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L’ACAM E LA SUA STORIA 

L’assemblea costitutiva dell’allora “Associazione cura e assistenza a domicilio nel Moesano” 
si è tenuta il 30 marzo 1958 con un capitale iniziale di Fr. 10'000.- raccolti dai promotori, 
l’Associazione era già attiva dal 1954.  

Il comitato promotore era composto da: Aldo Menini sindaco di Roveredo, Fritz Grunder 
sindaco di Grono il Dr Boris Luban e l’assistente sociale Alba Lurati. 

La collaboratrice “aiuto casa” assunta è la signora Irma Gamboni. 

Le tariffe per le famiglie assistite erano stabilite in base al reddito e a giornata d’intervento: 

Reddito inferiore ai Fr. 5'000.-  tariffa giornaliera  con vitto  Fr.  5.-   cura notturna Fr. 7.- 

Reddito da 5'000.- a  Fr. 10'000.- tariffa giornaliera con vitto   Fr. 7.50 cura notturna Fr. 11.- 

Reddito superiore ai Fr. 10'000.-  tariffa giornaliera con vitto   Fr. 10.- cura notturna Fr. 14.- 

Il contributo dei comuni ammontava a -.50 cts per abitante. 

Dopo 10 anni i Comuni accettano la richiesta dell’associazione e aumentano il loro contributo 
a Fr. 1.- per abitante. 

Dal 1958 al 1977 non abbiamo più trovato nessun documento; da quanto scritto nei 
documenti del 1977 l’Associazione ha continuato a lavorare a momenti alterni, senza grande 
burocrazia, gestita dalla signora Lurati nell’ambito del suo lavoro nell’ufficio di assistenza. 

Nel 1977 l’Associazione cura e assistenza a domicilio nel Moesano entrava a far parte 
dell’associazione cantonale.  

Nel 1978 si procede alla revisione dello statuto. La realtà cambia e i problemi finanziari 
costringono il comitato a un grande impegno di ricerca fondi. 

Dopo il decesso della collaboratrice signora Irma Gamboni, ad inizio 1979 è assunta la 
signora Rothen per pochi mesi; fino al 1980 causa la mancanza di una collaboratrice non 
viene svolta nessuna attività, in seguito viene assunta la signora Natalina Succetti di San 
Vittore. 

Il comitato in carica dal 1970, presieduto da Marcello Felice con Alba Lurati coordinatrice e 
cassiera, Mario Berera, Felice Noi, Ines Papa-Marci, Linda Tamò – Rigonalli e Don Evaristo 
Crameri è confrontato con grandi problemi riguardo al finanziamento, si richiede ai Comuni di 
adeguarsi alle tariffe cantonali e di versare almeno un pro capite di Fr. 3.00; nel resto del 
Cantone i Comuni pagano Fr. 5.00 per abitante. I Comuni dell’alta valle aderiscono subito 
senza problemi, con Roveredo e Grono ci sono molte discussioni e un fitto scambio di 
corrispondenza. Fino al 1980 il comitato lavora molto intensamente per garantire la 
continuità del servizio. 

Il 18 marzo 1981 ha luogo l’assemblea ordinaria, tutti i membri del Comitato sono 
dimissionari ed è nominato un nuovo comitato composto da cinque membri (Il vecchio 
statuto ne prevedeva 7) presidente: Anna Parolini, membri: Palmira De Togni, Dr. Reto 
Ruepp, Linda Tamò-Rigonalli e la coordinatrice Alba Lurati del servizio di assistenza. 

Nel 1983 Alba Lurati lascia il servizio sociale e quindi non è più coordinatrice, al suo posto 
entra nel comitato Renata Winkler. L’Associazione riesce a far fronte alle numerose spese 
grazie ai contributi del Comune parrocchiale di Stäfa e dell’Elettrowatt; il comitato a tale 
scopo si reca a Stäfa e ottiene aiuti anche per l’autolettiga. 

Nel 1982 si inserisce un servizio infermieristico grazie all’aiuto volontario e gratuito delle 
suore della clinica di Mesocco, tale servizio viene ampliato nel 1984 grazie alle suore della 
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Mater Christi.  

Nel 1987 lasciano il comitato il dr Reto Ruepp e Linda Tamò-Rigonalli. Nello stesso anno 
Renata Winkler, quale assistente sociale del servizio cantonale non può più essere 
coordinatrice dell’associazione, al suo posto è nominata Daria Berri-Cereghetti.  

Nell’assemblea ordinaria del 15 gennaio 1988 sono nominati in comitato Waldo Ciocco e il 
dr. Marcel Sutter, e viene confermata la nomina quale coordinatrice di Daria Berri – 
Cereghetti. 

Dal 1987 non ci sarà più come fino a quel momento una sola impiegata aiuto familiare, ma 
saranno assunte cinque nuove collaboratrici ausiliarie. Il tipo di lavoro cambia in modo 
radicale, le collaboratrici si fermano nelle case per, al minimo, due ore e non si organizza più 
un servizio della durata di tre-quattro settimane a giornate intere. Le tariffe sono modificate, 
non più a giornata, ma a ore. 

Inizia il lento ma costante cambiamento da un sostegno perlopiù di aiuto domestico e 
assistenza a prestazioni di cura.  

Nel 1988 e 1989 grazie all’aiuto del dr. Marcel Sutter, della Croce Rossa e dei Samaritani si 
organizzano dei corsi di formazione di base per le ausiliarie. Temi dei corsi: aiuto domestico, 
cura dell’ammalato, geriatria e cura dei diabetici, si tengono presso l’Immacolata a 
Roveredo. Nel 1990 le ausiliarie sono: Marisa Skrinjar, Giacomina Tonolla, Ruth Pallaoro e 
Anna Maria Agnelli. 

Nel 1990 L’ORMO assume l’incarico di elaborare il “Concetto Spitex” del Moesano e nomina 
una commissione Spitex regionale, nella quale, nessuno dei membri del comitato 
dell’Associazione, che lavora da anni in questo settore, è chiamato a far parte. 

Nel 1991 è assunta per un periodo di prova l’infermiera Cinzia Rigotti che si occuperà a ore 
degli interventi infermieristici necessari; periodo che si conclude dopo un anno con un 
numero troppo ridotto di ore d’intervento. 

Nel 1992 al posto di Renata Winkler nel comitato è eletta Erica Gusmerini. Il comitato è così 
composto: Anna Parolini, presidente, Dr Marcel Sutter vice presidente, Waldo Ciocco, 
Palmira De Togni e Erica Gusmerini membri. 

Nel 1992 e nel 1993 i rapporti con l’ORMO si fanno difficili e a tratti conflittuali, l’ORMO sta 
creando il nuovo concetto SPITEX e in questo ambito si è assunta l’incarico di modificare gli 
statuti dell’Associazione in modo da garantirne i sussidi federali. 

Nel gennaio 1992 è entrata in vigore la nuova legge cantonale sulla cura a domicilio. 

Il comitato dell’Associazione cura i rapporti con il Cantone, con il neonato Ufficio Spitex 
cantonale e con l’Associazione cantonale della cura e assistenza a domicilio; grazie al 
sostegno degli organi cantonali si migliora il servizio, si garantiscono alla popolazione le cure 
a domicilio, l’aiuto domestico e l’assistenza. La maggior difficoltà consiste in questi anni 
reperire il personale qualificato. Dall’entrata in vigore della legge cantonale i problemi 
finanziari non ci sono più e trovare i fondi per la gestione del servizio non è più il cruccio 
principale del Comitato come lo era stato negli anni precedenti, si mantengono sempre 
ancora i rapporti con il Consiglio parrocchiale del Comune di Stäfa che si assume la 
copertura del deficit, il Cantone si assume il 30% delle spese e i Comuni sono pure chiamati 
a versare il 30% delle spese. La nuova Federazione Spitex cantonale stipula un accordo con 
le casse malati al quale aderisce anche la nostra Associazione, che garantisce tariffe uguali 
in tutto il Cantone per le prestazioni di cura coperte dalle casse malati. 

Nell’assemblea ordinaria del 27.5.1993, Anna Parolini lascia il comitato, è nominato 
presidente il Dr. Marcel Sutter, vice presidente Dolores Belloli e i membri Erica Gusmerini, 
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Waldo Ciocco e Palmira De Togni. 

Nell’assemblea del 31.3.1994 Ferruccio Fasani subentra in comitato al defunto Waldo 
Ciocco. 

Dopo diverse riunioni del comitato con la commissione Spitex dell’ORMO, finalmente, il 
nuovo statuto dell’ACAM, Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano, è 
approvato dall’assemblea del 30 marzo 1995. In tale data si presentano i primi 32 soci 
domiciliati nel Moesano. Con i nuovi statuti si adempiono le condizioni dell’Ufficio Federale 
delle Assicurazioni sociali e si garantiscono all’Associazione i Contributi federali. 

Nel 1994 la signora Erica Gusmerini membro di comitato è assunta a ore quale infermiera, si 
occupa di acquistare il materiale necessario e grazie alla collaborazione con Dr Marcel 
Sutter, si organizza anche per poter sterilizzare i ferri. Nel 1995 è assunta quale infermiera a 
ore Andrea Morandi-Volkart che sostituisce la signora Gusmerini, rimasta in carica solo 
quale membro del comitato. 

Il 27 luglio 1995 entra in vigore la “Convenzione con i Comuni del Moesano” che stabilisce i 
nuovi compiti, diritti e doveri dell’Associazione e dei Comuni. Nella Convenzione l’ORMO 
inserisce una commissione Spitex regionale che ha il compito di sorvegliare l’attività 
dell’ACAM e di fare da tramite tra l’Associazione e i Comuni. 

Dal 1995 sono abolite le tariffe in base al reddito; tutti gli utenti pagheranno la stessa cifra 
per lo stesso servizio ricevuto.  

Nell’Assemblea ordinaria 1996 lasciano l’ACAM, il presidente Dr. Marcel Sutter e il membro 
Erica Gusmerini. La presidenza è assunta da Dolores Belloli e sono eletti in comitato Ines 
Nisoli Ostini e Carlo Mantovani. È aperta la prima sede ufficiale a Mesocco, si acquistano 
mobili, il primo computer e, il sistema di pianificazione con lavagne magnetiche a tasselli.  

Nel 1997 Daria Berri-Cereghetti è eletta per quattro anni nel Comitato Cantonale della 
Federazione Spitex Grigioni in rappresentanza dei direttori delle associazioni affiliate. 

Dopo un incontro molto apprezzato con la responsabile dell’ufficio cantonale dell’igiene 
pubblica signora Margrit Weber, s’inserisce nell’Associazione la figura della mediatrice, la 
quale dovrà occuparsi della verifica del fabbisogno presso le persone che richiedono 
interventi. Con ogni nuovo utente, si stipulerà un accordo chiaro e sottoscritto dall’utente, o 
da un suo rappresentante e da una responsabile del servizio Spitex. A inizio 1997 è assunta 
con tale funzione la signora Anna Biasca ed è aperto un ufficio infermieristico a Cama. 

Dal 1997 si applica un nuovo regolamento del personale adattando e traducendo quello 
allestito dalla Federazione cantonale Spitex. Nello stesso anno lascia il comitato Ferruccio 
Fasani ed è eletto nuovo membro Iginio Bassi. 

Nel 1998 cambia il sistema di finanziamento, di conseguenza si procede a una revisione 
della convenzione con i Comuni. Dall’1.1.1998 i Comuni e il Cantone si assumono il deficit, 
pagheranno il 50% ciascuno del disavanzo d’esercizio dell’ACAM. L’Associazione dovrà 
rispettare il limite massimo dei salari stabiliti dal Cantone e in generale le spese saranno 
controllate dai revisori Cantonali. 

Nell’assemblea del 29 aprile 1999 entrano due nuovi membri del comitato: Daniela Fabbri e 
Mauro Perfetta al posto dei dimissionari Ines Nisoli Ostini e Carlo Mantovani. 

Nel 1999 su proposta di Daria Berri-Cereghetti si decide di acquistare il programma 
informatico “Perigon” da lei visionato a Thusis, tale programma permetterà di scrivere i 
rapporti di lavoro, le statistiche necessarie per il Cantone e, automaticamente le fatture. 

Nel 1999 viene svolta la prima inchiesta per rilevare la soddisfazione dell’utenza; inchiesta 
molto gratificante, poiché conferma che la popolazione servita dall’ACAM è molto contenta 
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delle prestazioni ricevute. Il 1 maggio 1999 si affitta una nuova sede a Cama in quanto la 
sede presso lo studio medico Madonia è troppo piccola.  

A partire dal 2000 la contabilità è gestita interamente dall’ACAM non si da più l’incarico 
esterno ad una fiduciaria come era stato fatto dal 1985, rimane l’incarico ad un fiduciario solo 
per le chiusure contabili, circa una giornata all’anno. 

Nel 2000 a Mauro Perfetta subentra Francesca Baruffi.  

La crescita dell’ACAM prosegue senza tregua, il comitato e la coordinatrice a piccoli passi 
aggiornano il servizio e introducono tutte le novità proposte da Coira necessarie per la 
qualità delle prestazioni.  

Nel 1987 un'unica impiegata in un anno ha svolto 64 interventi. Nel 1992, due 
impiegate al 50% e tre a ore hanno prestato più di 2'400 ore d’intervento presso 
famiglie e anziani; un‘infermiera ha lavorato 10 ½ ore e si sono seguiti pure due casi 
terminali. Nel 2000 le ore di prestazione sono più di 15'000. Il personale impiegato è di 
26 persone. 

Il 25 aprile 2001 l’ORMO stipula una convenzione con Pro Senectute alla quale delega la 
responsabilità della gestione e dell’organizzazione del servizio pasti per il Moesano, l’ACAM 
in base a tale convenzione si assume l’onere della consegna dei pasti. Le richieste 
sarebbero pervenute all’ORMO stessa e così anche i sussidi di Cantone e Comuni. La Pro 
Senectute e l’ORMO non hanno poi mai messo in funzione tale servizio. 

Già dal 1994, il Cantone stabilisce una tariffa massima oraria per le prestazioni di aiuto 
domestico e assistenza, concedendo la possibilità di fatturare un supplemento orario di Fr. 
5.- per le prestazioni del fine settimana e festivi. Per le prestazioni di cura fa stato l’accordo 
tra le casse malati e la Federazione Spitex Grigioni. 

Continuano i rapporti tesi con la commissione Spitex della Regione e con l’ORMO. Ogni 
incontro per la presentazione dei preventivi genera discussioni e un fitto scambio di 
corrispondenza, tutto dovuto all’aumento delle spese dell’ACAM con conseguente aumento 
delle partecipazioni comunali. L’ACAM si trova per così dire tra due fuochi, da un lato il 
Cantone che pretende sempre più qualità del servizio e che emana direttive e 
raccomandazioni e dall’altro l’ORMO e la commissione Spitex regionale che pretendono 
risparmi e diminuzione dei costi. Nel 2001 il Cantone esegue i controlli di qualità presso gli 
uffici ACAM a Cama e stila un rapporto all’attenzione del Comitato, tale rapporto molto 
positivo contribuisce, almeno parzialmente a tranquillizzare gli organi regionali. 

Nel 2002 al posto del dimissionario Iginio Bassi entra in Comitato Novo Lunghi. Essendo 
aumentato notevolmente il lavoro d’ufficio si decide di assumere una segretaria a ore.  

A fine maggio 2002 si chiude la sede amministrativa di Mesocco, si trasferisce 
l’amministrazione presso la sede operativa a Cama. 

Tramite la Federazione Spitex si trova modo di risparmiare sui costi assicurativi, 
gradualmente si stipuleranno le assicurazioni RC, perdita di guadagno e infortuni tramite 
contratto collettivo ottenendo un grande ribasso di premi.  

Dal 2003 il Cantone riforma il sistema salariale, tutte le classi di stipendio dell’ACAM 
vengono adeguate a quelle del Cantone e si passa alla meritocrazia. Nell’assemblea dell’8 
maggio 2003 è eletta in Comitato Claudia Scaramella in sostituzione della dimissionaria 
Palmira De Togni, il comitato è così composto: presidente Dolores Belloli, vice presidente 
Daniela Fabbri, segretaria Francesca Baruffi, membri Novo Lunghi e Claudia Scaramella. 

Nel 2004 il Cantone introduce delle misure di risparmio: informa che non saranno più 
sussidiate le spese per la contabilità eseguita esternamente ai servizi, il numero massimo 
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delle ore settimanali per l’aiuto domestico diminuisce da 28 a 24, il picchetto infermieristico 
che dal 2001 era di 24/24 ore è ridimensionato, il capo interventi potrà decidere di introdurlo 
in base alle necessità, la reperibilità giornaliera del servizio è fissata a 5 ore. Da luglio 2004 
si introduce pure una partecipazione giornaliera degli utenti alle spese di trasferta. Il comitato 
si adopera affinché tutta la contabilità sia eseguita dall’amministrazione ACAM e non si 
deleghi più la chiusura ad un fiduciario e mette subito in atto i correttivi. 

Nel 2004 si introduce il calcolo dei costi sulla base delle direttive Spitex Svizzera. L’ACAM 
prende parte al progetto con le prime organizzazioni cantonali. Si introduce il sistema di 
valutazione del fabbisogno RAI-HC con formulari cartacei in sostituzione del vecchio sistema 
zurighese, nel 2005 diventerà operativo a tutti gli effetti. 

Nel 2005 l’ACAM aggiorna tutti i regolamenti per il personale adeguandosi a quelli della 
Federazioni Spitex, Case anziani e ospedali del Cantone dei Grigioni; si crea così 
un’uniformità di trattamento del personale a livello cantonale. Nel 2005 si elabora e porta a 
compimento la stesura del concetto di cura e assistenza, che è approvato dal Comitato e 
dall’ufficio cantonale dell’igiene pubblica. 

Nel 2006 /2007 l’ORMO lavora al progetto di nuova Regione, è prevista la riorganizzazione 
di tutti gli enti para pubblici che secondo quanto proposto dovrebbero essere assorbiti 
dall’amministrazione regionale e resi di diritto pubblico. L’ACAM con altre associazioni 
regionali si oppone strenuamente a tale progetto, ci saranno parecchi incontri per valutare a 
fondo vantaggi e svantaggi. L’ORMO prosegue lo studio in tal senso, il popolo boccerà il 
progetto. 

Nel 2007 cominciano a livello cantonale gli studi per far fronte alla futura soppressione dei 
sussidi federali, che non saranno più devoluti, causa la perequazione degli oneri Cantoni / 
Confederazione. Le giornate informative ci preparano alle nuove leggi cantonali e ci danno 
un’idea dei futuri metodi di finanziamento del sanitario nei Grigioni. 

Si delinea chiaramente il finanziamento sulla base delle ore di prestazione e non più la 
copertura del deficit. Nel 2007 l’ACAM organizza una serata informativa per i Comuni, nella 
quale informa sul nuovo sistema e fa presente il futuro aumento dei costi per la sanità a 
carico dei Comuni dovuto anche alla soppressione del sussidio federale che negli anni 
precedenti superava i Fr. 200'000.-. 

Nell’assemblea 2007 al posto del dimissionario Novo Lunghi è nominata Bianca Maria Galli. 

Nel 2007 il Cantone sopprime la partecipazione alle trasferte richiesta agli utenti nell’ambito 
delle misure di risparmio adottate dal 2004. 

Dal 1 settembre 2007 si trasloca nella nuova sede a Cama casa ex Camag. 

Nel 2008 a causa del nuovo sistema di finanziamento si revisiona integralmente la 
convenzione con i Comuni, si stipula un mandato di prestazioni che entro fine 2008 è 
sottoscritto da tutti i 17 comuni del distretto. 

Nel 2008 parte il progetto “servizio pasti”. Il Cantone nei vari rapporti di controllo fa 
ripetutamente notare all’ACAM che nel Moesano non è operativo nessun servizio pasti e che 
in base alle leggi cantonali la responsabilità è da attribuire alla nostra Associazione.  

Dopo alcuni mesi di lavoro, dopo aver valutato tutte le possibilità, anche se il Concetto 
regionale prevedeva la delega di tale compito alla Pro Senectute, il progetto arriva al 
compimento e dal 1.9.2008 la popolazione del Moesano può usufruire del nuovo servizio. 
Grazie ai contatti con la Croce Rossa Grigioni si riesce a firmare un accordo che prevede il 
coordinamento da parte dell’ACAM del nuovo servizio trasporti Croce Rossa e la copertura 
assicurativa casco totale e RC garantita dalla CRS GR di volontari e personale ACAM 
addetti alla distribuzione dei pasti. Tre case anziani della Regione e tre ristoranti della 
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Calanca firmano un accordo per la preparazione dei pasti. Con grande soddisfazione 
dell’ACAM per fine 2008 si assicurano due nuovi servizi per tutti i cittadini moesani. I 
primi volontari sono: Bruno Amico, Demetrio Boldini, Margherita Cadenazzi, Nello Fabbri, 
Alberto Pool, Cecilia Rosa, Giulio Stanga e Marily Tamò 

Nel 2008 i responsabili interventi ACAM iniziano la pianificazione elettronica del personale e 
degli interventi, garantendo così più professionalità e un grande risparmio di tempo, si 
introducono i palmari per la stesura dei rapporti da parte del personale. 

Dal 2008 si indicono per la prima volta due assemblee all’anno, una ordinaria in primavera e 
una per il preventivo in autunno. 

Nel 2009 si consolidano i nuovi servizi pasti e trasporti cercando volontarie ottimizzando 
l’organizzazione, l’ACAM continua a crescere, la popolazione apprezza il sostegno e le cure 
elargite. 

Nel 2010 parte il progetto centro diurno, si incarica il giovane disoccupato Emanuele Lucia 
che esegue tutti gli studi preliminari esaminando il fabbisogno di un centro diurno nel 
Moesano. 

Nel 2010 il Cantone revisiona la legge per la Cura degli ammalati e le relative ordinanze, si 
prospetta per il 2011 un nuovo cambiamento del sistema di finanziamento, ci si tiene 
aggiornati il più possibile per evitare sorprese e malintesi.  

Nel 2011 entrano in vigore le revisioni delle leggi sanitarie che mettono l’accento sulla 
visione cantonale “ambulatoriale prima di stazionario” e il nuovo sistema di finanziamento 
che porta diversi miglioramenti per la gestione ACAM. 

 Sono sussidiate le prestazioni presso gli utenti, come in precedenza, il calcolo dei costi 
delle prestazioni si esegue in base alla media cantonale, essendo l’ACAM il servizio 
più a buon mercato beneficerà di maggiori contributi. 

 I versamenti dei sussidi avvengono trimestralmente, diminuendo così la necessità di 
credito bancario. 

 I pazienti dovranno versare una partecipazione alle spese di cura di Fr.8.- l’ora, 
massimo al giorno. 

 La gestione oculata dell’ACAM permette una tranquillità finanziaria e la creazione di 
riserve per far fronte a eventuali imprevisti. 

L’indicazione cantonale favorisce la permanenza a domicilio degli ammalati e principalmente 
degli anziani contenendo i ricoveri sia ospedalieri che nelle case di cura per anziani. La 
nuova legge afferma il sussidiamento cantonale del 55% e comunale 45% per le prestazioni 
Spitex e, d’altra parte una ripartizione del 25% Cantone e 75% Comuni per le case di cura. 
Nello stesso anno l’ACAM sottoscrive un nuovo mandato di prestazioni con i Comuni fondato 
su questo orientamento. 

A fine 2011 partono i lavori di realizzazione del centro diurno, sulla base dello studio del 
2010 di Emanuele Lucia, la direzione ACAM fa i passi necessari da una parte per adeguare 
gli spazi nel rispetto delle direttive cantonali, dall’altra per redigere tutta la documentazione 
necessaria. Il Comitato si impegna nella raccolta fondi e sottopone l’idea della realizzazione 
all’Assemblea del 13 dicembre 2011. 

A fine 2011 è eletto in comitato Giulio Cattaneo al posto della dimissionaria Bianca Maria 
Galli. 

Nel 2011 si rivede completamente il concetto di cura e assistenza ACAM, a tale scopo sono 
incaricati due infermieri ACAM con formazione superiore SUPSI. Nello stesso anno si 
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elabora il concetto centro diurno. 

All’inizio del 2011 entra in vigore l’accordo tariffale tra la federazione grigionese Spitex e le 
casse malati in merito alle cure acute transitorie. L’ACAM richiede il numero di concordato e 
elabora le procedure per mettere in pratica anche tali cure. A tal proposito si organizzano 
degli incontri con i servizi sociali degli ospedali ticinesi per chiarire il concetto di cure acute 
transitorie e per introdurli al nostro sistema di segnalazione. 

Nel luglio 2012 entra in funzione il centro diurno. Appena dopo l’apertura dopo alcuni mesi di 
“rodaggio” si adeguano tutti i documenti inerenti al centro “Il calicanto” si elaborano concetti e 
standard. Il Cantone concede un permesso d’esercizio dapprima fino al 31.12.2012 in 
seguito al momento della ricezione della documentazione richiesta concede il permesso fino 
al 31.12.2015. Grazie ai permessi cantonali si ottiene il numero di concordato con le casse 
malati e si può procedere con la fatturazione della quota parte cure al centro direttamente 
alle casse malati. 

Nel 2012 si elabora il sistema management qualità sulla base delle indicazioni cantonali e 
sulla norma ISO 9001:2008. Il sistema elaborato si basa sui processi e viene impostato con 
la consulenza della ditta aet-cps GmbH di Grabs SG. L’Associazione incarica Marco Macchi 
quale addetto interno qualità. La struttura semplice del sistema consente un’elaborazione 
pratica e abbastanza veloce. Nel 2013 ha luogo il primo audit interno che permette di rilevare 
i punti positivi e le mancanze che sono poi rielaborate dal responsabile della qualità. Pure nel 
2012 la responsabile del servizio redige il concetto operativo e gestionale che sarà la base 
per tutta l’attività ACAM.  

L’assemblea dei delegati del Servizio di mediazione grigionese degli istituti per lo Spitex, 
l’anzianità e i disabili, nomina in settembre 2012 nel suo comitato Daria Berri-Cereghetti in 
rappresentanza della Federazione cantonale Spitex. 

Dal 1.1.2013 entra in vigore il sistema terzo pagante, ha inizio quindi la fatturazione diretta 
alle casse malati per le prestazioni di cura. Da novembre 2013 l’ACAM introduce la 
fatturazione elettronica alle casse malati.  

Dal 2013 al 2015 si aggiornano tutti gli standard e i concetti necessari per rinnovare il 
permesso d’esercizio ACAM. Nel 2015 si invia la documentazione e grazie al lavoro svolto in 
modo accurato si ricevono i permessi cantonali d’esercizio per altri 3 rispettivamente 4 anni 
sia per il servizio Spitex che per il centro diurno. 
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SALUTO DELLA PRESIDENTE DOLORES BELLOLI 

La popolazione anziana tende ad aumentare e parallelamente cresce il numero delle 
persone che scelgono di rimanere a casa il più a lungo possibile. 

In Svizzera il 90 per cento degli 80-84enni abita al proprio domicilio. La scelta, o la necessità 
di entrare in un istituto di cura avviene sempre più tardi. In questo contesto 

l'aiuto e la cura a domicilio assumono un ruolo preponderante.  I collaboratori 
dell'associazione SPITEX (dal tedesco “Spitalexterne Hilfe und Pflege”) sono circa 35 mila e 
le persone accudite più di 220 mila. 

L'invecchiamento della popolazione genera un aumento dei costi di assistenza e il 
finanziamento del sostegno agli anziani diventa sempre più importante; le case per anziani 
sono decisamente più care delle cure a domicilio, in Svizzera si spendono circa 2 miliardi di 
franchi. Occorre trovare le migliori soluzioni per affrontare il forte aumento di domanda, 
evitando l'esplosione della spesa pubblica. Una proficua collaborazione con i privati, la 
ricerca di soluzioni abitative alternative (appartamenti a misura di anziani) ecc. giocheranno 
un ruolo determinante. 

Il 2015 è stato caratterizzato dal progetto per il nuovo centro medico sanitario (CMS). 

All'iniziativa partecipano il Servizio Ambulanza (SAM), i medici, l'ACAM e uno studio dentale. 
L'ACAM ha delegato quale rappresentante la vice-presidente Daniela Fabbri. 

L'assemblea straordinaria, indetta l'8 settembre scorso, ha accettato di proseguire lo studio 
del progetto. 

L'architetto Galli, (Studio G.e G. Arch.Lugano) si sta occupando del progetto di massima e, in 
occasione dell'assemblea del 1 giugno 2016 per l'approvazione del consuntivo, è prevista la 
presentazione da parte dell'architetto. 

A studi terminati sarà convocata un'assemblea per l'approvazione del finanziamento. 

Un doveroso ringraziamento al comitato, al personale, alla direzione per la preziosa 
collaborazione e la disponibilità, ai volontari, alle persone e alle istituzioni che, con offerte e 
sostegno morale, contribuiscono al buon esito del nostro operato. 
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ATTIVITÀ 2015 

GRAZIE 

Come ogni anno ci tengo ad iniziare il rapporto d’attività con l’atto più importante: i 
ringraziamenti più sentiti a coloro che permettono il buon funzionamento dell’ACAM. 

Il personale: responsabili, segretaria, infermieri, operatrici sociosanitarie e socioassistenziali, 
aiuto familiari e collaboratrici sanitarie CRS, senza di loro l’ACAM non potrebbe esistere e 
operare, col loro prezioso contributo sono il pilastro umano di professionalità, umanità e 
competenza su cui si basa il nostro servizio. 

Grazie di cuore ai volontari che mettono a disposizione gratuitamente il loro prezioso tempo 
per la consegna dei pasti, i trasporti delle persone e l’animazione al centro “Il calicanto” 

Grazie al Comitato, guidato da 20 anni, esattamente da marzo 1996 con costanza e 
lungimiranza da Dolores Belloli con l’appoggio e la collaborazione di Daniela Fabbri vice 
presidente, Francesca Baruffi segretaria e dai membri Claudia Scaramella e Giulio Cattaneo. 

Un ringraziamento alla commissione di revisione e alla commissione sanitaria del Moesano 
per il sostegno e la collaborazione. 

Un grande ringraziamento ai medici del Moesano che ci sostengono e appoggiano 
quotidianamente nel nostro lavoro, che sono sempre disponibili e pronti a darci aiuto e 
collaborazione per garantire cure adeguate e professionali. 
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1. ORE D’INTERVENTO PRESSO GLI UTENTI  

La tendenza degli ultimi anni si conferma anche per il 2015. Si registra un aumento generale 
di tutte le prestazioni, sia di cura, sia di aiuto domestico, come pure dei pasti distribuiti. 

Questo continuo aumento di richieste rispecchia l’andamento svizzero e tutte le previsioni 
degli studi svolti negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale. 

L’ACAM deve continuamente rinnovarsi e ampliarsi per poter dare una risposta adeguata 
alla popolazione. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

31’187.47 34’161.33 34’150.69 35’971.69 39'764.79 
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2. UTENTI SEGUITI 

Nel 2015 abbiamo seguito 369 persone, 227 donne e 142 uomini. 

172 utenti di età superiore agli 80 anni, 120 da 65 a 79 anni e 57 più giovani tra i 20 e i 64 
anni.  

Il nostro personale cura in media 170 persone alla settimana, 100 al giorno. Questi numeri 
rendono l’idea della mole di lavoro che deve essere affrontata giornalmente; se si pensa che 
questi pazienti vivono a casa loro, bisogna quindi affrontare anche trasferte più o meno 
lunghe e talvolta difficili tra un utente e l’altro. Il personale ha percorso in totale 205'500 km 
per effettuare gli interventi. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

270 316 320 340 369 
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3. TIPO DI PRESTAZIONE  

La maggior parte delle prestazioni sono di cura, il 68.2%di tutto il lavoro ACAM. Le 
prestazioni di cura si suddividono in cure di base, che sono il 37.2% e esami e cure 
infermieristici, consulenza e verifica del fabbisogno il .31%. La chiara tendenza è un 
aumento costante delle ore di cure infermieristiche, per questo motivo l’ACAM dovrà sempre 
più specializzarsi nelle cure post-ospedaliere e lavorare su due fronti: da una parte la 
geriatria, le cure di base, il sostegno e l’aiuto domestico presso persone anziane e dall’altro 
lato, appunto le cure infermieristiche di persone che rientrano dopo ricovero ospedaliero.  

Nel 2015 non abbiamo eseguito prestazioni di cure acute transitorie. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Accertamento e 
consulenza 

395.75 412.43 283.14 374.69 531.78 

Esami e cure 6’577.97 8'260.58 9’334.84 10’106.58 11’767.38 
Cure di base 11'503.19 12'690.34 13’328.64 14'379.60 14’820.40 
Ore aiuto domestico e 
assistenza 

12'683.71 12'769.99 11'194.70 11'071.74 12’645.23 

 Numero pasti 15’171 13’791 13’241 14’262 15’585 

CAT 8.2   14.48  
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4. SERVIZIO PASTI 

Il servizio pasti ha avuto un incremento di 1’323 pasti. I pranzi sono forniti dalle case di cura 
per anziani Opera Mater Christi a Grono e di Circolo di Mesocco e dal ristorante Alla Torre di 
Santa Maria; la distribuzione è eseguita da volontari e da personale aiuto domiciliare. 

Si può notare un notevole calo di consegne a Grono (-837), minimi cali a Lostallo, Calanca, 
Buseno e Santa Maria, negli altri comuni c’è stato un aumento, in alcuni casi, come a 
Roveredo (+645) e a Mesocco (+476) abbastanza significativo, negli altri si nota una normale 
oscillazione. 

Per la consegna dei pasti sono stati percorsi un totale di 42'585 chilometri, di questi 29'521 
km da parte di volontari. L’ACAM è molto grata ai volontari che si prestano per la consegna 
dei pasti, servizio di base  di vitale importanza, purtroppo siamo confrontati ad un calo di 
volontari che si mettono a disposizione per aiutarci e ad un aumento della richiesta di pasti a 
domicilio. Nei prossimi anni il Comitato dovrà chinarsi sulla problematica e trovare delle 
soluzioni. 

 Km Volontari Km Personale 
ACAM 

Ore 
volontari 

Ore personale 
ACAM  

2013 37'826.2 6'621.06 2’049 348.65 

2014 31'111.4 9'165.16 2’205 492.85 

2015 29'521.2 13'063.8 2'153.5 695.62 
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5. PRESTAZIONI  NEI DIVERSI COMUNI 

 Accertamento e 
consulenza 

Esami e 
cure 

Cure di 
base 

Aiuto domestico 
e assistenza 

pasti 

Buseno 3.09 118.63 248.60 266.17 488 

Cama 15.00 214.02 271.18 539.98 336 

Calanca 2.25 101.13 204.83 35.17 97 

Castaneda 21.42 251.69 729.91 338.93 651 

Grono 55.25 1086.56 2214.32 2136.92 1681 

Leggia 13.41 399.25 581.36 1040.72 380 

Lostallo 37.59 806.09 1745.56 818.67 1779 

Mesocco 72.59 1986.44 1939.07 555.89 2795 

Rossa 9.67 278.52 309.93 269.91 308 

Roveredo 169.29 3443.16 3438.38 3510.22 3134 

Santa 
Maria 

13.17 303.64 381.23 603.85 290 

San 
Vittore 

56.42 1275.80 1477.96 2075.82 976 

Soazza 39.00 931.45 746.99 361.99 2200 

Verdabbio 14.66 353.85 305.75 72.58 129 

Poschiavo 0.50  18.25   

Turisti  8.50 217.15 207.10 18.42 341 
 

Facendo un raffronto con il 2014 notiamo un calo notevole di quasi 1’800ore d’intervento a 
Mesocco (meno interventi che San Vittore e Grono), nettamente in contro tendenza rispetto 
all’andamento globale. In tutti gli altri comuni si riscontra un aumento. Risalta l’aumento di 
più di 2'500 ore di San Vittore dove la popolazione ha richiesto più del doppio di ore e 
l’aumento di più di 1200 ore a Soazza che ha quasi triplicato le ore d’intervento. 

I motivi di queste oscillazioni sono molto difficili da capire, la decisione delle persone malate 
di voler essere curate a casa propria o di farsi ricoverare; le decisioni delle famiglie di 
collocare i propri cari anziani nelle case di cura, oppure di cercare aiuto per farli rimanere più 
a lungo nella loro abitazione, sono molto personali e private e dipendono da molti fattori per 
noi imponderabili. 
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6. POSTI DI LAVORO 

 Sul territorio In ufficio Infermiere OSS/AF AD 

 Persone Posti Persone Posti Persone Posti Persone Posti Persone Posti 

2009 47 23.59 6 4.53 12 6.97 4 2.70 28 13.91 

2010 47 24.55 5 3.94 12 6.82 4 2.76 30 13.39 

2011 43 24.21 5 4.08 10 6.80 4 2.79 26 12.29 

2012 50 27.24 6 4.55 12 6.83 6 3.56 25 13.30 

2013 57 28.80 6 4.77 16 8.34 7 3.83 27 12.02 

2014 59 31.56 6 4.96 14 8.13 8 4.37 27 12.73 

2015 61 32.83 7 5.39 14 8.51 10 7.28 26 12.59 

 

L’aumento di prestazioni Spitex richieste comporta conseguentemente l’aumento del 
fabbisogno di personale; ogni anno dobbiamo procedere a nuove assunzioni. Con il tempo 
l’ACAM avrà sempre più necessità di personale formato, sia infermieristico che operatrici e 
operatori sociosanitari, nella soprastante tabella si può vedere tale tendenza, negli anni 
calano i posti di lavoro per collaboratrici sanitarie CRS e aumentano i posti per infermieri/e e 
OSS. 

Nel 2015 abbiamo dovuto aumentare anche i collaboratori in ufficio, per il segretariato e la 
contabilità e nel settore responsabili interventi. 

In 10 anni dal 2006 al 2015 i posti di lavoro presso l’ACAM sono aumentati di 15.5 unità, da 
23 a 38.5; le persone impiegate da 42 nel 2006 ora sono 71. 

La maggior parte dei nostri collaboratori proviene dal Moesano (solo 10 sono domiciliati in 
Ticino) siamo un datore di lavoro che offre la possibilità di impieghi interessanti con un 
notevole valore sociale anche in un periodo di crisi come quello in cui stiamo vivendo. Siamo 
molto contenti di poter dare un apporto importante all’economia vallerana. 

Abbiamo pochissimo ricambio di personale, contiamo su molte collaboratrici che lavorano da 
anni presso il nostro servizio, allo stesso tempo siamo felici di assumere giovani moesani 
neodiplomati.  

Nel 2015 hanno lasciato l’ACAM: un allievo OSS al termine della formazione e altre 
quattro persone: un allievo che ha proseguito la formazione in una casa per anziani, 
due signore per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia, Fiorangela Simonetta ha 
raggiunto a fine luglio l’età del pensionamento. Sono state assunte due infermiere, 
tre collaboratrici sanitarie CRS, due OSS e una collaboratrice socioassistenziale per 
il centro diurno, inoltre due apprendiste OSS. Abbiamo festeggiato Andrea Volkart 
che ha raggiunto i 20 anni di servizio, Samantha Barilone, Delia Chiodoni e Sonia 
Bulloni per i 15 anni e Franca Zucal, Eleonora Beraldi e Barbara Francetti che hanno 
raggiunto i 10 anni di servizio presso l’ACAM. 

 Persone Posti di lavoro totali con allievi e pulizie 

2009 53 28.12 

2010 52 28.49 

2011 49 28.45 

2012 58 32.04 

2013 65 33.73 

2014 68 36.87 

2015 71 38.53 
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7. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il personale ACAM nel 2015 ha frequentato un totale di 78 corsi esterni con durata variabile 
da mezza giornata a più giorni. Tutto il personale ACAM ha frequentato inoltre il corso BLS 
DAE tenuto dalla Società Samaritani di Mesocco. 

L’ACAM si distingue anche quale azienda formatrice, nel 2015 abbiamo ospitato per l’ultimo 
stage prima del diploma un’allieva infermiera. Tre apprendisti OSS hanno terminato la 
formazione ottenendo il diploma federale. Altri quattro apprendisti stanno portando avanti la 
loro formazione presso di noi. Una collaboratrice aiuto domiciliare CRS ha conseguito il 
certificato quale assistente di cura. 

Cristina Pedrotti sta frequentando con successo la formazione CAS in diabetologia e in 
consulenza per diabetici presso la scuola superiore sanitaria di Friborgo. 

Presso la SUPSI a Manno, Emanuela Mirabella ha conseguito il diploma DAS in gerontologia 
e geriatria, Sabina Rime ha conseguito il diploma DAS quale infermiera di famiglia. Linda 
Mossi Sammali ha iniziato in settembre la formazione DAS in gestione sanitaria. 
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8. LE CURE MARCO MACCHI 

In perfetta sintonia con quanto previsto da tutti gli studi di settore anche presso l’ACAM, 
come pressoché in tutti i servizi Spitex nazionali, nel 2015 ci siamo confrontati con un 
sempre maggior numero di interventi richiesti e con un costante aumento della complessità 
dei casi da seguire. I motivi sono noti e molteplici, i più incisivi sono senza dubbio l’aumento 
della speranza di vita della popolazione in generale e la tendenza a ridurre al minimo le 
giornate di degenza presso le strutture acute. Nel caso del Moesano aggiungerei una forte 
determinazione da parte della popolazione anziana a non rinunciare alla propria 
indipendenza e quindi la ricerca di soluzioni che permettano loro di vivere il più a lungo 
possibile a casa. 

La nostra missione, il nostro compito principale è proprio quello di garantire un’efficace e 
capillare presenza sul territorio alfine di permettere a chiunque lo desideri di poter ricevere 
cure di qualità presso la propria residenza. Tutto questo garantendo una gestione oculata 
delle risorse e nel rispetto di standard definiti di qualità, economicità e sicurezza. 

Per ottemperare al nostro mandato anche nel 2015 abbiamo proseguito nella direzione già 
tracciata che consiste nel dotarci di personale sempre più qualificato e motivato attraverso 
nuove assunzioni ma specialmente dando la possibilità ai nostri collaboratori di frequentare 
corsi di aggiornamento (più di 2’700 ore) o veri e proprie formazioni specialistiche. Due 
infermiere hanno conseguito un DAS, una in cure geriatriche e una quale infermiera di 
famiglia, che vanno ad aggiungersi ad altre specialiste già presenti nel campo dell’oncologia, 
delle cure palliative, della psichiatria, della diabetologia (attualmente in formazione) e della 
cura delle lesioni. Altro punto di forza sono le equipe multidisciplinari presenti ormai da alcuni 
anni che hanno dimostrato di funzionare molto bene, riducendo al minimo lo spiacevole e 
poco gradito avvicendamento del personale al cospetto degli utenti e migliorando la capacità 
di una presa a carico globale grazie alle sinergie tra gli operatori. A questo scopo sono state 
dedicate circa 2300 ore di scambi di informazioni in riunioni di equipe strutturate.  

Possiamo quindi ritenere di avere delle equipe multidisciplinari molto ben preparate che ci 
hanno permesso di seguire sempre più utenti con patologie complesse evitando loro in molti 
casi di ricorrere a ricoveri in strutture.  

Alcuni dati esplicativi. Nel 2015 abbiamo seguito più di 20 persone con diagnosi oncologica, 
11 con un approccio palliativo fino al loro decesso a domicilio, 25 persone con disturbi 
psichiatrici conclamati, più di 50 persone con lesioni cutanee e un numero ancora maggiore 
di persone con diabete. 3’935 ore di reperibilità telefonica serale, notturna e durante i giorni 
festivi, assieme alla possibilità di attivare una reperibilità infermieristica notturna, stanno a 
dimostrare come il servizio Spitex nei fatti cerchi di essere vicino alla popolazione nei 
momenti di difficoltà. 

Naturalmente niente di tutto questo lavoro sarebbe possibile senza la continua e proficua 
collaborazione innanzitutto con i medici curanti che garantiscono e supervisionano il nostro 
operato, così come con tutti gli operatori dei servizi sul territorio tra i quali il servizio sociale 
del Moesano e della pro Senectute, l’autorità tutoria del Moesano, le case anziani della valle, 
il servizio psichiatrico dei Grigioni, il servizio ambulanza Moesano, le farmacie, gli ospedali e 
le cliniche. 
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9. UN PRIMO IMPORTANTE PASSO NELLE CURE PALLIATIVE NEL MOESANO VERONICA 

PAGGI 

Dallo scorso anno, l’Associazione per la Cura e l’Assistenza a domicilio del Moesano si sta 
occupando della progettazione di un servizio di Cure Palliative (CP) per la regione Mesolcina 
e Calanca. Questo progetto ha richiesto il coinvolgimento e il confronto con diversi esperti 
del settore grigionese e ticinese, consentendo di raccogliere ed esaminare quanti più dati 
possibili in materia di Cure Palliative praticate e praticabili sul campo, con una particolare 
attenzione rivolta alle necessità specifiche della nostra regione.  

Da settembre 2015 si è iniziato un’importante collaborazione con l’ambulatorio IOSI (Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana), che prevede a cadenza quindicinale una riunione 
interdisciplinare. Questo incontro ha lo scopo di affrontare anticipatamente la globalità della 
presa a carico dell’utente assistito con il fine di migliorare le cure e l’assistenza proposta. La 
visione multidisciplinare ha permesso di migliorare la presa a carico dell’utente e della sua 
famiglia, promuovendo l’offerta di cura e nel contempo l’assistenza proposta. Dato 
l’arricchimento che questo intervento ha dimostrato nell’offerta di cura per i pazienti assistiti, 
l’auspicio futuro è quello di creare un ponte di collaborazione anche con altri reparti e 
ambulatori. 

Per ottemperare alle indicazioni della Strategia Nazionale in materia di Cure Palliative, 
l’ACAM ha inoltre convenuto sull’importanza di formare un team interdisciplinare per la cura 
delle persone affette da malattie inguaribili ed evolutive nella nostra regione, promuovendo 
nel contempo quello sviluppo di sinergie collaborative che le istituzioni e i servizi di cura 
richiedono oggigiorno per far fronte ai problemi di salute delle persone. 
Grazie ad un importante accordo raggiunto con l’Area Sanità del Dipartimento di Economia 
Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI e l’incoraggiante coinvolgimento delle case per 
anziani, l’ACAM è riuscita ad organizzare la formazione base in Cure Palliative (livello A2) 
presso la sede di Cama (periodo marzo-aprile 2016). Questo primo importante passo 
formativo consentirà di: 

 poter operare sul territorio secondo gli standard richiesti a livello Cantonale; 

 creare reti interdisciplinari di sostegno sfruttando le risorse già presenti e operanti sul 
territorio quali Hospice Ticino e Cure Palliative di Coira; 

 costruire relazioni professionali con personale di riferimento specializzato da poter 
contattare al bisogno, valorizzando l’importanza di una pratica di cura interdisciplinare; 

 valorizzare all’interno del servizio ACAM il ruolo di responsabilità nell’ambito delle Cure 
Palliative. 

Le cure palliative, infatti, richiedono una specifica attenzione allo sviluppo, al consolidamento 
e coordinamento del lavoro interdisciplinare. L’interdisciplinarietà è un’esigenza della presa a 
carico del nostro tempo, che nasce da una complessità di cura crescente: ci si confronta con 
situazioni di sofferenza individuali e famigliari che richiedono sempre maggiori competenze 
collaborative fra professionisti, con il fine comune di difendere e garantire la qualità della vita 
di tutti coloro che devono far fronte a problematiche di salute inguaribili, ma pur sempre 
curabili. È fondamentale, pertanto, la pianificazione di obiettivi multidimensionali comuni su 
cui lavorare sinergicamente, pur mantenendo le specificità di ruolo e di competenze di 
ciascun professionista della salute. Una possibilità ora diventata realtà, che grazie al 
sostegno e all’appoggio dei medici curanti della zona, potrà concretamente garantire sul 
territorio della Val Mesolcina e Calanca: 

 la promozione di conoscenze e sviluppo delle relative competenze in ambito palliativo; 

 una miglior qualità di vita possibile per la persona affetta da malattia inguaribile e per la 
sua famiglia. 
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10. CENTRO DIURNO 
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11. PERSONALE CENTRO DIURNO 

 Ufficio Infermieri OSA/OSS/AF AD  

 persone posti persone posti persone posti persone posti 

2013 1 0.37 1 0.03 3 0.45 5 0.38 

2014 3 0.27 2 0.03 3 0.56 6 0.27 

2015 1 0.23 1 0.23 4 1.06 5 0.26 
 

 persone Posti di lavoro totali con allievi e pulizie 

2013 12 1.39 

2014 17 1.26 

2015 10 1.93 

 

12. ATTIVITÀ 2015 “IL CALICANTO“ ANDREA MACCHI 

Durante l’anno 2015 il Centro Diurno è rimasto aperto tutti i martedì e giovedì feriali. All’inizio 
dell’anno gli ospiti erano in media 7-8, durante l’estate sono aumentati raggiungendo gli 11-
12 ospiti ed obbligandoci a creare una lista di attesa per le nuove domande. Al 31 dicembre 
tale lista era composta da 3 persone.  

Non ci sono stati decessi né cadute con esiti nefasti. Quattro ospiti, per un aggravamento del 
loro stato di salute sono stati collocati in case per anziani, altri quattro hanno integrato il 
centro. Una nuova collaboratrice OSA è stata assunta per lavorare al centro all’inizio di 
luglio, un’altra è andata in pensione alla fine dello stesso mese. 

Diversi volontari partecipano regolarmente alle giornate aiutandoci in cucina e nelle attività 
ricreative. Essenziale per il buon funzionamento del centro è il servizio trasporti dei volontari 
della Croce Rossa Questo è utilizzato da più della metà degli ospiti. 

Come ogni anno con i soldi ricavati al mercatino di Natale e alla fiera di maggio a Roveredo 
abbiamo organizzato a metà giugno una gita di un giorno alle Isole di Brissago e in 
novembre un’uscita di mezza giornata all’agriturismo di Leggia per una castagnata rallegrata 
dalla musica di una fisarmonica e una chitarra.  

Il gruppo di attivazione della memoria e quello di attività motoria sono sempre molto 
apprezzati e vengono animati tutte le mattine. Nel pomeriggio le attività e animazioni variano 
a dipendenza del periodo dell’anno e comprendono passeggiate nella campagna circostante, 
la preparazione dei prodotti da vendere nei mercatini, attività legate alle stagioni e alle feste 
(decorazioni natalizie, lavoretti pasquali o la cura di un orto durante i mesi estivi) letture e 
canti.  

Gli ospiti sono seguiti individualmente e le attività adattate alle esigenze di ognuno allo scopo 
di integrare al meglio le risorse di ognuno, stimolandoli e motivandoli affinché non perdano le 
competenze che ancora posseggono. 

Lo scopo del centro diurno è terapeutico, di sgravio per le famiglie che si occupano a 
domicilio dei loro cari e di far fronte all’isolamento sociale di cui molti anziani soffrono. 
Questo fa si che l’utenza è molto variegata e il rapporto tra gli ospiti dinamico. Gli obiettivi 
sono ampiamente raggiunti e il feedback delle famiglie molto positivo.  

Alcuni ospiti partecipano alle giornate del centro da ormai diversi anni e questo ha creato 
legami molto forti tra loro che hanno portato a rapporti di aiuto reciproco, piccole attenzioni 
che li valorizza e li fa sentire utili, i più autonomi aiutano i più dipendenti ad esempio 
servendo un bicchier d’acqua, leggendo un articolo di giornale o dando una mano durante le 
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attività manuali. Queste interazioni sono totalmente spontanee e servono alla dinamica del 
gruppo rendendolo molto unito. Certi ospiti si vedono anche al di fuori delle giornate, altri 
preparano biscotti e torte a domicilio che poi portano da condividere. 

     Andrea Macchi, responsabile centro diurno 

 

13. SERVIZIO TRASPORTI CRS 

 Volontari Persone 
trasportate 

Numero di 
trasporti 

Chilometri 
percorsi 

Ore messe a 
disposizione 

2013 17 75 430 10’720 193.95 

2014 19 61 519 13'297 528.65 

2015 16 67 563 11’447 333.18 

 

14. CONSULTORIO GENITORI BAMBINO 

Nel 2015 abbiamo gestito su mandato regionale il consultorio genitori bambino. Grazie al 
prezioso lavoro di preparazione e organizzazione iniziato nell’autunno 2014 da Manuela 
Christen Milioto, si è potuti partire, da gennaio, subito ad inizio mandato con un servizio 
funzionante.  

In un solo anno la nostra consulente ha visto 72 neonati con i loro genitori, 42 da 0-1 anno 
24 da 1-2 anni e 6 più di 2 anni. 

Il consultorio è stato molto apprezzato abbiamo avuto un’eco positiva sia dalle famiglie sia 
dai professionisti che si occupano di bambini e famiglie: pediatri, reparti di maternità di 
ospedali e cliniche, levatrici private e gruppi gioco. 

La direzione ACAM e soprattutto Manuela Christen Milioto è riuscita a creare dei buoni 
rapporti di collaborazione con i servizi di consulenza nel Ticino e con i servizi grigionesi, 
abbiamo collaborato in modo ottimale con la rete di sostegno delle famiglie con neonati e figli 
piccoli. 

Purtroppo in autunno il Cantone ha assegnato la consulenza genitori bambino alla KJBE di 
Coira; quindi il nostro lavoro di realizzazione di un servizio il più possibile vicino alla 
popolazione ha dovuto subire un arresto definitivo. 

L’esperienza di un anno è comunque servita a dimostrare che con uno sforzo organizzativo e 
di professionalità, nel Moesano si possono avere piccole opere di grande valore sociale e 
sanitario. 
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15. CONSUNTIVO 2015 KATIA SAVIONI 

 

BILANCIO  31.12.2015 
   

     

     

  
ATTIVI 

 
Attivi 

  
31.12.2015   31.12.2014 

 
ATTIVI 

   

     10 Mezzi liquidi 
   1000 Cassa 872.75 

 
2'328.35 

1020 Banca 1'559'057.87 
 

1'185'282.83 

 
Totale mezzi liquidi 1'559'930.62 

 
1'187'611.18 

     105-106 Debitori 
   1050 Debitori 347'830.80 

 
313'656.65 

1051 Debitori diversi 0.00 
 

13'346.45 

1055 Debitori salari 1'420.00 
 

0.00 

1090 Sospesi attivi 14489.30 
 

0.00 

1100 Avere assegni figli 6'360.00 
 

5'970.00 

1140 Debitore cantone 231'485.30 
 

206'993.01 

1141 Debitore comuni 200'807.01 
 

169'161.21 

1142 Avere dell'imposta preventiva 3.05 
 

104.80 

1190 Delcredere -44'016.85 
 

-36'339.15 

 
Totale debitori 758'378.61 

 
672'892.97 

     121-122 Scorte  
   

1210 
Scorte di materiale medico e 
medicamenti 1'536.00 

 
1'088.00 

1211 Scorte di materiale d'ufficio 1'487.00 
 

1'713.00 

1220 Scorte olio di riscaldamento 4'042.55 
 

4'585.50 

 
Totale scorte 7'065.55 

 
7'386.50 

     150 Materiale tecnico, macchinari, veicoli 
   1502 Apparecchi sanitari 1'002.55 

 
2'005.15 

1506 Autoveicoli 13'180.00 
 

23'065.00 

 

Totale materiale tecnico, macchinari , 
veicoli 14'182.55 

 
25'070.15 

     151 Mobilio 
   1510 Mobilio e arredamento 2'916.00 

 
3'402.00 

 
Totale mobilio 2'916.00 

 
3'402.00 

     152 Macc. ufficio, sistemi informatici 
   1521 Sistemi informatici 0.00 

 
0.00 

 

Totale macc. ufficio, sistemi 
informatici 0.00 

 
0.00 

     160 Immobili 
   1650 Nuova sede ACAM 4'950.00 

 
0.00 

 
Totale immobili 4'950.00 

 
0.00 

     

     

 
TOTALE ATTIVI 2'347'423.33 

 
1'896'362.80 
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PASSIVI 

 
PASSIVI 

  
31.12.2015   31.12.2014 

     

     

 
PASSIVI 

   

     20 Capitale terzi 
   

     2000 Creditori 85'011.05 
 

117'624.90 

2001 Creditori AVS 131'367.95 
 

98'075.65 

2002 Creditori ass. infortuni 7'302.35 
 

7'418.85 

2003 Creditori ass. malattia IPG 5'659.35 
 

9'497.40 

2004 Creditori cassa pensione 42'554.95 
 

82'447.30 

2005 Pagamenti doppi 457.80 
 

1'653.15 

2300 Sospesi passivi 2'284.80 
 

0.00 

 
Totale creditori 274'638.25 

 
316'717.25 

     26 Accantonamenti 
   2600 Accantonamenti riparazioni e acquisti 3'953.40 

 
9'166.00 

 
Totale accantonamenti 3'953.40 

 
9'166.00 

     21 Capitale proprio 
   

     2800 Capitale dell'Associazione 473'488.74 
 

456'428.74 

2850 Fondo sociale 81'961.55 
 

56'432.00 

2900 Riserve 1'015'029.26 
 

690'905.32 

 
Totale capitale proprio 1'570'479.55 

 
1'203'766.06 

     

     

 
TOTALE PASSIVI 1'849'071.20 

 
1'529'649.31 

     

 
RISULTATO D'ESERCIZIO 498'352.13 

 
366'713.49 

     

 
TOTALI A PAREGGIO 2'347'423.33 

 
1'896'362.80 
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Conto 
d'esercizio 

2015 

Preventivo 
2015 

Conto 
d'esercizio 

2014 

  CONTO D'ESERCIZIO       
6 RICAVI       

 Ricavi da cura, assistenza e economia 
domestica 1 960 333,25 1 781 460,00 1 843 547,90 

 

Ricavi da altre prestazioni sanitarie e servizio 
trasporti 269 680,35 210 550,00 221 321,50 

  Totali ricavi da prestazioni 2 230 013,60 1 992 010,00 2 064 869,40 

 
Contributi cantonali 885 271,89 789 474,70 774 723,43 

 
Contributi comunali 725 887,71 647 166,00 634 403,15 

  TOTALE ENTRATE DA ATTIVITÀ PRINCIPALE 3 841 173,20 3 428 650,70 3 473 995,98 

 
Contributi soci 26 185,85 12 000,00 19 725,00 

 
Contributi  terzi e offerte 6 858,00 3 000,00 5 804,55 

  Totale donazioni, contributi dei soci 33 043,85 15 000,00 25 529,55 

  
  

 
  

6 TOTALE RICAVI 3 874 217,05 3 443 650,70 3 499 525,53 

  
  

 
  

3 Costi del personale       

 
Stipendi 2 425 371,46 2 437 020,00 2 238 201,75 

 
Oneri sociali 287 954,05 300 600,00 305 673,65 

  Altri costi del personale 37 472,14 31 200,00 13 872,80 

3 Totale costi del personale 2 750 797,65 2 768 820,00 2 557 748,20 

40 Fabbisogno sanitario-medico 16 524,75 19 500,00 15 081,75 

41 Servizio pasti 217 859,70 202 000,00 204 323,99 

43 Costi di trasferte 134 754,00 136 000,00 135 916,58 

5 Altri costi   161 833,08 149 900,00 156 225,32 

544 Ammortamenti e investimenti 21 891,70 9 283,60 11 513,90 

  
  

 
  

  TOTALE COSTI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ 3 303 660,88 3 285 503,60 3 080 809,74 

  
  

 
  

  RISULTATO DI GESTIONE 570 556,17 158 147,10 418 715,79 

  
  

 
  

  Gestione finanaziaria -2 454,80 -1 840,00 -1 778,30 

 
Gestione centro diurno CALICANTO -72 363,04 -54 830,00 -46 487,80 

 
Gestione consultorio materno 2 613,80 1 374,00 -3 736,20 

  Totali gestioni -72 204,04 -55 296,00 -52 002,30 

  
  

 
  

  RISULTATO D'ESERCIZIO 498 352,13 102 851,10 366 713,49 

  DESTINAZIONE FONDO ASSOCIAZIONE 33 043,85 15 000,00 25 529,55 

  DESTINAZIONE RISERVE     324 123,94 

  RISULTATO DA CAPITALIZZARE 465 308,28 87 851,10 17 060,00 
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16. ALLEGATO AL CONSUNTIVO 2015 KATIA SAVIONI 

A complemento del bilancio e del conto d’esercizio dell’Associazione per la cura e 
l’assistenza a domicilio nel Moesano, gestione 2015, diamo le seguenti informazioni. 

A titolo di paragone, a lato del consuntivo 2015, riportiamo il preventivo 2015 e il conto 
d’esercizio 2014. 

Risultato d’esercizio 

L’utile netto realizzato per il 2015 è di fr. 498'352.13, ed è così ripartito: 

Costi ordinari     fr. 3'306'115.68 (83,23 % costi del personale -
      16,77 % altri costi) 

Ricavi ordinari     fr. 2'263'057.45 (58,42 % dei ricavi) 

Contributi enti pubblici   fr. 1'611'159.60 (41,58 % dei ricavi) 

Risultato gestione del centro diurno  fr     -72'363.04 

Risultato gestione consultorio   fr.       2'613.80 

In generale 

Nel 2015 registriamo + 3’793,09 ore di prestazioni spitex svolte. Questo spiega la differenza 
tra l’utile realizzato e quello preventivato. A ottobre 2014, in fase di preventivo, sulla base 
media delle ore prestate nel 2014 avevamo previsto per il 2015 un massimo di 35'000 ore 
annue. 

Tabella riassuntiva delle ore spitex fornite negli ultimi tre anni agli abitanti del Moesano: 

Prestazione / h 2013 2014 2015 

Lk1 cure 22’946.52 24'861.03 27'119.55 

Lk2 cure acute    

Lk3 aiuto domestico 11’194.05 11'096.17 12'645.23 

Lk4 pasti 12’924 14’262 15’585 

TOTALE ore 34’150.69 35'971.69 39'764.78 
 

Bilancio 

La liquidità a disposizione al 31.12.2015 è aumentata in conseguenza del risultato di 
gestione realizzato. 

Il saldo debitori a bilancio a fine anno è maggiore perché comprende più importi da 
incassare, fatturati al 31.12.15 a clienti, casse malati, Cantone e Comuni. 

Scorte e sostanza fissa figurano a bilancio per il loro reale valore. La nuova voce degli 
Immobili “Nuova sede ACAM” esposta a bilancio comprende l’importo per l’elaborazione del 
progetto preliminare. 

Nei passivi segnaliamo uno scioglimento del conto accantonamenti riparazioni e acquisti, 
usato per l’acquisto di contenitori e stoviglie del servizio pasti. 
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Conto d’esercizio 

a) Costi del personale 

Il costo degli stipendi rispecchia il preventivo. Notiamo per la classe “Stipendi 
amministrazione” un maggior costo rispetto al preventivo, dovuto ad un aumento del grado 
d’occupazione per segretariato e contabilità (+20 %) e la creazione di un nuovo posto a ore 
quale responsabile interventi. 

I costi di formazione differenziano dal preventivo, perché non è stata tenuta in 
considerazione una formazione DAS SUPSI. 

b) Altri costi 

In generale il maggior numero di ore svolte ha incrementato il totale degli altri costi.  

1’323 pasti in più consegnati aumentano sia costi che ricavi per questa prestazione. 

Nei costi amministrativi segnaliamo divergenze con il preventivo per i seguenti motivi:  

tutti i dipendenti dell’ACAM hanno un telefono adatto per la trasmissione dei dati. Ciò 
comporta un aumento dei costi di telefonia, dovuti al volume dei dati trasmessi e degli 
abbonamenti. 

Più clienti, significa anche maggiori spese di affrancatura per l’invio delle comunicazioni 
settimanali e maggiori costi bancari per la registrazione dei pagamenti. 

Nel 2015 si è reso necessario un adeguamento della quota d’ammortamento per 
l’autoveicolo, siccome questo presenta segni evidenti di usura, che lasciano presagire una 
durata minore di quanto supposto al momento dell’acquisto. 

Nel conto degli investimenti troviamo la spesa per l’apparecchio della misurazione del Quick, 
come da preventivo. Durante la gestione sono stati acquistati ulteriori sei telefoni Samsung 
Galaxy A3 in sostituzione o necessari per i nuovi dipendenti. Non preventivato l’acquisto di 
un climatizzatore (fr. 2950.--) e di 6 armadi in alluminio con serrature per i medicamenti dei 
pazienti (fr. 2800.--). 

c) Ricavi 

Si riscontra una crescita di ore svolte per tutte le prestazioni che l’ACAM offre alla 
popolazione del Moesano. I ricavi da economia domestica seguono pure questo andamento. 

I maggiori contributi ricevuti da Cantone e dai Comuni e versati per ogni ora svolta o per 
pasto consegnato, sono la logica conseguenza di quanto sopra.  

d) Centro diurno 

Si registra una perdita di fr. 72'363.04 superiore al preventivo di ca. 17'000.— franchi. Nel 
2015 abbiamo avuto più ospiti rispetto alle gestioni precedenti, quindi per la cura e 
l’assistenza al centro si è dovuto impiegare più personale curante, ciò implica un maggior 
costo. Grazie all’ottimo risultato della gestione principale l’ACAM riesce a coprire la perdita, 
garantendo così un servizio basilare per la popolazione moesana. 

e) Consultorio genitori bambini 

Nel 2015 l’ACAM ha gestito il consultorio genitori bambini, che chiude con un utile di fr. 
2'613.80. Il consultorio, quale unica risorsa, ha percepito (secondo la LCA) i contributi dal 
Cantone e dai Comuni del Moesano equivalenti a fr. 53’250.--. 
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Destinazione utile d’esercizio 

Fr.  33'043.85 derivanti da tasse sociali e contributi da terzi saranno destinati al conto “Fondo 
sociale”. La rimanenza sarà destinata nella misura del 5% al capitale sociale, il 95% a 
riserve. In questo modo l’ACAM riesce a mantenere una tariffa accessibile a più persone per 
le prestazioni di economia domestica e il contenimento della partecipazione dell’utente alle 
prestazioni di cura. 

La ripartizione si presenta quindi: 

2850 Fondo sociale  Fr.   33'043.85 

2800 Capitale sociale   5 % Fr.   24'917.60 

2900 Riserve 95 % Fr. 440'390.68 
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17. CALCOLAZIONE DEI COSTI KATIA SAVIONI 

Dal 2007 l’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni ha richiesto l’introduzione della contabilità 
analitica per tutte le organizzazioni Spitex cantonali. L’obbligo della tenuta e presentazione al 
Cantone vige invece dal 2010. 

Questo strumento ci permette di tenere sotto controllo la gestione attraverso l’analisi dei costi 
e dei ricavi, calcolare quanto costa ogni prestazione, confronti con le altre organizzazioni 
spitex del Cantone. 

La seguente tabella è un riassunto della calcolazione analitica e presenta l’evoluzione in cifre 
dell’ACAM dal 2010 al 2015. Quale confronto esponiamo il globale del Canton Grigioni per 
l’anno 2013, che sono le ultime cifre ufficiali pubblicate. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013  GR 

ore fornite 59'730 50'652 57'791 62'677 69'151 72'902 705'211 

ore fatturate 31'860 31'295 34'681 34'393 35'986 39'747 351'615 

pasti 12'371 14'802 13'791 13'167 14'262 15'244 137'176 

h/cliente 110 114 108 107 159 107   

n. clienti 290 272 316 320 340 369 3'938 

costi del 
personale 1'816'171 1'808'475 1'978'501 2'185'249 2'238'202 2'425'371 30'029'620 

costo 
accertamento 125.79 129.58 100.69 132.13 136.53 122.99 128.46 

costo prest. Inf. 99.23 95.15 85.06 96.04 89.14 91.73 110.17 

costo cure di 
base 67.82 72.10 70.12 72.95 70.31 68.17 92.03 

costo 
ec.domestica 59.10 61.61 62.80 62.92 68.01 62.57 100.23 

costo di 1 pasto 14.40 16.45 22.48 16.73 20.24 21.51 74.24 
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18. RAPPORTO DI REVISIONE 
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19. COMITATO ACAM  

Dolores Belloli presidente Cama 

Daniela Fabbri Vice-presidente San Vittore 

Francesca Baruffi attuaria Soazza 

Claudia Scaramella membro Castaneda 

Giulio Cattaneo membro Roveredo 

 

20. COMMISSIONE DI REVISIONE 

Pietro Imberti  Grono 

Rolf Kleinstein  Grono 

Dolores Pellegrinelli  Grono 

 

21. COLLABORATRICI E COLLABORATORI 

Daria Berri-
Cereghetti 

Direttrice Mesocco  

Marco Macchi Responsabile cure e interventi / 
Responsabile qualità 

Giubiasco  

Katia Savioni Segretaria e contabile / responsabile servizio 
pasti e trasporti 

Roveredo  

Linda Mossi 
Sammali 

Responsabile interventi / Responsabile 
formazione 

San Vittore  

Andrea Volkart Responsabile interventi / Esperta cura 
piaghe SAfW 

Roveredo  

Andrea Macchi Responsabile interventi cure psichiatriche / 
Responsabile centro diurno 

Santa Maria  

Veronica Paggi Responsabile interventi / Responsabile cure 
oncologiche e palliative, DAS oncologia e 
cure palliative 

Lostallo  

Giuseppina 
Aebischer 

infermiera Lugano  

Denise Belloli infermiera Grono  

Iris Borra infermiera San Vittore Dal 1.9 

Manuela Christen 
Milioto 

Infermiera consulente materna Cama Fino al 
31.12 

Natalya Corbella infermiera Grono  

Federica Fumi infermiera Buseno  

Iryna Gnägi infermiera Gnosca  

Emanuela 
Mirabella 

Infermiera DAS gerontologia e geriatria Cama  
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Jacqueline 
Pasche Vanetti 

Infermiera in salute pubblica Iragna  

Cristina Pedrotti Infermiera CAS diabetologia San Vittore  

Arianna Peng Infermiera SUPSI Roveredo  

Petra Pokova 
Walder 

infermiera Mesocco  

Rebecca Prosperi 
Jaccoud 

infermiera Gnosca Dal 1.7 

Sabina Rime Infermiera SUPSI DAS infermiera di famiglia Mesocco  

Franca Zucal infermiera Mesocco  

Lara Belfanti  Operatrice sociosanitaria e 
socioassistenziale 

Cama  

Alessia Cicero Operatrice sociosanitaria Sant’Antonino Dal 1.9. 

Mirco De Bernardi Operatore sociosanitario Roveredo Dal 1.9. 

Laura De Ritz Operatrice sociosanitaria San Vittore  

Lorena Franciolli Operatrice sociosanitaria Grono  

Ornella Grassi Operatrice sociosanitaria San Vittore  

Renata Monti  Operatrice sociosanitaria Roveredo  

Linda Tamò Operatrice sociosanitaria Leggia Fino al 
31.3. 

Gianna Bontempi Operatrice socioassistenziale Bellinzona Dal 1.7. 

Stephanie Nisi Operatrice socioassistenziale Pianezzo  

Silvana Zanetti Aiuto familiare  Cama  

Fede Luraschi Aiuto farmacia Roveredo  

Elena Vivalda Aiuto farmacia Roveredo  

Sonia Bulloni Assistente di cura Bellinzona  

Elena Cerutti 
Tavasci 

Assistente di cura Lostallo  

Nicole Filisetti 
Federspiel 

Assistente di cura Mesocco  

Sue-Ellen Forni Assistente di cura Grono Fino al 
31.12. 

Barbara Francetti Assistente di cura Bellinzona  

Adrienne Marazza Assistente di cura Roveredo  

Flavia Rizzi Assistente di cura Roveredo  

Samantha 
Barilone 

Collaboratrice sanitaria CRS Leggia  

Eleonora Beraldi Collaboratrice sanitaria CRS Cama  
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Warunee Biondini Collaboratrice sanitaria CRS Leggia  

Manuela Brunoldi Collaboratrice sanitaria CRS Grono  

Delia Chiodoni Collaboratrice sanitaria CRS Roveredo  

Maria Cialini Di 
Bonaventura 

Collaboratrice sanitaria CRS Grono  

Elena Comensoli 
Melera 

Collaboratrice sanitaria CRS Cama  

Lea Franchi Collaboratrice sanitaria CRS Roveredo  

Simona Gadola Collaboratrice sanitaria CRS Roveredo  

Annaelle 
Giudicetti 

Collaboratrice sanitaria CRS Roveredo Fino al 
31.1. 

Francesco 
Minopoli 

Collaboratore sanitario CRS/apprendista 
OSS 

Cama Dal 1.3. 

Elena Morandi Collaboratrice sanitaria CRS Roveredo  

Elisabetta Papa Collaboratrice sanitaria CRS Lostallo  

Enrica Previtali Collaboratrice sanitaria CRS Mesocco  

Carmen Sbroglia Collaboratrice sanitaria CRS Roveredo  

Fiorangela 
Simonetta 

Collaboratrice sanitaria CRS Soazza Fino al 
31.7. 

Antonietta 
Svagusa 

Collaboratrice sanitaria CRS Cama  

Giacomina 
Tonolla 

Collaboratrice sanitaria CRS Lostallo  

Silvana Tonolla Collaboratrice sanitaria CRS Grono  

Arianna Andreoli Apprendista OSS Roveredo Dal 1.9. 

Kevin Ardia Apprendista OSS Origlio Fino al 
15.9. 

Tania Lamberti Apprendista OSS Verdabbio Dal 1.9. 

Isabella Parolini Apprendista OSS Roveredo  

Veronique Savioni Apprendista OSS Roveredo  

Deyan Yanev Apprendista OSS Gordola Fino al 
31.8 

Maria Luisa 
Baptista Monteiro 

Addetta pulizie Cama  

Lilia Pereira 
Rodrigues 

Addetta pulizie Grono Fino al 
30.6. 

Maria Lucia 
Torres 

Addetta pulizie Roveredo Dal 1.8. 

Francesco De Sio Addetto alla manutenzione e volontario Verdabbio  
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22. VOLONTARI CRS/ PASTI E CENTRO DIURNO 

Renato Balzarini Volontario Grono  

Giovanni Bortone Volontario Giubiasco  

Maria Bralla -Gosatti Volontaria centro diurno Grono  

Katia Bucher Volontaria Roveredo  

Margherita Cadenazzi Volontaria Lostallo Fino al 31.12. 

Sergio Capelli Volontario Lostallo  

Giulio Cattaneo Volontario Roveredo  

Romano Conti Volontario Roveredo  

Francesco De Sio Volontario Verdabbio  

Vico De Tann Volontario Mesocco Fino al 30.4. 

Sergio Ferrari Volontario Mesocco  

Maris Franciolli Volontaria centro diurno Lostallo  

Marlis Frigerio Volontaria Soazza  

Elvio Frigerio Volontario Soazza  

Eliana Gandola Volontaria Roveredo  

Bianca Galli Volontaria Roveredo  

Maria Gosatti Volontaria centro diurno Grono  

Giuseppina Lia Volontaria  Lostallo  

Luigi Lia Volontario Lostallo  

Claudio Mainetti Volontario Mesocco Fino al 30.4. 

Assunta Mantovani Volontaria Soazza  

Roberto Martignoni Volontario Roveredo  

Ernst Menzi Volontario Santa Maria  

Giordana Morandi Volontaria Roveredo  

Michele Müller Volontaria Santa Maria  

Tazio Mondini Volontario Roveredo  

Mary Monticelli Volontaria Lostallo  

Gianni Mufatti Volontario Soazza  

Diego Nicola Volontario Roveredo  
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Ivo Nicola Volontario Roveredo  

Anna Nollo Volontaria Cama  

Silva Ponzio Volontaria Roveredo  

Rino Rigassi Volontario Roveredo  

Graziano Rizzi Volontario Soazza  

Fiorangela Simonetta Volontaria Soazza  

Giulio Stanga Volontario Roveredo  

Gian Piero Succetti Volontario San Bernardino  

Giacomo Tonolla Volontario Lostallo  

Tiziana Tschudi Volontaria Lostallo  

Anna Von Wyl Volontaria Castaneda  

Andreas Von Schulthess Volontario Santa Maria  

 


