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MA NSI O NARIO  DI RETTO R E  
S ANITAR IO 1 

N E G L I  I S T I T U T I  P E R  A N Z I A N I  
 
 

Gentile Direttrice, egregio Direttore 
Gentile Collega, egregio Collega 
 
La fine del mio mandato vuole coincidere anche con la pubblicazione dell'aggiornamento del 
"Mansionario del medico responsabile" nelle case per anziani. 
La prima versione del documento risale ormai al 1999, ma già dal 2005 si era evidenziata la 
necessità del suo aggiornamento - se non altro nei termini - pur mantenendo la sua validità a 
livello di compiti. Nell'ambito di questa revisione ho voluto procedere ad una semplificazione e 
a un'opportuna chiarificazione di alcuni aspetti applicativi, emersi in particolare a seguito delle 
ispezioni eseguite in questi ultimi anni presso gli istituti per anziani del nostro Cantone.  
Il nuovo documento di riferimento denominato "Mansionario del Direttore sanitario negli 
istituti per anziani" è così suddiviso in quattro capitoli: 1. Aspetti generali della funzione; 2. 
compiti sanitari del direttore sanitario; 3. Compiti formativi e di gestione e 4. Entrata in vigore. 
Ogni capitolo a sua volta è declinato in paragrafi.  
Trattandosi, come già detto, di una migliore declinazione dei compiti già assegnati nella prima 
versione, non ho ritenuto necessario sottoporre a consultazione questo mansionario; ragione 
per la quale l’allegato documento annulla e sostituisce la versione del 1999 ed entra in vigore 
dalla data di pubblicazione sul Foglio Ufficiale. 
Il Servizio di vigilanza e qualità (la caposervizio dott.ssa Anna De Benedetti e l’infermiere 
cantonale signor Giovanni Marvin – tel. 091 8144601) é volentieri a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni. 
Questa info è anche per me l'occasione di prendere commiato da voi e augurare a tutti un 
futuro professionale ricco di soddisfazioni. 
Con i migliori saluti. 
 Il Medico cantonale 
 Ignazio Cassis 

  
Mansionario del Direttore Sanitario 
 
Bellinzona, 28 marzo 2008 

                                                           
1 La denominazione è da intendersi sia al maschile che al femminile 


