COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

RISPOSTA DEL MUNICIPIO
Interpellanza Cosimo Lupi, Gabriele Balestra
Assistenza sociale nel Comune: quale evoluzione?

Gentile Signora Presidente
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
in merito all’entrata in materia dell’interpellanza non ci dilunghiamo molto in quanto crediamo
di dare risposte esaustive nelle prossime righe.
1. Il Municipio valuta e verifica regolarmente la situazione relativa ai casi in assistenza nel
Comune?
No il lavoro viene svolto dalla funzionaria dell’Ufficio servizi sociali dove si occupa dei casi di
assistenza e ogni qualvolta che vi è un rinnovo verifica la situazione. Il capo dicastero prende
contatto saltuariamente per casi particolari e per avere un quadro della situazione.
2. Qualé stata negli ultimi due anni l’evoluzione in percentuale dei casi in assistenza? Sono
disponibili delle statistiche comunali?
Il Cantone ogni trimestre invia i resoconti dove figura il nominativo della persona, le
prestazioni versate e la percentuale a carico del Comune. In base a questa documentazione
possiamo rilevare che a fine settembre vi erano 40 casi di persone a beneficio
dell’assistenza.
Da questi dati abbiamo rilevato che nell’anno 2016 in media vi erano 39 persone a beneficio
dell’assistenza, mentre nell’anno 2017 la media di persone era di 42.
Non sono vi sono statistiche a livello comunale.
3. Quali sono le misure di sostegno che il Comune offre alle presone in assistenza al fine di
reinserirle nel mondo del lavoro?
Il Municipio offre posti per attività di pubblica utilità nella squadra esterna, come anche
altre misure di inserimento proposte e finanziate dall’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) e dall’ufficio misure attive.
4. Quali sono le misure, a livello comunale, che vengono intraprese per prevenire l’entrata in
assistenza di persone in difficoltà?
Al momento non viene intrapresa alcuna misura per prevenire l’entrata in assistenza, in
quanto risulta impossibile andare a ricercare queste situazioni. Per contro possono arrivare
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al singolo municipale delle segnalazioni che vengono poi valutate con la funzionaria
dell’Ufficio servizi sociali.
5. Sarebbe ipotizzabile una collaborazione intercomunale con i Comuni che già dispongono di
un proprio Ufficio Sociale?
A più riprese il Municipio si è chinato sulla problematica, ritenuto che fino al 31.12.2018 i
casi, chiamiamoli, complicati venivano indirizzati al servizio sociale di Locarno, con il quale
esisteva una sorta di “Gentleman agreement” per la presa a carico di queste pratiche
6. Il Municipio ha già intrapreso dei passi con la Città di Locarno in vista di una
collaborazione con i servizi sociali cittadini ad esempio per gestione di casi
particolarmente complessi? In caso affermativo, cosa è stato fatto concretamente?
A partire dal 01.01.2019 è entrata in vigore una convenzione con la Città di Locarno e per 4
ore alla settimana un operatore sociale di Locarno ha un suo ufficio presso
l’amministrazione comunale, a disposizione delle persone che ne necessitano. Questa
convenzione ha la durata di 1 anno e in caso di buoni riscontri il Legislativo sarà coinvolto
per quanto di sua competenza.
Il tempo previsto corrisponde indicativamente al 10 % e i costi del salario corrispondono a fr.
11’300 comprensivi degli oneri sociali e riferiti a un orario di lavoro usuale. Il totale
definitivo dell’importo verrà stabilito sulla base del tempo effettivamente impiegato.

Con ossequi.
Municipio di Gordola
Capodicastero Previdenza sociale Giorgio Carrara

.
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