Protocollo Assemblea ACAM
5.5.2022

Ora:
Luogo:
Presenti:

20.00
Sede ACAM
Per il Comitato ACAM:
Dolores Belloli, presidente, Daniela Fabbri vicepresidente, Francesca Baruffi,
segretaria, Mattea Giudicetti e Tanja Pfänder membri.
Ufficio di revisione “Il Fiduciario” Ivan Francescato
La direttrice Daria Berri
Delegati comunali e soci
Comune
Nome
Calanca
Rosilde Gadola
Buseno
Castaneda
Michela Marangoni
Santa Maria
Heidy Petrimpol
Rossa
Elisa Negretti - Papa
Lostallo
Tiziana Tschudi
Martina Rosa
Soazza
Bruno Rizzi
Maria Pia Mantovani
Mesocco
Mauro Furger
Hans Imhof
Sergio Ferrari
Cama
Paul Fontana
Uldo Lunghi
Grono
Dolores Zoppi
Mauro Piccamiglio
Roveredo
Doris Cattaneo
Sebastiano Paterniti
San Vittore
Armanda Zappa
Nicoletta Noi - Togni
Voti validi delegati

Soci:

Edy Ghirlanda
Rosita Fagetti
Djana Maric
Marin Stojicevic
Voti validi soci
Voti validi in totale

Assenti scusati:
• Lorenza Furger
• Theresia Forni
• Margherita Cadenazzi
• Natascia Lunghi
• Silva Brocco
• Giovanni Cadlini

Voti validi
1
1
1
1
3
2
5
3
4
4
3
28
1
1
1
3
31

delegata di Soazza
delegata di Grono
delegata di Lostallo
delegata di Roveredo
delegata di Roveredo
delegato di Roveredo
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Ordine del giorno:
1

Saluto della presidente

2

Nomina scrutinatori

3

Protocollo dell'assemblea del 16.11.2021
Lettura e approvazione

4

Relazione della presidente, attività 2021

5

Richiesta credito di CHF 300'000.- per l’acquisto arredi, mobili nuova sede ACAM
Esame e approvazione

6

Consuntivo 2021, rapporto revisione
Esame e approvazione

7

Eventuali

1. La Presidente dà il benvenuto ai presenti, dichiara aperta l’assemblea, chiede se ci sono
osservazioni all’ordine del giorno e elenca gli scusati.
2. Nomina scrutinatori: quali scrutinatore è nominata Tiziana Tschudi
3. Il protocollo dell’assemblea del 16 novembre 2021 non viene letto ed è approvato con 23 voti
favorevoli, 0 contrari e 8 astenuti.
4. Relazione della Presidente, attività 2021
La Presidente Dolores Belloli elenca l’attività del nostro Ente per l’anno appena trascorso,
mettendo in risalto in modo particolare le difficoltà riscontrate a causa della pandemia e del
grande impegno profuso dal personale ACAM anche a fronte di diverse assenze a causa di
malattie e infortuni. Ricorda il costante aumento degli utenti e conseguente aumento di
personale, così come dei pasti a domicilio. Fa presente che siamo uno dei maggiori datori di
lavoro della nostra Regione. Tiene a ribadire anche l’impegno per la formazione di nuove leve,
con diversi apprendisti attivi e la formazione continua del nostro personale.
Nel 2021 si è proceduto anche a due inchieste: una per l’utenza e una per il personale ACAM,
sono stati portati a termine il progetto di digitalizzazione e archiviazione, i nuovi recapiti telefonici
e il manuale elettronico nel sistema di qualità.
Purtroppo vi è stata un’interruzione della formazione interna a causa del Covid.
5. Richiesta credito di CHF 300'000.— per l’acquisto di arredi, mobili nuova sede ACAM – esame
e approvazione
La vice-presidente Daniela Fabbri elenca i diversi investimenti effettuati per la nostra nuova
sede. Nell’assemblea del preventivo del 4.12.2018 è stata approvata la richiesta di un’ipoteca
di CHF 2'800'000.- con però una minor ripartizione di millesimi. In seguito questa ripartizione è
stata definita con 334/1000 di partecipazione alla PPP con un conseguente aumento dei costi
dell’opera da parte nostra. Le nuove ipoteche sono state accese presso la BCG al tasso
d’interesse del 2.3% per 10 anni. (totale ipoteche sottoscritte 2'290'000 ancora disponibile
510'000)
Mattea Giudicetti spiega le varie fasi dell’avanzamento dei lavori. Previsione entrata nella nuova
sede tra metà – fine luglio prossimo. Operativi a partire dal 1° settembre. Ancora da deliberare
ultimi lavori e rifiniture.
Viene richiesto se non si poteva accedere l’ipoteca con un miglior tasso d’interesse come per
esempio possono fare gli enti pubblici. Purtroppo noi siamo un ente privato e abbiamo già avuto
un interesse di favore in quanto tutti i proprietari della PPP hanno la stessa banca.
Viene chiesto se lo stato dei lavori corrisponde a quanto preventivato? Risponde Mattea
Giudicetti e specifica che alla fine probabilmente i costi saranno inferiori al preventivo stabilito,
anche se per la nostra parte vi sarà un accrescimento dovuto all’aumento dei millesimi. Si
specifica inoltre che abbiamo usato tutti i mezzi liquidi a nostra disposizione prima di usare

2

l’ipoteca.
La richiesta del credito di franchi 300'000 corrisponde ai costi per il mobilio interno, gli impianti
di tecnologia e l’arredamento del Centro diurno che comporta un notevole costo.
La richiesta del credito è approvata all’unanimità – 0 contrari – 0 astenuti.
6. Consuntivo 2021 – rapporto revisione – esame e approvazione
Daniela Fabbri elenca le varie voci del consuntivo.
Alla domanda, cosa si intende nel dettaglio alla voce altri costi (CHF 296'212.47), viene risposto
dalla direttrice Daria Berri che tali costi comprendono: spese di trasferta consegna pasti, spese
di trasferta per le prestazioni, aggiornamento dei programmi informatici e alle spese per il
progetto di digitalizzazione che hanno influito in maniera predominante in questa voce.
Non essendoci altre domande si passa al rapporto di revisione e alla votazione.
Il consuntivo 2021 è approvato con 30 voti a favore e 1 astenuto.
7. Eventuali
Il coordinatore della Commissione sanitaria Hans Imhof – come già nella presa di posizione
inviata alla Regione, esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal nostro Ente, si complimenta
con la direttrice e il comitato ACAM.
La presidente prende atto e ringrazia a nome di tutti.
Viene anche richiesto cosa ne sarà del mobilio e attrezzatura della vecchia sede. Viene risposto
che si farà una prima cernita con quello che si porterà nella nuova sede poi quello che dovrà
essere eliminato e infine si farà una specie di mercatino con la merce restante.
Noi Togni sindaca di San Vittore ringrazia da parte del comune di San Vittore e del Comitato
della Regione.
Non essendoci più domande la Presidente dichiara chiusa l’assemblea e ringrazia i presenti per
la loro disponibilità.
La Presidente:
Dolores Belloli

La segretaria:
Francesca Baruffi
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