COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione

Rapporto sul messaggio Municipale no.52 del 10 febbraio 2020 relativo alla
Convenzione tra i comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per l’istituzione di un
servizio sociale per il Distretto di Blenio

Onorevole presidente,
onorevoli consiglieri comunali,
in data 9 marzo la commissione si è riunita per analizzare la convenzione tra il nostro
comune e i comuni di Acquarossa e Blenio, avente lo scopo di creare e gestire un servizio
sociale nel distretto di Blenio.
Il nostro comune, per mezzo dello Sportello sociale, offre questo servizio già dal 2012 con
un’occupazione al 40%. Con la nuova convenzione il nostro comune si assume il compito
di Comune sede ed è avvantaggiato dato che ha già fisicamente uno spazio, che
permette, tra l’altro, di poter accogliere le persone che fanno capo al servizio nel modo
riservato che si addice spesso a questo tipo di utenza.
Per il nostro comune, rispetto all’attuale situazione, la convenzione porta i seguenti
cambiamenti:
• Come già evidenziato il nostro comune diventa comune sede
• L’operatore sociale per tutta la valle è assunto dal nostro comune e fa parte
dell’organico dei dipendenti
• I conti preventivi e consuntivi vengono stilati dal nostro comune che li sottopone agli
altri 2 comuni
• I costi vengono divisi nei 3 comuni in base alla popolazione residente
• Il servizio così come concepito richiede un’occupazione dell’80%
• L’operatore sarà itinerante, nel senso che in base alle necessità si sposta negli altri
due comuni i quali mettono a disposizione gli spazi e gli strumenti adeguati
• In situazioni particolari interviene anche a domicilio
• La convenzione ha una durata di 4 anni e può essere disdetta da uno dei 3 comuni
almeno 6 mesi prima della scadenza
Il fatto di avere una persona qualificata che gestisce i casi di tutta la valle di Blenio può
portare diversi vantaggi.
In primo luogo, data la formazione, sa distinguere meglio chi ha realmente bisogno di
questo servizio da chi ne vuole approfittare.
In secondo luogo può mettere in relazione le varie casistiche, applicando soluzioni simili o
per lo meno evitare di prendere misure che si sono rilevate poco efficaci. Il contatto e la
collaborazione con l’Autorità regionale di protezione é assicurato in modo professionale,
evitando un sovraccarico dello stesso perché i casi più semplici possono essere gestiti
direttamente dall’operatore sociale. Esso, con il suo operato e con la conoscenza dei casi
sul territorio, deve poter svolgere anche una funzione di prevenzione, settore importante.
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Anche nel caso di problemi negli istituti scolastici, soprattutto per quanto riguarda la scuola
media, può intervenire su tutto il territorio della valle. Il fatto che escano dalla IV media di
Acquarossa 1-2 allievi senza licenza e 3-4 senza destinazione (pretirocinio o “dispersi”)
non è un dato rassicurante. Molto probabilmente con la visione del nuovo servizio è
possibile migliorare anche questo aspetto.
La professionalizzazione di questo servizio a livello di valle dovrebbe inoltre evitare che
alcuni casi di difficoltà personali, famigliari sociali ed economiche diventino insanabili e
quindi creino un ulteriore costo a carico della collettività.
Concludendo per il nostro comune non cambia molto, comparando l’attuale situazione il
bilancio è positivo. Pure l’impatto finanziario per il nostro comune non supera l’attuale
onere. Nella convenzione è libera la scelta se assumere solo una persona o più persone
per questo ruolo, difficile dire quale sia la strategia migliore. Alla fine del primo periodo di 4
anni si avranno sicuramente elementi a sufficienza per poter valutare quanto svolto e
soprattutto quanto ottenuto con questo nuovo modo di lavorare.

Visto quanto sopra la commissione invita questo consiglio comunale a voler deliberare:
1. È approvata la Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per
l’istituzione di un Servizio sociale per il distretto di Blenio.
2. La convenzione entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali

Per la commissione:

Giamboni Fabrizio

……………………………………….……………………………………………..

Gianora Omar

……………………………………….……………………………………………..

Cittadini Marusca

……………………………………….……………………………………………..

Ravasi Gianni

……………………………………….……………………………………………..

Oncelli Massimo (relatore)

……………………………………….……………………………………………..
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