3 febbraio 2021 / 21.21

TESTO DELL’INTERROGAZIONE
La sicurezza contro gli incendi per gli anziani residenti presso le strutture
Tertianum in Ticino è paragonabile a quella esistente in una casa anziani?
Comunicato stampa Tertianum
L’incendio alla Tertianum Turrita Bellinzona causa un decesso
Bellinzona/Zurigo, 14 giugno 2019
Giovedì mattina è scoppiato un incendio in un appartamento della Tertianum Turrita a Bellinzona (vedi
comunicato stampa del 13 giugno 2019). Questa mattina, la signora gravemente ferita nell'incidente, è
deceduta all'Ospedale universitario di Zurigo, in seguito alle ustioni riportate. "Purtroppo, siamo
spiacenti di annunciare che la donna di 67 anni, gravemente ferita nell'incendio, è deceduta oggi
all'ospedale universitario di Zurigo. Siamo vicino ai parenti in questo momento difficile ed esprimiamo
le nostre più sentite condoglianze", dice Stefan Brunner, responsabile Tertianum Regione Ticino. Nel
frattempo, la gestione della Tertianum si occupa dei dipendenti, che ieri hanno trasportato la donna
fuori dalla stanza in fiamme. "Il personale ieri mattina è intervenuto rapidamente e senza esitazioni, per
salvare la donna e prendersi cura di lei fino all'arrivo dei servizi d’emergenza", aggiunge Stefan Brunner.
"Un team di assistenza specializzato è a disposizione dei dipendenti per elaborare l’accaduto". Anche
gli ospiti della Tertianum sono supportati da un team professionale, per elaborare gli eventi e affrontare
il lutto. Si tratta anche di identificare le possibili fonti di pericolo nelle abitazioni in affitto e di lavoro di
prevenzione. Non è ancora possibile fornire informazioni sulle circostanze, che hanno portato
all'incendio. Queste fanno ancora parte delle indagini in corso dalla polizia locale.
Il Centro abitativo e di cure Tertianum Turrita, Bellinzona
Il Centro abitativo e di cura Tertianum Turrita, alla periferia di Bellinzona, dispone di 72 soluzioni
abitative per la terza e quarta età prive di barriere architettoniche e di 30 camere singole con prestazioni
di cura. L’area verde esterna, con vista sulle montagne, offre diversi spazi adatti per sedersi e rilassarsi,
chiacchierare e prendere il sole. In aggiunta a un bistrò, il Centro abitativo e di cura Tertianum Turrita
dispone di una moderna sala multiuso oltre che di uno studio medico e fisioterapico. L'ampia offerta
per le persone anziane è completata da un centro diurno di Pro Senectute.
Il Gruppo Tertianum
Il Gruppo Tertianum conta ad oggi 77 strutture in 16 Cantoni con ca. 1800 appartamenti protetti e ca.
3000 letti di cura. Il Gruppo occupa 4500 collaboratrici e collaboratori, dei quali 380 apprendisti. In
Ticino il Gruppo Tertianum gestisce attualmente 5 strutture: la Residenza Al Parco a Muralto, la
Residenza Al Lido a Locarno, la Turrita a Bellinzona, il Parco Maraini a Lugano e l’Al Vigneto a Tenero.
Il primo luglio 2019 aprirà i battenti Tertianum Comacini a Chiasso mentre nel 2020 vedrà la luce
Tertianum Cornaredo a Lugano. www.tertianum.ch
Contatto per ulteriori informazioni: Stefan Brunner, responsabile Tertianum Regione Ticino
Sin qui il comunicato del gruppo Tertianum del 14 giugno 2019, dopo la morte di una donna di
67 anni alla Residenza La Turrita di Bellinzona.
Domande
1. Corrisponde al vero che la signora deceduta viveva in un’area sprovvista di rilevatori di fumo? Se sì,
perché?

2.

2. La protezione contro gli incendi per gli anziani residenti presso le strutture Tertianum in Ticino è
paragonabile a quella esistente in una casa anziani?
3. Se no, cosa intende fare il Consiglio di Stato per risolvere il problema?
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