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sgc@ti.ch         

 

Lodevole 
Ufficio presidenziale 
Servizi del Gran Consiglio 
Piazza Governo 6 
6501 Bellinzona 

 

Nostra segnalazione alla divisione di Giustizia 

Gentili signore, egregi signori, 

come certamente sapete, la nostra Associazione affianca i cittadini chiamati al cospetto 
delle Autorità Regionali Protezione. 

La posizione assunta dalla nostra Associazione ci dà ampia visione del metodo di lavoro 
delle singole ARP e, tra le diverse anomalie riscontrate, ce n’è una in particolare che 
vogliamo portare alla vostra attenzione. 

Lo scorso 24 novembre ci siamo rivolti alla divisione di Giustizia, nella persona dell’avvocato 
Frida Andreotti, segnalando il tentativo di uno psicologo nominato da un ARP di manipolare 
le risposte della persona sottoposta a perizia. Va da sé che di questo episodio abbiamo 
prova documentata. Un caso a nostro avviso molto grave che getta discredito sul modus 
operandi delle ARP e dei professionisti che animano la rete dell’apparato tutorio. 

Il 27 novembre l’avvocato Andreotti ha risposto, sostenendo che l’Ufficio da lei diretto non è 
preposto alla presentazione della nostra segnalazione e che, in ogni caso, tale segnalazione 
può essere inoltrata soltanto dalla persona direttamente interessata dai fatti. 

Ciò apre due diversi fronti di approfondimento: 

- La direttrice della divisione Giustizia, così come l’Onorevole Gobbi che abbiamo 
messo in copia insieme al presidente della Camera di protezione del Tribunale 
d’Appello Franco Lardelli, non hanno osservato l’art. 31a della Legge 
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti il quale recita: “Il dipendente 
che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne 
immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e 
gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, esso è tenuto a trasmettere 
immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico”, mostrando così il fianco a critiche di 
omertà che già pungolano, a torto o a ragione, i pubblici uffici bellinzonesi. Va sottolineato 
che l’avvocato Andreotti non si è neppure premurata di sapere se tale psicologo fosse un 
dipendente del Cantone, limitandosi a rigettare la nostra segnalazione che, sempre a nostro 
avviso, è stata correttamente inoltrata alla divisione Giustizia e, con questa, al dipartimento 
delle Istituzioni. 

- Allo stesso tempo, soprattutto a fronte dell’imminente riforma del comparto tutorio, 
l’assenza di volontà di dialogo da parte della direttrice Andreotti e l’assenza di 
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risposta da parte della Camera di protezione del Tribunale d’appello, lasciano 
sgomenti non soltanto la nostra Associazione, quanto le migliaia di persone toccate 
più o meno indirettamente dalle ARP.  

Siamo pertanto a chiedere che il Gran Consiglio voglia chinarsi sulla questione e acquisire 
certezza di quanto sosteniamo; siamo ovviamente a disposizione per fornire prove e ogni 
altro tipo di ragguaglio. Parallelamente chiediamo al potere Legislativo di volere 
comprendere perché, nonostante i precedenti, il clima di omertà sembra regnare 
indisturbato nella Pubblica amministrazione. 

Detto ciò, auguriamo a voi tutti buon lavoro. 
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