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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 772

MM 772 Concernente la sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni di Caslano,
Curio, Magliaso, Novaggio e Pura che disciplina l’attività dell’operatore sociale intercomunale

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, la proposta di
Convenzione in oggetto.
Premessa
La legislatura relativa al quadriennio 2008-2012 vede concretizzarsi il progetto Operatore
Sociale Intercomunale che coinvolge inizialmente i Comuni di Caslano, Croglio, Magliaso,
Ponte Tresa e Pura (marzo 2009).
Nel corso del 2013 si aggiungono al progetto i Comuni di Curio e Monteggio e nel 2016
anche i Comune di Novaggio. Tra i Comuni viene sottoscritto un Accordo. Il Comune di
Caslano assume il ruolo amministrativo e di coordinamento quale Comune sede.
Gli operatori sociali operanti nei diversi Comuni assicurano un valido servizio di prossimità
nell’ambito della consulenza sociale costituendo una figura di contatto tra la popolazione e
i servizi pubblici o privati operanti nel settore della socialità.
All’Ufficio sociale comunale viene affidata la collaborazione con i servizi amministrativi cantonali nel contesto delle prestazioni delle assicurazioni sociali o prestazioni LAPS. Gli operatori sociali assumono inoltre le competenze derivanti dall’applicazione della LPGA, LAVS,
LAI, LPC, LAMal, OAMal, LAINF, OAINF, LADI, Codice Civile Svizzero, LFAm, LGio e LACD
collaborando con i servizi federali, cantonali e regionali, con le istituzioni pubbliche e private.
I costi delle prestazioni assistenziali vengono assunti dal Cantone per il 75% e dal Comune
per il 25% dal 2015.
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Annualmente si tengono incontri con i membri della commissione intercomunale dei Comuni
interessati alfine di riflettere sui contenuti del rapporto annuale, proporre modifiche o approfondimenti specifici.
Da tempo era in previsione di trasformare la forma dell’Accordo in una Convenzione. La
proposta di Convenzione, nata dalla collaborazione tra i rappresentanti dei Comuni e la
Cancelleria del Comune di Caslano è stata sottoposta per visione agli Enti Locali che hanno
dato il loro benestare nel marzo 2021, riservata la verifica finale nell’ambito della procedura
di ratifica della Convenzione. La Convenzione è stata approvata dai rappresentanti dei Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura nel corso del mese di maggio 2021.
Il Comune di Ponte Tresa, vista la fusione della scorsa primavera con Croglio, Sessa a
Monteggio, non è più incluso nella Convenzione.
Convenzione
Ai sensi degli art. LOC 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a Raloc art. 5a si è deciso di allestire una
Convenzione per la gestione dell’attività dell’operatore sociale intercomunale.
La stessa, oltre a prevedere i termini minimi richiesti per legge (organizzazione, il riparto
delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta) ne configura parzialmente anche la tipologia
di mandato e il tempo di lavoro dell’operatore sociale nei Comuni interessati.
Conclusioni
La collaborazione esistente con i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura si
è consolidata e testata in questi anni. La firma di questa Convenzione, il cui testo proposto
è allegato al presente messaggio, permetterà di formalizzare e estendere nel tempo questa
collaborazione, in modo da rinforzare l’attività di prevenzione, monitoraggio e aiuto alla popolazione nella regione, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita degli abitanti e della collettività intera.
•

Aspetti procedurali e formali

L’approvazione delle convenzioni e la loro modifica è di competenza del Consiglio comunale
sulla base dell’art.193 a LOC, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali. Questo oggetto per essere approvato necessita della maggioranza dei votanti e deve raccogliere
il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio (7).
•

Aspetti contabili e finanziari

L’approvazione del presente contratto non comporta nuovi oneri per il Comune.
•

Attribuzione del messaggio alle commissioni del Consiglio comunale

L’esame del presente messaggio municipale è attribuito alla commissione petizioni. La commissione della gestione può pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari (art.181 cpv.3
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lett. b) LOC). Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
•

Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse, richiamati gli artt. 193a, 13 cpv. 1 lett. a) e 42 cpv. 2 LOC,
vi invitiamo a voler
risolvere:
1. È approvata la Convenzione fra i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura
che disciplina l’attività dell’operatore sociale intercomunale che disciplina la collaborazione intercomunale.
2. La Convenzione entra in vigore dopo l’approvazione dei Consigli comunali dei Comuni
convenzionati, con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Essa annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo riguardante questo ambito tra i Municipi del Comune di Caslano e dei Comuni di Croglio, Curio, Magliaso, Monteggio, Novaggio, Ponte
Tresa e Pura.
Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco
Matteo Patriarca

Il Segretario
Andrea Sciolli

Pura, 03.11.2021
Ris. No. 543 / 2021
- Allegato:
Convenzione tra i Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura che disciplina
l’attività dell’operatore sociale intercomunale.

Commissione delle petizioni
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