
 
 

 Biasca, 15 aprile 2019 
 
 
 
 

Intervento sulla costituzione dell’Ente Casa per Anziani di Biasca 
(ECAB) MM 41/2018 del 4 dicembre 2018 
 
 
Gentile Signora Presidente,  
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi, 
Stimato pubblico e rappresentanti della stampa, 
 
Rispetto allo statuto presentato con il MM 3/2012 ed in seguito ritirato, quello che 
stiamo per mettere ai voti non ha subito particolari stravolgimenti. 

I principi adottati dal nuovo statuto vogliono, una volta per tutte, risolvere i 
problemi gestionali riscontrati regolarmente quale conseguenza dell'attuale forma 
giuridica. 

La nuova forma proposta assicura un soggetto di diritto pubblico, più dinamico, 
adeguato, efficiente ed efficace. 

Il nuovo CdA formato da esperti sarà più vicino alla direzione della Casa anziani e 
di conseguenza saprà risolvere le problematiche organizzative con maggiore 
flessibilità. D’altro canto un CdA metterà la giusta pressione sulla direzione e sui 
quadri della Casa anziani affinché lavorino tutti nella medesima direzione, con 
l’obiettivo primario di garantire il benessere degli ospiti, pur ponendo un occhio di 
riguardo sul contenimento dei costi, per evitare che questi pesino eccessivamente 
sulla collettività, e non da ultimo garantendo un clima di lavoro sereno e 
motivante. 

Ci complimentiamo con il Municipio e in particolare con il Capo dicastero Joël 
Rossetti per l’impegno che ha dimostrato nel voler coinvolgere da subito tutti gli 
attori toccati da questa modifica. In primis ha voluto coinvolgere senza indugio la 
Commissione del personale e i Sindacati, spiegando loro tutti i vantaggi e 
svantaggi del nuovo ROCA rispetto all’attuale Regolamento comunale ROCPA. 



 
 

Verosimilmente le migliori condizioni di indennità fuori orario, il diverso computo 
delle ore straordinarie e dei congedi del ROCA hanno facilitato l’opera di 
convincimento. 

Il nostro gruppo sposa appieno le raccomandazioni espresse nel rapporto della 
Commissione petizioni affinché il Municipio valuti attentamente le persone che 
intende proporre al Consiglio comunale quali nuovi membri del CdA. Queste 
dovranno essere competenti, capaci e motivate. 

Fatte queste debite premesse, porto l’adesione del gruppo PLR all’approvazione 
del Messaggio Municipale numero 41/2018 con gli eventuali emendamenti. 

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR 


