
 

1 Ricordiamo che nel 2016 la Città di Mendrisio ha costituito l’Ente Case Anziani del Mendrisiotto e designato quale suo 
rappresentante il municipale e capo Dicastero politiche sociali Giorgio Comi. Oltre alla Città, fanno parte dell’ECAM: la 
Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo, la Fondazione Casa Girotondo, la Quiete - Fondazione Ida e Dante Ronchetti, 
l’Associazione Missionarie del Sacro Cuore di Gesù – Casa di riposo per persone anziane “Santa F. S. Cabrini”. Alla 
Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo è affidata la gestione e l'amministrazione della Casa anziani Santa Lucia ad Arzo. 
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Casa anziani Santa Lucia - Arzo 
In rete 5 posti letto per cure acute transitorie o 
soggiorni temporanei terapeutici 

 
La decisione 
 
La Casa anziani Santa Lucia ad Arzo, struttura che fa capo all’Ente Case Anziani del 
Mendrisiotto (ECAM)1, può destinare 5 posti letto, finora previsti per la lunga degenza, a 
soggiorni per cure acute transitorie o a soggiorni temporanei terapeutici (CAT/STT). I posti 
letto così ricavati vanno ad aggiungersi ai 15 esistenti. 
 
Tale modifica di destinazione soddisfa l’esigenza-urgenza manifestata dal Municipio di 
Mendrisio (28 febbraio 2018) e dall’Ospedale regionale Beata Vergine di potere disporre, 
in tempi brevi, di alcuni posti dedicati alla post degenza acuta. Il Dipartimento della sanità 
e socialità si esprime favorevolmente (20 marzo 2018) e rimanda all’imminente decisione 
dell’autorità competente. 
 
La ratifica arriva dal Consiglio di Stato (decisione del 21 marzo 2018) in risposta alla 
richiesta inerente al cambiamento di destinazione dell’uso delle camere di lunga degenza, 
inoltrata dalla Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo all’Ufficio cantonale degli anziani 
e delle cure a domicilio (19 gennaio 2018). 
 
Si tratta di una piccola significativa conquista per la popolazione di Mendrisio e della 
regione. La Città è quindi particolarmente lieta di annunciarla. 
 
 
Il contesto 
 
Fattori che hanno concorso alla formulazione e alla approvazione della richiesta: 
 
• il ritardo nell’implementazione completa della pianificazione ospedaliera votata il 15 

dicembre 2015 (ricorsi pendenti al Tribunale amministrativo federale). In particolare, i 
60 letti acuti di minore intensità (RAMI) previsti presso la Clinica Luganese Moncucco 
(una delle ricorrenti) non hanno potuto ancora entrare in funzione; 

• l’attesa di qualche anno per l’apertura della nuova ala dell’Ospedale regionale Beata 
Vergine di Mendrisio, che prevede una trentina di letti RAMI; 

• e non da ultimo, il tasso di popolazione anziana del distretto e, di conseguenza, i 
frequenti ricoveri presso l’Ospedale regionale Beata Vergine di Mendrisio, causati da 
patologie concomitanti, che rendono fragili i pazienti e impongono una presa in carico 
diversificata. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

 
Per maggiori informazioni 

T 058 688 33 60 
giorgio.comi@mendrisio.ch 

Giorgio Comi 
municipale e capo Dicastero politiche sociali Città di Mendrisio 
rappresentante della Città di Mendrisio in seno all’ECAM 

 


