Locarno, 5 novembre 2021

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL PREVENTIVO 2022
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD
DEL 23 NOVEMBRE 2021

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 12
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 2022.
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 2022 e il Conto Preventivo 2022 stesso, presentati con la consueta
professionalità e precisione da parte del Direttore e risposto alle domande poste.
In particolare abbiamo ricevuto maggiori ragguagli riguardo il Progetto Ticino 2020 e
la Pianificazione SACD-Case Anziani 2021-2030 dove ALVAD è stata coinvolta
attivamente e ha dato la sua disponibilità a sperimentare le innovazioni previste. Un
importante progetto che mira a concretizzare le reti integrate di prossimità, a
razionalizzare il percorso, le energie,… di tutti gli attori. Questo anche se
sembrerebbe più facile da dire che fare, cioè una bella idea su carta ma in pratica
meno bella!
L’Amministrazione dell’ALVAD continua a guardare al futuro, come già detto in altre
occasioni, rinnovando i suoi sistemi di lavoro.
È 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
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domicilio ( vedi potenziare le azioni di prevenzione, anticipare la sfida del futuro con
la ripresa delle prestazioni di aiuto domestico).
Fatte queste premesse, non avendo motivo di riserva alcuna, chiediamo
all’Assemblea ALVAD di approvare il preventivo 2022 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 e a tutti coloro che
non si ripresentano per il triennio 2021- 2024 ed in particolare a tutto il personale
dell’ALVAD per quanto sta facendo e soprattutto per quanto farà negli ancora
“incerti” mesi a venire!
Infine ci complimentiamo già sin d’ora per le nuove nomine che a breve seguiranno.
Grazie di cuore!

Per la Commissione della Gestione:

la relatrice

Rosanna Camponovo

i membri

Silvano Beretta

Giuseppe Berta

Beat am Rhyn
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