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COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: Microcomunità di Variney.
In data 4 dicembre 2019 i Sindaci dell’Unité Grand-Combin hanno accompagnato i
consiglieri regionali della V commissione consiliare nella visita della struttura di Variney.
Nel corso della visita il Presidente Joel Créton ha illustrato l’articolazione della
microcomunità e i servizi erogati precisando che alcuni di questi sono stati centralizzati
(cucina, lavanderia, centrale termica) per ridurre i costi di gestione.
Il Presidente ha poi precisato che la struttura è composta da una parte ristrutturata ma
soprattutto da una nuova ala che ospita gli anziani su un unico piano.
Nel corso della visita gli amministratori locali hanno avuto la possibilità di spiegare ai
consiglieri regionali le difficoltà gestionali legate in particolare ai costi di gestione che per
l’anno 2020 comportano un disavanzo presunto di quasi 500.000 euro che grava sui soli
bilanci dei comuni del comprensorio rendendo difficile e persino impossibile la copertura da
parte dei Comuni, tenendo conto che la maggior parte degli utenti proviene dagli ambiti
confinanti.
L’Unité da anni segnala le difficoltà alla Regione ed era fiduciosa che l’opportunità di
trasferire la Microcomunità al GB Festaz di comune accordo con l’USL, l’Assessorato alla
Sanità, potesse risolvere questi problemi nel breve periodo garantendo anche un
miglioramento delle condizioni di lavoro del personale OSS che negli ultimi anni si è fatto
carico di assicurare un servizio di qualità nonostante le difficolta legate alla carenza del
personale.
L’ulteriore decisione di soprassedere all’operazione che pareva logica e funzionale,
risolvendo i problemi non solo dell’Unité, ha suscitato nuove preoccupazioni e incertezza
sull’esito delle decisioni.
Il Presidente ha voluto essere chiaro e trasparente con i consiglieri precisando che l’Unité
si trova nelle condizioni di dover seriamente valutare, riprendendo peraltro quanto già
ipotizzato negli ultimi anni, la possibilità di esternalizzare la gestione della struttura onde
evitare che questa possa risultare talmente insostenibile da dover essere chiusa
definitivamente.
La Giunta dei Sindaci
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