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TESTO DELL’INTERROGAZIONE
Situazione sociale e situazione sanitaria: quali risorse umane per gestire la
crisi?
1. Rete di assistenti sociali comunali
Alla luce della situazione sociale critica nel Paese chiediamo al Consiglio di Stato:
1.1 Quale seguito concreto ha avuto il rapporto della Commissione sanità e socialità sull’iniziativa
generica (n. 454) per l’istituzione di una rete completa di assistenti sociali comunali (Modifica
Legge sull'assistenza sociale), che è stato approvato dal Gran Consiglio in data 09.03.2020?
1.2 Quali sono le tempistiche previste?
Ricordiamo le conclusioni del rapporto: “La Commissione sanità e sicurezza sociale, sulla base di
quanto esposto, propone di accogliere parzialmente l'Iniziativa parlamentare generica "Per una rete
completa di assistenti sociali comunali (Modifica Legge sull'assistenza sociale)" del 13 dicembre
2010. Si invita il Consiglio di Stato, autorità di vigilanza, a presentare delle misure concrete sotto
forma di Messaggio e a valutare se è necessario procedere con una modifica legislativa per garantire
la presenza di assistenti sociali nei Comuni che ne sono sprovvisti e di sensibilizzare questi ultimi,
con le rispettive autorità esecutive e legislative, a istituire queste figure professionali molto importanti
per la nostra società.”
2. Servizi di promozione e vigilanza
Alla luce dell’enorme e delicatissimo lavoro realizzato dai Servizi di promozione e vigilanza in questo
periodo di pandemia, destinato purtroppo a durare, chiediamo al Consiglio di Stato:
2.1 Quali rafforzamenti in personale intende adottare per i Servizi di promozione e vigilanza?
Visto dall’esterno ci domandiamo come e per quanto tempo potranno reggere le figure chiave di
questi Servizi, che sembrano impegnate ben oltre il normale orario di lavoro.
Non abbiamo trovato indicazioni di aumento del personale in PPA nel preventivo 2021 per questi
Servizi, malgrado sia a tutti evidente il fatto che i focolai COVID nelle varie realtà e le numerose
domande/richieste di aiuto relative al COVID stiano subissando questi Servizi.
Già in una situazione normale i Servizi di promozione e vigilanza devono monitorare parecchie realtà
delicate. Già la Commissione sanità e socialità aveva discusso a inizio legislatura (prima dello
scoppio della pandemia) con il Medico cantonale in merito alla necessità di potenziare l’organico per
migliorare la consulenza e la vigilanza sull’esteso settore sociosanitario. Ora a seguito dei focolai
COVID e delle numerose domande e richieste sul COVID i Servizi di promozione e vigilanza sono
di sicuro estremamente sovraccaricati, ciò che rischia di mettere in pericolo la salute delle/dei
dipendenti. Infine in questa situazione di sovraccarico ci chiediamo come questi Servizi possano
trovare il tempo di realizzare i 3 progetti indicati a pagina 137 del Preventivo 2021.
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