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RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2020 

1. Relazione della direttrice Daria Berri-Cereghetti 

Grazie. 

Quest’anno più degli altri anni mi sento di dover ringraziare di cuore le nostre collaboratrici e i 
nostri collaboratori per il prezioso lavoro svolto. Non dimenticherò mai le parole delle persone 
che nei giorni di Pasqua del 2020 mi facevano notare che le uniche auto in circolazione erano 
quelle con il cartellino ACAM, che le uniche persone in strada erano con la divisa blu della 
nostra Associazione. Ci voleva coraggio, professionalità e grande abnegazione per affrontare 
le cure a domicilio durante i primi mesi di pandemia e poi tutto l’anno fortemente caratterizzato 
da restrizioni, regole e attenzioni particolari. 

Il personale ACAM ha svolto un lavoro ineccepibile con impegno e spirito di adattamento, 
adeguandosi dapprima al calo improvviso di lavoro poi alla ripresa altrettanto veloce, 
all’aumento di lavoro e al cambiamento del tipo di lavoro che diventava sempre più 
specialistico con interventi infermieristici più intensi e volti ad evitare ricoveri in reparti acuti. 
Le risorse di ognuno sono state preziose e hanno permesso all’Associazione di dare agli utenti 
sostegno, cure e aiuto in ogni momento e di ogni tipo. 

Le collaboratrici e i collaboratori in “prima linea” sono stati coordinati, ascoltati e sostenuti dalla 
responsabile cure e da un team di responsabili interventi molto efficiente e sempre disponibile 
a tutti gli orari e per qualsiasi necessità sia professionale che di sostegno emotivo. La loro 
attività molto difficile e impegnativa anche in tempi “normali” ha assunto un valore e una 
intensità grandissima in tempo di “covid”, sono state in grado di far fronte a ogni richiesta, 
valutare ogni situazione e sostenere gli utenti e le loro famiglie. Le collaboratrici amministrative 
hanno garantito presenza costante in ufficio svolgendo il loro lavoro in modo efficace malgrado 
le limitazioni.   

Il Comitato ha dovuto sospendere le riunioni, ma non ha mai in nessun momento interrotto il 
suo lavoro, ha mantenuto contatti costanti e aiutato a gestire l’emergenza. Grazie per la 
collaborazione. 

I volontari quasi tutti over 65 anni hanno dovuto interrompere la loro opera, appena possibile 
sono però tornati a svolgere trasporti e sevizio pasti firmando un’assunzione completa di 
responsabilità; un grazie sentito a tutti loro. 

Lo Stato Maggiore Regione Moesa, da subito, ci ha aiutato e sostenuto dandoci la possibilità 
di riferire le nostre difficoltà e le necessità della popolazione. Immediatamente ha organizzato 
un gruppo di militi della Protezione Civile che ha sostituito i volontari che non potevano più 
svolgere i trasporti e la consegna pasti, garantendo così un servizio molto importante per gli 
abitanti del Moesano. 

La collaborazione con i medici della Regione, sempre costante, si è intensificata, abbiamo 
offerto la nostra collaborazione per interventi straordinari a domicilio per le persone fragili che 
non potevano recarsi in studio medico. I medici sono rimasti costantemente in contatto con 
l’ufficio di coordinamento offrendo il loro supporto professionale. Ringraziamo tutti i medici per 
il sostegno, la collaborazione e la disponibilità. 

L’ufficio dell’Igiene Pubblica Grigioni, nella persona della signora Paula Berni, delegata 
all’ambito cure a domicilio, ci ha sostenuto sempre e in quest’anno in particolare ci ha aiutato 
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per reperire materiale di protezione e ci ha sostenuto con telefonate settimanali di consulenza 
e sostegno. Il Comitato e la direzione dell’Associazione Spitex Grigioni ci ha aiutato e 
sostenuto durante tutto il 2020. 

A Natale il Comitato ACAM ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno coadiuvato l’ACAM 
nella cura e assistenza della popolazione del Moesano con il loro lavoro, con il sostegno e con 
gesti di partecipazione alle nostre attività con un segno tangibile e simbolico: un ombrello con 
la scritta “grazie”. Il personale ha ricevuto un Bonus Covid per sottolineare l’apprezzamento e 
la gratitudine dell’ACAM. 

GRAZIE A TUTTI! 
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2. Comitato 

2.1 Composizione del Comitato ACAM 

Il comitato ACAM è così composto: 

Dolores Belloli, presidente 

Daniela Fabbri, vicepresidente 

Francesca Baruffi, segretaria 

Claudia Scaramella, membro 

Mattea Giudicetti, membro. 

2.2 Attività del Comitato 

Durante il 2020 si sono tenute in totale dieci riunioni, durante le quali il comitato si occupato di 
tutti i compiti di sua competenza, tra i quali: 

- La nomina del personale 
- La decisione circa le spese non preventivate 
- L’approvazione di consuntivi e preventivi 
- La convocazione di riunioni e assemblee. 

In primavera non si è potuta organizzare l’assemblea dei soci e delegati, in autunno si è portata 
a termine l’assemblea ordinaria con voto per corrispondenza. 

L’assemblea ha approvato il consuntivo 2020, il preventivo 2020 e il preventivo 2021, ha 
nominato l’ufficio di revisione per la revisione limitata e ha approvato la revisione dello statuto. 

Nel 2020 sono proseguiti i lavori per la nuova sede ACAM nel Centro Sanitario Moesa a 
Roveredo, il comitato ha collaborato nel Gruppo di lavoro con le sue due delegate, Daniela 
Fabbri e Mattea Giudicetti. 

2.3 Nuova sede Centro Sanitario Moesa, relazione dei membri del comitato ACAM 
Daniela Fabbri e Mattea Giudicetti 

Dal primo gennaio 2020 il membro di comitato architetto Mattea Giudicetti subentra alla signora 
Dolores Belloli quale delegata ACAM con Daniela Fabbri nel gruppo di lavoro dei committenti 
per il nuovo Centro Sanitario Moesa (CSM) a Roveredo. 

I lavori iniziati secondo programma alla fine del 2019 hanno presentato da subito ritardi a causa 
di alcuni imprevisti tecnici e atmosferici, che hanno dapprima rallentato i lavori, e della 
pandemia che ha bloccato il cantiere per settimane. Il termine di consegna pianificato per la 
primavera 2021 è slittato al 30 aprile 2022. 

I lavori sono ripresi regolarmente dopo le vacanze edilizie 2020, con l’intento di concludere la 
struttura grezza entro fine primavera 2021. 

Durante gli incontri mensili con gli architetti e la DL, il gruppo di lavoro ha: 

- discusso con specialisti dettagli e soluzioni di impianti tecnici e costruttivi 

- preso visione delle varie offerte  
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- deliberato le opere agli artigiani 

- valutato la collaborazione con il Comune di Roveredo per la sistemazione esterna. 

Fino al 31.12.2020 sono stati investiti mezzi propri per circa CHF 1'357'400.-. Prima di poter 
accedere al prestito ipotecario di CHF 2'800'000.- l’ACAM dovrà ancora finanziare circa        
CHF 409'000.-. 

A fine 2020 i preventivi allestiti dalla DL Afry AF Pöyry sono stati rispettati. 

Ringraziamo gli architetti, i tecnici e i delegati della committenza per la collaborazione. 
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3. Pandemia Covid-19 

Da marzo 2020 siamo stati messi di fronte alla pandemia da Covid-19. Qualcosa di rapido e 
inaspettato che ha messo in evidenza i nostri punti di forza, ma anche i limiti del sistema 
sociosanitario ed economico. 

I media e i social ci hanno bombardato di tutte le informazioni riguardanti il tema, più o meno 
veritiere, che arrivavano da ogni parte del globo. Abbiamo visto come questo virus abbia 
colpito tutti in modo diretto o indiretto. 
L’ambito sanitario evidentemente, è stato messo a dura prova. Gli ospedali sono stati 
sottoposti ad un carico di lavoro al limite del possibile, le case di cura hanno perso molti ospiti 
ed ora alcune si ritrovano in difficoltà gestionali ed economiche. 

3.1 Primavera 2020 

Anche il nostro servizio Spitex è stato posto di fronte a molti cambiamenti e difficoltà. La prima 
è stata sicuramente la fornitura di materiale. Ad inizio pandemia, durante la prima ondata, tutti 
i settori richiedevano dei dispositivi adatti a proteggersi e questo ha comportato una tempistica 
maggiore di rifornimento rispetto al previsto e ad un aumento dei costi del materiale. L’ACAM 
ha perciò dovuto adattarsi a questa problematica, cercando di organizzare un utilizzo dei 
presidi in maniera mirata e volta al consumo controllato. Purtroppo le possibilità non erano 
molte, ma si è visto che il personale, nonostante le molte difficoltà, ha sempre lavorato in modo 
professionale, riscontrando solamente un contagio al nostro interno nel primo periodo e pochi 
casi di quarantena. 

La seconda difficoltà emersa è stata il non conoscere esattamente a cosa eravamo confrontati 
e conseguentemente alla paura che questo ha provocato, sia per i collaboratori che per gli 
utenti e i famigliari. 

Gli interventi sono stati diminuiti per quanto possibile e alcune attività venivano eseguite 
direttamente in sede, come ad esempio il doppio controllo della terapia farmacologica. Questo 
è stato fatto per ridurre al minimo il rischio di contagio e per proteggere i nostri utenti che fanno 
parte della categoria a rischio. Anche loro difatti durante la prima ondata sono stati quasi tutti 
risparmiati dal virus, grazie anche alla buona informazione che i nostri collaboratori sono 
riusciti a fornire. 

Si è sempre data molta importanza alla qualità delle cure. Siamo stati attenti ad offrire degli 
interventi mirati ai bisogni dell’utente, non perdendo mai di vista le patologie di cui l’utente è 
affetto. Questo è stato un aspetto importante del nostro servizio Spitex, in quanto durante la 
prima ondata per paura di uscire, molte persone hanno evitato in modo volontario i vari controlli 
o hanno rimandato una visita medica nonostante la presenza di sintomi che normalmente 
facevano suonare il campanello di allarme. 

La sede ACAM e gli uffici sono stati riorganizzati affinché fosse garantito lo svolgere delle varie 
attività in sicurezza e rispettando le norme federali e cantonali in vigore. 

Principalmente sono state apportate delle modifiche per le entrate, creandone una ulteriore al 
piano cantina, all’interno dei locali farmacia e deposito. Inoltre i locali adibiti alle mansioni 
amministrative e di coordinamento sono state messe in sicurezza e ampliate, affinché ogni 
dipendente potesse avere la sua postazione fissa, rispettando le distanze sociali. 
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Le visite in sede da parte di esterni sono state annullate e gli incontri tra i vari operatori 
cancellati. La comunicazione per via elettronica, soprattutto tramite messagistica interna è 
stata intensificata con lo scopo di mantenere un passaggio di informazioni istantaneo ed 
efficacie. Certamente non potersi vedere di persona con i colleghi, lavorando già di per sé “in 
solitaria” per la maggior parte del tempo, ha creato un’ulteriore difficoltà. D’altro canto questa 
situazione ha però permesso di implementare la pratica con questo tipo di comunicazione, che 
sempre più viene richiesta al giorno d’oggi. 

Anche a livello di formazione la gestione è stata modificata. Gli apprendisti durante il primo 
lockdown non sono più potuti uscire sul territorio, con lo scopo di proteggere il più possibile i 
nostri utenti. Sono perciò dovuti rimanere in sede a svolgere mansioni amministrative e di 
economia domestica (che fanno anch’esse parte dei loro compiti), nonché di studio per la 
propria formazione scolastica. 

La formazione interna è stata interrotta momentaneamente durante la primavera. 

Ad inizio pandemia il servizio del Centro Diurno è stato sospeso. In seguito, con l’allentamento 
delle misure restrittive del periodo estivo, si è voluto riprendere con le attività, mantenendo il 
più possibile gli utenti protetti e rispettando le norme in vigore. Questo ha dato la possibilità 
agli anziani di riprendere i contatti sociali con altre persone, vista la lunga chiusura al proprio 
domicilio, guardando anche l’aspetto importante relazionale ed emotivo. 

Per far fronte alla crisi il territorio ha unito le forze e la collaborazione con i vari attori presenti 
in valle è diventata ancora più stretta rispetto ad una situazione normale. 

Si è collaborato molto con i medici di famiglia della zona, per evitare sia a loro che ai loro 
pazienti degli spostamenti evitabili. Ci è stato chiesto in certi casi di implementare degli 
interventi che normalmente erano svolti dagli studi medici, come ad esempio i controlli periodici 
della coagulazione del sangue. 

Tramite lo Stato Maggiore di Condotta della Regione Moesa sono stati resi disponibili dei militi 
della protezione civile (dal 18 marzo al 15 maggio 2020) che si sono occupati della 
distribuzione dei pasti e dei trasporti degli utenti, questo per sopperire alla mancanza di 
volontari momentaneamente sospesi perché over 65 anni o perché nella categoria a rischio. 

L’estate ha dato un po’ di sollievo non solo ai nostri utenti, ma anche ai collaboratori, che 
hanno potuto fare le meritate e tanto attese vacanze che hanno permesso di riposare e di 
trovare la spensieratezza di prima. 

3.2 Autunno – inverno 2020 

Purtroppo l’autunno è arrivato velocemente e con esso anche la tanto temuta seconda ondata, 
che secondo le previsioni degli esperti si pensava dovesse farsi largo più tardi e in modo meno 
irruente. 
Questa ha portato nella nostra regione Moesa e all’interno del servizio ACAM più contagi, più 
persone malate e più quarantene rispetto alla primavera passata e di conseguenza maggiori 
assenze sul lavoro. 
La gestione si è però rilevata diversa, in quanto inizialmente ci sono state molto meno 
restrizioni da parte delle autorità federali e cantonali e forse maggior conoscenza e 
consapevolezza da parte di tutta la popolazione. 
Sicuramente anche l’uso della mascherina generalizzato e una sufficiente scorta di materiale 
ha creato maggior sicurezza nel lavoro e meno timori da parte dei nostri utenti e dei loro 
famigliari. 
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Si è cercato infatti di mantenere gli interventi invariati o addirittura di potenziarli a seconda 
delle necessità e dei bisogni, soprattutto pensando al rischio di isolamento e solitudine di cui 
una persona anziana può soffrire in questo periodo. 

Purtroppo abbiamo dovuto richiudere le porte del Centro Diurno, consapevoli che il rischio per 
gli ospiti fosse troppo grande. Per sopperire però alla mancanza del servizio si è pensato, 
come nella prima ondata, di proporre alle famiglie un’assistenza diretta al domicilio, così da 
mantenere lo sgravio di cui i caregiver necessitano. 

Fortunatamente anche gli apprendisti e gli allievi non sono rimasti penalizzati da questa 
seconda ondata e hanno potuto continuare a lavorare sul campo, accanto ai loro formatori. 

Durante questo autunno non è mancata sicuramente la continua informazione rivolta ai 
collaboratori e agli utenti. Abbiamo sempre cercato di sensibilizzare i diretti interessati e di 
sostenerli il più possibile, nei vari aspetti di difficoltà o di bisogni. 

I casi di Covid-19 sono aumentati in modo rapido da ottobre in poi, e anche noi siamo stati 
chiamati ad intervenire a domicilio per assistere gli utenti malati di coronavirus. 

3.3 Conclusione 

L’anno appena trascorso è stato un periodo molto difficile ed impegnativo per tutti e tutt’ora le 
difficoltà non sono ancora terminate. Noi continueremo a lavorare in modo professionale con 
lo scopo di sostenere e proteggere i collaboratori, gli utenti e i loro famigliari. 

Nonostante la diminuzione degli interventi in primavera, il lavoro in questo 2020 non è 
mancato. Rispetto all’anno precedente, confermando l’andamento degli ultimi anni, le ore sono 
ancora aumentate (all’incirca + 2000 ore in totale). 

Questo valore positivo conferma il bisogno che la popolazione ha rispetto alle cure fornite dal 
servizio ACAM e della fiducia che essa ripone in noi, soprattutto in questo momento di forte 
crisi e di incertezza. 
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4. Situazione attuale 

4.1 Situazione attuale in Svizzera 

In data 10 novembre 2020 l’Ufficio federale di statistica (UFS) ha reso noto i dati statistici 
riguardanti le cure a domicilio in Svizzera del 2019 1. 

A fine 2019 i 2’339 servizi di assistenza e cura a domicilio presenti sul territorio svizzero 
(+7,32% rispetto all’anno precedente) hanno erogato prestazioni a 394'444 utenti (+7,36% 
rispetto al 2019). Hanno evidenziato inoltre che su 100 persone over 80 anni, 29 di loro hanno 
ricevuto delle cure a domicilio. 

Le oltre 25 milioni di ore prestate dai servizi sono state dedicate per il 71% alle cure, il 25% 
all’assistenza e il rimanente 4% ad altre prestazioni (trasporti, accompagnamento, …). 

Sono inoltre stati distribuiti 3,1 milioni di pasti a domicilio a ben 28'563 persone. 

A livello di impieghi i servizi a domicilio (77% imprese senza scopo di lucro, 20% imprese 
private e 3% infermieri indipendenti) contavano 54'521 impiegati per un volume occupazionale 
pari a 24'755 equivalenti a tempo pieno. 

Questi dati, come ogni anno, ci confermano la tendenza sempre positiva del numero di ore 
prestate e di utenti seguiti, nonché la constante necessità di avere e formare del personale 
che posso lavorare presso i servizi di cure a domicilio. 

4.2 Situazione attuale nel Canton Grigioni 

A livello cantonale nel 2019 sono stati seguiti 5'657 utenti per un totale di 298'850 ore nelle 
cure e 136'237 di lavori domestici e assistenza. 
Sul territorio grigionese sono presenti 21 organizzazioni con mandato di prestazioni comunale 
e 8 servizi privati. I collaboratori attivi sono 974, i quali occupano in totale 437 posti di lavoro. 
 

4.3 Prestazioni Spitex ACAM Moesa 

Durante quest’anno eccezionale si è ancora presentato un aumento delle ore di intervento 
effettuate simile all’anno precedente. 
Il totale delle ore del 2020 è di 57'407.27, ovvero 4'376.5 in più rispetto al 2019 (+ 7.6%). 
Rispetto all’anno precedente c’è stato un leggero aumento nelle cure riguardanti la consulenza 
e l’accertamento (OPre a), gli atti infermieristici (OPre b) e l’economia domestica e 
l’assistenza, mentre quello più marcato è stato nelle cure di base (OPre c) (+ 2’2240.36 ore). 

 
 

 

OPre a OPre b OPre c Economia 
domestica 

Altre 
prestazioni 

Totale 

2019 955.17 15'574.15 21'014.32 15'446.18 40.95 53'030.77 

2020 1'100.82 16'778.40 23'254.68 16'273.37 0 57'407.27 

                                                           
1 Ufficio federale di statistica. 2020. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/sistema-
sanitario.assetdetail.14817270.html  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/sistema-sanitario.assetdetail.14817270.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/sistema-sanitario.assetdetail.14817270.html
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Come ben si può notare nel grafico sottostante, i mesi in cui il servizio ha erogato meno 

prestazioni, rispetto a tutto l’anno, sono stati quelli legati alla prima ondata della pandemia. 

Da giugno in poi c’è stato invece un aumento più o meno constante fino alla fine dell’anno, 
segno di maggior sicurezza e conoscenza da parte di tutti in merito alla pandemia in corso. 
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Qui di seguito, il paragone delle ore effettuate dall’anno 2014 al 2020. 
Nei 6 anni di servizio rappresentati si nota un aumento netto e importante del tempo di servizio 
trascorso al domicilio dell’utente. È indice di un bisogno sempre maggiore da parte della 
popolazione, dovuto a vari fattori, tra i quali: l’aumento dell’età media di vita (81,9 anni per gli 
uomini e 85,6 anni), la possibilità sempre maggiore di rimanere al proprio domicilio, anche 
grazie alle cure specialistiche che vengono erogate dagli Spitex. 
 
 

Ore d’intervento 

 

 Accertamento e 
consulenza 

Esami e cure Cure di base Aiuto 
domestico e 
assistenza 

2020 1’102.82 16'778.40 23'254.68 16'235.20 

2019 976.41 16’274.05 21'650.67 16’041.87 

2018 957.75 14'045.39 21'250.49 14'708.91 

2017 656.59 12'373.21 19'289.35 14'320.23 

2016 665.13 12'656.53 16'854.65 14'329.24 

2015 531.78 11'767.39 14'820.40 12'645.28 

2014 374.55 10'015.79 14'285.38 11'023.37 
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4.3.1 Ore d’intervento nei vari comuni 

Durante l’anno 2020 si è prestato servizio presso tutti i comuni della Regione Moesa. 
C’è stata una diminuzione delle ore di intervento nei seguenti comuni: 

- San Vittore (-951) 
- Rossa (-2) 
- Lostallo (-1449) 
- Cama (-877) 

È presente invece un aumento delle ore nei comuni di: 

- Soazza (+147) 
- Santa Maria (+497) 
- Roveredo (+1474) 
- Mesocco (+461) 
- Grono (+1649) 
- Castaneda (+242) 
- Buseno (+198) 
- Calanca (+538) 
- Comuni fuori cantone (+575) 
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Nell’anno 2020 sono stati seguiti 466 utenti (15 in più rispetto al 2019), di cui 279 donne e 187 
uomini. 

Nei grafici sottostanti sono messe in evidenza le varie percentuali di intervento a seconda 
dell’età dell’utenza. 

 
 

4.3.2 Centro Diurno terapeutico “Il Calicanto” 

Durante l’anno della pandemia il Centro Diurno è stato aperto dal 01.01.20 al 12.03.20 e in 
seguito dal 16.06.20 al 27.10.20. 
Hanno frequentato il Centro in totale 18 utenti (5 in meno rispetto al 2019) e sono state 
raggiunte 439.5 presenze, contro gli 803 dell’anno precedente. 
Il seguente grafico mostra il numero di presenze del 2020 in base al grado di dipendenza 
secondo la scala BESA. 
 

 

0%
17%

32%

51%

PRESTAZIONI DI 
CURA

da 5 a 19 anni da 20 a 64 anni

da 65 a 79 anni over 80 anni

0%
15%

29%
56%

PRESTAZIONI DI 
ECONOMIA 

DOMESTICA E 
ASSISTENZA

da 5 a 19 anni da 20 a 64 anni

da 65 a 79 anni over 80 anni

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

3 (41-60
minuti)

4 (61-80
minuti)

5 (81-100
minuti)

6 (101-120
minuti)

7 (121-140
minuti)

8 (141-160
minuti)

9 (161-180
minuti)

10 (181-
200

minuti)

11 (201-
220

minuti)

12 (> 220
minuti)

Giornate di presenza/grado di dipendenza



 
 

ACAM Sede Telefono 091 831 12 40 
Spitex Moesa Al Pont 1 Fax 091 831 15 88 
www.spitex-moesa.ch 6557 Cama direzione.acam@spitex-moesa.ch 

  

16 

5. Organizzazione interna e del personale 

5.1 Panoramica generale delle risorse umane 

Anche l’anno 2020 non fa eccezioni per quanto riguarda l’aumento del numero di personale, 
passando da 95 unità lavorative a 102 (+7.4%), per un totale di 61.025 posti di lavoro (+14% 
rispetto al 2019). 

 
 Persone impiegate Posti di lavoro 

2020 102 61.03 

2019 95 58.41 

2018 88 53.53 

2017 87 46.81 

2016 76 42.82 

2015 71 38.53 

2014 68 36.87 

2013 65 33.73 

 
Nel grafico a torta sottostante si possono vedere le varie figure professionali che sono presenti 
all’interno del servizio ACAM. 

 

 
 

5.2 Risorse umane 

La pandemia di Covid-19 oltre a non aver risparmiato la popolazione in generale, ha richiesto 
molti sforzi e sacrifici anche ai nostri collaboratori, sia in ambito professionale che in quello 
privato, siccome hanno dovuto seguire una linea di ulteriore prudenza per poter proteggere i 
nostri utenti. 
Approfittiamo quindi di questo spazio per ringraziarli di nuovo, per il grande lavoro che hanno 
svolto e la professionalità che sempre hanno mostrato in questo periodo molto difficile. 
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5.3 Allievi e apprendisti 

ACAM si impegna costantemente e durante tutto l’arco dell’anno a formare allievi infermieri 
(SSS) e apprendisti OSS e ACSS. 
Nel 2020 si sono formati e hanno continuato il loro percorso scolastico 1 allieva infermiera 
SSS, 6 apprendisti OSS al terzo anno e 11 apprendisti OSS e ACSS al primo e secondo anno. 
4 apprendisti hanno concluso la loro formazione di operatore sociosanitario conseguendo il 
diploma nel 2020: 

- Alla Bosio 
- Manuel Stoffel 
- Leticia Da Silva Correia 
- Vania De Jesus Carvalho 

 
Da novembre 2020 Cristina Schumacher, oltre che essere responsabile della cura e la 
consulenza per il diabete è anche responsabile della formazione degli allievi e degli 
apprendisti. 

 

5.4 Staff e direzione 

Il 2020 è stato un anno di cambiamento e adattamento anche nell’ambito del personale di 
direzione, in quanto ci sono stati alcuni arrivi come pure delle partenze. 

L’obiettivo 2020 era quello di dare maggiore supporto e risorse, in termini anche di percentuale, 
al settore della gestione dei gruppi e della pianificazione degli interventi. Negli ultimi anni c’è 
stata una tendenza importante all’aumento, sia del numero degli utenti e delle ore effettuate, 
che del numero di collaboratori e questo ha comportato la necessità di avere più persone che 
gestiscono questi due grandi gruppi (l’Alta Valle e la Bassa Valle). Lo scopo è quello di 
garantire un lavoro di qualità e di soddisfare le necessità del personale e dei nostri utenti. 

Nei primi mesi dell’anno, in concomitanza con l’inizio della pandemia di Covid-19, hanno 
iniziato la propria attività lavorativa presso ACAM, due persone con la funzione di responsabile 
interventi. Una di loro è però partita, dopo il periodo di prova, verso un’altra esperienza 
lavorativa. 

Durante il mese di maggio ha cominciato a svolgere la funzione di responsabile interventi per 
la zona dell’Alta Valle una terza persona, la quale è stata introdotta inizialmente come 
infermiera sul territorio nei mesi precedenti ed in seguito è subentrata in ufficio. 

A fine anno 2020 i dipendenti della direzione responsabili delle cure erano i seguenti: 
- Linda Mossi Sammali: responsabile delle cure e interventi 
- Denise Belloli: responsabile interventi Bassa Valle e responsabile cura lesioni 
- Cecilia Arena: responsabile interventi Bassa Valle 
- Jolenny Da Col: responsabile interventi Alta Valle 
- Andrea Macchi: responsabile cure psichiatriche 
- Veronica Paggi: responsabile cure oncologiche e palliative 
- Cristina Schumacher: responsabile formazione allievi e apprendisti e responsabile cura 

e consulenza diabete 
- Andrea Volkart: responsabile Centro Diurno 

Il responsabile della qualità Luca Tonolla, che negli scorsi anni si era occupato di aggiornare 
e rivedere il sistema della qualità in vigore, ad inizio estate ha lasciato il servizio. È stato 
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assunto un nuovo responsabile, il quale dopo i mesi di prova ha intrapreso un’altra strada 
professionale. 
In seguito da novembre 2020 Sabina Rime si occupa dell’aspetto della qualità all’interno del 
servizio ACAM. 
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6. Andamento ed evoluzione dei servizi ACAM Spitex Moesa 

6.1 Cure palliative e oncologiche, relazione della responsabile Veronica Paggi 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza di integrare le cure palliative 
nelle cure primarie, poiché lo scenario globale della sanità è confrontato sempre più con 
l’aumento di una popolazione che soffre di un invecchiamento sempre più marcato. Le cure 
palliative si presentano come un nuovo scenario di presa carico, in cui il malato affetto da 
patologia evolutiva inguaribile viene curato in modo da prevenire il dolore ed alleviare la sua 
sofferenza per quanto possibile, nel pieno rispetto della sua dignità e nel tentativo di garantire 
qualità di vita al suo intero nucleo familiare. 

La pandemia Covid-19 ha messo maggiormente in evidenza quanto le cure palliative e gli 
specialisti attivi in questo ambito siano importanti nella gestione della sofferenza, 
dell’alleviamento del dolore, della dispnea e di altri sintomi incoercibili.  

Riteniamo di enorme importanza sensibilizzare il personale curante nella presa a carico di 
pazienti affetti da questo tipo di malattie, con particolare riguardo alle problematiche che 
possono riguardare direttamente il loro ambiente familiare. Il fine è quello di permettere la 
permanenza al proprio domicilio. Ci si prefigge di raggiungere questo traguardo attraverso 
l’identificazione precoce delle problematiche di sofferenza di natura psicosociale e spirituale 
del sistema individuo-famiglia, a partire dal trattamento del dolore fisico e altri sintomi gravosi. 

Durante l’anno appena trascorso abbiamo potuto constatare l’enorme rilevanza di avere un 
punto di riferimento all’interno dell’Associazione Cure e Assistenza a domicilio del Moesano 
(ACAM) che possa sostenere, supportare e accompagnare il personale curante durante il 
percorso di presa a carico di situazioni complesse, infondendo sicurezza nella pratica clinica 
e incrementando la crescita professionale all’interno dell’équipe curante. L’aggiornamento 
professionale riguardante le nuove pratiche, i nuovi presidi e le procedure ad essi correlati è 
fondamentale per poter garantire la sicurezza anche in questo tipo di cure. 

A tal proposito, data la crescente richiesta di cure palliative, nell’ultimo anno si è potenziata 
maggiormente la collaborazione con gli enti specialistici in questo settore, attraverso modalità 
e sistemi informatizzati nel rispetto della pandemia. Questa collaborazione è particolarmente 
preziosa, poiché l’anticipazione di un passaggio puntuale di informazioni fra i team di cura 
permette di migliorare la personalizzazione della presa a carico palliativa, aiutando dunque lo 
sviluppo di un’assistenza domiciliare orientata ai bisogni di ciascun paziente. La pianificazione 
anticipata delle cure e l’utilizzo delle direttive anticipate sono strumenti di grande rilevanza in 
questo senso, necessari a garantire il rispetto delle volontà e della dignità di ogni individuo. 

Le cure palliative richiedono una particolare attenzione allo sviluppo, al consolidamento e 
coordinamento del lavoro interprofessionale. L’interprofessionalità è infatti un’esigenza della 
presa a carico del nostro tempo, che nasce da una complessità di cura crescente: ci si 
confronta con situazioni di sofferenza individuali e familiari che richiedono sempre maggiori 
competenze collaborative fra professionisti, con il fine comune di difendere e garantire la 
qualità della vita di tutti coloro che devono far fronte a problematiche di salute inguaribili, 
seppur sempre curabili. 

È fondamentale pertanto, la pianificazione di obiettivi multidimensionali comuni su cui lavorare 
sinergicamente, pur mantenendo le specificità di ruolo e di competenze di ciascun 
professionista della salute.  
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Grazie al sostegno e all’appoggio dei medici curanti della zona, sul territorio della Val 
Mesolcina e Calanca si stanno concentrando gli sforzi nel garantire: 

• una miglior qualità di vita ai pazienti e alle loro famiglie coinvolti nel delicato percorso 

di malattia inguaribile; 

• la promozione e lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche per l’ambito 
palliativo. 

All’interno del servizio ACAM, come persona di riferimento in questo ambito sto ultimando la 

formazione di specializzazione, con il fine di apportare un valore aggiunto all’interno del team 

di cura. Il ruolo della specialista clinico in cure palliative nell’ambito dell’assistenza domiciliare 

deve saper tracciare una traiettoria di risposta sanitaria in grado di riconoscere e valorizzare il 

cambiamento e la complessità presenti all’interno di questo scenario di cura. La letteratura 

scientifica descrive l’importanza di riconoscere tempestivamente il paziente di cure palliative 

ed evidenzia alcuni benefici derivanti dall’utilizzo di strumenti validati, fra cui una migliore presa 

in carico ed un incremento della qualità di vita percepita dal paziente. 

L’orizzonte auspicato è quello di creare un servizio di cure palliative autonomo per la regione 

della Mesolcina e Calanca. 

6.2 Cure psichiatriche, relazione del responsabile Andrea Macchi 

Nel corso del 2020 i casi psichiatrici seguiti dall’ACAM sono stati 25. La presa a carico è stata 
garantita dall’infermiere responsabile Andrea Macchi e dall’infermiera Jacqueline Pasche, 
entrambi specializzati in psichiatria.  

Parte degli utenti è seguita dal servizio da molti anni e si sono creati forti legami terapeutici e 
una conoscenza approfondita delle persone, dei loro sintomi, dei loro comportamenti e delle 
loro risorse. Questo porta a una diminuzione delle ospedalizzazioni in ambito psichiatrico 
aumentando o mantenendo la loro autonomia e favorendo l’integrazione sociale.  

Gli interventi sono centrati sulla persona presa a carico e gli obbiettivi discussi con loro e con 
i medici. Questi sono di varia natura e comprendono sempre un sostegno psicologico e una 
valutazione dei sintomi e dei comportamenti, un sostegno nelle situazioni di crisi, ma pure un 
aiuto e supervisione negli atti della vita quotidiana (come andare a fare la spesa, aiuto nel 
cucinare o nell’igiene personale o l’economia domestica). La consegna e il controllo di una 
corretta assunzione delle terapie farmacologiche come accompagnare l’utente dal medico 
fanno parte degli interventi proposti dal nostro servizio. 

A causa della pandemia Covid-19 le formazioni sulle cure psichiatriche a domicilio e sulla 
violenza sono state annullate. 

6.3 Servizio pasti, relazione della responsabile Katia Savioni 

Nel 2020 sono stati consegnati a domicilio 19’427 (+382) pasti, registrando un aumento del 
2%. 

In totale sono stati percorsi 62’829 chilometri, dei quali 35’916 da parte dei volontari che hanno 
messo a disposizione gratuitamente ben 3’090 ore. 

Le restrizioni legate alla situazione Covid-19 che abbiamo vissuto da fine marzo fino agli inizi 
di giugno, hanno avuto come conseguenza la sospensione dal servizio della maggioranza dei 
volontari, perché considerate persone vulnerabili. Grazie all’accettazione della nostra richiesta 
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allo Stato Maggiore della Regione Moesa, ci sono stati assegnati i militi della Protezione Civile. 
Ciò ci ha permesso garantire questo servizio di base spitex durante il periodo di chiusura totale. 

L’indagine per sorvegliare l’evoluzione del gradimento e per verificare i criteri di qualità ha 
dimostrato che il grado di soddisfazione del cliente è stabile e si aggira tra l’87% al 90%. 

6.4 Servizio trasporti, relazione della responsabile relazioni CRS Grigioni Katia 
Savioni 

Malgrado il periodo di chiusura totale, durante il quale erano svolte unicamente visite urgenti 
e cure vitali, anche per il 2020 sempre più persone si sono rivolte al servizio trasporti che lo 
Spitex ACAM Moesa coordina su mandato della Croce Rossa Grigione. 

Anche i volontari del servizio trasporti sono stati sospesi e hanno potuto far rientro all’attività 
unicamente presentando un’autocertificazione di consenso e di assunzione di responsabilità. 
Durante la loro assenza siamo stati supportati dalla solidarietà della Protezione Civile, che si 
è assunta la totalità dei viaggi a scopi terapeutici da fine marzo fino a metà maggio. 

Nel 2020 l’ACAM ha organizzato 860 viaggi per 25’750 km e 820 ore. 

6.5 Gruppo Interregionale Infermiere Pediatriche della Svizzera Italiana (GIIPSI) 

La collaborazione tra ACAM e GIIPSI per le cure pediatriche a domicilio è cominciata ad inizio 
2019. 
Nel 2020 GIIPSI non ha avuto nessuna richiesta di intervento da parte del nostro territorio. 

6.6 Servizio Spitex per la Residenza San Nicolao della Flüe 
 
Dal dicembre 2017 il nostro servizio Spitex offre interventi ai residenti degli appartamenti 
protetti della Residenza San Nicolao della Flüe presso la Fondazione Opera Mater Christi di 
Grono. 
Nel 2020 gli utenti che hanno beneficiato dei nostri interventi sono stati 9. 
 

6.7 Consultorio genitoriale, relazione della responsabile Manuela Christen Milioto 

Dopo 4 anni di coordinamento cantonale del servizio di consulenza genitoriale (prima 
consultorio genitori bambino), su richiesta dell’ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni, dal 1° 
luglio 2020 il servizio è tornato a essere gestito dal servizio Spitex ACAM come lo era già nel 
2014/2015. 

Questi continui cambiamenti hanno portato in parte a dei benefici al servizio perché ora viene 
gestito da un’associazione attiva nella Regione che conosce la realtà del Moesano, d’altro 
canto il continuo cambiamento del nome e del logo portano confusione tra la popolazione.  

La qualità e l’offerta del servizio di consulenza genitoriale non ha subito modifiche in quanto la 
sottoscritta lavora come consulente dal 2014.  

Nell’anno 2020 nel Moesano ci sono stati 47 parti. Dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020 
ho seguito 22 famiglie per un totale di 348 consulenze. 

Dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ricevevo le notifiche delle nascite e dei traslochi di 
famiglie con bimbi tra 0-5 anni direttamente dall’ufficio dell’igiene pubblica del Grigioni che a 
sua volta li riceveva dai comuni. Avevo così la possibilità di far conoscere il servizio 
contattando ogni singola famiglia telefonicamente o per iscritto. A partire dal 2021, per ragioni 
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legate alla protezione dei dati, questo non sarà più possibile. Per fare ciò mi dovrò affidare alla 
collaborazione delle levatrici attive sul territorio e che promuovono il servizio alle neo famiglie. 
Lo scambio con i comuni sarà pure di grande importanza a partire dal 2021 in quanto potranno 
promuovere il servizio attivamente, inviando il volantino informativo e una lettera di benvenuto 
scritta dal consultorio genitoriale. 

Le consulenze si basano sulla prevenzione primaria. Al centro del nostro lavoro c’è il 
benessere del bambino, dalla cura del neonato allo sviluppo positivo di tutta la famiglia, con 
un’attenzione particolare alla relazione genitori-bambino. 
Il sostegno dei genitori nel loro ruolo e nelle loro competenze educative è uno degli ambiti che 
in questo momento della pandemia richiede l’impegno maggiore. 
La collaborazione con pediatri, psicologi e con i servizi che sul territorio si occupano della 
prima infanzia, sono di fondamentale importanza per poter sostenere al meglio le famiglie 
vulnerabili in questo difficile periodo. 

Il servizio offre normalmente consulenze al consultorio (c/o Opera Mater Cristi) e consulenze 
telefoniche o online. Vista la situazione pandemica del 2020, le visite al consultorio sono state 
sospese ma sono conseguentemente aumentate in modo importante le visite a domicilio, 
eseguite nel pieno rispetto delle normative d’igiene Covid-19 emanate dalla Confederazione 
Svizzera. 

Sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19, ogni primo martedì del mese, sono stata 
presente presso il gruppo mamma-bambino “il Leprotto” a Grono per rispondere a domande o 
discutere in gruppo di temi legati all’educazione. Al gruppo giochi “i Piulit” a Mesocco ho potuto 
presenziare un'unica volta prima della chiusura a causa della pandemia. 

Vista la nuova riorganizzazione del Consultorio genitoriale, l’idea nel 2020 era di proporre alle 
famiglie incontri dove vengono discussi temi educativi. Speriamo questo possa essere 
realizzato nel 2021. 
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7. Progetti e sviluppo dell’organizzazione 

Come in tutti i settori, anche l’ambito della formazione si è dovuto fermare durante la prima 
metà dell’anno a causa della pandemia da Covid-19. 
Nonostante ciò si è voluto pensare alla programmazione e all’organizzazione del semestre 
autunnale. 
 
Durante l’anno 2020 Ambra Brenn ha ottenuto il CAS in Cure Palliative presso la SUPSI. 
 

7.1 Corsi aggiornamento interni 2020 

Da settembre a dicembre 2020 sono stati messi in programma 9 corsi di aggiornamento, sia 
per i collaboratori ACAM che per altri operatori sanitari esterni. 
Si sono tenute 7 formazioni (2 annullate per motivi personali del relatore), di cui 1 obbligatoria 
per tutti i collaboratori ACAM, scaglionata su diversi momenti e tenuta dai responsabili 
intervento. 
I partecipanti ai 6 corsi di aggiornamento sono stati in totale 70, tutti collaboratori interni ACAM. 
 

7.2  Sito internet e manuale elettronico 

Il nuovo sito internet è stato creato nel 2019 dalla ditta poschiavina Ecomunicare. 
Nel 2020 è stato in seguito aggiornato ed è stata aggiunta l’”Area riservata” per tutti i 
collaboratori ACAM. 
Questa modifica è stata fatta con lo scopo di permettere ai collaboratori, soprattutto quelli che 
lavorano sul territorio, di poter consultare in maniera istantanea e veloce la documentazione 
di cui necessitano, senza dover ogni volta recarsi in ufficio. 
L’area riservata contiene il manuale elettronico, che precedentemente era nel sistema di 
qualità interno. 
Ogni collaboratore ha il proprio account personale con il quale accedere e tutti sono stati 
formati sull’utilizzo. 
L’obiettivo per il 2021 è quello di modificare i documenti presenti e creare dei moduli 
compilabile direttamente dal dispositivo elettronico, senza quindi la necessità di recarsi in sede 
a stampare il documento e redigerlo a mano. Questo sistema sarà più efficacie e offrirà 
maggior aderenza da parte del personale nel compilare le varie schede necessarie, sia 
all’utente che al collaboratore stesso. 
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CONSUNTIVO 2020 

1. Bilancio al 31.12.2020 

  ATTIVI  ATTIVI 

  31.12.2020   31.12.2019 

 ATTIVI    
     

10 Mezzi liquidi    
1000 Cassa 1'684.55  2'169.30 
1020 Banca 1'325'881.99  1'691'949.60 

 Totale mezzi liquidi 1'327'566.54  1'694'118.90 

     
105-106 Debitori    

1050 Debitori 375'429.55  381'355.40 
1051 Debitori diversi 15'891.25  150'123.33 
1090 Sospesi attivi 13'667.45  11'424.20 
1120 Licenze, canoni, diritti 26'928.75  29'433.75 
1100 Assegni figli 4'920.00  0.00 
1140 Debitore cantone 444'152.27  311'125.34 
1141 Debitore comuni 362'518.45  251'777.99 
1190 Delcredere -23'568.65  -26'416.10 

 Totale debitori 1'219'939.07  1'108'823.91 

     
121-122 Scorte     

1210 
Scorte di materiale medico e 
medicamenti 8'260.00  1'792.00 

1211 Scorte di materiale d'ufficio 4'190.50  1'411.00 
1220 Scorte olio di riscaldamento 2'547.00  4'069.80 

 Totale scorte 14'997.50  7'272.80 

     

150 
Materiale tecnico, macchinari, 
veicoli    

1502 Apparecchi sanitari 2'192.00  3'288.00 
1506 Autoveicoli 30'240.00  0.00 

 

Totale materiale tecnico, 
macchinari, veicoli 32'432.00  3'288.00 

     
151 Mobilio    

1510 Mobilio e arredamento 486.00  972.00 

 Totale mobilio 486.00  972.00 

     
160 Immobili    

1650 Nuova sede ACAM 1'357'377.94  515'379.86 

 Totale immobili 1'357'377.94  515'379.86 

     
     
 TOTALE ATTIVI 3'952'799.05  3'329'855.47 
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  PASSIVI  PASSIVI 

  31.12.2020   31.12.2019 

     
     
 PASSIVI    

     
20 Capitale terzi    

     
2000 Creditori 141'557.40  113'949.80 
2001 Creditori AVS 100'320.35  47'418.75 
2002 Creditori ass. infortuni 11'620.05  10'162.30 
2003 Creditori ass. malattia IPG 18'923.30  35'293.90 
2004 Creditori cassa pensione 699.35  7'239.80 
2300 Sospesi passivi 72'326.87  0.00 

 Totale creditori 345'447.32  214'064.55 

     
26 Accantonamenti    

2600 Accantonamenti riparazioni e acquisti 26'664.10  10'959.10 

 Totale accantonamenti 26'664.10  10'959.10 

     
21 Capitale proprio    

     
2800 Capitale dell'Associazione 656'677.06  522'061.94 
2850 Fondo sociale 237'009.65  205'147.30 
2855 Fondo per la formazione 141'777.35  87'040.30 
2860 Fondo Nuova sede 550'000.00  284'615.00 
2900 Riserve 1'871'352.16  1'871'352.16 

 Totale capitale proprio 3'456'816.22  2'970'216.70 

     
     
 TOTALE PASSIVI 3'828'927.64  3'195'240.35 

     
 RISULTATO D'ESERCIZIO 123'871.41  134'615.12 

     
 TOTALI A PAREGGIO 3'952'799.05  3'329'855.47 
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2. Conto d’esercizio 2020 

  

Conto 
d'esercizio 

2020 

Preventivo 
2020 

Conto 
d'esercizio 

2019 

  CONTO D'ESERCIZIO       
6 RICAVI        

Ricavi da cura, assistenza e economia domestica 2'781'838.19 2'777'837.00 2'753'551.10 

 

Ricavi da altre prestazioni sanitarie e servizio 
trasporti 267'752.17 252'533.00 277'970.90 

  Totali ricavi da prestazioni 3'049'590.36 3'030'370.00 3'031'522.00 

 Contributi cantonali 1'389'567.41 1'250'710.00 1'161'661.29 

 Contributi comunali 1'114'413.82 1'023'050.00 947'020.22 

  TOTALE ENTRATE DA ATTIVITÀ PRINCIPALE 5'553'571.59 5'304'130.00 5'140'203.51 

 Contributi soci, terzi  e offerte 31'862.35 25'000.00 25'377.60 

 Contributi dal fondo formazione 73'074.15 43'000.00 90'436.55 

  Totale donazioni, contributi dei soci 104'936.50 68'000.00 115'814.15 

      

6 TOTALE RICAVI 5'658'508.09 5'372'130.00 5'256'017.66 

      
3 Costi del personale       

 Stipendi 3'670'431.54 3'904'050.00 3'475'064.05 

 Oneri sociali 559'339.95 662'300.00 507'720.75 

  Altri costi del personale 101'148.16 92'200.00 79'347.42 

3 Totale costi del personale 4'330'919.65 4'658'550.00 4'062'132.22 

40 Fabbisogno sanitario-medico 56'344.03 24'000.00 34'540.31 

41 Servizio pasti 313'833.80 325'054.00 297'140.20 

43 Costi di trasferte 220'192.96 196'903.00 199'841.84 

5 Altri costi   221'205.03 223'525.00 234'066.97 

544 Ammortamenti e investimenti 35'748.85 14'082.00 28'938.75 

      

  TOTALE COSTI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ 5'178'244.32 5'442'114.00 4'856'660.29 

      

  RISULTATO DI GESTIONE 480'263.77 -69'984.00 399'357.37 

      
  Gestione finanaziaria 11'702.79 -3'850.00 -1'951.45 

 Gestione centro diurno CALICANTO -43'127.33 -72'868.00 -57'579.90 

 Gestione consultorio genitoriale 8'816.58    

  Totali gestioni -22'607.96 -76'718.00 -59'531.35 

      

  RISULTATO D'ESERCIZIO 457'655.81 
-

146'702.00 339'826.02 
  ATTRIBUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE 36'537.05 0.00 45'218.30 

  ATTRIBUZIONE FONDO SOCIALE 31'862.35   25'377.60 

  ATTRIBUZIONE FONDO NUOVA SEDE 265'385.00   134'615.00 

  UTILE NETTO 123'871.41 -146'702.00 134'615.12 

  DESTINAZIONE RISERVE 100'000.84   0.00 

  RISULTATO DA CAPITALIZZARE 23'870.57 
-

146'702.00 134'615.12 
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3. Allegato al bilancio e al conto d’esercizio 2020 

Alcune informazioni a complemento dei conti della gestione 2020 dell’Associazione per la cura 
e l’assistenza a domicilio nel Moesano. 

A titolo di paragone, a lato del consuntivo 2020, sono riportati il consuntivo 2019 ed il 
preventivo 2020. 

3.1.  Risultato d’esercizio 

L’utile netto realizzato per il 2020 è di fr. 123'871.41, ed è così composto: 

Costi ordinari fr. 5'166'541.53 (83,6 % costi del personale e 16,4% altri costi) 

Ricavi da prestazioni fr. 3'049'590.36 (53,9 % dei ricavi) 

Contributi enti pubblici fr. 2'503'981.23 (44,2 % dei ricavi) 

Contributi diversi fr.    104'936.50 ( 1,9%  dei ricavi) 

Assegnazioni ai fondi fr.    333'784.40 

Ris. gestione del centro diurno fr    - 43'127.33 

Ris. gestione consultorio genitoriale fr.       8'816.58 

3.2.  In generale 

Nel corso del 2020 le ore di prestazione Spitex elargite, hanno registrato ancora una crescita 
del 4.39 % raggiungendo un totale di 57'464.45 ore. Pure il numero dei pasti consegnati a 
domicilio è cresciuto. In totale sono stati consegnati 19'427 pasti, 382 in più rispetto al 2019.  

La seguente tabella mostra l’evoluzione delle ore Spitex fornite secondo il tipo di prestazione 
fornita: 

Prestazion
e / h 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lk1 cure 22’946.5
2 

24'861.0
3 

27'119.5
5 

30’176.2
7 

32'322.1
7 

36'253.6
4 

38'901.1
4 

41'136.0
8 

Lk3 aiuto 
domestico 

11’194.0
5 

11'096.1
7 

12'645.2
3 

14’329.2
5 

14'401.9
0 

14'708.9
2 

16'041.8
7 

16'328.3
7 

Lk4 pasti 12’924 14’262 15’585 18’356 17’807 16’195 19’045 19’427 

TOTALE ore 34’150.69 35'971.69 39'764.78 44’505.52 46'724.07 50'962.56 54’943 57'464.45 

 

3.3.  Bilancio 

La liquidità al 31.12 risulta essere ulteriormente diminuita. La variazione è dovuta 
all’investimento per la nuova sede. 

Il saldo del conto “debitori” riportato a bilancio, rappresenta la somma di fatturazione mensile 
delle prestazioni Spitex al 31.12.2020. 

L’importo del conto “debitori diversi” equivale agli importi da incassare dalle indennità 
giornaliere dalle Assicurazioni Sociali GR e dal finanziamento residuo delle prestazioni Spitex 
per pazienti fuori cantone. 
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Il saldo del conto “Licenze, canoni, diritti” rappresenta l’importo del canone del diritto di 
superficie della nuova sede versato nel 2019 e a disposizione fino ad esaurimento dell’importo 
versato. 

Per il “Delcredere” registriamo una diminuzione dovuta a una maggiore regolarità di 
pagamento da parte dei debitori e per la cancellazione di un credito per insolvenza di un 
debitore. 

Le scorte sono state inventariate per il 31.12.2020 e come per la sostanza fissa, iscritte a 
bilancio per il loro valore reale. L’aumento del materiale medico è dovuto a forniture avvenute 
a fine anno allo scopo di garantire scorte di disinfettanti e materiali di sicurezza per la pandemia 
Covid-19. Nel conto autoveicoli è registrato il valore della nuova vettura per la consegna dei 
pasti, acquistata a marzo. 

Il saldo del conto “Nuova sede ACAM” rappresenta l’importo investito finora per la 
realizzazione del progetto. 

Il conto “accantonamenti” per riparazioni e acquisti è stato accreditato della differenza tra il 
costo effettivo e il costo preventivato per il 2021 e necessaria all’acquisto delle borse 
infermieristiche e delle divise. 

2850 FONDO SOCIALE 

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo 

01.01.20 Riporto saldo 31.12.2019   205'147.30 

31.12.20 Destinazione tasse sociali 2020 (come da 

regolamento del fondo, art. 3, cpv) 
 13’720.85 218'868.15 

31.12.20 Destinazione tasse contributi diversi 2020 (come da 

regolamento del fondo, art. 3, cpv) 
 18'141.50 237'009.65 

 

2855 FONDO PER LA FORMAZIONE 

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo 

01.01.20 Riporto saldo 31.12.2019     87'040.30 

31.12.20 Tasse per corsi e restituzioni come da contratti di 
formazione 

600.00 18'800.00 105'240.30 

31.12.20 Assegnazione dell’avere del Fondo Spitex 
formazione (secondo regolamento del fondo, art. 3, 

cpv b) 

 36'537.05 141'777.35 

 

2860 FONDO NUOVA SEDE 

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo 

01.01.20 Riporto saldo 31.12.2019   284'615.00 

31.12.20 Assegnazione 2020 (come da regolamento del 

fondo, art. 3b e 3c) 
 265'385.00 550’000.00 
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Le riserve libere non possono superare la metà della cifra d’affari annua (art.3 OrdLCA). La 
verifica delle “Riserve” seguente, conferma la regolarità dell’importo a disposizione ed esposto 
a Bilancio. 

Verifica delle RISERVE LIBERE 

Cifra d’affari realizzata nel 2020 CHF 5'748'421.99 

Metà della cifra d’affari 2020 CHF 2'874'210.90 

Totale riserve (riserve e accantonamenti) CHF 1'898'016.26 

 

3.4.  Conto d’esercizio 

3.4.1. Costi del personale 

Il costo degli stipendi è minore rispetto al preventivo ma rispecchia l’andamento del 2019. Le 
differenze con il preventivo sono dovute alla riorganizzazione del reparto amministrazione e 
coordinamento per sostituzioni malattie, gravidanze e dimissioni. Il tutto ha generato minori 
stipendi e maggiori indennità da assicurazioni. Rispetto alla gestione dello scorso anno la 
spesa per il personale è cresciuta proporzionalmente a causa dell’incremento delle ore e del 
numero dei pazienti. 

Il Comitato dell’Associazione per il 2020 ha deciso di accordare il bonus per Covid-19 in 
percentuale dell’impiego e unicamente per i collaboratori attivi durante la pandemia. L’ulteriore 
spesa è stata di fr. 44'315.95. 

Un ulteriore scostamento dal preventivo da segnalare sono i costi per la prevenzione della 
salute e igiene, maggiori di fr. 27'000.— e necessari per adottare le misure di sicurezza 
accresciute nella situazione Covid-19. 

3.4.2. Altri costi 

Gli scostamenti dal preventivo da segnalare sono: 

- Fabbisogno sanitario-medico: in fase di preventivo 2020 non si conosceva il reale 
fabbisogno perché calcolato sull’andamento del consumo effettivo solo di alcuni mesi. La 
maggior spesa è di fr. 31'930.65. 

- Indennità di trasferte: la differenza di ca.fr. 24'000.— è conseguente all’incremento delle 
ore prestate e dal maggior numero di pazienti che risiedono in località discoste. 

- Costi ufficio e amministrazione: la trasmissione e registrazione dei dati online ha fatto 
diminuire ulteriormente i costi materiali d’ufficio e stampati. Pure un’ottimizzazione e 
razionalizzazione degli abbonamenti telefonici ha contribuito a diminuire la spesa. 

- Spese per gli investimenti, acquisto, riparazioni e mantenimento immobili: la spesa 
effettiva supera quella preventivata di ca. fr. 18’000.--. Il superamento è dovuto a l’acquisto 
dell’apparecchiatura di due pompe siringhe (fr. 4'500.--), alla creazione del QMS – sistema 
della qualità- online collegato al sito internet (fr. 10'000.--), all’acquisto di un PC completo 
di schermi e tastiera (fr. 2'800.--) e di cassettiere per le scrivanie (fr. 600.--). 
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3.4.3. Ricavi 

Le maggiori ore di prestazione Spitex svolte e l’incremento della domanda di pasti a domicilio, 
hanno aumentato gli introiti sia delle prestazioni che dei contributi pubblici. Nella tabella 
precedentemente illustrata si nota come le ore prestate hanno riscontrato un aumento 
maggiore nelle prestazioni infermieristiche. 

L’aumento dei ricavi è dovuto anche al contributo straordinario che il Cantone ha deciso per i 
maggiori costi sostenuti per la pandemia del coronavirus. L’importo calcolato è di fr. 158'957.- 

3.4.4. Centro diurno 

La gestione 2020 del centro è stata sottotono e influenzata dalla situazione Covid-19. Nel 
corso dell’anno il centro è stato aperto solamente per 60 giornate invece delle 110 previste. 
Anche la media della frequenza durante i periodi di apertura è stata inferiore causa ai timori 
da parte degli ospiti.  
La gestione chiude con una perdita di fr. 43'127.33. 

3.4.5. Consultorio genitoriale 

Dal primo luglio 2020 ACAM si occupa della gestione del Consultorio genitoriale, come da 
richiesta e accordo del Cantone dei Grigioni. 
Per il 2020 la gestione presenta un utile di fr. 8'816.58 in seguito a minor costi sostenuti rispetto 
a quanto preventivato. 

3.5 Destinazione d’utile d’esercizio 

Il Comitato propone che l’utile netto realizzato di fr. 123'871.41 sia destinato 

1. al conto riserve nella misura di fr. 100'000.84 
2. al capitale sociale la rimanenza di fr. 23'870.57 
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4. Rapporto dell’Ufficio di Revisione 

 


