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Gentile Signora Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

la Commissione delle Petizioni, riunitasi in seduta il 23.06.2021 per discutere del presente
Messaggio, ha ricevuto in audizione, la Capa Dicastero politiche sociali e politiche di genere,
signora Françoise Gehring Amato e il vicesegretario comunale, signor Roberto Crivelli.

I contenuti del Messaggio
Con il MM N. 09/2021, viene presentata una prima modifica dello statuto dell’Ente Case
Anziani del Mendrisiotto (ECAM), a seguito dell’ingresso di un nuovo attore: la Fondazione Pietro
e Giulia Realini, proprietaria della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio.
Nello specifico, il sopracitato statuto verrebbe modificato negli articoli 8, 11 e 15. Gli scopidi
tale modifica, oltre a consentire l’ingresso in ECAM della Fondazione Pietro e Giulia Realini,
vengo chiariti in seguito dagli ospiti che sono stati ricevuti in audizione.

L’audizione della Capa Dicastero politiche sociali e politiche di genere
Il Cantone ha dato mandato all’ECAM di includere la Casa Santa Filomena di Stabio nella
propria rete, dal momento che la stessa presentava problemi di gestione.
Un cambiamento dell’attuale statuto si è reso dunque necessario per poter consentire
l’ingresso in ECAM di un nuovo attore. La modifica degli articoli 8, 11, e 15 consentirà di
rafforzare l’ente fondatore, permettendo a due rappresentati della Città di Mendrisio di
sedere nel Consiglio di fondazione dell’ECAM. L’azione di ECAM verrà resa meno artificiosae più
snella per quanto riguarda, per esempio, le piccole spese e l’ingresso di nuovi membri. Gli
investimenti dovranno comunque essere sempre ratificati dai Consigli comunali. Le
modifiche proposte integrano i contenuti della Mozione Durisch, che chiede un allineamento
fra il settore pubblico e il settore privato nell’ambito delle cure per anziani.

L’audizione del vicesegretario comunale
La fondazione di ECAM è stato un lavoro durato una decina di anni. Esso si è occupato di
mettere assieme degli organi giuridici di natura differente, come associazioni, fondazioni
private e fondazioni appartenenti a Comuni (nello specifico Mendrisio e Novazzano). Nel
2016 vi erano grosse incognite sul futuro funzionamento di ECAM.

La modifica degli articoli 8, 11 e 15 non significa una libertà dell’Ente nell’ambito degli
investimenti, ma permetterà un funzionamento più snello dell’ECAM e una maggiore
partecipazione degli attori coinvolti, così come permetterà una più facile integrazione di
nuove case anziani.

Considerazione della Commissione delle Petizioni
La Commissione prende atto che il controllo delle spese da parte del CC rimane immutato.Per
quanto riguarda le spese ordinarie e gli investimenti straordinari si passerà comunque dal
Consiglio comunale.
La Commissione si rallegra che la Casa Santa Filomena entrerà in ECAM senza debiti. La
stessa è concorde nell’affermare che il Comune non si deve accollare nessun debito. Anche i
problemi di natura gestionale sono stati superati: ora la gestione del personale funziona e la
situazione è in generale buona.

Preavviso commissionale
Per tutti i motivi suesposti, all’unanimità, la Commissione delle Petizioni preavvisa
favorevolmente la richiesta di modifica dello statuto dell’Ente Case Anziani
Mendrisiotto (ECAM) ed invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad
approvare il Messaggio municipale 09/2021.

Per la Commissione delle Petizioni
Il relatore

Jacopo SCACCHI

Città di Mendrisio
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