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LEGGENDA 

ACAM Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano 

APMA Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti 

CR: Comitato Regionale 

CdG Commissione di Gestione 

CdS Conferenza dei Sindaci 

CS: Commissione Permanente per la Sanità 

ETRM Ente Turistico Regionale del Moesano 

PDC: Piano Direttore Cantonale 

PDR: Piano Direttore Regionale 

PTR Progetto Territoriale Regionale 

RM: Regione Moesa 

SAM Servizio Ambulanza del Moesano  

UCP Ufficio Curatori Professionali 

UEF Ufficio Esecuzioni e Fallimenti 

USC Ufficio Stato Civile 
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1 COMPITI REGIONALI 
(Art 6 cpv1 dello statuto): 

- Diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. 
- Esecuzioni e fallimenti. 
- Stato Civile. 
- Amministrazione degli archivi di Circolo. 
- Sviluppo del territorio (pianificazione). 
- Altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale. 

(Art 6 cpv2 dello statuto): 

I Comuni della Regione Moesa o alcuni di essi possono all’occorrenza delegare alla Regione Moe-
sa determinati compiti tramite accordo di prestazione. 

- Accordo di prestazioni sottoscritto il 15 marzo 2016 con lo scopo di delegare alla RM, e per 
essa ad un’apposita commissione permanente per la sanità, i compiti relativi alla sanità. 

- Accordo di prestazioni per la pianificazione delle strutture e infrastrutture per lo sport e il tem-
po libero  

2 ORGANI 

Totalità abitanti Regione Moesa 

Abitanti al 31.12.2017 nei 12 Comuni: 8’335 

Conferenza dei Sindaci (CdS) - 12 membri 

La Conferenza dei Sindaci è costituita dai sindaci dei Comuni della Regione Moesa o da altri 
membri del municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro 
del rispettivo municipio. In ogni caso, un Comune è rappresentato da una sola persona. 
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Comitato Regionale (CR) - 5 membri 

Il Comitato Regionale è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ed è costituito dal presidente e da 
altri quattro membri della Conferenza dei Sindaci. 

 

Presidente Dicasteri 

Christian De Tann, Sindaco di Mesocco  
(dal 26.4.2018) 

Amministrazione e finanze, relazioni pubbliche; 
sviluppo regionale ed economia; pianificazione 
regionale 

Vice Presidente  

Graziano Zanardi, Sindaco di Rossa Gestione del personale; informatica e logistica 

Membri 
 

Nicoletta Noi - Togni, Sindaco di San Vittore  Sanità, socialità e cultura 

Attilio Savioni, Sindaco di Castaneda  
(dal 26.4.2018) 

Supporto ai progetti ad hoc 

Piergiorgio Righetti, Sindaco di Cama Sicurezza, viabilità e turismo 

Commissione di Gestione (CdG) - 3 membri 

La Commissione di Gestione è stata eletta dalla CdS il 20 dicembre 2016 

 Linda Mazzoni, membro CdG Soazza 
 Katia Savioni, membro CdG Roveredo 
 Romano Fasani, membro CdG di Mesocco 

Il consuntivo 2018 è stato revisionato dalla neo eletta (il 7 febbraio 2019) Commissione di Gestione 
composta dai signori Auro Lunghi, membro CdG Roveredo e Giordano Paggi, membro CdG Grono 
(rimasta in carica Linda Mazzoni, membro CdG Soazza). 

Commissione permanente per la sanità (CS) - 5 membri 

La Commissione permanente per la sanità è stata eletta dalla CdS il 15 marzo 2016.  

Essa è composta da: 

 Hans Imhof, coordinatore 
 Nicoletta Noi - Togni, membro 
 Dieter Suter, membro 
 Claudio Brunoldi, membro (dal 13.9.2017) 
 Armanda Zappa – Viscardi, membro
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3 PERSONALE E INDIRIZZI DI CONTATTO 

Amministrazione e archivio regionale 

Regione Moesa 
Centro Regionale dei Servizi (CRS) 
6535 Roveredo 
tel. 091 827 45 47 
info@regionemoesa.ch 

 Nicole Belloli Dall'Acqua segretaria regionale e archivista regionale fallimenti 
(grado d’impiego 50%) 

Orari presenza: 
lu, ma, ve 09.00-11.00, gio 09.00-11.00 e 14.00-16.00, mercoledì chiuso. 

Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) 

Regione Moesa 
Ufficio Esecuzioni e Fallimenti  
Centro Regionale dei Servizi (CRS)  
6535 Roveredo 
tel. 091 827 27 27 
fax 091 827 35 84 
info.uef@regionemoesa.ch 

 Luca Bonanomi  Ufficiale esecuzioni e fallimenti (grado d’impiego 100%) 

 Davide Rosa   Ufficiale supplente esec. e fallimenti (grado d’impiego 100%) 

 Stefania Berri   Segretaria (grado d’impiego 100%) 

 Monica Stadler  Segretaria (grado d’impiego 20%) 

 Maria Rosa Mazzoni  Segretaria (fino al 28.2.2018, grado d’impiego 50%) 

 Tosca Pregaldini  Segretaria (grado d’impiego 30%) 

Orari d'apertura dello sportello: 
lu – ve: 8.00 - 10.00 /14.00 - 16.00 (altri orari previo appuntamento) 

Ufficio Curatori Professionali (UCP) 

Regione Moesa 
Ufficio Curatori Professionali  
Centro Regionale dei Servizi (CRS) 
6535 Roveredo 
tel. 091 835 00 63 
info.curatore@regionemoesa.ch 

 Nicola Barenco  Curatore professionale (grado d’impiego 80%) 

 Jessica Bollati   Curatrice professionale (grado d’impiego 50% e  
dal 1.10.2018 al 60%) 

 Monica Stadler  Segretaria (grado d’impiego 30%) 

Orari presenza:  
lu-ve: 09.00-11.00 / 14.00 – 16.00 (si riceve solo su appuntamento) 

mailto:info@regionemoesa.ch
mailto:info.uef@regionemoesa.ch
mailto:info.curatore@regionemoesa.ch
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Ufficio Stato Civile (USC) 
Regione Moesa 
Ufficio stato civile 
6541 Santa Maria in Calanca 
tel. 091 827 21 31 
fax 091 827 24 12 
usc@regionemoesa.ch 

 Rita Daldini  Ufficiale Stato Civile (grado d’impiego 50%) 

 Tatiana Berera Ufficiale Stato Civile (grado d’impiego 40%) 

Orari d'apertura: 
lu, ma, gio, ve: 8.00 - 12.00, mercoledì: chiuso 

mailto:usc@regionemoesa.ch
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4 RESOCONTO ATTIVITÀ 2018 

4.1 Attività svolte 

Riunioni Comitato Regionale (CR): 13 sedute 

Conferenza dei Sindaci (CdS): 4 sedute 

Incontri Sindaci/Granconsiglieri: 2 sedute 

 Ripristinate con la nomina dei nuovi membri di parlamento 
 ad agosto 2018. 

Incontri Sindaci/istituzioni/ecc.: Tavola rotonda con Dipartimento economia pubblica e so-
cialità / Sindaci / Segretari comunali sul tema delle società 
bucalettere. 

Presentazione progetto Centro Medico Sanitario con rap-
presentanti Servizio Ambulanza del Moesano (SAM). 

Incontro con i rappresentanti della Biblioteca Regionale 
Soazza. 

Presentata l’attuale situazione organizzativa e sociale 
dell’Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti e 
dell’Ufficio Curatori Professionali. 

Messaggi:  3 

Comunicati/conferenze stampa: 3 sedute 

Riunione Commissione permanente 
per la sanità: 5 sedute 

Procedure cantonali di consultazione: 
(competenza di ogni Comune, la CdS non ha conferito alcun mandato a tal proposito alla Regione 
Moesa): 

Presa di posizione sulla consultazione relativa alla revisio-
ne parziale della legge cantonale sulla pianificazione terri-
toriale. 

Presa di posizione sulla consultazione relativa al Piano set-
toriale percorsi ciclabili del Cantone dei Grigioni. 

Mandati di prestazione: 

Mandato di prestazioni tra i Comuni della Regione Moesa 
quali mandanti assegnano all’Associazione per la cura e 
l’assistenza a domicilio nel Moesano quale mandataria l'in-
carico definito nelle leggi federali e cantonali vigenti a ga-
ranzia di un’offerta sufficiente di servizi di cura e assistenza 
a domicilio oltre che di servizi complementari, quali un cen-
tro diurno terapeutico.  

I Comuni della Regione Moesa assegnano alla Scuola Mu-
sica del Moesano l’incarico concernente l’insegnamento 
della musica nel Moesano (in fase di sottoscrizione). 
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Diversi: 

Collaborazione con il Cantone per l’elaborazione di un con-
cetto di collegamento periferico della banda larga. 

L’organizzazione delle elezioni del Gran Consiglio 2018 del 
10 giugno, il primo turno e del 1. luglio, il secondo turno. 
Esse si sono svolte per la prima volta sulla base della nuo-
va organizzazione territoriale e più precisamente le elezioni 
hanno continuato a svolgersi in 39 circondari elettorali ma 
la preparazione e lo svolgimento competeva alle 11 regioni 
in collaborazione con i Comuni. 

 

4.2 Principali decisioni prese dal Comitato Regionale (CR)  

- Decisione d’affidare alla Commissione Sanitaria (CS) la valutazione di tre incarichi (vedi rap-
porto della Commissione Sanitaria). 

- Decisione di celebrazione di matrimoni di sabato in tutti i Comuni del Moesano. 

- Decisione di fare gestire le cartelle della tombola al segretariato della Regione Moesa: ogni 
singolo comune rimane competente per l’autorizzazione. 

- Decisa la regola per i corsi di formazione del personale Regione Moesa. 

- Decisa la modifica contrattuale del personale aggiornando le ore lavorative settimanali da 42 
ore a 43 ore (al 100%) a decorrere dal 1.1.2019. 

 

Principali decisioni prese dalla Conferenza dei Sindaci (CdS) 

- Nominato il nuovo membro di Comitato Regionale e designato il Presidente della Conferenza 
dei Sindaci. 

- Decisa la regola da adottare per la convocazione dei supplenti in caso di assenza di un consi-
gliere nei 3 circondari elettorali. 

- Approvato il conto annuale 2017 con un minor costo Comuni pari a fr. 269'918.-. 

- Esaminato e approvato il credito di fr. 50'000.- per l’aggiornamento del Piano Direttore Regio-
nale. 

- Esaminato e approvato il preventivo 2019 che prevede un costo totale a carico dei Comuni di 
fr. 505'050.-. 

- Approvati i conti di chiusura del Circolo di Mesocco. 

- Approvato il Mandato di prestazioni tra i Comuni della Regione Moesa e l’ACAM. 

- Preavvisato favorevolmente l’accordo tra i Comuni della Regione Moesa e la Scuola di Musica 
del Moesano. 

- Approvata la procedura di pagamento indennità curatelati. 
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4.3 Gestione e movimenti del personale 

Al 31.12.2018 sono impiegate alla Regione Moesa 10 dipendenti per una percentuale totale di 
650%.  

Movimento personale nel 2018: 

- il 1.3.2018 ha cessato l’attività lavorativa Maria Rosa Mazzoni, impiegata presso UEF al 50%, 
dopo oltre 20 anni di servizio; 

- Da maggio 2018 è impiegato un apprendista 1,5 giorni la settimana a supporto dei curatori 
professionali e dell’amministrazione; 

- Pubblicato il bando di concorso per assunzione funzionaria amministrativa presso UEF (con 
entrata in servizio il 28.1.2019). 

La formazione continua del personale è fortemente sostenuta dal datore di lavoro; la collaboratrice 
Stefania Berri di UEF ha seguito il corso “Norme LEF e reati fallimentari” per l’ottenimento del 
Certificate of Advanced Studies (CAS) in diritto penale economico svizzero presso la Supsi. 

4.4 Logistica 

Il collegamento telefonico di tutti gli uffici della Regione Moesa ha dovuto essere adattato alle nuo-
ve tecnologie e da dicembre si è provveduto all'implementazione del nuovo centralino telefonico 
virtuale. Gli apparecchi vecchi (a noleggio) sono stati sostituiti tutti sfruttando la scadenza contrat-
tuale, optando per l'acquisto, dato che inciderà in futuro notevolmente sulla diminuzione dei costi. 

4.5 Compiti regionali 

4.5.1 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) 

Il nuovo programma informatico è completamente operativo sia per le esecuzioni che per i falli-
menti il quale ha snellito notevolmente il lavoro. 

La problematica relativa alla notifica degli atti esecutivi segnalata lo scorso anno persiste a seguito 
della chiusura di numerosi uffici postali.  

Il pensionamento di una collaboratrice, avvenuto a fine febbraio, ha inoltre costretto l’UEF ad ope-
rare a ranghi ridotti fino a fine anno, avvalendosi di tre collaboratori (100%) e due segretarie (30% 
e 20%). 

Il numero di procedure di fallimento è aumentato notevolmente (da 59 a 90) creando un importante 
aggravio di lavoro solo in parte compensato dall’introduzione del nuovo software. Dato che per ol-
tre la metà dei casi si tratta di liquidazioni di società bucalettere in via di fallimento chieste 
dall’Ufficio del Registro di Commercio per carenze organizzative, e che in questi casi l’istante non 
deve versare nessun anticipo spese, l’Ufficio Fallimenti ha registrato una minore entrata di circa fr. 
52'000.00 relativa a prestazioni fatturate ma non pagate. Per contro la diminuzione delle commina-
torie di fallimento emesse durante l’anno fa sperare in una equivalente diminuzione dei fallimenti 
per l’anno successivo. 
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Dati statistici UEF 2018 

 Precetti esecutivi  4’362 (a privati 2565, a imprese 1797) 

 Domande di proseguire  3’191 

 Pignoramenti   743 

 Comminatorie di fallimento  232 

 Entrata e uscita rogatorie  1’237 

 Attestati carenza beni  1’632 

 Fallimenti  90 
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Vedi il protocollo dell’ispezione redatto dall’autorità di vigilanza sotto: 
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4.5.2 Ufficio Curatori Professionali (UCP) 

La Regione Moesa cura l’aspetto organizzativo dell’Ufficio Curatori Professionali (UCP), mentre 
l’aspetto tecnico spetta all’Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti (APMA). Nel corso 
dell’anno si sono tenuti incontri regolari con APMA e una riunione con il consulente della Regione 
Albula alfine di ottimizzare i processi e la collaborazione. Durante questi incontri è emersa la ne-
cessità di un maggior sostegno ai curatori nei lavori amministrativi di segretariato; di conseguenza 
UCP sarà potenziato a decorrere dal 1.2.2019 di un ulteriore 20% trasferendo dall’UEF M. Stadler 
con un grado occupazionale totale del 50%. Nel corso del 2018 UPC si è trovato in una situazione 
di grande stress pertanto la curatrice ha aumentato il suo grado occupazionale per alcuni mesi 
all’80% alfine di aggiornare tutte le pratiche. Dal 1.12.2018 la curatrice lavora al 60% (e non più al 
50%). 

Andamento curatele nel 2018:  

Complessivamente nel corso del 2018 il numero delle curatele non è variato, ed è rimasto ad un 
totale di 37 come al 31 dicembre 2017. Al 31 dicembre 2018 erano pendenti 26 curatele in favore 
degli adulti e 11 curatele in favore dei minorenni. Nel corso del 2018 sono state chiuse 8 curatele e 
istituite 8 nuove curatele. 

Al 31.12.2018 all’UCP lavorano due curatori (80% e 60%) e una segretaria (30%). 
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4.5.3 Ufficio Stato Civile (USC) 

L’ufficio di Stato Civile del Moesano, ubicato a Sta. Maria in Calanca e ben inserito nella nuova 
struttura regionale, dall’1.4.2016, lavora con il software GeCoTi per quanto concerne le gestione 
delle tasse. 

A livello statistico sono stati rilasciati 1156 documenti di cui, purtroppo, nessuna nascita e una lieve 
diminuzione dei matrimoni. Le collaboratrici sono particolarmente adoperate con l’aggiornamento e 
la ripresa dei dati in un nuovo sistema informatico “Infostar” e più precisamente sono impegnate a 
controllare nei registri le iscrizioni eseguite negli ultimi 15 anni. Trattasi di un lavoro lungo e impe-
gnativo che si svolgerà per i prossimi 2 anni ca. 

Il personale effettivo è rimasto invariato: impiegate 2 collaboratrici al 50% e al 40%. 

 

 

Dati statistici USC 

36

15 15

45

94

30

12
16

46

91

20 21

15

53

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Matrimoni Divorzi Riconoscimenti di
paternità

Naturalizzazioni Decessi

2016 2017 2018

 
 
Oltre ai dati sopraccitati che fanno riferimento a quanto documentato in Sta. Maria, citiamo le regi-
strazioni degli avvenimenti all’estero e più precisamente: matrimoni 25, divorzi 6, riconoscimenti 6, 
decessi 8. 
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Vedi il protocollo dell’ispezione redatto dall’Ufficio della Migrazione e dal diritto civile sotto. 
L’ispezione viene effettuata ogni 2 anni circa:
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4.5.4 Amministrazione  
Archivi di Circolo – Archivio Regionale – Archivio Parc Adula 

Sono state effettuate diverse ricerche negli archivi di Circolo in merito alla problematica delle vitti-
me di curatele/tutele del secolo scorso per l’Ufficio Federale di Giustizia (per il tramite dell’archivio 
di Stato del Canton GR). 

La gestione dell’archivio storico Parc Adula da parte del segretariato della Regione Moesa 
per un periodo di 10 anni (2018 – 2027) procede regolarmente come da accordo preso nel 
2017. 

4.5.5 Sviluppo del territorio - Pianificazione 

Progetto Territoriale Regionale 

Dopo l’approvazione del PDC, le Regioni e i Comuni, hanno 2 anni di tempo per approvare il nuo-
vo progetto territoriale e in seguito 3 anni per approvare la pianificazione regionale e locale. 

La Regione Moesa ha iniziato la prima fase di lavoro che prevede la verifica dello stato attuale del 
PDR Moesa. 

Consultazione relativa alla revisione parziale della legge cantonale sulla pianificazione territoriale 

Nei primi mesi dell’anno il Governo Retico ha messo in consultazione la nuova legge territoriale del 
Cantone grigioni, approvata in seguito dal Gran Consiglio nella sessione di Ottobre 2018. 

La Regione Moesa, in collaborazione con l’avvocato F. Keller e il gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti di Cama, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, San Vittore, Sta. Maria e Soazza, 
ha inoltrato al Governo le osservazioni scaturite dai vari incontri e discussioni fra i membri del 
gruppo di lavoro, il pianificatore e l’avvocato Keller, osservazioni che in gran parte sono state tenu-
te in considerazione per la stesura finale della legge cantonale. 

Adeguamento PD Moesa, Parco Val Calanca 

Nel 2018 è stato elaborato l’adeguamento del PDR, in approvazione nel 2019. 
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4.6 Altre attività – progetti 

4.6.1 Promovimento economico e sviluppo regionale 

S. Censi, membro del GL costituito nel settembre 2017, alfine di rivedere la Nuova Politica Regio-
nale e lo studio di soluzioni in merito al tema “Manager Regionale”, riferisce a giugno sulla conclu-
sione dei lavori e più precisamente: l’impiego dell’operatore economico è calcolato in misura del 
75% con una partecipazione cantonale del 50%. Per quanto concerne i progetti NPR l’iter rimane 
invariato. Dopo ulteriori solleciti, ad oggi il Cantone non ha preso nessuna decisione in merito al 
futuro degli operatori economici. 

4.6.2 Sicurezza 

Ad inizio 2018 a San Bernardino si è tenuto un incontro con il Cantone e i Comuni della Regione 
Moesa sul tema delle società bucalettere. 
In sintesi i Comuni della Regione Moesa e il Cantone hanno deciso di largire ulteriori sforzi, di raf-
forzare i provvedimenti, la collaborazione e il coordinamento nonché di unire le forze al fine di con-
trastare insieme la costituzione abusiva di società bucalettere nella Regione Moesa. Un ulteriore 
obiettivo consiste nell'aumentare la vigilanza al fine di evitare pratiche illecite. I provvedimenti adot-
tati finora hanno già contribuito a un miglioramento della situazione. Grazie a una maggiore colla-
borazione tra le autorità coinvolte, segnatamente i Comuni, la polizia comunale e cantonale, il regi-

stro di commercio, nonché a provvedimenti di più ampia portata, si prosegue nella lotta alla pra-
tica slegale delle società bucalettere. 

4.6.3 Interreg V 

“ViVi – Le vie del Viandante 2.0” 

In occasione della seduta tenutasi a Milano il 17 luglio 2018, il Comitato direttivo del programma ha 
approvato il progetto sopraccitato e nell’ottobre 2018 si è provveduto alla sottoscrizione della Con-
venzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila Comune di Lecco, il capofila svizzero Re-
gione Moesa e i partner vari del progetto (partner svizzera Ente Turistico del Moesano). 
Descrizione del progetto: il sentiero escursionistico transfrontaliero già esistente «Le vie del vian-
dante» tra San Bernardino e Como verrà sistemato e ampliato nel quadro del progetto «Vivi 2.0». 
Inoltre saranno definite offerte turistiche integrate abbinate al sentiero escursionistico rivolte in par-
ticolare alle famiglie e alle persone anziane, dando priorità alla creazione di offerte senza barriere. 
La commercializzazione delle nuove offerte avviene tramite un piano di marketing comune che riu-
nisce e armonizza le offerte e le attività di marketing dei singoli offerenti. 

Durata 36 mesi; 
Finanziamento per la parte svizzera: 
 

Preventivo globale per la Svizzera  fr. 282 858.–  
mezzi propri 
- mezzi finanziari  
- prestazioni proprie  

 
fr.   69 011.–  
fr. 103 961.–  

contributo del Cantone  fr.   54 943.–  
contributo della Confederazione  fr.   54 943.–  

 

“A.M.AL.PI 18 – Alpi in Movimento”: 

Dopo quasi 12 mesi di preparazione e trattative, il progetto è stato approvato dagli organi compe-
tenti il 30 ottobre 2018 e nel 2019 si provvederà alla sottoscrizione della Convenzione di coopera-
zione tra il beneficiario capofila Comunità Montana della Valchiavenna, il capofila svizzero Scuola 
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Universitaria professionale della svizzera italiana (USI) e i partner vari del progetto (partner sviz-
zera Regione Moesa). 

Descrizione del progetto: Le grandi frani in Bregaglia, a Piuro, in Ticino e nel Moesano hanno ca-
ratterizzato questi territori, sia a livello geologico ma anche a livello socio/culturale. Questo proget-
to vuole mettere in risalto e sensibilizzare sulla tematica comune di queste regioni, mettendo in ri-
salto i lavori di ricerca geologica attuali e passati, valorizzando le risorse naturali e culturali fra 
Svizzera e Italia. Il filo conduttore del progetto – le alpi in movimento, movimento nelle alpi – fa da 
base a tutte le attività proposte nel documento correlate alle frane che hanno segnato i nostri terri-
tori nel tempo. 

Durata: 36 mesi. 

4.6.4 Turismo 

Sollecitati da parte del Comune e da ETRM di elaborare una tassa turistica per la nostra Regione, 
ETRM dovrà contattare direttamente i Comuni per sottoporre la tematica di una tassa applicata in 
tutti i Comuni. 

4.6.5 Cultura e socialità 

Scuola di canto e di musica: 

La Legge sulla promozione della cultura, entrata in vigore il primo gennaio del 2018, conferisce ai 
Comuni, o ad Associazioni da loro incaricate, il compito di gestire Scuole di canto e di musica. Per-
tanto è stato elaborato un accordo tra la scuola di musica del Moesano e i Comuni della Regione 
Moesa, esso è stato preavvisato favorevolmente dai Comuni il 12.12.2018. 

Centro giovanile: 

In elaborazione la prima bozza di concetto di gestione del centro giovanile presentato dal respon-
sabile D. Suter al Comitato Regionale. Il concetto prevede un coordinamento di tutti i Comuni della 
valle a sostegno di un progetto strutturato in modo semi professionale. 

Centro medico: 

Il 30 agosto 2018 è stato presentato il progetto di centro medico agli onorevoli Sindaci; essi hanno 
dato mandato al Comitato Regionale di valutare la validità del mandato di prestazioni tra i Comuni 
della Regione ospedaliera Mesolcina-Calanca e il Servizio Ambulanza del Moesano (SAM) per la 
responsabilità finanziaria dei Comuni della Regione Moesa nei confronti del SAM, in particolare i 
costi derivanti da questa nuova struttura. 

Biblioteca regionale: 

Sottoscritto il mandato di prestazioni della durata di 3 anni (31.12.2020) per un contributo pari a fr. 
7'000.-. Delegato del gruppo operativo della biblioteca regionale è il signor Christian De Tann. Nel 
novembre 2018, in occasione della Conferenza dei Sindaci, A. Mantovani, responsabile del gruppo 
operativo della Biblioteca Regionale Moesana, e F. Plozza, bibliotecaria, spiegano brevemente la 
storia, l’organizzazione e la gestione della biblioteca. Riferiscono sulle diverse interessanti presen-
tazioni dei lavori di ricerca di giovani studiosi esibite dall’autunno 2016. Infine informano che da 
anni hanno contatti con le biblioteche cantonali per valutare la fattibilità di retro digitalizzare i setti-
manali del Moesano. Il costo del progetto si aggira sui fr. 60'000.-, di cui circa la metà a carico del-
la biblioteca cantonale Grigioni. A. Mantovani anticipa la richiesta di contributo, la decisione segui-
rà nel 2019. 
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Archivio Regionale Calanca: 

Assicurato un contributo annuo pari a fr. 2'000.- per il periodo 2017 – 2019. 

Museo Moesano: 

Delegati in seno al Consiglio di Fondazione del Museo Moesano sono stati riconfermati Samuele 
Censi e Graziano Zanardi. 

4.6.6 Sport 

Il GL ha effettuato un sondaggio presso i Comuni in merito al fabbisogno di tipologia di 
un’infrastruttura Sportiva Regionale. Parallelamente è stata determinata la zona urbanizzata ido-
nea già pianificata sul territorio di Cama-Grono, zona Anzan. per un potenziale centro sportivo. Il 
progetto prosegue coinvolgendo i proprietari del fondo, i Comuni patriziali e i Comuni proprietari 
del fondo. I Comuni di Grono e Cama si assumono il ruolo di committenza.  

4.6.7 Nuovo Portale Internet 

Costituito a febbraio 2018 il gruppo di lavoro che ha elaborato il concetto per la creazione del nuo-
vo portale Internet. 
Da dicembre 2018 è online il nuovo portale Internet della Regione, dei 12 Comuni, della Corpora-
zione raccolta eliminazione rifiuti (CRER) e della Corporazione Scolastica Valle Calanca. L’utenza 
che visiona il sito è aumentata: in questi 5 mesi il portale è stato consultato da 130'000 utenti con 
ben 2'900 visite alla pagina dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti. 
Arricchito da nuovi contenuti, completamente rinnovato nel layout, ma sempre fedele alle origini di 
base create nel 2002 dall’Organizzazione Regionale del Moesano (ORMO) e in seguito riaggiorna-
to dalla Regione Mesolcina nel 2012. Il lavoro è stato possibile grazie alla massima collaborazione 
dei vari enti coinvolti nonché all’azienda grigioni-italiana ecomunicare.ch Sagl. La Regione Moesa 
desidera ringraziare ed esprimere a tutti riconoscenza per la collaborazione, per la disponibilità di-
mostrata e per l’ottimo risultato ottenuto. Il gruppo di lavoro ha deciso che il sito 
www.regionemoesa.ch sarà costantemente aggiornamento per rimanere al passo con i tempi. 

4.6.8 Sanità – Rapporto d’attività redatto dalla Commissione Sanitaria 

La Commissione Sanitaria (in seguito CS), dopo l’entrata in vigore della nuova Regione Moesa (in 
seguito RM), è stata costituita dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione del 15.3.2016.  La CS 
risulta composta da: Nicoletta Noi-Togni (NNT), Armanda Zappa (AZ), Claudio Brunoldi (CB), 
dr.med. Dieter Suter (DS) e Hans Imhof (HI) che anche per il 2018 funge da coordinatore. 

Dal 2011 la CS, grazie alla comprensione e apertura nella discussione fra i componenti della stes-
sa, si impegna per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel mandato della RM. Si ricorda che 
ogni singolo membro della CS è comunque responsabile per uno o più temi in elaborazio-
ne/discussione. 
Nell’anno in questione la CS, o membri della stessa, si sono incontrati in cinque riunioni, fra cui 2 
incontri con ACAM per ottemperare al mandato di prestazioni dei Comuni. 
Incarichi ricevuti e situazione dei lavori svolti: 

1. Progetto “home treatment” -  responsabile CS: D.Suter  
Progetto relativo alla cura ambulatoriale dei casi psichiatrici nel Ticino e possibilità di even-
tualmente integrare anche la nostra regione. Il progetto è in una situazione di studio e ri-
cerca di dati onde poter valutare nel 2019-20 i futuri e possibili passi per la nostra Regione. 

 

 

 

http://www.regionemoesa.ch/
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2. Verificare i mandati di prestazione attuali tra Comune, Regioni ed Enti vari rispetto al-
la necessità di un adattamento allo statuto RM – responsabile CS: N. Noi-Togni  
Per quanto concerne il mandato di prestazioni con l’associazione per le cure e l’assistenza 
a domicilio nel Moesano (ACAM) questo è stato messo a disposizione dei Comuni per ap-
provazione e lo stesso è da considerarsi accettato da tutti.  
Per quanto concerne il mandato con il servizio ambulanza (SAM), dopo la fase di chiari-
menti con il Dipartimento cantonale agli inizi 2018, si è arrivati alla conclusione che il man-
dato esistente con i Comuni era da considerarsi non più valido visto il mandato diretto fra 
SAM e Cantone. Purtroppo questa tesi è stata smentita nel novembre 2018 durante 
l’assemblea SAM. Da nuovi chiarimenti effettuati da NTT, e da informazioni scritte da parte 
di un legale del Cantone e della RM, il mandato è da considerarsi ancora valido, con tutte 
le sue implicazioni.  Come da invito del coordinatore (HI), spetta ora alla RM decidere se la 
CS deve continuare e su quale strada e questo anche in relazione al progetto di centro sa-
nitario e relativo finanziamento deciso dall’assemblea SAM. 

3. Futuro delle case per anziani del Moesano, considerata l’evoluzione nella zona Bel-
linzona/Ticino e vegliare sulle procedure relative alla pianificazione cantonale grigio-
nese 2015-2035 - responsabile CS: H. Imhof come menzionato nei rapporti precedenti, fino 
al 2020 non ci saranno modifiche o decisioni in merito alla pianificazione dei letti delle Re-
gioni per cui la tematica sarà nuovamente attuale e da valutare con la RM/CS nel corso del 
2019. 

4. Valutazione delle risultanze e delle variazioni finanziarie a carico dei Comuni nel con-
fronto dei settori cure a domicilio (Spitex) e case di cura e anziani (CMO). Incidenza 
effettiva o marginale a seguito dell’offerta di cure ambulatoriali o dalla presenza di 
un istituto di cura nel Comune. Incarico RM a CS del 02.05.2017 - responsabile CS: 
H.Imhof 
Informazioni di base: nella nostra regione ospedaliera si nota una differenza notevole, ri-
spetto al nord del Cantone, per quanto concerne il soggiorno di ospiti nelle CMO con grado 
di cura (BESA) limitato (grado 0 – 3). Interessante è il confronto fra l’offerta di prestazioni 
ambulatoriali (Spitex) e la citata situazione e questo anche in relazione, se possibile, con le 
varie fasce d’età della popolazione. Queste valutazioni ed analisi potranno sicuramente es-
sere d'interesse anche per la concretizzazione della futura pianificazione dei letti nelle case 
di cura (nel 2020) e se del caso servire per argomentare nei confronti degli organi superiori 
(Cantone). Si ritiene inoltre importante poter valutare gli eventuali potenziali e le strategie 
da adottare per i due settori di cura coinvolti (ambulatorio e stazionario).  Purtroppo nel 
2018 non è stato possibile concretizzare questo documento, comunque ci si pone l’obiettivo 
di presentare i dati nel prossimo anno. 

5. Incontro con gli attori operanti nel settore sanitario del Moesano e questo con l'obiettivo 
primordiale di maggiormente coinvolgere gli stessi nella complessità della tematica 
e così raggiungere una miglior comprensione e collaborazione fra le parti ed altresì 
sviluppare delle tematiche d'importanza comune per la regione. 
Incarico RM a CS del 10.07.2017 - responsabile CS: D.Suter – H.Imhof 
Dopo l’incontro informativo e di discussione avvenuto il 22.11.2017 si è provveduto ad ana-
lizzare i contenuti ed a formulare degli incarichi precisi da proporre al Comitato della Re-
gione. Questo incarico è da ritenersi terminato, ed i singoli incarichi sono definiti separa-
tamente. 

 

6. Prevenzione e invecchiare bene  
Incarico RM a CS del 15.01.2018 - responsabile CS: Claudio Brunoldi Durante le riunioni 
del 2018 si sono discusse le varie tematiche e CB ha presentato i vari documenti per poter 
concretizzare il progetto nella seconda metà del 2019.  Progetto molto interessante per 
coinvolgere in modo attivo il maggior numero di persone possibile, facendo capo inoltre e di 
base alle strutture ed offerte già presenti sul territorio. 
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7. Immagine delle case anziani 
Incarico RM a CS del 15.01.2018 - responsabile CS: Hans Imhof 
Molteplici sono le possibilità discusse ed in conclusione si è optato con l’invito a voler orga-
nizzare una manifestazione, a data unica in tutti gli istituti, e dare la relativa importanza 
mediatica. L’organizzazione di eventi “comuni” è stata implementata e si dovrebbe concre-
tizzare nel 2019. Questo tema si può considerare terminato in quanto negli anni 2019-20-21 
sono previste delle campagne di sensibilizzazione da parte di CURAVIVA, in collaborazione 
con diverse associazioni del settore sanitario. Anche la federazione grigionese degli ospe-
dali e case di cura (BSH) lancerà una campagna a complemento e specifica per il cantone 
dei Grigioni, anche in lingua italiana. Questo incarico è da ritenersi terminato, conside-
rando quanto sopra menzionato. 

8. Valutazione situazione dei pazienti del Moesano che necessitano di cure post-acute 
che vengono offerte nelle strutture del Ticino rispettivamente dalle strutture regionali 
(case di cura). 
Incarico RM a CS del 15.01.2018 - responsabile CS: H.Imhof/C.Brunoldi Sono stati svolti 
alcuni accertamenti in merito all’effettiva situazione dal 1.1.2018, con l’entrata in vigore in 
Ticino di strutture di accoglienza apposite. Dopo valutazione dei dati si decide l’invio di una 
lettera a UIPGR per richiedere l’integrazione di tale possibilità nell’accordo ospedali acuti 
EOC. La risposta ribadisce quanto già richiesto nel 2014 e specificatamente che nelle case 
di cura del cantone Grigioni sono possibili ed auspicabili dei soggiorni post-acuti e che per 
un finanziamento diverso mancano le normative e leggi cantonali. 

Il progetto per la definizione ed attuazione di un’offerta confacente alle necessità della re-
gione (2-4 posti sempre disponibili) è tuttora in fase di studio. Il tutto in collaborazione con 
gli attori sanitari direttamente coinvolti nella regione (ACAM, CMO, medici, serv sociali 
EOC, ecc.). HI ha avuto un incontro con servizi sociali dell’EOC per meglio valutare la si-
tuazione ed ha presentato un progetto. Questo sarà sottoposto e discusso fra gli attori e si 
cercherà la disponibilità da parte di più case di cura. Il nodo più importante da sciogliere sa-
rà la disponibilità degli assicuratori malattia ad assumersi un maggior onere rispetto al sog-
giorno di lunga durata e ciò per “scaricare” gli ospiti stessi. Nel corso del 2019 si dovrebbe 
poter trovare una soluzione definitiva. 

9. Servizio “Gruppo interregionale Infermiere Pediatriche Svizzera Italiana”  
GIIPSI 
Incarico RM a CS del 16.07.18 responsabile CS: Armanda Zappa 
(Decisione di rifiuto RM 15.12.2017 > decisione incarico RM 16.07.2018) 
Approfondimento della tematica e valutazione delle possibilità regionali ed eventuali solu-
zioni di finanziamento per questo, anche se molto ridotto, ma molto importante servizio. Ci 
sono stati dei contatti fra ACAM, sig. Mora del GIIPSI e AZ e si attende da GIIPSI indica-
zioni più precise per valutare la possibile entità dei costi annui.  In seguito si deciderà sulla 
prassi, se possibile semplice e concreta, da adottare per i pochi casi del Moesano. 

Durante gli incontri della CS sono stati discusse diverse altre tematiche che, per valutazione inter-
na non hanno necessitato di una richiesta di mandato. In particolare si evidenzia il progetto di un 
Centro Giovanile del Moesano presentato e sviluppato nei dettagli da Dieter Suter. Il progetto è 
stato consegnato al Presidente della RM per valutazione e per una presa di posizione e presenta-
zione alla Conferenza dei sindaci. 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai singoli e dettagliati protocolli della CS. 
Dal 1.1.2019 quale coordinatrice della CS è stata designata la sig.ra Armanda Zappa, e si informa 
inoltre che il sottoscritto lascerà l’incarico nella CS per la fine del 2018. 
Si ringraziano tutti i membri della CS per l’ottima collaborazione e partecipazione, la RM e tutte le 
persone, Enti ed Associazioni con cui si è avuto il piacere di collaborare nel 2018. 
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5 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Tutti gli uffici sono gestiti in un’unica contabilità e poi suddivisi nei vari dicasteri (conto perdi-
te/profitti). 

Si prevede in futuro di gestire la contabilità riducendo i conti raggruppando pertanto le voci. Va det-
to che la forma della gestione dell’attuale corporazione regionale Regione Moesa è relativamente 
recente e persistono le difficoltà nell’allestimento del preventivo a seguito delle forti variazioni nelle 
entrate dell’UEF e di UCP. 

L’anno contabile 2018 chiude con un costo a carico dei Comuni di fr. 258’718.-, contro un 
costo dell’anno precedente di fr. 337'742.- (diminuzione del 23%). Il preventivo 2018 venne 
approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 13 dicembre 2017 e presentava un costo a carico dei 
Comuni di fr. 515'055.-. 

A preventivo era stato calcolato un costo di fr. 515'055.-. 

Verranno pertanto rimborsati ai Comuni fr. 256’337.- (minor costo). 

 

Riassunto del bilancio 31.12.2018 

 31.12.2018 31.12.2017 

Beni patrimoniali fr. 328'180.57  fr. 319'344.93 

Capitale dei terzi   fr. 328’180.57 fr. 319'344.93 

Totali a pareggio fr. 328'180.57 fr. 328'180.57 fr. 319'344.93 fr. 319'344.93 

 

Da evidenziare : 

- negli attivi sono contemplati gli utili dell’ufficio esecuzioni e dell’ufficio fallimenti 
- nei passivi il prestito alla Regione Mesolcina è stato completamente rimborsato 
- il rimborso anticipato della 1.ma rata del prestito senza interessi pari a fr. 150'000.- (come 

da accordo tra i Comuni del Circolo di Calanca, i Comuni del Circolo di Roveredo e la Fon-
dazione Opera Mater Christi dell’8 novembre 2010). 



 

Rapporto di gestione 2018 Regione Moesa - 23 - Roveredo, 6 giugno 2019 

Consuntivo 2018 

 Autorità e amministrazione regionale 

Il regolamento per le indennità degli organi della Regione Moesa è entrato in vigore il 15 marzo 
2016. 

 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) 

Il consuntivo 2018 registra per questo settore una maggior entrata grazie all’aumento dell’incasso 
sportule delle procedure esecutive e fallimentari e una diminuzione del personale. 
 
 Ufficio Stato Civile (USC) 

I ricavi hanno subito una lieve flessione al ribasso (rilasciati meno documenti rispetto agli scorsi 
anni). 

 Cultura, sport e tempo libero 

Le spese sono fissate nell’accordo di prestazioni tra i Comuni del Moesano e la Regione Moesa in 
merito alla pianificazione di strutture e infrastrutture per lo sport e il tempo libero. 

 Sanità 

Le spese contemplano le prestazioni della Commissione Permanente per la Sanità come da man-
dato conferito. 

 Ufficio Curatori Professionali (UCP) 

La Conferenza dei Sindaci del 12 dicembre 2018 ha approvato la procedura da adottare per il pa-
gamento delle indennità dei curatelati e più precisamente è stato definito un iter adeguato e confa-
cente alla nostra realtà applicabile a tutti i Comuni in quanto la legge presenta alcune zone oscure. 
Pertanto le entrate sono aumentate notevolmente, dato però sempre difficile da preventivare vista 
la particolarità della materia. 

 Protezione dell’ambiente e assetto del territorio 

Sono contemplati anche gli investimenti concernenti la Revisione del Progetto Territoriale Regiona-
le (durata 2018-2021) pertanto le spese per questo progetto vengono registrate nel conto econo-
mico e ripartite anno per anno sui comuni. 
Approvazione credito netto 21.6.2018 dalla Cds: fr. 50'000.- 
Investimento 2018: fr. 15'982.90 
Finanziamento cantonale 2018: fr. 8'800.- 



 

Rapporto di gestione 2018 Regione Moesa - 23 - Roveredo, 6 giugno 2019 

5.1 Bilancio 31.12.2018
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5.2 Consuntivo 2018 
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Costo complessivo 2018 a carico dei Comuni CHF 258'719

Acconti Comuni 2018 CHF 515'055

Minor costo Comuni 2018 CHF 256'336.47

Persone Persone

fisiche giuridiche

Buseno 92
487     120'239       20'345         140'583          4'312           1'121           837        6'270            12'483    6'212      

Calanca 192
880     295'860       58'973         354'833          4'312           2'340           2'112      8'764            17'448    8'684      

Cama 572
114       1'127'464     42'136         1'169'600        4'312           6'971           6'963      18'246          36'325    18'078    

Castaneda 273
692     492'234       27'466         519'699          4'312           3'327           3'094      10'733          21'367    10'634    

Nuovo Comune Grono                                 1340
1'224   2'208'295     714'735       2'923'030        4'312           16'332         17'401    38'045          75'740    37'695    

Lostallo                                785
731      1'077'363     139'487       1'216'850        4'312           9'568           7'244      21'124          42'053    20'929    

Mesocco 1354
366     2'511'472     189'810       2'701'281        4'312           16'502         16'081    36'896          73'451    36'556    

Rossa 148
159      232'493       28'074         260'567          4'312           1'804           1'551      7'667            15'263    7'596      

Roveredo                           2484 3'792'970     842'955       4'635'925        4'312           30'275         27'598    62'185          123'798  61'613    

San Vittore                        788 1'584'311     544'131       2'128'441        4'312           9'604           12'671    26'587          52'929    26'342    

Soazza                                353 907'622       164'462       1'072'084        4'312           4'302           6'382      14'997          29'855    14'858    

Sta Maria i. C. 110 258'158       2'587          260'744          4'312           1'341           1'552      7'205            14'343    7'139      

-         

TOTALE 8'491       14'608'478   2'775'160     17'383'638      51'744         103'487       103'487  258'719        515'055  256'336  

Osservazioni: 

                       -  dati media 2014-2015 determinanti per il calcolo del potenziale delle risorse 2018 (forniti dall'Uff icio per i Comuni a novembre 2017)

Ripartizione dei costi in conformità all'articolo N. 37 Regione Moesa

TOTALE 

a favore 

dei 

Comuni
Quota base

Acconto 

Comuni 

2018

Costo 

complessivo 

2018Gettito

Abitanti

31.12.2016

Gettito imposta

cantonale  Totale

gettito 

20% 40% 40%

Popolazione

5.2.1 Tabella di ripartizione minor costo Comuni 2018 – consuntivo 
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5.3 Rapporto della Commissione della gestione (CdG) 
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