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SACD: affrontare il disagio in un clima costruttivo
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Insieme a Sinistra esprime grande preoccupazione per il disagio emerso all’interno dei 
Servizi di Assistenza e Cure a Domicilio del Mendrisiotto (SACD) e sul quale ha proceduto 
– anche in passato - a verifiche per avere il quadro della situazione.  Insieme a Sinistra 
ritiene legittimo e dovuto l’intervento dei sindacati, che si sono giustamente attivati su 
richiesta di una parte dei dipendenti. Sono emerse chiare criticità che meritano il corretto 
approfondimento e la presa a carico professionale ed efficace da parte della direzione. 
Insieme a Sinistra esorta i vertici del SACD a continuare il cammino, peraltro già iniziato, 
per individuare tutti i correttivi necessari al ripristino di un sereno clima interno.  

IaS ritiene anche sensato interpellare il Cantone - responsabile delle condizioni quadro e 
dell’organizzazione nelle quali si muovono tutti i servizi a domicilio – affinché venga 
avviata una riflessione comune per permettere ai servizi di svolgere i loro compiti al meglio 
e a favore dell’utenza.

Riteniamo infatti indispensabile che i dipendenti siano messi nella condizione di lavorare 
offrendo buone cure di prossimità e ponendo al centro dell’azione un’utenza spesso 
caratterizzata da fragilità. Un obiettivo realizzabile solo grazie a validi e motivati 
collaboratori e collaboratrici, al di là della quadratura dei conti che non deve essere l’unico 
criterio operativo.

Insieme a Sinistra invita a non banalizzare e a non strumentalizzare la delicata questione. 
E si attende  la piena collaborazione e l’impegno da parte dei vertici del SACD 
nell’affrontare il disagio emerso con la dovuta tempestività, evitando di mettere ulteriori 
pressioni sui dipendenti.

Un’operazione indispensabile nell’interesse di tutte le parti in causa:  a cominciare dagli 
operatori  e dalle operatrici del SACD  - ai/alle quali esprimiamo pieno sostegno e fiducia – 
e dai beneficiari dei servizi, che ci sentiamo di rassicurare per l’alta qualità delle cure 
finora ricevute.
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