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1 Saluto della presidente 

In tutte le società moderne l’assistenza e la cura delle persone rientra nei compiti 

fondamentali dello Stato. Nei Grigioni la Costituzione stabilisce che l’assistenza venga 

garantita da Cantone e Comuni. 

Grazie al loro sostegno le cure di base (riconosciute dalle casse malati), l’assistenza e lo 

svolgimento delle faccende domestiche vengono erogate ad un costo ragionevole. 

Oltre 700 addetti ai lavori (persone altamente qualificate) prestano servizio nei Grigioni 

per offrire, supportati da  tutti i servizi necessari, assistenza e sostegno durante 365 

giorni all’anno. 

La volontà di autonomia e il desiderio di restare a casa propria sono fattori sempre più 

sentiti  dalla nostra popolazione; la domanda  di prestazione di cura è perciò destinata ad 

aumentare e questa tendenza si è manifestata anche nel 2016. 

Le ore di intervento dell’ACAM ammontano a 44’505 (39’764 nel 2015) e gli utenti seguiti 

sono stati 383 (369 nel 2015). 

Per rispondere alle esigenze degli utenti (oltre all’assunzione di personale qualificato, 

all’offerta di formazione continua, all’acquisto di mezzi informatici, ecc.) si impone la 

necessità di creare una sede adeguata. 

Per tale motivo l’ACAM ha aderito ad un progetto per la realizzazione di un nuovo centro 

sanitario (CMS) in collaborazione con il Servizio Ambulanza (SAM), i medici della Bassa 

Valle e uno studio dentale. 

Il progetto, ideato dallo studio G. e G. Architetti Lugano (Arch. Galli) è giunto alla stesura 

definitiva; prossimamente si procederà alla pubblicazione del bando di concorso sia sul 

Foglio ufficiale sia sugli organi di informazione. 

L’inaugurazione del nuovo centro è prevista a fine giugno 2019. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che, in varie forme, hanno collaborato e sostenuto le 

nostre molteplici attività. 

Un grazie particolare ai volontari che attraverso i valori quali la solidarietà, l’attenzione 

all’altro, il senso di responsabilità, il desiderio di fare qualcosa per sé e per gli altri, 

assumono con piacere e passione la distribuzione dei pasti e il trasporto degli ammalati. 

Grazie al comitato per il proficuo e prezioso contributo durante l'intero anno, grazie al 

personale, alla direzione per l'intensa collaborazione e disponibilità, alle Persone e alle 

Istituzioni che, con offerte e sostegno morale, contribuiscono al buon esito del nostro 

operato. 

Dolores Belloli 
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2 Comitato 

Il comitato così composto: Dolores Belloli, presidente, Daniela Fabbri, vicepresidente, 

Francesca Baruffi, segretaria, Claudia Scaramella e Giulio Cattaneo, membri si è riunito 

undici volte per discutere gli affari correnti, ha tenuto due assemblee annuali ben 

frequentate dai delegati comunali e da pochissimi soci. 

Come previsto dal mandato di prestazioni con i Comuni ha incontrato due volte la 

commissione sanitaria del Moesano a cui ha presentato i conti, i preventivi e l’attività 

svolta. 
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3 Attività 2016 

Come ogni anno constatiamo una continua e costante crescita. Le ore d’intervento sono 

aumentate del 12%, gli utenti seguiti del 3.8%. Questa ininterrotta crescita ci porta a 

mantenere l’attenzione sul miglioramento e l’ottimizzazione di tutti mezzi per  favorire la 

concentrazione sull’attività presso  l’utenza e diminuire le perdite di tempo dovute alla 

burocrazia. 

L’ACAM mette al centro i pazienti e i loro familiari favorendo i contatti e il lato umano, 

mantenendo il più possibile la gestione della nostra attività  su una base di familiarità e 

vicinanza, non a scapito della professionalità, in costante ricerca di equilibrio. 

La pressione della burocrazia non ci ha di certo risparmiato, ci vengono chieste statistiche 

e dati, dalla Confederazione, dal Cantone e in modo particolare dalle casse malati. 

I nostri responsabili interventi e il personale infermieristico devono dedicare molto tempo 

ai lavori d’ufficio per la stesura di rapporti e corrispondenza, per giustificare ogni singolo 

minuto di prestazione elargito. Vista la crescita delle richieste abbiamo cercato di 

mantenerci all’avanguardia quanto ai supporti informatici così da poter risparmiare tempo 

e risorse per la cura dell’utenza. 

L’ACAM consolida sempre più la sua funzione di servizio pubblico, non solo per quel che 

riguarda le prestazioni all’utenza ma anche per quanto concerne la formazione di giovani 

della regione. Diventiamo sempre più un servizio di cure a domicilio, senza scopo di 

lucro, forte e capillare. Vorremmo sviluppare sempre più il lavoro in rete, ( già una nostra 

prerogativa e priorità), collaborare con familiari, medici di famiglia, ospedali, specialisti 

con maggiore attenzione e competenza.  

Nel 2016 abbiamo seguito 238 donne e 145 uomini.  

Presso utenti giovani .24-64 anni,  abbiamo eseguito 2’530.72 ore di cura e 1’304.3 ore 

di aiuto domestico e assistenza. 

Presso utenti da 65 a 79 anni abbiamo prestato 8’727.09 ore di cura e 3’729.56 ore di 

aiuto domestico e assistenza. 

Gli utenti più anziani ultraottantenni sono da sempre la maggioranza, presso di loro 

abbiamo svolto il 63 % delle ore d’intervento; 18’918.44 ore di cura e 9’295.37 ore di 

aiuto domestico e assistenza. 
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Ore d’intervento presso gli utenti 

2016 44'505.55 

2015 39'764.85 

2014 35'699.09 

2013 34’167.76 

2012 34’133.34 

2011 31'187.29 

2010 31'875.85 

2009 32'833.94 

 

 

Numero di utenti seguiti 

2016 383 

2015 369 

2014 340 

2013 320 

2012 316 

2011 270 

2010 290 

2009 278 
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Grazie alla proficua collaborazione con i nostri partner, il Centro Anziani Opera Mater 

Christi, la Casa di Cura del Circolo di Mesocco e il ristorante Alla Torre di Santa Maria 

abbiamo consegnato 18'356 pasti a 131 utenti. Anche in questo caso risulta un aumento 

del 18%. La consegna dei pasti è eseguita da volontari della Croce Rossa Grigioni, 

coadiuvati dalle nostre collaboratrici,  e da un dipendente ausiliario. Il servizio pasti 

gestito dalla nostra segretaria Katia Savioni richiede sempre più coordinamento e 

organizzazione, le esigenze dell’utenza sono sempre più difficili da esaudire, occorre 

disponibilità e elasticità da parte di tutti. 

Per la consegna dei pasti sono stati percorsi da parte dei volontari 25'078 chilometri, da 

parte del personale ACAM 18'813.3. I volontari CRS GR hanno dedicato gratuitamente 

1'940 ore per la consegna dei pasti. 

 

 

Numero di pasti consegnati 

2016 18’356 

2015 15’585 

2014 14’262 

2013 13’241 

2012 13’791 

2011 15’171 

2010 12’371 

2009 9’551 
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4 Tipo d’intervento 

Nel 2016 abbiamo eseguito 665.1 ore di accertamento del fabbisogno e consulenza, 

12'656.53 ore di esami e cure infermieristiche, 16'854.65 ore d’intervento per cure di 

base e 14'329.24 ore d’intervento per aiuto domestico e assistenza. 

Le tariffe orarie per le prestazioni di cura sono le stesse in tutta la Svizzera per tutti i 

pazienti Spitex: 

 Accertamento e consulenza  fr. 79.80 

 Esami e cure    fr. 65.40 

 Cure di base    fr  54.60 

Le tariffe orarie per l’aiuto domestico sono stabilite dal Comitato ACAM, dal 1.7.2016 

ammontano a fr. 21.- . 

I servizi Spitex del Canton Grigioni possono fatturare una partecipazione finanziaria degli 

utenti per ogni ora di cura, la tariffa massima applicabile  è di fr. 8.-; grazie al buon 

andamento finanziario, l’ACAM ha potuto  ridurre questa partecipazione a partire dal 

1.7.2016 a fr. 3.- all’ora, al massimo fr. 3.- al giorno. 

Constatiamo un sensibile aumento, del 13.7%  delle ore d’intervento professionali di 

esami e cure infermieristiche che, in aggiunta all’aumento delle ore di consulenza e 

verifica del fabbisogno (+ 7.5%), dimostrano la sempre maggiore necessità di personale 

qualificato e competente. 

Contrariamente alle nostre previsioni anche gli interventi di aiuto domestico e di 

assistenza hanno subito un notevole aumento + 13.3%. 
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5 Collaboratrici e collaboratori  

Quale diretta conseguenza all’aumento di richieste, abbiamo dovuto adeguare il numero 

e le qualifiche del personale. Nel 2016 erano impiegate presso l’ACAM  76 persone 

equivalenti a quasi 43 posti di lavoro, gli impiegati ACAM sono per la maggior parte  

domiciliati nel Moesano (59 persone) i rimanenti provengono dal vicino Canton Ticino. 

Il pilastro più importante su cui si fonda la nostra Associazione è il prezioso apporto delle 

collaboratrici e dei collaboratori, senza la loro disponibilità, flessibilità e specialmente 

senza la professionalità e umanità l’ACAM non avrebbe futuro. Le cure a domicilio sono 

un campo difficile, sia a livello professionale che umano; l’approccio verso l’utenza si 

attua su una base totalmente diversa da quella in un ospedale o in una casa di cura. 

La nostra principale missione è di dare la possibilità a tutte le persone del Moesano di 

poter essere curate al proprio domicilio, di evitare  e/ o accorciare ricoveri ospedalieri, 

sempre più spesso anche di dare la possibilità alle persone malate gravi di poter morire a 

casa propria; evitare l’entrata in una casa di cura per anziani a persone con delle 

problematiche dovute all’età, dando aiuto e sostegno ai parenti, sgravandoli dai compiti  

per loro troppo gravosi o impegnativi. 

 

 

 Persone impiegate Posti di lavoro 

2016 76 42.82 

2015 71 38.53 

2014 68 36.87 

2013 65 33.73 

2012 58 32.04 

2011 49 28.45 

2010 52 28.49 

2009 53 28.12 

Gli impieghi offerti dall’ACAM ,con gli anni subiscono dei cambiamenti, sempre più 

necessitiamo di personale qualificato, con il diploma infermieristico e anche con 

formazioni superiori specializzate.  

Disponiamo di 8 infermiere con formazioni superiori DAS o CAS in vari settori e 15 

infermiere di livello II. 11 operatrici sociosanitarie con l’attestato federale di capacità, 2 

operatrici socioassistenziali pure con attestato federale di capacità, 1 aiuto familiare 

diplomata, 6 assistenti di cura e 15 collaboratrici sanitarie CRS, 3 assistenti di farmacia, 

4 persone per le pulizie e la manutenzione, abbiamo seguito e formato un totale di 9 tra 

0 20 40 60 80

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

posti di lavoro

persone impiegate



10 

apprendisti e allievi, 1 segretaria e contabile e 1 direttrice. I profili di competenza in tutti 

i servizi Spitex evolvono e l’ACAM a piccoli passi di adegua.  

La gestione del servizio è garantita da Linda Mossi Sammali, Andrea Volkart, Andrea 

Macchi e Veronica Paggi, responsabili interventi; Marco Macchi responsabile cure , Katia 

Savioni segretaria e contabile e Daria Berri-Cereghetti direttrice. 

Per aumentare la professionalità e la competenza delle collaboratrici favoriamo la 

formazione interna ed esterna, nel 2016 il personale ha frequentato in totale 64 giornate 

di aggiornamento professionale presso la Croce Rossa, la FORMAS, l’ASI e altri formatori.  

La responsabile formazione dell’ACAM ha organizzato anche dei corsi interni: 

 Corso interdisciplinare di sensibilizzazione alle cure palliative (40 ore) in 

collaborazione con la SUPSI 

 Corsi d’introduzione e d’approfondimento RAI-HC (2 ½ giorni) in collaborazione 

con la Q-Sys 

 “Sessualità-un aspetto fondante della vita” Emozioni, pregiudizi, violenza, 

competenze nell’ambito delle cure a domicilio  (1/2 giornata). 
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6 Interventi nei diversi comuni 

Gli interventi ACAM avvengono in tutto il territorio del Moesano. Non è in nessun modo 

prevedibile il numero di  utenti che ci saranno da curare in ogni Comune nè il numero di 

ore da dedicare ad ogni utente. Per favorire la continuità delle cure abbiamo suddiviso il 

territorio in tre zone, in ognuna delle quali opera un team multidisciplinare composto da 

diverse figure professionali; ogni team è coordinato da un responsabile interventi che 

esegue la verifica del fabbisogno di ogni singolo caso, riceve le richieste, le sollecitazioni 

e le critiche, pianifica gli interventi per ogni collaboratore e gestisce il team nella sua 

globalità. 

Il team bassa valle (Roveredo e San Vittore) è affidato a Linda Mossi Sammali, il team 

media valle + Calanca ( Grono, Leggia, Cama e Val Calanca) è coordinato da Andrea 

Volkart e il team alta valle ( Lostallo, Verdabbio Soazza e Mesocco) a Veronica Paggi. 

In alcuni Comuni abbiamo notato un considerevole aumento di ore d’intervento, 

significativo l’aumento del 28% a Grono, lineare sia nelle cure ( + 857.6 ore) sia 

nell’aiuto domestico ( + 675.9 ore); aumento considerevole anche a Lostallo (+25.8%) e 

Roveredo (+9%). I Comuni con più ore di prestazione ACAM sono Roveredo, Grono, 

Mesocco e San Vittore. Gli amministratori di questi Comuni dovrebbero notare una 

minore spesa per i ricoveri nelle case per anziani, l’ACAM non ha i dati per poter fare un 

tale confronto, molto interessante. 
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7 Il centro diurno 

Nel 2016 abbiamo ospitato 18 persone presso il nostro centro diurno “Il Calicanto” per un 

totale di 887 giornate di presenza.  

Il centro per ora è aperto due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, è gestito dal 

responsabile Andrea Macchi coadiuvato da 11 collaboratrici che a turno subentrano nelle 

cure, assistenza e animazione. 

Lo scopo primario del centro diurno è lo sgravio dei familiari curanti, grazie a ciò riescono 

a ricaricarsi o a dedicare del tempo a loro stessi. 
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Minuti 

giornalieri 

fabbisogno 

cure 

Giornate 

presenza 

2014 

Giornate 

presenza 

2015 

Giornate 

presenza 

2016 

0-20 5 2 0 

21-40 0 1 3 

41-60 61 193 257 

61-80 150 156 193 

81-100 52 155 111 

101-120 152 60 41 

121-140 147 213 205 

141-160 0 0 19 

161-180 17 0 17 

181-200 90 14 35 

201-220 0 5 0 

221-240 0 68 6 

 

7.1 Attività 2016 del centro diurno „il Calicanto“ 

Nel 2016 il Centro Diurno è rimasto aperto tutti i martedì e giovedì feriali. 

Gli ospiti all’inizio dell’anno erano 11, al 31 dicembre erano 13. 

Un ospite è deceduto all’ospedale e altri due, causa l’aggravarsi del loro stato di salute, 

hanno smesso di partecipare alle giornate del centro.  

Due nuovi ospiti hanno integrato il centro con successo, altri sono venuti senza poi 

concretizzare la loro partecipazione. Altri 3 a fine anno erano in procinto di iscriversi. 

0 50 100 150 200 250 300

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

202-220

221-240

Giornate di presenza/minuti fabbisogno cure 

2016

2015

2014



14 

Il personale è rimasto stabile, e i volontari partecipano regolarmente alle attività del 

centro . I volontari della Croce Rossa si occupano dei trasporti da, e per il centro. Circa la 

metà degli ospiti presenti usufruisce di questo servizio. 

Come ogni anno, molto attesa e apprezzata  dagli ospiti, abbiamo organizzato una 

passeggiata di una giornata a Locarno dove abbiamo assistito allo spettacolo di rapaci 

della falconeria e pranzato in un grotto della regione. 

Nuovi gruppi di attivazione della memoria si sono aggiunti a quelli già esistenti, e il 

gruppo di attività motoria si è tenuto regolarmente tutti i giorni di apertura del centro. I 

pomeriggi sono sempre dedicati ad attività quali passeggiate, lavori manuali a tema 

stagionale (la primavera, la vendemmia, il Natale,…) e, con l’aiuto di volontari, gruppi di 

cucina o lavori con la lana infeltrita. Come gli altri anni un orto è stato fatto nel giardino 

con una buona partecipazione degli ospiti e una discreta raccolta di legumi e verdure. 

Pomeriggi di musica, danza e canti sono sempre molto apprezzati, come pure le tombole.  

Abbiamo partecipato al mercatino di natale di Roveredo e autofinanziato la passeggiata a 

Locarno con il suo ricavato. 

Ogni attività è adattata in modo singolo per ogni ospite, e un aiuto individuale è stato 

dato agli ospiti che più lo necessitavano per poter meglio sfruttare le risorse residue di 

ognuno. 

Il gruppo di ospiti, lo stesso da diversi anni, si è ancora più unito e delle persone si sono 

incontrate anche fuori dalle giornate del centro. Durante le giornate del centro abbiamo 

potuto osservare dei comportamenti spontanei di aiuto tra gli ospiti (servire da bere, 

aiutare a vestirsi al momento di tornare a casa o durante le attività e le animazioni) dove 

chi è più autonomo aiuta chi è più debole. Queste attitudini sono molto importanti 

valorizzandoli  molto e facendoli sentire utili. Anche i feedback delle famiglie è molto 

positivo e lo scopo di sgravio pienamente raggiunto. 

Andrea Macchi, responsabile centro diurno 
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8 Il servizio trasporti 

Dal 2008 coordiniamo il servizio trasporti della Croce rossa Grigioni. Nel 2016 sono stati 

percorsi 12'890 chilometri da parte di 16 volontari; grazie alla disponibilità di questi 

volontari è stato possibile accompagnare  persone malate, invalide, anziane da medici, 

terapisti, dentisti ecc. in ben 588 viaggi. L’ACAM, rispettivamente la Croce Rossa Grigioni 

è sempre alla ricerca di persone generose che mettano a disposizione il loro tempo a 

favore dei bisognosi in valle. 
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9 Le cure 

Come ogni anno e come era ampiamente prevedibile ci ritroviamo anche nel 2016 a 

registrare un sensibile aumento delle prestazioni erogate. L’aumento non è solo 

quantitativo ma, seguendo un trend che ci accompagna ormai da alcuni anni, anche 

qualitativo. Le richieste di presa a carico arrivano con sempre minor preavviso e 

riguardano sempre di più utenti dimessi dopo pochi giorni di ospedalizzazione e con 

ancora i trattamenti della fase acuta in corso. Questa tendenza da parte degli ospedali di 

dimettere i pazienti il prima possibile fa parte di un modello riconosciuto che persegue lo 

scopo virtuoso di  ridurre gli alti costi di degenza e contemporaneamente di ridurre gli 

aspetti dannosi di una lunga permanenza in ospedale. Di pari passo e per gli stessi motivi 

è richiesto uno sforzo, già in atto da parte dei medici curanti di privilegiare le cure, anche 

di una certa complessità, al domicilio, evitando laddove possibile le ospedalizzazioni.  

Tutto questo impone al nostro servizio una sempre maggiore flessibilità e prontezza 

nell’accogliere le richieste di intervento, cosi come una dotazione di collaboratori sempre 

più adeguatamente formati e motivati. Inoltre questo incremento di casi acuti si 

manifesta inevitabilmente con uno spiccato aumento di lavoro amministrativo e 

burocratico, necessario per assicurarci le adeguate garanzie di copertura finanziaria da 

parte degli assicuratori. 

Anche nel 2016 abbiamo seguito con dedizione numerose persone che hanno espresso il  

desiderio di trascorrere l’ultimo periodo di  vita nel loro ambiente domestico 

accompagnandoli in questo duro percorso con grande dedizione e sensibilità ma sempre 

accompagnati da professionalità e dalle ultime conoscenze nel campo delle cure 

palliative. Stesso discorso lo si potrebbe fare con i numerosi utenti con disturbi 

psichiatrici e per le più svariate patologie con le quali siamo confrontati ogni giorno. 

Ricordo qui che le nostre equipe contano varie figure professionali tutte formate che 

vanno dalle Aiuto Domiciliari alle Assistenti di cura, alle Operatrici Socio Sanitarie  fino 

alle  Infermiere, quest’ultime in buona parte con specializzazioni in oncologia, infermiera 

di famiglia,  diabetologia, cure palliative, cura delle lesioni, geriatria e psichiatria.   

Malgrado il costante  incremento di  casi complessi che richiedono una sempre maggior 

attenzione verso le cure sulla persona è nostra ferma volontà  continuare ad offrire  

interventi di qualità anche nel settore della  cura dell’economia domestica. A questo 

proposito nel 2016 è stato avviato un progetto inter regionale che coinvolge tutti i servizi 

Spitex pubblici del cantone. L’obiettivo è quello di dare ancora maggior valore a questo 

genere di interventi mettendo l’accento sulla  possibilità  di individuare  precocemente 

eventuali criticità negli utenti che ricevono unicamente interventi di economia domestica. 

Questo progetto, così come quello relativo alla riduzione del rischio di cadute stanno  a 

dimostrare come la nostra vocazione alla prevenzione, ancor prima che alla cura è 

sempre e costantemente  tra le nostre priorità. Come è sempre  in primo piano la nostra 

volontà  di fare al meglio  il nostro lavoro in modo da contribuire, nel limite delle nostre 

possibilità e nel rispetto del  mandato assegnatoci, al benessere della nostra comunità. 

Marco Macchi, responsabile cure e interventi 
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10 Interventi psichiatrici 

Il totale degli utenti con problematiche psichiatriche seguiti dall’ACAM contava 21 

persone al 31 dicembre. 

Gli interventi a domicilio sono molteplici e comprendono l’aiuto e la supervisione 

nell’assunzione delle terapie farmacologiche, un sostegno nei momenti difficili, una psico-

educazione individuale sulle differenti patologie e sintomi e sulla prevenzione. Sono stati 

effettuati anche aiuti più pratici come motivare e stimolare l’utente per il mantenimento 

di una buona igiene personale, la  supervisione nei lavori domestici o l’aiuto per andare a  

fare la spesa, accompagnarli a visite mediche o, per chi ha tendenza all’isolamento, 

accompagnarli fuori dal loro domicilio. 

In diverse situazioni di crisi, in accordo con i medici curanti e aumentando il numero di 

interventi settimanali, siamo riusciti ad evitare ospedalizzazioni in ambito psichiatrico. 

Anche un sostegno e una sensibilizzazione alle famiglie, come pure una buona 

collaborazione con i medici, il servizio sociale e gli atelier lavorativi (ARBES), ha aiutato a 

migliorare la presa a carico degli utenti seguiti dal nostro servizio. 

Andrea Macchi, responsabile cure psichiatriche 
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11 Interscambio apprendisti 

Interscambio delle apprendiste Operatrici sociosanitarie e degli apprendisti Operatori 

sociosanitari (OSS)  tra il servizio di Cure e Assistenza a Domicilio e una Casa per Anziani 

(CPA) nel Moesano 

Nel 2016 ho portato a compimento la formazione DAS –Diploma Advanced Studies- in 

Gestione Sanitaria presso la SUPSI e come lavoro di diploma ho sviluppato il progetto di 

interscambio degli apprendisti OSS tra la casa anziani Opera Mater Christi e il nostro 

servizio Spitex. 

L’idea di questo progetto è nata da spunti ricevuti da parte degli apprendisti stessi e dai 

loro formatori (persone di riferimento). 

Gli apprendisti OSS, dopo aver conseguito il diploma, oggigiorno trovano impiego 

soprattutto presso una casa per anziani o presso un servizio domiciliare. Basandomi sulla 

mia esperienza lavorativa in ambedue i settori, ritengo vantaggioso per un allievo che 

svolge l’apprendistato in una delle due strutture, acquisire durante la formazione 

un’esperienza nell’altro complesso, in modo da rendere più completo il suo profilo di 

competenze e la visione del lavoro. Questo andrebbe a favore dell’allievo stesso ma 

anche delle aziende che lo assumeranno in seguito. L’esperienza potrebbe inoltre 

contribuire a consolidare nell’allievo la motivazione della scelta professionale. Questo in 

un contesto lavorativo in cui reclutare nuovo personale non è sempre facile. 

Per questi motivi ho ritenuto utile sviluppare un progetto di scambio di apprendisti tra 

enti di servizio domiciliare e case anziani. 

Lo scopo principale nel creare l’interscambio è quello di far acquisire loro una maggior 

visione, più completa, sulla professione, e una più ampia conoscenza nelle competenze 

previste nel loro percorso formativo, attraverso uno stage in una struttura diversa. Ciò 

potrà inoltre trasmettere agli allievi un maggior legame verso il contesto sanitario. 

L’obiettivo generale è stato attuare entro novembre 2016 un progetto di interscambio. 

L’obiettivo a lungo termine, che va oltre il mio lavoro di diploma, è quello di consolidare 

negli anni l’interscambio, che verrà adattato nel tempo alle nuove esigenze.  

Per la realizzazione del progetto di cambiamento l’approccio metodologico che ho 

adottato è stato quello di suddividere e condividere  il lavoro.  

Ho creato un team progetto all’interno dell’ACAM e uno all’interno della CPA e assieme si 

sono stabilite le modalità del programma dell’interscambio fino alla sua messa in pratica. 

Dopo l’attuazione del progetto e i risultati positivi ottenuti da questa esperienza, le 

persone coinvolte hanno mostrato per tutta la durata del lavoro un serio impegno e un 

vivo interesse e auspicano che l’interscambio venga esteso annualmente ad altri 

apprendisti OSS. 

Lo svolgimento di questo progetto ha permesso inoltre di ampliare la rete delle istituzioni 

sanitarie. Si è creata sinergia tra i “nodi”. Ciò ha permesso di sviluppare, grazie al tempo 

condiviso, un legame di collaborazione e di scambio professionale e di risorse. Auspicabile 

che questo progetto si possa estendere con le altre CPA presenti nel Moesano. 

Linda Mossi Sammali, responsabile interventi e formazione 
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12 Cure Palliative 

Da alcuni anni, l’Associazione Cure e Assistenza a domicilio del Moesano (ACAM) si sta 

occupando della progettazione di un servizio di Cure Palliative 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 (CP) praticate e praticabili sul campo, con una 

particolare attenzione rivolta alle necessità specifiche della nostra regione. 

Per ottemperare alle indicazioni della Strategia Nazionale in materia di Cure Palliative, 

l’ACAM ha convenuto sull’importanza di formare un team interdisciplinare nell’ambito 

delle Cure Palliative, in modo da poter migliorare l’offerta di cura e di assistenza per le 

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. 

Quindi grazie alla formazione specifica, alla collaborazione interdisciplinare e alla presa a 

carico multifattoriale si potrà: 

 operare sul territorio secondo gli standard richiesti a livello Cantonale; 

 creare reti interdisciplinari di sostegno ai pazienti e alle famiglie, sfruttando le 

risorse già presenti e operanti sul territorio (Hospice Ticino e Cure Palliative di 

Coira); 

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

Cure Palliative;  

 costruire e consolidare relazioni professionali con personale di riferimento 

specializzato da poter contattare al bisogno, valorizzando la pratica di cura 

interdisciplinare 

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, seppur 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: 

 una miglior qualità di vita nel delicato percorso di malattia inguaribile, sia per i 

pazienti che per le loro famiglie; 

 la promozione di conoscenze e sviluppo delle relative competenze in ambito 

palliativo. 

Una grande traguardo che si è riusciti a raggiungere e mantenere nel tempo sono gli 

incontri regolari (a cadenza quindicinale) con il reparto ambulatoriale dello IOSI (Istituto 

Oncologico delle Svizzera Italiana). Questa collaborazione è particolarmente preziosa, 

poiché l’anticipazione di un passaggio puntuale di informazioni fra i team di cura 

(riguardanti i bisogni specifici della singola persona e della sua famiglia da seguire), 

permette di migliorare la personalizzazione della presa a carico palliativa, aiutando 

dunque lo sviluppo di un’assistenza domiciliare attenta alle necessità di ogni singolo e 

specifico caso. La pianificazione anticipata delle cure e l’utilizzo delle direttive anticipate 
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sono strumenti di grande rilevanza in questo senso, necessari a garantire il rispetto delle 

volontà e della dignità di ogni singola persona. A questo proposito è stato creato un 

gruppo di lavoro specifico, reso operativo attraverso la collaborazione con la Casa per 

Anziani di Grono (Opera Mater Christi), la Casa Anziani di Mesocco e il medico Dr. Dieter 

Suter. 

Veronica Paggi, responsabile interventi cure oncologiche e palliative 
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13 Progetto di prevenzione delle cadute a domicilio 

Da gennaio 2016 l’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM) 

ha intrapreso la realizzazione di un progetto riguardante la prevenzione delle cadute a 

domicilio. 

Il tema delle cadute negli anziani rappresenta oggigiorno una priorità a livello sanitario, 

forte anche dell'invecchiamento della popolazione generale.  

Circa un terzo delle persone con più di 65 anni di età cade ogni anno con il rischio di 

incombere in conseguenze fisiche, psicologiche, sociali ed economiche. 

La presenza del fenomeno nella nostra realtà lavorativa ha creato la motivazione per 

intraprendere un progetto riguardante la prevenzione delle cadute a domicilio. 

Lo scopo principale è quello di sensibilizzare gli utenti, i loro famigliari e i professionisti 

dell'ACAM con l'obiettivo di diminuire il numero di cadute dei nostri anziani. 

Per confermare la reale necessità del progetto è stato inizialmente valutato il problema 

analizzando i fogli di segnalazione cadute redatti dai collaboratori del servizio. 

È stato in seguito raccolto il materiale bibliografico riguardante le cadute e le tematiche 

correlate. 

In una terza fase si è svolta un'analisi approfondita di quattro utenti del gruppo Alta 

Valle, utilizzando la documentazione PIPA (Prevenzione Infortuni Persone Anziane). 

Nella fase finale è stata proposta una formazione sulla prevenzione delle cadute ai 

collaboratori del team Alta Valle e del gruppo di infermieri e operatori socio sanitari, 

introducendo l'utilizzo della nuova documentazione. 

La documentazione utilizzata è funzionale al nostro servizio ed è stata accetta da tutto il 

team Alta Valle. 

Grazie alla realizzazione di questo progetto gli operatori, gli utenti e i loro famigliari sono 

stati sensibilizzati al tema delle cadute, aumentando il numero di segnalazione di cadute 

e diminuendo di un terzo il numero di cadute nel campione di utenti scelto. 

Gli utenti coinvolti nell'analisi si sono dimostrati in gran parte aderenti alle 

raccomandazioni fornite. 

Nella fase finale di progetto sono state elaborate delle proposte nei confronti del servizio 

e dei operatori con l'obiettivo di dare seguito al progetto. Il gruppo ha riferito 

soddisfazione e desiderio di collaborare. 

Sabina Rime, DAS infermiera di famiglia 
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14 Presentazione lavoro di diploma in geriatria e gerontologia 

In Svizzera l’aspettativa di vita negli ultimi cinquant’anni è aumentata, grazie alla minor 

mortalità alla nascita, al benessere socio-economico, al facile accesso alle cure: tutto ciò 

ha portato un allungamento della vita in età avanzata. 

L’Ufficio Federale di Statistica, nell’aprile 2015, ha presentato i dati provvisori del 2014 

rispetto all’invecchiamento della popolazione svizzera; dal 2013 la popolazione residente 

in Svizzera è aumentata dell’1.2%, mentre è salito il numero dei soggetti centenari al 

4.1%.1  

Con il termine di “invecchiamento”, si intende l’insieme dei cambiamenti che si verificano 

con il passare del tempo, ad ogni livello dell’organismo e possono essere legati al 

normale processo di crescita di ogni individuo, a fattori genetici e a fattori connessi 

all’ambiente in cui si vive e al benessere socio-economico in cui ci si trova, che ha 

portato allo svilupparsi di malattie croniche e degenerative2 

Questi dati pongono l’accento su un elemento importante: l’aspettativa di vita è 

aumentata, con relativo incremento delle malattie croniche e degenerative; 

contemporaneamente, anche la medicina, propone nuovi strumenti di diagnosi e terapie 

sempre più all’avanguardia, che hanno permesso una qualità di vita migliore; grazie, 

anche, ad una corretta prevenzione ed un facile accesso alle cure. 

Inoltre, negli ultimi anni, è emersa l’importanza di creare una corretta rete tra i vari 

servizi multidisciplinari ed interdisciplinari, presenti sul territorio elvetico, che collaborino 

ed interagiscano tra loro, ponendo il paziente, ed i loro familiari, al centro di questa rete: 

formata dai servizi sul territorio, ospedale, case per anziani, ambulatori, Servizi Spitex ed 

Hospice, (chiamati servizi di prima e seconda linea). 

Emerge un nuovo tipo di “medicina definita produttiva ed organizzata, che dà importanza 

a Prevenzione, Direttive Anticipate, Consenso Informato, accettazione dei rischi, così che 

i pazienti siano responsabilizzati, in modo da scegliere della propria vita e della propria 

morte” 3 

Dal 1 gennaio 2013, in Svizzera, è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione degli 

adulti che mediante una revisione del Codice Civile, ha rafforzato il diritto 

all’autodeterminazione, ma soprattutto ha portato per la prima volta a stabilire le volontà 

in materia di cure e terapie a cui si desidera o non si desidera sottoporsi in caso di 

mancata coscienza4. 

La nuova legge parte dal principio di allargare il diritto all’autodeterminazione del malato, 

e, grazie ad essa, è possibile designare un custode della sua volontà, anche al di fuori 

della cerchia dei familiari.  

Concetto di autonomia: “ogni persona ha il diritto di prendere autonomamente le 

decisioni riguardanti la propria salute, qualora non sia nella situazione di decidere in 

modo autonomo , altri saranno interpreti delle sue volontà. Ha il diritto di formulare e 

sottoscrivere delle direttive anticipate nelle quali esprimere i propri desideri su quanto si 

dovesse fare. Potrà designare il suo rappresentante terapeutico ed essere sostenuto nella 

compilazione delle direttive anticipate”.5 

                                                           
1 Ufficio Federale di Statistica. Comunicato stampa.”Una popolazione sempre più numerosa e 
sempre più vecchia. Stato della popolazione 2014: risultati provvisori”26 gennaio 2016 
2 Quadri P.G.,2015.”Invecchiamento e malattia”.SUPSI, DEASS, DAS in gerontologia e geriatria, 

Manno. Materiale Didattico. 
3 Kleiber C., 2015. “Reinventer l’hopital/l’hopital du futur”. Congresso EOC2015, Lugano 
4 Bondolfi A.,2011.Le direttive anticipate nella recente discussione svizzera (The recent debate on 
advance directives in Switzerland), Milano ,Editore Franco Angeli. 
5 Libera interpretazione dell’opuscolo informativo di Hospice Ticino. hospiceticino.ch Maggio 2015 
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Diritto di autodeterminazione: capacità di una persona, in grado di intendere e volere, di 

effettuare, in modo autonomo ed indipendente, le proprie scelte ed esprime le proprie 

volontà in merito alle cure e alla propria persona.  

la legge riconosce all’individuo la possibilità di esprimere la propria volontà in materia di 

fine vita, garantendo sia il rispetto dei propri desideri e dei propri valori. 

La volontà presente (scritta) prevale su quella presunta (ipotizzata da medico e 

familiari). 

Chi assisterà il paziente non sarà esentato dall’assumersi decisioni difficili, ma almeno 

potrà farlo in conformità ad indicazioni precise e con un interlocutore scelto dal paziente. 

L’introduzione della nuova legge ha obbligato il servizio ed i curanti a chinarsi sul tema 

riflettendo su quanto di concreto poteva essere fatto per tenere il passo con la 

legislazione approvata. 

Inoltre, per poter affrontare al meglio il nostro lavoro, è importante conoscere bene qual 

è il significato di “capacità di discernimento”, “diritto di autodeterminazione”, “volontà 

scritta”, che ormai sono entrati in modo autoritario nella cura di ogni singolo paziente. 

La maggioranza della nostra utenza è anziana, over 70 anni, e presenta diverse problematiche: 

 alcuni presentano deficit cognitivi o sono in fase terminale,  

 altri sono soli o già vedovi e si lasciano prendere dal vortice della rassegnazione 

verso la fine della vita, e, spinti dalla solitudine, dalla paura che non ci sia più 

niente da fare, dalla mancanza di relazioni interpersonali o da carenze 

economiche, perdono così il desiderio di vivere, 

 altri, che hanno ancora i loro familiari o i curanti, sono in condizioni tali per cui i 

loro cari si trovano a dover prendere decisioni sul proseguo delle loro cure, con 

notevoli difficoltà ed un carico emotivo imponente, e, di conseguenza, 

preferiscono non prendere decisioni per evitare errori o avere rimpianti. 

Sono pochi gli utenti che sono a conoscenza delle DA e ne sono venuti a conoscenza in 

Ospedale, dove si erano recati per interventi chirurgici, o per visite in IOSI, dove gli è 

stata diagnosticata una patologia grave. o sono stati ricoverati in reparti ospedalieri. 

Su suggerimento del Responsabile delle Cure, della Direttrice Amministrativa e del 

Comitato dell’Associazione ACAM si è rivelato il bisogno di : 

 inserire una persona di riferimento che possa interagire con 

l’utenza/popolazione/equipe in merito alle DA 

 creare un Foglio Informativo cartaceo, da allegare alla cartella a domicilio 

dell’utente (ora presente, disponibile dopo essere stata approvata anche dai 

medici presenti nella Valle). 

L’informativa è un foglio contenente informazioni essenziali sulle DA: in cui si spiega 

brevemente cosa siano le DA, cosa devono contenere , come compilarle e a chi ci si può 

rivolgere per farlo. 

Verrà inserita insieme alle altre informative che riguardano il nostro servizio ACAM, il 

servizio volontari, pasti, ecc, che consegniamo all’utente ed ai loro familiari, durante la 

prima visita per la presa a carico dell’utente, e saranno illustrate dai nostri responsabili 

cure. 
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14.1 Direttive anticipate in breve 

E’ un documento scritto, firmato di proprio pugno , mediante il quale una persona, 

capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali 

desidererebbe o meno essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a 

causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il 

proprio dissenso informato. 

Devono contenere le informazioni basilari ed esprimere la volontà libera e reale che 

renderanno questo documento vincolante nel momento in cui sia necessario.  

Le DA possono essere redatte senza bisogno di un notaio, pur rimanendo vincolanti per il 

medico di famiglia, che può consigliarne la stesura e ne sarà anche custode, se il 

paziente lo ritenesse utile. 

In alcune situazioni (es. malattia di Parkinson, Alzheimer,…) la presenza del notaio è 

fondamentale, in quanto la persona non è in grado di scrivere di proprio pugno.  

Le DA possono essere scritte di proprio pugno oppure si possono compilare dei formulari 

già pre – stampati. Diverse Associazioni per la tutela dei pazienti mettono a disposizione 

documenti predefinite di varie forme, stili, più o meno completi ed articolati, a seconda 

delle necessità e desideri, per la descrizione delle proprie DA, con relative guide per la 

compilazione.  

Possono riguardare qualsiasi trattamento sanitario, fatta eccezione per: 

 il suicidio assistito, perché il paziente deve essere presente all’atto ed in grado di 

richiederla, nel momento in cui viene attuato, 

 per disposizioni considerate illecite come l’eutanasia attiva diretta (considerata 

omicidio su richiesta del paziente). 

Le DA possono essere annullate sia per scritto ( è consigliato distruggerla) che per via 

orale 

Per essere valide legalmente le direttive anticipate devono essere datate e firmate in 

modo olografo. E’ importante che siano scritte, datate e firmate ogni volta che si effettua 

una revisione (consigliabile almeno ogni due anni o quando c’è un cambiamento 

significativo della malattia). Risultano valide a tutti gli effetti anche da un punto di vista 

legale. 

In caso di urgenza, dove non c’è la possibilità di accertarsi della presenza delle DA, 

vengono attuate tutte le cure per mantenere in vita il paziente e, solo in un secondo 

momento, quando il paziente sarà stabile, ci si potrà accertare della presenza delle DA. 

Risulta, così importante, che, chi redige le DA ne metta al corrente, non solo il suo 

medico, ma anche i familiari, o che designi una persona di sua fiducia, come persona di 

riferimento. Tutti devono sapere  dove le DA siano custodite, oppure, se il paziente ha 

consegnato loro una copia delle DA. 

Obiettivi: 

 Aiutare la persona ad affrontare le questioni importanti nella fase terminale della 

sua vita e, se possibile, assieme a persone di fiducia (Rappresentante 

Terapeutico). 

 Descrivere la propria scala di valori personali. 

 Stabilire come debbano essere prese le decisioni, nel caso in cui non si sia più in 

grado di farlo. 

 Revisionare periodicamente le DA, almeno ogni due anni o quando vi è un cambio 

significativo nello stato di malattia, datandole e firmandole di nuovo. 
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E’ importante comunicare dove sono custodite in caso di necessità ed è utile consegnarne 

una copia anche al proprio medico. 

Cosa devono contenere: 

 Indicazioni sull'identità della persona che emana la direttiva 

 Conferma della capacità di discernimento 

 Descrizione dei propri valori personali 

 Designazione di almeno una persona quale rappresentante e relative informazioni 

per contattarla 

 Indicazioni sulle situazioni per le quali viene allestita la direttiva anticipata 

 Consenso o rifiuto di provvedimenti medico-sanitari specifici 

 Disponibilità a donare organi    

 Trattamento del corpo dopo il decesso  

 Data e firma 

Il ruolo dell’infermiere e del personale curante è quello di: 

  informazione in merito alle DA, illustrare i vari decorsi che una malattia, 

  verificare che le DA siano già state redatte, che siano ancora attuali, 

  fornire assistenza nella compilazione. 

Quando una DA deve essere “posta in essere”, tutto il personale curante, ha la 

responsabilità di seguire la volontà scritta dal paziente. 

Emanuela Mirabella, DAS infermiera geriatria e gerontologia 
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15 Progetto “Benvenuta prevenzione” 

Fondata sul concetto teorico di “health-literacy”, questa iniziativa è stata ideata e 

progettata da Giorgio Tarabra nel corso del 2013 come strumento di informazione 

gratuita, accessibile a tutti, sui temi della salute, in Mesolcina e Calanca. 

Da fine 2015 è curato dalle infermiere Emanuela Mirabella, che ha creato il calendario 

delle serate, e da Veronica Paggi, che si è occupata di tutta la parte di pubbliche 

relazioni. 

A febbraio è stato presentato alla Direzione ACAM una nuova agenda che mirava alla 

partecipazione di varie Associazioni pazienti, presenti in Ticino e Moesano. 

Durante lo scorso anno, è capitato, in alcune occasioni, che il personale ACAM, si è 

ritrovato, dal punto di vista professionale, a non avere risposte sufficienti da dare ai 

nostri pazienti o ai loro familiari, in merito alle loro patologie, aspettative, necessità non 

solo dal punto di vista terapeutico, ma anche burocratiche (es: “le parrucche le paga la 

cassa malati?”, oppure “i prodotti proteici solubili per me che sono malata di cancro?”). 

Questo è stato il motivo che ci ha spinto a rivolgerci ad alcune Associazioni che hanno 

deciso di partecipare alle nostre serate, per fornire maggiori informazioni e consulenze 

sulle loro competenze. 

La nostra Agenda ha previsto un incontro ogni uno/due mesi circa. Di seguito l’agenda: 

 18 febbraio: Associazione Pro Senectute con il suo direttore Gabriele Fattorini 

 21 aprile: Lega Ticinese Contro il Cancro con Noelle Bender Rizzuti e Mirko 

Beroggi 

 12 maggio Ortho-Bionomy con Cinzia Roggero e Maria Grazia Romano, in qualità 

di formatrici di Ortho-Bionomy 

 9 giugno: Lega Polmonare Ticinese con la sua direttrice Alessandra Bianchini e 

uno degli infermieri, che si occupa del territorio mesolcinese, Enea Ravani. 

 15 settembre: Fondazione Swiss Hearth, con il Dott. Muggli, responsabile, insieme 

al Prof. Gallino (che non ha potuto partecipare), del Progetto”Capitale Salute”in 

Mesolcina. 

Il 26 ottobre, abbiamo cambiato direzione, invitando la Presidente della nostra 

Associazione, la sig.ra Dolores Belloli, che aprirà un percorso sul Counselling, portando 

con lei Judith Wegmann, ragazza ipovedente, che nonostante la sua disabilità e, con 

l’aiuto della sig.ra Belloli, è riuscita a integrarsi nella società, trovando in sé strategie 

mirate a convivere con il suo problema, relazionandosi con il prossimo. La serata ha 

avuto grande successo, perché Judith e Dolores ci hanno immerso nel mondo sensoriale 

in cui vive Judith e su come affronta il mondo esterno. 

I feedback che abbiamo ricevuto sono stati positivi, l’affluenza dei partecipanti è stata 

per lo più costante: tra i feedback ricevuti da parte dei partecipanti e non, che sarebbe 

interessante avere un riassunto della serata, pubblicato sui giornali locali; valuteremo per 

il 2017 questa proposta. 

L’idea per il prossimo anno (2017) è di tornare all’origine del progetto, con oratori 

infermieristici del nostro sevizio ACAM, anche se saremo aperti e disponibili a eventuali 

richieste esterne, a dipendenza del nostro calendario interno. 

L’apertura, salvo impegni, verrà affidata alla nostra Presidente, sig.ra Dolores Belloli e da 

una sua collaboratrice sul tema del Couselling, in qualità di counselor, professioniste che 

tendono a orientare, sostenere, sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendo 

atteggiamenti positivi, propositivi, stimolandone le capacità di scelta. 

Emanuela Mirabella, infermiera 
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16 Indagine presso gli utenti 

16.1 Incarico e procedura 

L’ACAM Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (in seguito ACAM) 

il 28,1,2016 ha incaricato la NPO PLUS, un istituto di ricerca sociale specializzato nel 

campo delle inchieste per servizi pubblici di natura no profit, di Lachen di eseguire 

un’inchiesta presso i suoi utenti. Quale mese indicativo è stato scelto Il mese di marzo 

2016. L’ACAM ha inviato i questionari a tutti gli utenti il 7.3.2016. 

Il termine di risposta è stato prolungato di due settimane così da poter prendere in 

considerazione anche questionari ritornati in ritardo. 

L’ACAM ha inviato 313 formulari in italiano e 20 formulari in tedesco. Oltre alle ventidue 

domande “chiuse” l’ACAM ha scelto di formulare anche quattordici domande 

supplementari individuali. 

Nella composizione del questionario si è data molta importanza alla possibilità 

d’inserimento di osservazioni personali, possibilità della quale si è fatto molto uso. 

 Tutti i questionari saranno distrutti dalla NPO PLUS dopo tre mesi dalla conclusione 

dell‘inchiesta. 
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17 Descrizione del modello 

17.1 Metodo di sviluppo 

Il modello della NPO PLUS è stato allestito in stretta collaborazione con persone 

qualificate e utenti con principi scientifici. Per l’elaborazione del questionario sono state 

coinvolte molte organizzazioni Spitex di diversi cantoni. Il modulo principale consiste in 

ventidue domande base in sette settori di osservazione. Per poter garantire la 

comparazione tra le diverse organizzazioni (Benchmark), sia le domande sia i settori 

sono identici per tutte le organizzazioni Spitex. 

17.2 Tecnica dell‘inchiesta 

Nell’elaborazione del questionario, si è data molta importanza alla formulazione e alla 

comprensione delle domande. Per ogni domanda gli intervistati hanno cinque possibilità 

di risposta, hanno potuto esprimersi in modo preciso e inequivocabile con una scala 

lineare e simmetrica. La risposta migliore corrispondeva a „ottimo“, „molto buono“ quella 

peggiore a “assolutamente insoddisfatto”, “molto male”. Se gli utenti non volevano o non 

potevano rispondere ad alcune domande, c’era la possibilità di apporre la crocetta su 

„nessuna risposta“ . 

17.3 Validità e affidabilità 

Il questionario ha una grande validità (>0.7) e una buona affidabilità (> 0.9). 

17.4 Protezione dati 

La NPO PLUS dispone di un concetto interno di protezione dati molto rigoroso. Tutti i 

questionari e i dati elettronici sono trattati in modo strettamente confidenziale e vengono 

anonimizzati prima di essere valutati. Solo i risultati e il rapporto sono salvati 

elettronicamente per poter in seguito eseguire paragoni e valutazioni. 

17.5 Valutazione 

Tasso di rientro 

L‘ ACAM ha inviato 313 questionari. Al 16.4.2016 sono rientrati 196 formulari presso la 

NPO PLUS. Di questi dodici erano vuoti o illeggibili. Dopo tale data non è più giunto 

nessun questionario alla NPO PLUS. 

Quota di partecipazione  

 Di 313 formulari inviati, il 58.8% sono ritornati. La quota di risposte alle singole 

domande del formulario principale è stata molto alta (F1-22). Il numero di 

risposte notevolmente più basso che si è ottenuto per le domande supplementari 

(F24-37) fa supporre che alcuni utenti non si siano sentiti coinvolti dagli argomenti 

trattati, perché non hanno usufruito di un servizio o non volessero rispondere alle 

domande. 

 La NPO PLUS ha eseguito sondaggi per 47 organizzazioni Spitex in tutta la 

Svizzera con 6'926 questionari, la media svizzera di rientro è stata del 53.7%. 
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Qui di seguito un estratto dei risultati d’inchiesta. 

Il valore ACAM è rappresentato con le colonnine colorate, il punto rosso è il valore più 

basso raggiunto dalle organizzazioni Spitex partecipanti, il puntino verde per contro il 

valore più alto, il puntino bianco rappresenta il Benchmark. 

Al rientro del rapporto della NPO PLUS la direzione e il comitato ACAM hanno 

approfondito i risultati di ogni settore, valutato le possibilità di miglioramento e visionato 

le osservazioni dell’utenza. 

Il sondaggio è stato presentato alle collaboratrici e ai collaboratori e brevemente 

discusso. Per quel che riguarda il servizio pasti, punto dolente nella globalità 

dell’inchiesta, sono stati coinvolti i partner e gli stessi sono stati sollecitati alla maggiore 

cura e attenzione. Nel 2017 si eseguirà un nuovo sondaggio interno solo per il servizio 

pasti, così da poter valutare i correttivi approntati. 

17.6 Questionario servizi di base Spitex 

 

 

 

Settore 1: Informazione 

Settore 2: Organizzazione 

Settore 3: Approvvigionamento del servizio 

Settore 4: Coordinazione con altri interessati 

Settore 5: Qualità 

Settore 6: Competenze sociali 

Settore 7: Esito / Raggiungimento degli obiettivi 

 

Totale:  Grado di soddisfazione generale 

ACAM

Grado di soddisfazione generale

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 85.8% 87.1% 90.1% 88.6% 89.9% 92.9% 91.9% 89.0%

Benchmark 82.2% 82.7% 87.7% 85.8% 87.3% 91.4% 90.7% 86.2%

Massimo 90.0% 92.3% 93.3% 92.9% 94.3% 95.2% 95.7% 92.3%

Minimo 74.1% 75.2% 80.6% 77.4% 79.5% 85.8% 84.5% 79.7%

Settore 1 Settore 2 Settore 3 Settore 4 Settore 5 Settore 6 Settore 7 Totale 
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Criteri Quantità Quota (%) 

 Mesocco 28 15.2% 

 Soazza 13 7.1% 

 Lostallo, Verdabbio 25 13.6% 

 Roveredo 52 28.3% 

 San Vittore 16 8.7% 

 Grono 20 10.9% 

 Leggia 6 3.3% 

 Cama 8 4.3% 

 Calanca, Rossa, Buseno, Santa Maria, Castaneda 15 8.2% 

 n.r. 1 0.5% 

 Totale 184 100.0% 

 

 

 

 

ACAM

Grado di soddisfazione generale in base a domicilio

91.4%

86.9% 87.5%
89.0%

87.5%
88.8%

87.3%
90.0%88.8%

90.7%90.4%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Mesocco Soazza Lostallo,

Verdabbio

Rov eredo San Vittore Grono Leggia Cama Calanca,

Rossa,

Buseno,

Santa

Maria,

Castaneda

n.r. Total 
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Domanda 1: Qual è il suo grado di soddisfazione in merito alle informazioni 

ricevute sull’offerta delle prestazioni da parte dell’associazione 

ACAM? 

Domanda 2: Qual è il suo grado di soddisfazione in merito alle informazioni 

generali riguardanti l’associazione ACAM (esempio: novità, 

cambiamenti)? 

Domanda 3: E’ stato informato dove lei può presentare domande, richieste o 

reclami? 

Domanda 4: Nel caso in cui abbia posto domande, richieste o reclami, esse 

come sono state elaborate? 

 

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Informazione

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 87.4% 84.3% 85.6% 85.7% 85.8%

Benchmark 84.3% 81.0% 80.4% 83.1% 82.2%

Massimo 91.7% 90.6% 89.3% 93.0% 90.0%

Minimo 77.3% 69.2% 69.3% 71.4% 74.1%

Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Totale settore 
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Domanda 5: Come giudica la raggiungibilità telefonica dell’associazione 

ACAM? 

Domanda 6: Ha comprensione nel fatto che sia visitato da più collaboratrici e 

collaboratori? 

Domanda 7: E‘ soddisfatto con l’orario dell’intervento del servizio ACAM nel 

contesto della sua attività giornaliera? 

Domanda 8: I termini concordati sono mantenuti? 

Domanda 9: E‘ soddisfatto del tempo di reazione dell’associazione ACAM nel 

momento in cui s’impone un adeguamento immediato del 

servizio? 

 

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Organizzazione

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 89.9% 83.6% 86.0% 88.4% 87.4% 87.1%

Benchmark 84.5% 74.2% 83.2% 86.1% 85.8% 82.7%

Massimo 92.1% 87.5% 95.6% 96.1% 95.3% 92.3%

Minimo 75.0% 63.9% 73.3% 75.0% 77.6% 75.2%

Domanda 5 Domanda 6 Domanda 7 Domanda 8 Domanda 9 Totale settore 
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Domanda 10: Il personale ACAM le dà ascolto sul suo stato di salute e discute 

con lei i provvedimenti necessari da prendere? 

Domanda 11: Viene rispettata la sua autonomia nell’aiuto e nella cura? 

Domanda 12: Le prestazioni ACAM elargite corrispondono con i provvedimenti 

concordati? 

Domanda 13: Il personale ACAM la mette a conoscenza, durante il servizio,  del 

tipo di lavoro che esegue? 

 

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Approvvigionamento del servizio

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 90.5% 90.8% 89.9% 89.3% 90.1%

Benchmark 88.2% 87.5% 87.9% 87.0% 87.7%

Massimo 94.7% 92.6% 95.1% 93.1% 93.3%

Minimo 81.3% 80.4% 79.9% 77.6% 80.6%

Domanda 10 Domanda 11 Domanda 12 Domanda 13 Totale settore 
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Domanda 14: Come giudica l’associazione ACAM per quanto riguarda la 

coordinazione con i suoi parenti/conoscenti? 

Domanda 15: Come giudica l’associazione ACAM per quanto riguarda la 

coordinazione con il suo medico di famiglia e con altri servizi 

medici e di cura? 

 

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Coordinazione con altri interessati

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 87.3% 89.8% 88.6%

Benchmark 85.6% 85.9% 85.8%

Massimo 93.8% 93.6% 92.9%

Minimo 75.0% 78.7% 77.4%

Domanda 14 Domanda 15 Totale settore 



35 

 

 

 

Domanda 16: E‘ soddisfatto della qualità delle prestazioni di cura eseguite? 

Domanda 17: E‘ soddisfatto della qualità delle prestazioni di economia 

domestica eseguite? 

 

  

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Qualità

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 91.4% 87.4% 89.9%

Benchmark 89.7% 84.6% 87.3%

Massimo 96.3% 93.8% 94.3%

Minimo 83.3% 71.2% 79.5%

Domanda 16 Domanda 17 Totale settore 
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Domanda 18: E‘ contento dell’approccio del personale ACAM nei suoi confronti 

(gentilezza, servizievole, comprensivo)? 

Domanda 19: La sua sfera personale e privata è rispettata? 

Domanda 20: Rispetta il personale ACAM il suo desiderio di 

autodeterminazione? 

 

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Competenze sociali

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 94.0% 92.4% 92.2% 92.9%

Benchmark 93.0% 90.5% 90.4% 91.4%

Massimo 97.1% 95.0% 95.2% 95.2%

Minimo 87.0% 85.2% 85.2% 85.8%

Domanda 18 Domanda 19 Domanda 20 Totale settore 
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Domanda 21: Come influisce l’intervento ACAM sulla sua qualità di vita? 

Domanda 22: Consiglierebbe ad amici e conoscenti l’associazione ACAM? 

 

 

ACAM

Grado di soddisfazione per settore: Esito / Raggiungimento degli obiettivi

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ihr Wert 90.3% 93.4% 91.9%

Benchmark 89.0% 92.4% 90.7%

Massimo 96.0% 97.5% 95.7%

Minimo 83.9% 84.8% 84.5%

Domanda 21 Domanda 22 Totale settore 

ACAM

Domanda 24: Quali altre offerte gradirebbe dall’ACAM?

18

3

1315

24
19

112

0

20

40

60

80

100

120

Le prestazioni

attuali sono

sufficienti

Ambulatorio Consultorio Interventi

notturni di

controllo

Aggiornamenti

per i familiari

Integrazione

del tele-alarm

con il picchetto

infermieristico

altro
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Domanda 25: È soddisfatto della qualità dei pasti in generale? 

Domanda 26: La lista dei menu è di suo gradimento? 

Domanda 27: Le porzioni rispettano le quantità desiderate? 

Domanda 28: È soddisfatto dell’organizzazione, della reperibilità telefonica? 

Domanda 29: Gli orari di consegna sono adeguati? 

Domanda 30: I volontari/il personale che consegna è gentile e disponibile? 

ACAM

Domanda 31: Se potesse cambiare qualcosa nel servizio pasti cosa 

cambierebbe?

33

18

2

15

0

5

10

15

20

La composizione dei

menu

Il sapore, la cottura I contenitori La consegna Altro

ACAM

Domanda 25-30: Servizio pasti

96.4%

86.4%87.3%

77.8%

87.9%

78.6%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Domanda 25 Domanda 26 Domanda 27 Domanda 28 Domanda 29 Domanda 30



39 

17.7 Questionario centro diurno 

 

 

Domanda 34: L’organizzazione è adeguata? 

Domanda 35: Le attività e l’animazione sono di mio gradimento? 

Domanda 36: I locali sono adatti? 

Domanda 37: I pasti al centro diurno sono di mio gradimento? 

ACAM

Domanda 33: Due giorni alla settimana di apertura sono sufficienti?  

7

0

22

0

5

10

15

20

25

Si pochi troppi

ACAM

Domanda 34-37: Centro diurno

92.5%

77.1%

85.4%
87.5%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Domanda 34 Domanda 35 Domanda 36 Domanda 37
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18 Bilancio al 31.12.2016 

 

  

ATTIVI 

 

ATTIVI 

  

31.12.2016   31.12.2015 

 

ATTIVI 

   

     10 Mezzi liquidi 

   1000 Cassa 1'149.75 

 

872.75 

1020 Banca 1'923'816.85 

 

1'559'057.87 

 

Totale mezzi liquidi 1'924'966.60 

 

1'559'930.62 

     105-

106 Debitori 

   1050 Debitori 328'049.50 

 

347'830.80 

1051 Debitori diversi 0.00 

 

0.00 

1055 Debitori salari 0.00 

 

1'420.00 

1090 Sospesi attivi 510.90 

 

14'489.30 

1100 Avere assegni figli 0.00 

 

6'360.00 

1140 Debitore cantone 243'328.32 

 

231'485.30 

1141 Debitore comuni 200'275.98 

 

200'807.01 

1142 Avere dell'imposta preventiva 0.00 

 

3.05 

1190 Delcredere -31'264.85 

 

-44'016.85 

 

Totale debitori 740'899.85 

 

758'378.61 

     121-

122 Scorte  

   1210 Scorte di materiale medico e medicamenti 1'920.00 

 

1'536.00 

1211 Scorte di materiale d'ufficio 3'371.20 

 

1'487.00 

1220 Scorte olio di riscaldamento 3'320.00 

 

4'042.55 

 

Totale scorte 8'611.20 

 

7'065.55 

     150 Materiale tecnico, macchinari, veicoli 

   1502 Apparecchi sanitari 0.00 

 

1'002.55 

1506 Autoveicoli 3'295.00 

 

13'180.00 

 

Totale materiale tecnico, macchinari , 

veicoli 3'295.00 

 

14'182.55 

     151 Mobilio 

   1510 Mobilio e arredamento 2'430.00 

 

2'916.00 

 

Totale mobilio 2'430.00 

 

2'916.00 

     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 16'632.00 

 

4'950.00 

 

Totale immobili 16'632.00 

 

4'950.00 

     

     

 

TOTALE ATTIVI 2'696'834.65 

 

2'347'423.33 
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PASSIVI 

 

PASSIVI 

  

31.12.2016   31.12.2015 

     

     

 

PASSIVI 

   

     20 Capitale terzi 

   

     2000 Creditori 92'698.00 

 

85'011.05 

2001 Creditori AVS 144'195.40 

 

131'367.95 

2002 Creditori ass. infortuni 11'115.65 

 

7'302.35 

2003 Creditori ass. malattia IPG 13'569.35 

 

5'659.35 

2004 Creditori cassa pensione -729.25 

 

42'554.95 

2005 Pagamenti doppi 372.80 

 

457.80 

2300 Sospesi passivi 0.00 

 

2'284.80 

 

Totale creditori 261'221.95 

 

274'638.25 

     26 Accantonamenti 

   2600 Accantonamenti riparazioni e acquisti 19'409.40 

 

3'953.40 

 

Totale accantonamenti 19'409.40 

 

3'953.40 

     21 Capitale proprio 

   

     2800 Capitale dell'Associazione 498'406.34 

 

473'488.74 

2850 Fondo sociale 103'660.40 

 

81'961.55 

2900 Riserve 1'455'419.94 

 

1'015'029.26 

 

Totale capitale proprio 2'057'486.68 

 

1'570'479.55 

     

     

 

TOTALE PASSIVI 2'338'118.03 

 

1'849'071.20 

     

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 358'716.62 

 

498'352.13 

     

 

TOTALI A PAREGGIO 2'696'834.65 

 

2'347'423.33 
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19 Conto d’esercizio 2016 

 

  

Conto 

d'esercizio 

2016 

Preventivo 

2016 

Conto 

d'esercizio 

2015 

  CONTO D'ESERCIZIO       

6 RICAVI       

 Ricavi da cura, assistenza e 

economia domestica 2'194'417.60 1'931'426.00 1'960'333.25 

 

Ricavi da altre prestazioni 

sanitarie e servizio trasporti 277'727.15 227'088.00 269'680.35 

  Totali ricavi da prestazioni 2'472'144.75 2'158'514.00 2'230'013.60 

 

Contributi cantonali 968'878.82 826'813.00 885'271.89 

 

Contributi comunali 797'427.69 680'467.00 725'887.71 

  

TOTALE ENTRATE DA 

ATTIVITÀ PRINCIPALE 4'238'451.26 3'665'794.00 3'841'173.20 

 

Contributi soci 25'959.90 13'000.00 26'185.85 

 

Contributi  terzi e offerte 3'995.00 3'000.00 6'858.00 

  

Totale donazioni, contributi 

dei soci 29'954.90 16'000.00 33'043.85 

  

  

 

  

6 TOTALE RICAVI 4'268'406.16 3'681'794.00 3'874'217.05 

  

  

 

  

3 Costi del personale       

 

Stipendi 2'739'889.37 2'592'620.00 2'425'371.46 

 

Oneri sociali 356'104.42 338'200.00 287'954.05 

  Altri costi del personale 46'972.45 36'100.00 37'472.14 

3 Totale costi del personale 3'142'966.24 2'966'920.00 2'750'797.65 

40 Fabbisogno sanitario-medico 22'781.75 19'500.00 16'524.75 

41 Servizio pasti 276'430.60 213'365.00 217'859.70 

43 Costi di trasferte 144'758.35 142'500.00 134'754.00 

5 Altri costi   223'993.94 181'740.00 161'833.08 

54

4 Ammortamenti e investimenti 42'581.60 19'683.60 21'891.70 

  

  

 

  

  

TOTALE COSTI NECESSARI 

ALL'ATTIVITÀ 3'853'512.48 3'543'708.60 3'303'660.88 

  RISULTATO DI GESTIONE 414'893.68 138'085.40 570'556.17 

  Gestione finanaziaria -3'106.15 -5'100.00 -2'454.80 

 

Gestione centro diurno 

CALICANTO -53'070.91 -68'405.00 -72'363.04 

 

Gestione consultorio materno 0.00 0.00 2'613.80 

  Totali gestioni -56'177.06 -73'505.00 -72'204.04 

  

  

 

  

  RISULTATO D'ESERCIZIO 358'716.62 64'580.40 498'352.13 

  

DESTINAZIONE FONDO 

ASSOCIAZIONE 29'954.90 16'000.00 33'043.85 

  DESTINAZIONE RISERVE     440'390.68 

  

RISULTATO DA 

CAPITALIZZARE 328'761.72 48'580.40 24'917.60 
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20 Allegato al bilancio e conto d’esercizio 2016 

Diamo le seguenti informazione a complemento del bilancio e del conto d’esercizio, 

gestione 2016,  dell’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano. 

A titolo di paragone, a lato del consuntivo 2016, riportiamo il preventivo 2016 e il conto 

d’esercizio 2015. 

20.1 Risultato d’esercizio 

L’utile netto realizzato per il 2016 è di fr. 358'716.62, ed è così ripartito: 

Costi ordinari fr. 3'858'275.28 (81.57 % costi del personale e 

18.43 % altri costi) 

Ricavi ordinari     fr. 2'503'756.30 (57.89 % dei ricavi) 

Contributi enti pubblici   fr. 1'766'306.51 (42.11 % dei ricavi) 

Risultato gestione del centro diurno fr -53'070.91 

20.2 In generale 

L’ACAM nel  2016 ha svolto 44'505 ore di prestazioni spitex, cioè 4'740,74 ore in più 

rispetto al 2015. Anche i pasti consegnati hanno subito un aumento di + 2'771. 

Di conseguenza anche il risultato realizzato ha un grande scostamento rispetto a quanto 

previsto. Il preventivo 2016 è stato redatto sulla base delle ore realizzate nel 2015. 

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

 

Prestazione / h 2013 2014 2015 2016 

Lk1 cure 22’946.52 24'861.03 27'119.55 30’176.27 

Lk2 cure acute     

Lk3 aiuto domestico 11’194.05 11'096.17 12'645.23 14’329.25 

Lk4 pasti 12’924 14’262 15’585 18’356 

TOTALE ore 34’150.69 35'971.69 39'764.78 44’505.52 

20.3 Bilancio 

La liquidità  al 31.12.2016 è aumentata proporzionalmente all’utile realizzato. 

I debitori risultano inferiori, perché nella presente gestione abbiamo realizzato l’incasso di 

crediti pendenti dal 2013 e di conseguenza anche il conto di rettifica Delcrede, che 

comprendeva questi crediti di dubbia esigibilità, ha una diminuzione. 

Scorte e sostanza fissa figurano a bilancio per il loro valore reale. Il conto “Nuova sede 

ACAM” esposta a bilancio comprende il valore degli acconti versati nel 2015 e 2016 per la 

preparazione del progetto preliminare. 
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Nei passivi e più precisamente nel conto accantonamenti abbiamo creato un 

accantonamento di fr. 15’456.—per l’acquisto di  vassoi per il servizio pasti. La creazione 

della riserva è dovuta perché i 60 vassoi acquistati nel 2008 all’introduzione del servizio 

hanno concluso la loro durata media di 8 anni. 

Il fondo sociale al 31.12.2016 presenta un saldo di fr. 103'660.40 (Saldo 1.1.2016 fr. 

81'961.55) e registra le seguenti variazioni: 

Versamento tasse sociali e contributi soci del 2015   fr. 33’043.85 

Prelevamento per acquisto magliette come da preventivo 2016  fr.   3'980.00 

Prelevamento per acquisto giacche  come da preventivo 2016  fr.   7'365.00 

20.4 Conto d’esercizio 

20.4.1 Costi del personale 

Il costo degli stipendi è maggiore rispetto a quanto preventivato del 7.8 %. La direzione 

in seguito al notevole aumento del lavoro ha dovuto riorganizzarsi durante la gestione in 

corso e assumere nuovi collaboratori qualificati nelle cure e assistenza per far fronte alle 

richieste dell’utenza. Dal 01.07.2016 abbiamo avuto un adeguamento degli stipendi. 

Gli altri costi per il personale si scostano dal preventivo perché contengono la spesa non 

prevista per l’acquisto delle magliette invernali e la k-way. 

20.4.2 Altri costi 

Hanno subito l’incremento delle ore prestate e dei pasti consegnati. 

Segnaliamo le seguenti divergenze con il preventivo: 

 maggiori costi a quanto previsto per la sistemazione dei locali e l’acquisto di mobili 

d’ufficio resisi necessari  per il trasloco della sala riunioni, degli uffici degli 

infermieri e l’archivio (investimenti non attivati, mobili e macchine per l’ufficio) 

 incremento dei costi informatici con l’acquisto delle licenze del software 

programmi e pianificazione del lavoro per le nuove assunzioni 

 contenuto maggior costo rispetto al preventivo per l’indagine alla clientela 

 notevole incremento dei sinistri vetture per i dipendenti e quindi aumento dei costi 

assicurativi per quanto riguarda il costo della franchigia di questi incidenti 

 aumento dell’ammortamento economico a seguito dell’adeguamento della quota 

d’ammortamento per l’autoveicolo attuata già in fase di chiusura nel 2015, ma 

non preventivata 

 il trasloco nei locali adiacenti hanno maggiorato i costi della locazione e del 

consumo di energia e olio combustibile 

 

20.4.3 Ricavi 

In tutte le prestazioni spitex si ha una crescita delle ore svolte. In particolar modo la 

notiamo per quanto riguarda il servizio pasti con il 17 % in più rispetto al 2015. 

Notiamo anche che le tariffe per le prestazioni d’economia domestica e per la 

partecipazione dell’utente dal 01.07.2016 sono state diminuite ulteriormente di 1.-- 

franco/h.  
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20.4.4 Centro diurno 

Per il 2016 si registra una perdita di fr. 53'070.91 contenuta rispetto al preventivo di ca. 

15'000.— franchi. Anche nella gestione 2016 abbiamo avuto più ospiti rispetto alle 

gestioni precedenti, però con un grado di dipendenza inferiore e quindi anche i ricavi per 

le cure risultano essere minori. L’ACAM, al fine di garantire questo servizio basilare e 

molto gradito a livello di popolazione, copre la perdita con il risultato della gestione 

principale. 

20.5 Destinazione utile d’esercizio 

Fr. 29’954.90 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.  

La ripartizione si presenta quindi: 

 

2850 Fondo sociale  Fr.   29'954.90 

2800 Capitale sociale 5 % Fr.   16'538.10 

2900 Riserve 95 % Fr. 314'223.62 

TOTALE  Fr. 358'716.62 

 

Katia Savioni, segretaria e contabile 
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21 Tabella di ripartizione partecipazioni comunali 

 

(PTO. 7 Accordo di prestazioni  ACAM - Comuni del Moesano) 

                                 

COMUNI BASE ABITANTI 1/6 BASE FORZA FINANZIARIA 1/6 BASE ORE PRESTATE 2/3   
                      

Comuni n. abitanti % Importo Imposte % Importo Ore % Importo Totale 

Roveredo 2'498 29.4437 39131.98 4'044'766.00 26.9573 35'827.55 11'530.90 26.0196 138'324.96 213'284.49 

Mesocco 1'367 16.1127 21414.50 2'465'136.00 16.4295 21'835.57 5'749.57 12.9740 68'971.98 112'222.06 

San Vittore 781 9.2056 12234.62 1'820'097.00 12.1305 16'121.98 5'165.60 11.6562 61'966.66 90'323.26 

Cama 569 6.7067 8913.57 1'042'167.00 6.9458 9'231.26 1'446.49 3.2640 17'352.13 35'496.96 

Rossa 149 1.7562 2334.13 232'195.00 1.5475 2'056.73 562.59 1.2695 6'748.84 11'139.70 

Grono 1'005 11.8458 15743.65 1'995'897.00 13.3021 17'679.17 7'026.60 15.8556 84'291.26 117'714.09 

Leggia 168 1.9802 2631.77 196'941.00 1.3126 1'744.46 1'367.33 3.0854 16'402.52 20'778.75 

Lostallo 780 9.1938 12218.95 1'100'798.00 7.3365 9'750.60 4'288.01 9.6759 51'439.07 73'408.63 

Buseno 93 1.0962 1456.88 130'017.00 0.8665 1'151.66 1'271.27 2.8686 15'250.19 17'858.72 

Castaneda 269 3.1707 4213.97 475'349.00 3.1681 4'210.53 1'183.13 2.6697 14'192.86 22'617.35 

Verdabbio 155 1.8270 2428.13 150'912.00 1.0058 1'336.74 1'098.56 2.4789 13'178.35 16'943.22 

Soazza 345 4.0665 5404.54 794'913.00 5.2979 7'041.15 1'943.95 4.3865 23'319.67 35'765.35 

Sta Maria 114 1.3437 1785.85 253'074.00 1.6867 2'241.67 1'351.40 3.0494 16'211.43 20'238.94 

Calanca 191 2.2513 2992.08 302'059.00 2.0131 2'675.57 330.82 0.7465 3'968.52 9'636.17 

Totale 8'484 100.0000 132'904.62 15'004'321.00 100.0000 132'904.62 44'316.22 100.0000 531'618.45 797'427.69 

altri comuni 

GR             0                    -    
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22 Calcolazione dei costi 

La tabella seguente rappresenta un riassunto della calcolazione analitica dal 2010 al 2016 

dell’ACAM. 

Il trend numero clienti, pasti forniti e ore prestate indicano come nel Moesano la cura e 

l’assistenza a domicilio siano sempre più richiesti. Anche il costo per il personale denota 

questa crescita. 

I costi orari delle prestazioni durante il periodo osservato sono però stabili e variano solo 

per il numero delle ore prestate per singola prestazione. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ore fornite 59'730 50'652 57'791 62'677 69'151 72'902 87‘863 

ore fatturate 31'860 31'295 34'681 34'393 35'986 39'747 44‘559 

pasti 12'371 14'802 13'791 13'167 14'262 15'244 18‘356 

h/cliente 110 114 108 107 159 107  116 

n. clienti 290 272 316 320 340 369 383 

costi del 

personale 

1'816'17

1 

1'808'47

5 1'978'501 

2'185'24

9 

2'238'20

2 

2'425'37

1 

2‘739‘88

9 

costo 

accertament

o 125.79 129.58 100.69 132.13 136.53 122.99 116.39 

costo prest. 

Inf. 99.23 95.15 85.06 96.04 89.14 91.73 94.92 

costo cure di 

base 67.82 72.10 70.12 72.95 70.31 68.17 70.99 

costo 

ec.domestica 59.10 61.61 62.80 62.92 68.01 62.57 63.66 

costo di 1 

pasto 14.40 16.45 22.48 16.73 20.24 21.51 21.25 
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23 Rapporto della commissione di revisione 

 

 

 

 


