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Comunicato stampa 

Nuovo Direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 

Bellinzona, 28 giugno 2016 

 
Il Consiglio di Stato ha nominato Renato Bernasconi come nuovo Direttore della 
Divisione dell’Azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della 
socialità. Renato Bernasconi, che sostituirà Claudio Blotti, dirige attualmente la 
Sezione delle finanze del Dipartimento finanze ed economia e ha una lunga 
esperienza nell’Amministrazione cantonale. 
Nato nel 1974, coniugato e padre di tre figlie, Renato Bernasconi è attinente di Novazzano 
e domiciliato ad Agarone. Laureatosi nel 1998 in scienze economiche con percorso bilingue 
presso l’Università di Friborgo, dopo un’esperienza nel settore privato nell’ambito della 
revisione contabile, dal 2000 è alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale. Nel 2003 è 
stato nominato Capoufficio, funzione che ha svolto dapprima alla testa dell’Ufficio della 
contabilità analitica (fino al 2005), poi dell’Ufficio registrazioni (tra il 2005 e il 2009) e dal 
2009 è divenuto Capo della Sezione delle finanze, specializzandosi quindi nella gestione, 
nel controllo e nell’analisi finanziaria dello Stato.  

Assieme alla Divisione della salute pubblica e all’Istituto delle assicurazioni sociali, la 
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie costituisce una delle tre grandi unità 
amministrative del Dipartimento della sanità e della socialità. Nel suo nuovo ruolo Renato 
Bernasconi dirigerà i servizi subordinati e coordinerà le attività della Divisione, che si 
occupa di importanti ambiti quali il sostegno sociale e l’inserimento, i richiedenti l’asilo, il 
sostegno e la protezione delle famiglie e dei minori, l’assistenza e cura a domicilio, gli 
istituti e i servizi per giovani, anziani e invalidi.  

A Claudio Blotti, che terminerà il prossimo 30 settembre la sua attività in seno 
all’Amministrazione pubblica per una nuova sfida professionale nel settore dei trasporti 
pubblici, un sentito ringraziamento per l’importante lavoro svolto e l’impegno profuso. Il 
Consiglio di Stato formula a lui e a Renato Bernasconi i migliori auguri per un proficuo 
futuro professionale e personale. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Paolo Beltraminelli, Presidente del Consiglio di Stato, tel. 091 / 814 44 80 
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