Balerna, 22.03.2017

Interpellanza Centro Anziani Balerna: responsabilità penali e personali
Signor Sindaco,
Signori Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, ci permettiamo sottoporre
al Municipio alcune questioni in relazione alle decisioni e agli interventi adottati a seguito degli
incresciosi episodi di cui sono state vittime alcuni ospiti del centro anziani.
L’inquietante episodio emerso nel 2011 ha portato al rinvio a giudizio di un’assistente di cura, rea di
una serie di atti inqualificabili. Mentre siamo ancora in attesa della conclusione penale di quella triste
vicenda, nel 2015 sono purtroppo emersi altri fatti, meno gravi ma non per questo giustificabili. Di questi
giorni la notizia di tre decreti di accusa nei confronti di due persone ancora in attività presso il Centro,
come pure di un ex dipendente al quale il Municipio non ha rinnovato il contratto di lavoro.
Il Municipio ha prontamente e giustamente deciso di esonerarli precauzionalmente, a titolo provvisorio,
dal prestare servizio presso la struttura in attesa di poter fare i necessari accertamenti.
Lo stesso Municipio, con una lettera aperta di data 21 gennaio 2017, aveva rimarcato la sua attiva
partecipazione e il suo impegno per salvaguardare gli ospiti del Centro e fare tutto il necessario affinché
nulla di quello che è successo in passato possa ripetersi. L’Esecutivo aveva altresì sottolineato che la
protezione per le vittime e gli ospiti, giustizia e trasparenza sono i valori che avevano guidato e
avrebbero guidano il suo lavoro, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.
Un atteggiamento e dei valori, quelli enunciati dall’Esecutivo, che condividiamo in linea di principio, ma
sembrano prescindere da un valore importante: l’assunzione di responsabilità, in particolare da parte
di chi è chiamato a svolgere compiti e funzioni dirigenziali e/o di controllo.
Nella fattispecie, al di là delle colpe di coloro che sono chiamati a rispondere penalmente dei loro atti,
riteniamo importante che il Municipio accerti (qualora non lo avesse già fatto) cosa non ha funzionato
nell’ambito delle procedure di conduzione e di controllo delle attività del personale all’interno del Centro
anziani, rispettivamente da parte delle persone deputate istituzionalmente a tali controlli.
Per fare possibilmente chiarezza su eventuali manchevolezze nella gestione del Centro e per
riacquistare la fiducia di tutti, vorremmo avere dal Municipio una spiegazione chiara ed esaustiva su
quanto accaduto, le responsabilità accertate, i provvedimenti adottati e gli interventi intrapresi per
ristabilire le condizioni ottimali per una futura gestione del centro.

In particolare, fermo restando la completa disponibilità del PLR ad assumersi le eventuali responsabilità
derivanti dal fatto di essere stato il partito di maggioranza relativa fino allo scorso anno, poniamo al
lodevole Municipio le seguenti questioni:
1. all’interno del Centro, a chi compete e com’è organizzato il sistema di conduzione e di controllo
delle attività del personale di cura, rispettivamente del personale di servizio ?
2. Il Direttore e la responsabile delle cure, a chi sono direttamente subordinati, come, quando e su
quali specifici problemi sono tenuti a rendere conto ?
3. Il Municipio, quale autorità di nomina del personale, il Sindaco, che ha tra l’altro il compito di vigilare
sull’attività dei dipendenti e il Segretario comunale, quale capo del personale, come e quando
controllano l’attività dei dipendenti e in particolare dei funzionari con responsabilità dirigenti dei vari
settori dell’Amministrazione ?
4. E’ stata fatta una specifica verifica allo scopo di individuare eventuali lacune o problemi attinenti
all’organizzazione e alla conduzione del personale in attività presso il Centro ?
5. L’esito delle verifiche effettuate è documentato in rapporti o atti visionabili da parte dei membri del
Consiglio comunale (o almeno da parte dei membri della Commissione della gestione ) ?
6. Come si giustifica che nel 2015, nonostante fossero stati frattanto previsti dei provvedimenti per
scongiurare gli incresciosi episodi del 2011, siano emerse nuove spiacevoli situazioni, sfociate nei
recenti atti di accusa ? Cosa non ha funzionato a dovere?
7. Perché non è mai stata aperta un'inchiesta amministrativa nei confronti delle due principali figure
all’interno del Centro (Direttore e responsabile delle cure) ?
8. Alla luce dei tre nuovi decreti di accusa, il Municipio è ancora del parere che non fosse e non sia
necessaria una inchiesta amministrativa nei confronti di chi è deputato alla conduzione del
personale in attività presso il Centro ?
9. Per rapporto alla situazione vigente all’epoca dei fatti, sono state adottate o sono previste delle
modifiche per quanto riguarda l’organizzazione del personale e la sua attività ?
10. Da chi sono stati e sono decisi i correttivi e i cambiamenti necessari e chi si occupa di vegliare
affinché siano effettivamente e correttamente implementati ?

Grazie per l'attenzione.
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gruppo PLR Balerna
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