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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. 
- Altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale. 
- 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 
Moesa determinati compiti tramite accordo di prestazione. 

2 ORGANI 

Totalità abitanti Regione Moesa 

Abitanti al 31.12.2015 nei 14 Comuni: 8’426 
Abitanti al 31.12.2016 nei 14 Comuni: 8’491 
Abitanti al 31.12.2017 nei 12 Comuni: dati non ancora disponibili 

Conferenza dei Sindaci (CdS) - 12 membri 

La Conferenza dei Sindaci è costituita dai sindaci dei Comuni della RM o da altri membri del muni-
cipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del rispettivo mu-
nicipio. In ogni caso, un Comune è rappresentato da una sola persona. 
Presidente della Conferenza dei Sindaci dal 01.01.2016: Samuele Censi, Sindaco di Grono (dimis-
sionario al 25.4.2018). 

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 

Samuele Censi, Sindaco di Grono 
Amministrazione e finanze, relazioni pubbliche; 
sviluppo regionale ed economia 

Vice Presidente  

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

Membri 
 

Nicoletta Noi - Togni, Sindaco di San Vittore  
(entrata in carica il 29.3.2017) 

Sanità, socialità e cultura 

Christian De Tann, Sindaco di Mesocco Pianificazione regionale 

Piergiorgio Righetti, Sindaco di Cama Sicurezza, viabilità e turismo.  
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Commissione di Gestione (CdG) - 3 membri 

La Commissione di Gestione, in carica dal 2017 al 2020 (4 anni) è stata eletta dalla CdS il 20 
dicembre 2016 ed è composta da: 
Romano Fasani, membro CdG Mesocco 
Linda Mazzoni, membro CdG Soazza 
Katia Savioni, membro CdG Roveredo 

Commissione permanente per la sanità (CS) - 5 membri 

La Commissione permanente per la sanità, così composta, è stata eletta dalla CdS il 15 marzo 
2016 e completata il 29 marzo 2017 
Hans Imhof, coordinatore 
Nicoletta Noi - Togni, membro 
Dieter Suter, membro 
Armanda Zappa - Viscardi, membro 
Claudio Brunoldi, membro (dal 13.9.2017) 

3 PERSONALE E INDIRIZZI DI CONTATTO 

Amministrazione e archivio regionale 

Regione Moesa 
Centro Regionale dei Servizi (CRS) 
6535 Roveredo 
info@regionemoesa.ch 

Nicole Belloli Dall'Acqua, segretaria regionale e archivista regionale 
tel. 091 827 45 47 
nicole.belloli@regionemoesa.ch 

Orari presenza: lu, ma, ve 09.00-11.30, gio 09.00-11.30 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 

Ulisse Pizzetti, Ufficiale esecuzioni e fallimenti (fino al 31.10.2017) 
Luca Bonanomi, Ufficiale esecuzioni e fallimenti (dall’1.11.2017) 

Davide Rosa, Ufficiale supplente esecuzioni e fallimenti 

Stefania Berri, segretaria 
Monica Stadler, segretaria 
Maria Rosa Mazzoni, segretaria  
Tosca Pregaldini, segretaria 

Orari d'apertura dello sportello: 
lunedì-venerdì 8.00 - 10.00 /14.00 - 16.00 (altri orari previo appuntamento) 

mailto:info@regionemoesa.ch
mailto:info@regionemoesa.ch
mailto:info.uef@regionemoesa.ch
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Ufficio Curatori Professionali (UCP) 

Regione Moesa 
Ufficio Curatori Professionali  
Centro Regionale dei Servizi (CRS) 
6535 Roveredo 

Nicola Barenco, curatore professionale 
tel. 091 835 00 63 
natel: 079 899 18 71 
barenco.curatore@regionemoesa.ch 

Jessica Bollati, curatrice professionale 
tel. 091 835 00 64 
natel: 079 962 47 28 
bollati.curatrice@regionemoesa.ch 

Monica Stadler, segretaria 
tel. 091 835 00 64 
info.curatori@regionemoesa.ch 

Orari presenza: lu-ve, 09.00-11.30 

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 di Stato civile 
Tatiana Berera, Ufficiale supplente di Stato civile 

Orari d'apertura: 
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 8.00 - 12.00, mercoledì: chiuso 

 

mailto:barenco.curatore@regionemoesa.ch
mailto:bollati.curatrice@regionemoesa.ch
mailto:info.curatori@regionemoesa.ch
mailto:usc@regionemoesa.ch
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4 RESOCONTO ATTIVITÀ 2017 

4.1 Attività svolte 

Riunioni Comitato Regionale (CR):  10 sedute 

Conferenza dei Sindaci (CdS):  3 sedute 

Workshop Sindaci/Granconsiglieri: 1 seduta 

Comunicati/conferenze stampa: 3 sedute 

Riunione Commissione permanente 
per la sanità: 7 + 2 sedute 

Incontri istituzionali e partecipazione ad eventi ufficiali: 

- Tavola rotonda con Polizia Cantonale in merito ai problemi linguistici in centrale (117). 

- Incontro con la Presidente del Governo Retico nell’ambito dell’attuazione della riforma territo-
riale. 

- Incontro con il Presidente della comunità d’interesse Grigioni dei Comuni concessionari sul 
progetto di consultazione CF in merito alla regolamentazione dei canoni d'acqua dal 2020. 

- Progetti per la gioventù, presentazione Presidente Centro Giovanile del Moesano e collabora-
tore con la Federazione per la promozione dell’infanzia e della gioventù nei GR. 

- Visita ai locali asilo nido Opera Mater Christi. 

- Incontro con PGI in merito alla salvaguardia della lingua italiana e al futuro dei media Grigioni 
italiano. 

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

- Modifiche piano direttore cantonale ticinese: osservazioni per la presa di posizione della Re-
gione Moesa. 

- Adeguamento PD cantonale politica ordinamento territoriale e insediamento: esposizione di 
partecipazione. 

- Revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati (presa di posizione elaborata dalla 
Commissione Sanitaria). 

Mandati di prestazione: 

- Mandato di prestazioni “gestione biblioteca regionale”. 

- Mandato di prestazioni “pianificazione strutture, infrastrutture sport e tempo libero”. 
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4.2 Principali decisioni prese dalla Conferenza dei Sindaci (CdS) 

- Nomina di un membro del Comitato Regionale. 

- Nomina di un membro della Commissione Sanitaria (CS). 

- Concessione di un prestito alla Regione Mesolcina per la chiusura dei conti bancari. 

- Decisione d’incaricare la Commissione Sanitaria (CS) di rivedere l’accordo di prestazione e lo 
statuto dell’Associazione Cura e Assistenza alle persone nel distretto Moesa (ACAM) e il rela-
tivo sistema di finanziamento dei Comuni. 

- Decisione di conferire alla Regione Moesa il compito di pianificare e sviluppare i progetti con-
cernenti lo sport e il tempo libero e conseguente approvazione del mandato di prestazioni “In-
frastrutture per lo sport e il tempo libero”. 

- Approvato il conto annuale 2016 con un minor costo a carico dei Comuni pari a fr. 203'662.30. 

- Approvato il preventivo 2018 che prevede un costo totale a carico dei Comuni di fr. 515'055.- 

- Decisione di incentivare la realizzazione di una nuova zona artigianale e industriale regionale 
nel contesto dei progetti della Nuova Politica Regionale. 

- Costituzione di due gruppi di lavoro per i progetti “Nuovo portale istituzionale” e “Infrastrutture 
per lo sport e il tempo libero”. 

4.3 Gestione del personale 

Al 31.12.2017 sono impiegate alla Regione Moesa 11 dipendenti per una percentuale totale di 
700%. Regolarmente il responsabile del personale tiene dei colloqui con tutto il personale per la 
valutazione e la raccolta dei fabbisogni. Allo studio l’eventualità d’assumere un apprendista presso 
i vari uffici. 

Movimento personale nel 2017: 

- Nominato Luca Bonanomi quale Ufficiale Esecuzioni e Fallimenti a seguito del pensionamento 
di Ulisse Pizzetti. 

- Trasferimento di Monica Stadler all’Ufficio Curatori Professionali in misura del 30% dall’Ufficio 
Esecuzioni e Fallimenti. 

- Impiegato un piano occupazionale della durata di 3 mesi a supporto dei curatori professionali 
alfine di aggiornare e registrare gli incarti degli utenti nel nuovo software. 

Sì è valutata l’eventuale collaborazione con il Registro Fondiario e deciso, per il momento, di non 
intraprende alcun processo di unificazione. Per contro si stabilisce di incrementare il rapporto di 
collaborazione tra i due enti per semplici lavori organizzativi. 

Il Comitato Regionale ha deciso di riconoscere a tutto il personale della nuova Regione Moesa gli 
anni di servizio trascorsi con il precedente datore di lavoro abolito. 
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4.4 Compiti regionali 

4.4.1 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) 

Si segnala la problematica relativa alla notifica dei precetti resa difficoltosa dalla chiusura di nume-
rosi uffici postali. In questo senso sono stati maggiormente coinvolti i Comuni creando in tal modo 
sinergie con il controllo abitanti e la Polizia Cantonale. 

A livello locale la padronanza del nuovo sistema informatico ha snellito notevolmente il lavoro. Vi-
sta la buona esprerienza con il programma di gestione delle esecuzioni, si è deciso d’acquistare il 
programma informatico anche per la gestione dei fallimenti che sarà completamente operativo nel 
2018. 

Durante il mese di ottobre è avvenuto il pensionamento dell’ufficiale Ulisse Pizzetti ed è stato sosti-
tuito da Luca Bonanomi. Al 31.12.2017 all’UEF lavorano tre collaboratori (100%) e tre segretarie 
(50%, 30% e 20%). 
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L’aumento degli attestati carenza beni nel 2017 è dovuto ai vecchi ripresi a seguito delle modifiche 
legislative portando al rilascio di nuovi. L’aumento dei fallimenti e delle comminatorie è legato alla 
maggiore attenzione delle autorità nei confronti delle società bucalettere. Si rimarca comunque un 
aumento fisiologico delle esecuzioni del 5% annuo e delle domande di proseguire del 10%. 

A livello Svizzero nel 2017 il numero di procedure di fallimento aperte di società e di persone ha 
raggiunto il valore più elevato dal 2008, mentre la somma totale delle perdite finanziarie risultanti 
dalle procedure di liquidazione ha toccato il livello più basso dal 1994.  
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Vedi il rapporto sull’ispezione redatto dall’autorità di vigilanza sotto:  
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4.4.2 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 alfine di ottimizzare la comunicazione e la col-
laborazione. Durante questi incontri è emersa la necessità di un aiuto ai curatori nei lavori ammini-
strativi di segretariato. Pertanto UCP è stato potenziato a metà anno da una segretaria al 30% e 
più precisamente da una collaboratrice dell’UEF la quale è stata trasferita all’UCP. Così come au-
spicato da APMA, è stato implementato il programma – software cantonale KLIB che unifica la ge-
stione delle curatele. Il signor Barenco è inoltre stato nominato coordinatore e responsabile 
dell’UCP e nel corso del 2017 ha iniziato a svolgere via via sempre maggiori mansioni di coordi-
namento, quali ad esempio la rappresentanza dell’UCP verso l'esterno. 

Andamento curatele nel 2017:  

Complessivamente nel corso del 2017 le curatele sono diminuite di 4 unità (da 41 a 37). 12 sono 
state aperte (7 amministrative, 5 educative) e 16 sono state chiuse (4 amministrative, 12 educati-
ve). Da riconoscere quindi il beneficio ottenuto dal lavoro svolto dal curatore in collaborazione con 
il curatelato e la sua rete familiare quando presente. 

Al 31.12.2017 all’UCP lavorano due curatori (80% e 50%) e una segretaria (30%).  
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4.4.3 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.  

Il lavoro corrente è costante e rispecchia i dati degli anni precedenti, in particolare per quanto ri-
guarda l’inserimento delle persone nella banca dati Infostar e controllo retroattivo di iscrizioni prima 
della chiusura e ripresa su microfilm prevista tra 2 anni. 

Si segnala che sono state elaborate molte pratiche di registrazione per avvenimenti esteri attinenti 
della nostra Regione. Oltre alle usuali pratiche di matrimonio è stata registrata pure un’unione do-
mestica. È stata documentata una nascita (parto a domicilio), dato interessante non essendoci nel-
la nostra Regione alcuna clinica o ospedale. Per i dati completi rimandiamo al grafico sotto. 

Il personale effettivo è rimasto invariato: impiegate 2 collaboratrici al 50% e al 40%. 
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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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4.4.4 Amministrazione degli archivi di Circolo – Archivio Regionale 

La signora Belloli Dall’Acqua, quale archivista regionale, ha ripreso nel 2017 l’ultimo archivio dei 
Circoli e più precisamente quello di Mesocco. 

Ancora nel corso del mese di giugno l’avv. Riccardo Giudicetti ha consegnato all’archivista regio-
nale l’archivio del notariato del Circolo di Roveredo. Sono anche stati verbalizzati, come da Art 51a 
cpv 2 e 3 della Legge sul notariato (LNot) dai notai di Circolo prima e notai regionale attuali (Avv. 
Toschini A., Keller R. e Keller F.), la documentazione concernente tutto ciò che è soggetta 
all’obbligo di conservazione. 

Da segnalare inoltre che il segretariato della Regione Moesa ha ripreso la gestione dell’archivio 
dell’Associazione Parc Adula per la durata di 10 anni. L’associazione Parc Adula ha anticipato le 
spese di gestione pari a fr. 13'000.-. 

4.4.5 Sviluppo del territorio - Pianificazione 

Adeguamento del Piano Direttore Cantonale GR: 

La presa di posizione in merito all’adeguamento del Piano Direttore Cantonale (PDC) nell’ambito 
dei settori Politica d’orientamento territoriale e insediamento è stata elaborata da un gruppo di la-
voro costituito nell’autunno 2016, la presa di posizione è stata inoltrata al Cantone GR a inizio 
2017. A fine anno, inizio 2018, è stata messa in consultazione la revisione parziale della legge sul-
la pianificazione territoriale che completa la consultazione elaborata in precedenza. 

Le Regioni e i Comuni sono in attesa del risultato delle consultazioni e dei dati ufficiali inerenti 
l’ampliamento o la riduzione delle aree edificabili per ogni Comune. Il PDC verrà presumibilmente 
approvato dal Cantone entro la metà del 2019. 

Adeguamento del PDC Ticinese: 

Il Cantone Ticino è chiamato a sua volta a elaborare il proprio PDC. Il Cantone GR come confinan-
te ha la possibilità di prendere posizione inerente il piano messo in consultazione (scadenza metà 
settembre 2017), il Cantone GR chiede a sua volta alla Regione Moesa (regione confinante) di 
esprimersi in merito al PDC TI. Per questo tema vengono inoltrate le proprie osservazioni (condivi-
se con l’ufficio ARE) al Cantone GR. 

14.15 602_Deposito materiale e gestione dei rifiuti edili: 

Sandro Casso, titolare della omologa ditta situata nei Comuni di Cama e Grono (frazione di Leg-
gia) chiede alla Regione l’inserimento dell’area nel PDR (foglio d’oggetto 14.15 602). Attualmente 
la ditta Casso non ha possibilità di ampliare l’area per la lavorazione dei rifiuti in quanto l’attuale 
zona non risulta edificabile; per modificare la pianificazione locale dei due Comuni e permettere 
l’ampliamento dell’attività, va prima inserito l’ubicazione nel PDR. Il documento per l’esame preli-
minare è stato elaborato dalla ditta Planidea e i costi sono a carico della ditta Sandro Casso. At-
tualmente il documento è presso l’ARE per l’esame preliminare. 
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4.5 Altre attività – progetti 

4.5.1 Promovimento economico e sviluppo regionale 

È stato redatto un rapporto per conto dell’Ufficio Economica e Turismo del Cantone GR (UET - 
AWT) da parte di Andrea Gilli, responsabile dello sviluppo economico dell’Engadina Bassa; e con-
diviso con il Comitato Regionale. 

Nel corso del mese di giugno i Sindaci e i Granconsiglieri hanno poi tenuto un workshop con UET - 
AWT per la rielaborazione dell’Agenda 2030 e la definizione della strategia di sviluppo regionale e 
più precisamene la definizione dei progetti regionali. 

La Conferenza dei Sindaci ha poi deciso di dare priorità alla realizzazione di una nuova zona arti-
gianale / industriale regionale nel contesto dei progetti della Nuova Politica Regionale. 

Inoltre, così come discusso con UET - AWT e i Presidenti delle Regione nel corso del mese di set-
tembre, si è costituto un Gruppo di Lavoro, della quale fa parte S. Censi, alfine di rivedere la Nuo-
va Politica Regionale e lo studio di soluzioni in merito al tema “Manager Regionale”. 

4.5.2 Sicurezza 

A marzo si è tenuto una tavola rotonda tra i Comuni e la polizia Cantonale dei Grigioni in merito ai 
probelmi linguistici (117). 

Si è pianificato un incontro ad inizio 2018 tra i rappresentanti dei Comuni (sindaci e segretari co-
munali) per discutere il tema relativo società bucalettere nella nostra regione. 

4.5.3 Interreg V 

“ViVi – Le vie del Viandante 2.0 ”, “Slow Snow – Sci nordico” e “A.M.AL.PI 18 – Alpi in Movimento”: 

Nel corso dell’anno si è proceduto al mantenimento dei contatti con i partner italiani e i responsabili 
per il Cantone dei Grigioni per analizzare la potenziale candidatura di progetti congiunti. 

Attualmente siamo in attesa dell’approvazione dei vari progetti inoltrati all’organo competente. 

4.5.4 Turismo 

L’azionariato dell’Ente Turistico Regionale del Moesano (ETRM) è stato regolato con la sostituzio-
ne dei certificati azionari con nuovi intestati ai singoli Comuni. 

Per il periodo 2017 - 2019 i Comuni hanno garantito il finanziamento dell’ETRM. 

4.5.5 Cultura 

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. 

Archivio Regionale Calanca: assicurato un contributo annuo pari a fr. 2'000.- per il periodo 2017 – 
2019 (previa approvazione dei preventivi). 

Museo Moesano: delegati in seno al Consiglio di Fondazione del Museo Moesano sono Samuele 
Censi e Graziano Zanardi. 
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4.5.6 Sanità 

Vedi il rapporto d’attività sotto redatto dall’apposita Commissione permanente della Sanità (CS). 

Commissione Sanitaria (CS) della Regione Moesa 
Rapporto di attività 2017 

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. Nella CS, 
purtroppo, si è registrata la prematura dipartita di un suo membro (Francesco Bertossa) che è sta-
to sostituito con la nomina del sig. Claudio Brunoldi di Grono. 
Da oltre sei anni la CS è attiva con le stesse persone e ciò porta ad una comprensione e apertura 
nella discussione molto importante per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel mandato della 
RM. Anche per il presente anno è stato designato internamente Hans Imhof quale coordinatore 
della CS, ricordando comunque che ogni singolo membro è responsabile per uno o più temi in ela-
borazione/discussione. 
Nell’anno in questione la CS, o membri della stessa, si sono incontrati in ben nove riunioni, fra cui 
2 incontri con ACAM in merito alla tematica del mandato di prestazioni e dello statuto. 

Incarichi ricevuti e situazione dei lavori svolti: 

1. Progetto “ home treatment”- responsabile CS: F .Bertossa/D.Suter  
Progetto relativo alla cura ambulatoriale dei casi psichiatrici nel Ticino e possibilità eventualmente 
di integrare anche la nostra Regione. Purtroppo c’è stato uno stallo per motivi di forza maggiore. Il 
progetto è stato ripreso e si stanno raccogliendo dati relativi a questi trattamenti onde poter valuta-
re nel 2018 i futuri e possibili passi per la nostra Regione. 
2. Ricerca che riguarda il numero degli infermieri privati operanti nella Regione ed il loro 
costo indotto – responsabile CS: dr.med. D. Suter  
I relativi dati e l’impatto sul settore nella Regione sono stati valutati ed anche presentati 
nell’incontro informativo del 22.11.2017. Si può desumere che questi abbiano un influsso minimo 
nel contesto delle cure a domicilio e si quantifica in un 3% ca delle prestazioni erogate da spitex-
ACAM. Una più stretta collaborazione fra questi (sei persone) ed ACAM è molto difficile considera-
ta la diversa filosofia di lavoro e di gestione  e per il prossimo futuro si reputa improbabile una col-
laborazione diversa. Da ricordare che le/i infermiere/i indipendenti operano in modo assolutamente 
privato e gestiscono a loro piacimento la loro attività e grado di occupazione. Questo incarico è 
da ritenersi terminato, anche se si terrà sempre in considerazione questa tematica. 
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3. Verificare i mandati di prestazione attuali tra Comune, Regioni ed Enti vari rispetto alla 
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 domi-
cilio nel Moesano (ACAM) questo è stato presentato in dicembre alla riunione dei sindaci e pertan-
to da considerarsi evaso. Nello stesso tempo si è potuto discutere sulla tematica degli statuti e re-
lativo adeguamento ed in particolare per dar maggior peso ai Comuni. La revisione è stata appro-
vata nell’assemblea sociale del 19.12. e si ringrazia ACAM per la collaborazione e disponibilità 
nell’affrontare queste tematiche. 
Per quanto concerne il mandato con il servizio ambulanza (SAM) si è in fase di trattativa e si do-
vrebbe arrivare ad una conclusione nel 2018, ricordando comunque che questo mandato è margi-
nale in quanto il mandato principale è stipulato dalla SAM con il Dipartimento cantonale preposto. 

4. Futuro delle case per anziani del Moesano, considerata l’evoluzione nella zona Bellinzo-
na/Ticino e vegliare sulle procedure relative alla pianificazione cantonale grigionese 2015-
2035. - responsabile CS: H. Imhof 
Come menzionato nel rapporto 2016, fino al 2020 non ci saranno modifiche o decisioni in merito 
alla pianificazione dei letti delle Regioni per cui la tematica sarà nuovamente attuale e da valutare 
con la RM/CS nel corso del 2019. 

5. Analisi degli operatori nel campo socio-sanitario della Valle ampliando le loro strategie se 
necessario tramite un lavoro diretto con i Comuni ed i Delegati. - responsabile CS: A. Zappa 
L’obiettivo era la creazione di un elenco aggiornato dei servizi, strutture e persone che svolgono 
attività in ambito socio-sanitario nella RM. Purtroppo la realtà, dopo molteplici e diversificati tentati-
vi per trovare delle fonti attendibili sui servizi ed in particolare delle persone coinvolte, si è rilevata 
dal lato oscuro. Infatti esistono tantissimi elenchi redatti, e mal gestiti nella loro attualità, da catego-
rie professionali, gruppi di persone, assicuratori malattia, Cantone, ecc. La CS è arrivata alla con-
clusione che è praticamente impossibile, all’atto pratico, proporre una piattaforma per la Regione 
con inclusi tutti gli attori. Si nota che anche gli elenchi depositati presso gli enti ufficiali (Cantone) 
non sono attuali rispettivamente aggiornati. Per questi motivi la CS ha deciso che questo incarico 
è da ritenersi terminato. 

6. Consultazione revisione LCA come da pubblicazione del 22.12.2016. Incarico RM a CS del 
17.01.2017 - responsabile CS: H.Imhof 
La CS ha valutato la Legge in consultazione ed inviato una presa di posizione alla RM con l’invito 
ad inviare la stessa ai Comuni, considerando i termini d’inoltro fissati dal Cantone al 20.03.2017. 
Incarico terminato il 27.02.2017.  

7. Valutazione delle risultanze e delle variazioni finanziarie a carico dei Comuni nel confron-
to 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, rispetto 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 popola-
zione. Queste valutazioni ed analisi potranno sicuramente essere d'interesse anche per la concre-
tizzazione 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 valu-
tare gli eventuali potenziali e le strategie da adottare per i due settori di cura coinvolti 
(ambulatorio e stazionario). I dati sono stati raccolti ed è in fase di redazione il rapporto e l’analisi 
di questo progetto che verrà presentato nel 2018. 
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8. 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 del-
le tematiche d'importanza Comune per la regione. Incarico RM a CS del 10.07.2017 - respon-
sabile CS: D.Suter – H.Imhof 
L’incontro informativo e di discussione è avvenuto il 22.11.2017 ed erano presenti 35 persone, di-
rettamente o indirettamente coinvolti nella tematica. Si ricorda comunque che la serata era su invi-
to e questo fu preannunciato in settembre e l’invito finale fu inviato agli inizi di novembre. Le pre-
sentazioni dei dati statistici e sulla realtà sanitaria in generale ha trovato molti consensi. 
La discussione non ha portato ad una decisione o indicazione precisa per cui la CS si è nuova-
mente chinata sulla tematica per valutare le possibilità di concretizzare gli obiettivi prefissati. Si è 
deciso di richiedere un nuovo mandato alla RM per organizzare degli incontri con degli interessati 
e poter concretizzare effettivamente e praticamente le seguenti tematiche: 
- prevenzione - Invecchiare bene - Immagine delle case anziani Durante gli incontri della CS sono 
stati discusse diverse altre tematiche che, per valutazione interna non hanno necessitato di una 
richiesta di mandato e risultano ancora in fase di valutazione primaria. 
Per ulteriori informazioni si rimanda ai singoli e dettagliati protocolli della CS. 

Si ringraziano in particolare 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 2017. 

per la Commissione Sanitaria della Regione Moesa 
il coordinatore 2017: Hans Imhof 
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5 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Tutti gli uffici sono stati inseriti e gestiti in un’unica contabilità e suddivisi nei vari dicasteri (conto 
perdite/profitti). 

L’anno contabile 2017 chiude con un costo a carico dei Comuni di fr. 337'742.-. Pertanto sa-
ranno rimborsati ai Comuni fr. 269'917.98. 

Bilancio 31.12.2017 

Da segnalare negli attivi il prestito alla Regione Mesolcina per la chiusura dei conti bancari di fr. 
62'288.70 e nei passivi il capitale dell’Ufficio Stato Civile 2015 pari a fr. 9'638.60 da rimborsare an-
cora al Comune di Mesocco come pure il contributo per la gestione dal 2018 dell’archivio 
dell’Associazione Parc Adula di fr. 13'000.-. 

Consuntivo 2017 

 Autorità (Comitato Regionale e Conferenza dei Sindaci) 

La maggiore uscita di fr. 26'639.85 è perfettamente in linea rispetto al preventivo.  

 Amministrazione e gestione regionale  

Le spese sono inferiori rispetto al preventivo grazie ai ridotti costi di manutenzione di apparecchia-
ture informatiche e alla rinuncia di potenziamento del segretariato riducendo pertanto i costi ge-
stionali. Infine non si è ancora intrapreso il lavoro di sistemazione dell’archivio regionale con l’aiuto 
di un esperto. 

Esso chiude con un maggior costo di fr. 97'996.99 per un maggior costo totale del dicastero “Auto-
rità, Amministrazione e gestione regionale” di fr. 124'636.84. 

 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) 

Il dicastero si è praticamente autofinanziato grazie all’aumento notevole dei ricavi da procedure 
esecutive e fallimentari (conteggiati dicembre 2016 – dicembre 2017 quali ricavi da sportule esecu-
tive = 13 mesi) e agli assegni per il periodo d’introduzione / formazione riducendo pertanto i costi a 
carico della Regione Moesa.  

Il dicastero chiude con un maggior costo di fr. 7'509.01. 

 Ufficio Stato Civile (USC) 

In linea con il preventivo. Esso chiude con un maggior costo di fr. 70'489.17. 

 Ufficio Curatori Professionali (UCP) 

I costi sono leggermente aumentati rispetto al preventivo visto l’incremento di personale a decorre-
re da metà anno. Per contro è superiore al preventivo l'introito delle indennità per le curatele (in li-
nea con il 2016), dato sempre molto difficile da preventivare vista la particolarità della materia. 

Esso chiude con un maggior costo di fr. 135'105.60. 
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5.1 Preventivo 2017 

Alleghiamo il preventivo 2017, che venne approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 15.11.2016; 
non figura nella tabella di consuntivo in quanto elaborato prima dell’implementazione del software 
per la tenuta della contabilità. 
.
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5.1.1 Tabella di ripartizione Costi Comuni Regione Moesa 2017 – preventivo 
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5.2 Bilancio 31.12.2017 
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5.3 Consuntivo 2017 
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5.3.1 Tabella di riparizione minor costo Comuni 2017 - consuntivo 
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5.4 Rapporto della Commissione della gestione (CdG) 
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