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Comune di Blenio 

 

 

 

 
 

 

PREAVVISO MUNICIPALE                                                         Trattanda no. 5 

 
 
Mozione “Insieme per un servizio sociale in Valle !”   

 
Lodevole Consiglio comunale, 

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 

nella seduta del Consiglio comunale del 22 ottobre 2018 veniva presentata una mozione 
sottoscritta dai consiglieri comunali del gruppo ID-Sinistra, tramite la quale si chiedeva di 
“prevedere, in collaborazione con i comuni di Acquarossa e Serravalle, l’inserimento di un servizio 
sociale per tutta la valle nella struttura socio-sanitaria ed ospedaliera di Acquarossa”. Si tratta di 
una mozione intercomunale presentata congiuntamente anche negli altri due legislativi di 
Acquarossa e Serravalle. In considerazione della mancanza della designazione di tutti i membri 
della commissione durante la seduta citata, la commissione veniva designata in seguito nel corso 
della seduta ordinaria del mese di dicembre 2018.  
 
A seguito della mozione e data la designazione di tre commissioni intercomunali, il Municipio 
decideva di non formulare un preavviso preliminare, lasciando alle stesse il compito di valutare in 
modo approfondito la tematica. La commissione speciale interpartitica designata ha lavorato in 
stretto accordo con le commissioni di Acquarossa e Serravalle e tutte sono giunte ad un’unità di 
vedute che ha permesso di redigere un rapporto univoco. Solo per il Comune di Blenio il rapporto 
di maggioranza veniva accompagnato da un rapporto di minoranza della consigliera comunale Irina 
Dalberti. Oltre ad alcuni incontri svolti assieme, le tre commissioni designate hanno incontrato gli 
addetti ai lavori dei tre municipi, in particolar modo i capi-dicastero, i responsabili attuali degli 
sportelli sociali/Laps ed i delegati ARP. Un particolare ringraziamento va ai membri delle 
commissioni che hanno lavorato in modo approfondito ed efficace, permettendo di rassegnare i 
rapporti commissionali e consegnarli ai tre Municipi entro tempi ristretti. 
 
Nell’esprimere il proprio parere definitivo con questo preavviso, il Municipio ha valutato anche 
l’incidenza finanziaria che questo cambiamento d’impostazione comporterà. In particolar modo per 
il Comune di Blenio, privo attualmente di un servizio sociale istituito come è invece il caso negli altri 
due Comuni, si tratta di prevedere una nuova spesa da addebitare ai costi del personale. Tenuto 
conto delle indicazioni disponibili, bisognerà calcolare un costo supplementare annuo di                               
ca. fr. 32'000.— (stipendio ed oneri sociali), partendo dal presupposto d’impiego con una 
percentuale dell’80 % per tutta la Valle. Si tratta una spese non indifferente, ma che permette di 
ottenere una gestione strutturata ed un monitoraggio migliore dei disagi presenti nel rispettivo 
territorio. Contrariamente a quanto scritto nel rapporto di minoranza, secondo il Municipio 
l’inserimento di questa nuova figura professionale non andrebbe ad aumentare i casi di persone in 
disagio, ma aiuterebbe piuttosto queste persone ad essere indirizzate meglio ad uscire da 
situazioni delicate e contribuirebbe sicuramente ad evitare il nascere di altre situazioni di disagio, 
sempre se prese per tempo e con un corretto approccio da parte dell’operatore sociale. Si tratta 
inoltre di un servizio supplementare a favore del cittadino e che attualmente nel nostro Comune 
non esiste ancora. 
  
Per quel che concerne il principio d’inserire il servizio nel futuro polo socio-sanitario di Acquarossa 
come proposto dalla mozione, il Municipio concorda con la conclusione della commissione 
d’istituire il servizio in modo itinerante, con possibilità d’incontro delle persone a domicilio o nei 
singoli uffici comunali. L’ufficio ed il servizio potranno sicuramente trovare spazio nella casa 
comunale a Olivone, in un locale che possa garantire la necessaria discrezione.  
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Nel corso dei prossimi mesi e assodati i principi dei sostegni dei tre legislativi all’iniziativa, saranno 
comunque effettuati maggiori approfondimenti, in modo da dare indicazioni più precise. Il servizio 
potrà essere istituito nel corso del prossimo anno, ritenuto che dovrà essere allestita un’apposita 
convenzione tra i tre Comuni. 
 
 
Sulla base del rapporto commissionale di maggioranza e di quanto riportato sopra, il Municipio 
invita quindi il Consiglio comunale a voler 
 

risolvere: 

1. È approvato il principio della creazione di un servizio sociale intercomunale itinerante. 
 

2. ll principio d’inserire il servizio sociale nella struttura socio-sanitaria è al momento sospeso e 
verrà valutato a tempo debito. 

 
 
Con stima. 

 

 

 
 

 

 

Allegati al messaggio: 

- mozione 17.10.2018 

- rapporto commissionale di maggioranza maggio 2019 

- rapporto commissionale di minoranza giugno 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Olivone, 16 settembre 2019  
















