COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 52 del 10 febbraio 2020 (risol. N. 126)
________________________________________________________________________
Oggetto:

Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per
l’istituzione di un Servizio sociale per il Distretto di Blenio.

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,
nella seduta del 4 novembre 2019 il Consiglio comunale ha approvato la mozione che
chiedeva l’istituzione di un Servizio sociale con raggio d’azione sul Distretto di Blenio.
Il Municipio sottopone quindi ora per approvazione il testo della Convenzione concordato
fra i tre Municipi della valle nonché con la Commissione intercomunale che si è occupata
dell’esame della suddetta mozione.
Con la nascita del nuovo Comune di Serravalle nell’aprile 2012 è stato istituito un servizio
fino ad allora mancante: lo Sportello sociale.
L’esperienza sinora fatta è stata positiva e permette di confermare la necessità di disporre
di tale settore in seno all’Amministrazione comunale.
Col passare degli anni, non da ultimo grazie ai regolari contatti fra i Comuni della valle,
anche Acquarossa e Blenio hanno potuto appurare l’esigenza di disporre del servizio in
discorso.
Tale quadro è stato all’origine della presentazione della già citata mozione intercomunale,
infine accolta con convinzione da tutti e tre i legislativi comunali.
Tramite il Servizio sociale s’intende fornire indicazioni e il supporto necessario in caso di
difficoltà personali, famigliari, sociali ed economiche allo scopo di evitare che le stesse
diventino insanabili.
Esso assicura i necessari contatti e la collaborazione con l’Autorità regionale di protezione
(ARP), ufficio che rimane competente in via esclusiva per quanto concerne l’applicazione
del diritto di protezione (artt. 360 e segg. CCS).
Di seguito alcune considerazioni in merito ai punti salienti della Convenzione:
-

Comune sede (art. 2)
A seguito delle discussioni fra i Municipi, il nostro esecutivo si è dichiarato disposto
ad assumere il compito di Comune sede. La Cancelleria comunale di Serravalle si
occuperà pertanto della gestione amministrativa del servizio.

-

Operatività (art. 3)
La presenza dell’operatore sociale sarà garantita nei tre Comuni, essi avranno
pertanto il compito di mettere a disposizione degli adeguati spazi. Per Serravalle
sarà confermata la sede presso la Casa comunale di Ludiano.

-

Aspetti finanziari (artt. 4 e 5)
La ripartizione del costo inerente lo stipendio del responsabile (o dei responsabili in
caso di grado d’occupazione parziale) del Servizio sociale avverrà fra i tre Comuni
in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre. Si tratta di un parametro
oggettivo ritenuto migliore rispetto ad altre impostazioni.
L’operatore sociale sarà formalmente un dipendente del Comune di Serravalle. Lo
stipendio, secondo il vigente ROD, è stabilito sulla base della classe 6 della scala
stipendi del Cantone (minimo CHF 66'454.- / massimo CHF 104'332.-).
Il Comune sede allestisce il preventivo e il consuntivo del Servizio sociale in
collaborazione col suo responsabile e potrà chiedere agli altri due Comuni il
versamento di un acconto fino al 50%.

-

Informazioni sull’attività (art. 6)
Contestualmente all’allestimento del consuntivo, il responsabile del Servizio sociale
presenta ai Municipi un resoconto statistico e un rapporto annuale sull’attività.

Per i motivi esposti, si confida che l’istituzione di un Servizio sociale di valle possa essere
condiviso da tutti i legislativi chiamati ad esprimersi.

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È approvata la Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per
l’istituzione di un Servizio sociale per il Distretto di Blenio.
2. La Convenzione entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Allegato:

Convenzione

Il segretario
Andreoli C.

