
                
   

     Numero cantonale 
     0840 22 44 22 
ALVAD     www.sacd-ti.ch  
Associazione Locarnese e Valmaggese      
di Assistenza e cura a Domicilio via alla Morettina 9  Telefono  091 756 22 70 Numero nazionale  

info@alvad.ch – www.alvad.ch 6600 Locarno  fax 091 756 22 77 0842 80 40 20  

  

     
                      
 

Locarno, 7 novembre 2022 
 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 
SUL PREVENTIVO 2023 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD DEL 15 NOVEMBRE 2022 

Egregi Signori Presidente e Direttore, Membri del Comitato, 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
come previsto dallo statuto, la Commissione della Gestione si è riunita in data 25 
ottobre presso la sede provvisoria dell’ALVAD, presso il CPI a Locarno, alla presenza 
del Presidente del Comitato Dr. Stefano Gilardi e del Direttore signor Gabriele 
Balestra per l’analisi del preventivo per l’anno 2023. Erano pure presenti la Direttrice 
sanitaria signora Alessandra Viganò e il vice Direttore signor Santhosh 
Mannamplackal. 

Sia il Presidente che il Direttore nel corso della riunione con la Commissione della 
Gestione hanno esaustivamente commentato il relativo Messaggio del Comitato sul 
Conto Preventivo 2023 e il Conto Preventivo 2023 stesso, presentati con la consueta 
professionalità e precisione da parte del Direttore e risposto alle domande poste. 

Nel 2023 verranno perfezionati e consolidati lo sviluppo della presa a carico dei casi 
psicogeriatrici e psichiatrici (modello riconosciuto e apprezzato a livello cantonale e 
condiviso con altri SACD interessati), con la progressiva estensione alla fascia 
giovani e adolescenti (casistica con un crescente fabbisogno); l’adozione del nuovo 
sistema di contabilità finanziaria e analitica a livello nazionale, voluto da Spitex 
Svizzera; la sperimentazione di un innovativo modello di stipendi e condizioni di 
lavoro, con l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva l’ALVAD come datore di lavoro, 
conciliando al meglio le esigenze di servizio con quelle dei collaboratori/trici; infine il 
proseguimento dell’importante progetto per la realizzazione del nuovo centro socio-
residenziale con la nuova sede ALVAD a Muralto, per il quale confidiamo venga 
finalmente evaso il ricorso pendente e si possa procedere con la pubblicazione del 
concorso per investitori. 

Si prevedono un aumento del numero degli utenti e delle ore di prestazioni erogate 
per “prima visita, consigli e istruzioni” e per “esami e cure”. 

Si prospetta  invece una lieve diminuzione, in controtendenza come lo scorso anno, 
delle ore erogate nelle “cure di base” e nell’ “aiuto domestico”. È utile ricordare come 
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le “cure di base” continuino a rappresentare la principale componente delle 
prestazioni erogate da ALVAD (ca. 46%).  

Non entriamo nei dettagli delle singole voci. Come avete potuto leggere 
l’Amministrazione dell’ALVAD continua a guardare al futuro, come già detto in altre 
occasioni, rinnovando i suoi sistemi di lavoro.  

In generale sempre molto attenta agli sviluppi di nuove filosofie di cura (formazione 
continua), come a quello della tecnologia (cartella sanitaria informatizzata), tutto 
quanto con lo scopo di arrivare all’ ”ospedalizzazione a domicilio” (vedi incremento di 
esami e cure per gestire situazioni sempre più impegnative e complesse) e al 
mantenimento a domicilio (vedi potenziare le azioni di prevenzione, anticipare la sfida 
del futuro con la ripresa delle prestazioni di aiuto domestico).  

La CdG si è da ultimo brevemente soffermata sulla lettera anonima inoltrata 
all’onorevole De Rosa e al MPS da un ipotetico malcontento “folto gruppo” di 
operatori/trici. 

In estrema sintesi e in maniera del tutto neutra e indipendente la CdG all’unanimità 
desidera esprimere e ribadire piena fiducia verso tutte le persone che 
quotidianamente, con ammirabile costanza e sincero impegno, guidano e conducono 
ALVAD, assicurando alla nostra popolazione un servizio tanto fondamentale quanto 
utile e necessario. 

Fatte queste premesse, non avendo motivo di riserva alcuna, chiediamo 
all’Assemblea ALVAD di approvare il preventivo 2023 e il relativo Messaggio del 
Comitato così come presentati.  

In conclusione esterniamo un sincero ringraziamento a tutti i membri dell’Assemblea, 
al Comitato, al Presidente, al Direttore, ai membri della Gestione ed in particolare a 
tutto il personale dell’ALVAD per il suo operato. 

Per la Commissione della Gestione:  

 
 
 
la relatrice:           Rosanna Camponovo 
 
 
 

i membri:  Aris Arrigoni    Silvano Beretta  

 
 
 
Franco Gandin   Alba Masullo 


