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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

richiamate: 
-  la  Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento  delle  

attività  a  favore  delle  persone anziane (LAnz)  del 30  novembre  2010;  
-  la  Risoluzione governativa n.  2837 del 12  giugno  2019.  

ritenuto che  con la  Risoluzione governativa n.  2837 del 12  giugno  2019  venivano 
autorizzati,  a  partire  dal 1  gennaio  2019:  

il finanziamento cantonale dei costi  non  LAMal (costi alberghieri)  per  il collocamento  
di  ticinesi beneficiari  di  Prestazioni complementari dell'AVS  in  una  Casa per  anziani 
della Mesolcina, nei casi  di  impossibilità  di  trovare un posto letto nelle  case per  
anziani  in  Ticino riconosciute  per  l'intera gestione; 

- l'assunzione dei costi  per  collocamenti  in case per  anziani situate  in  altri Cantoni e  
in case per  anziani  in  Ticino riconosciute  solo per le cure  LAMal,  in  casi eccezionali 
e  per  giustificati motivi d'urgenza  a  causa dell'indisponibilità  di  posti  in  una casa  per  
anziani riconosciuta  per  l'intera gestione  in  Ticino; 

ritenuto come,  con la  citata RG, s'incaricava  la  Divisione dell'azione sociale e  delle  
famiglie  di  modificare  la  LAnz prevedendo un'adeguata  base  legale  per far  fronte 
all'assunzione dei costi  per  i collocamenti  di  ticinesi  in Case per  anziani fuori Cantone, 
tramite specifico Messaggio  da  sottoporre  al  Consiglio  di  Stato entro  fine 2019;  

osservato come  la  crisi pandemica abbia fortemente ridotto  la  richiesta  di  posti letto 
nelle  case per  anziani  del Canton  Ticino e che  a fine  gennaio  2021  l'occupazione  
media  delle  case per  anziani era  al di  sotto  del 90%  della capacità autorizzata  (675  
posti letto  non  occupati su  4'746);  

considerato come  la  pandemia  di  Coronavirus e il suo effetto sulla domanda  di  posti 
letto nelle  Case  anziani nel Cantone Ticino imponga una nuova valutazione 
dell'evoluzione  di  questo fenomeno  con la  conseguente necessità  di  ritardare  la  
proposta  di  modifica della LAnz prevista nella Risoluzione governativa n.  2837 del 12  
giugno  2019;  

ritenuta  la  necessità  di  adottare un correttivo  del  dispositivo  di  riconoscimento dei 
soggiorni fuori Cantone e, contemporaneamente, valutare  la  situazione della richiesta  
di  posti letto su un arco  temporale  più lungo,  in  relazione allo stato attuale e 
all'evoluzione della pandemia; 

sentiti  la  Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie e l'Ufficio degli anziani e  delle  
cure a  domicilio, 

su proposta  del  Dipartimento della sanità e della socialità,  
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Il Presi  

Norma  i obbi 

Il Cancelliere: 

2  

risolve:  

1. La  Risoluzione governativa n.  2837 del 12  giugno  2019  è annullata e sostituita dalla 
presente  con  effetto immediato.  

2. Il finanziamento della differenza tra  la  retta  delle  Case per  anziani  del  Moesano,  
per la  parte concernente i costi  non  LAMal (costi alberghieri), e quanto riconosciuto 
secondo  la Legge  federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione  per la  
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),  del 6  ottobre  2006,  e il relativo Decreto 
esecutivo,  del 7  dicembre  2017,  pue)  essere assunto  dal  Cantone.  

3. Il Cantone  assume  i costi relativi ai suddetti collocamenti  a  condizione che  non  vi 
sia disponibilità  di  posti nei comprensori Bellinzonese e Tre Valli (cfr. comprensori 
LACD).  

4. Il Cantone mantiene il finanziamento  di  tutti i collocamenti già approvati ai sensi 
della Risoluzione governativa n.  2837 del 12  giugno  2019. 

5. La  Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie è incaricata  di  valutare una modifica 
della LAnz  in  considerazione dell'evoluzione della richiesta dei posti letto  del 
Canton  Ticino e  in  relazione alle risultanze della crisi pandemica e della 
pianificazione settoriale.  

6. L'Ufficio degli anziani e  delle  cure a  domicilio è incaricato  di  approvare i 
collocamenti e  di  determinare gli importi riconosciuti  in  applicazione della presente 
Risoluzione governativa.  

7. L'Ufficio degli anziani e  delle  cure a  domicilio è incaricato  di  trasmettere  la  presente 
Risoluzione governativa alle  Case per  anziani e  di  cura  del  Moesano.  

8. La  spesa è  a  carico  del  CRB  232,  conto  36320041  "Contributi alle  case per  anziani",  
WBS  232.06  (vari  WBS).  

Comunicazione:  
Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dfe- 
dir@ti.ch; can-sc@ti.ch); 
Sezione  delle  finanze (dfe-sf@ti.ch); 

- Controllo cantonale  delle  finanze (ccf@ti.ch); 
- Membri GCIr (tramite paola.fusaroli@ti.ch); 
- Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie (dss-dasf@ti.ch); 
- Ufficio degli anziani e  delle  cure a  domicilio (dss-uacd@ti.ch).  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
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