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29 aprile 2020

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Richiamati:
gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le
malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43
della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario (Legge sanitaria LSan);
gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della
popolazione;
considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale prorogato dal Consiglio
di Stato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con
risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;
preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità
l'epidemia COVID-19 una pandemia;

marzo 2020 ha dichiarato

valutata la diminuzione dell'incidenza della pandemia sul territorio cantonale, in
generale, e la minore incidenza nella fascia dei minorenni;
considerata l'esigenza di mantenere opportune misure volte a contenere il rischio di
diffusione del virus all'interno di strutture e servizi di protezione e al contempo di
riprendere progressivamente l'attività, favorendo il ripristino delle relazioni con le
famiglie e al contempo la ripresa delle attività di esternato per bambini bisognosi di
sostegni particolari;
richiamata la RG 1931 del 22 aprile 2020 che disciplinava le misure per gli ambiti di
cui al considerando precedente sino al 3 maggio 2020 e tenuto conto dell'esigenza di
prolungare alcuni provvedimenti e di sospenderne altri;
sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);
d'intesa con il medico cantonale e l'autorità di vigilanza sulle autorità regionali di
protezione (ARP);
risolve:
1. La presente risoluzione annulla e sostituisce la RG 1931 del 22 aprile 2020 con
effetto dal 1 maggio 2020. Le limitazioni in essa contenute sono abrogate ad
eccezione delle prestazioni di cui al punto 2 della presente risoluzione.
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2. Le prestazioni dei servizi di sostegno educativo a domicilio (p.es. Servizio
d'accompagnamento educativo) sono sostituite da interventi telefonici e
videochiamate, fatto salvo situazioni urgenti. Tali servizi sono tenuti a mantenere
regolari contatti con i minorenni e le loro famiglie, al fine di garantire loro un
adeguato sostegno.
3. Quanto disposto nella presente decisione ha validità fino a domenica 10 maggio
2020 incluso.
4. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
5. Comunicazione:
- Consiglio di Stato (dss-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- SMCC (polizia-segr@polcati.ch)
- Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il medico cantonale)
- Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Camera di protezione (priscilla.scheurich@ti.ch; cdp.vigilanza@ti.ch)
- Autorità di protezione (tramite la camera di protezione)
- Magistratura dei minorenni (di-mm.cancelleria@ti.ch; reto.medici@ti.ch
fabiola.gnesa@ti.ch)
- Pretura di Bellinzona (marco.ambrosini@ti.ch)
- Pretura di Blenio (flavio.biaggi@ti.ch)
- Pretura di Leventina (sonia.giamboni@ti.ch)
- Pretura di Locarno Campagna (luca.losa@ti.ch)
- Pretura di Locarno Città (marco.agustoni@ti.ch)
- Pretura di Lugano (francesco.trezzini@ti.ch; matteo.pedrotti@ti.ch;
franca.galfetti@ti.ch; claudia.canonica-minesso@ti.ch; patrizia.zarro@ti.ch;
sara.cimarolli@ti.ch)
- Pretura di Mendrisio Nord (andrea.alberti@ti.ch)
- Pretura di Mendrisio Sud (enrico.pusterla@ti.ch)
- Pretura di Riviera (patrizia.gianelli@ti.ch)
- Pretura di Vallemaggia (siro.quadri@ti.ch)
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