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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

richiamata  la  risoluzione n.  667 del 6  febbraio  2007 con la  quale è stato istituito  per la prima  
volta il Gruppo  di  accompagnamento  permanente  in  materia  di  violenza domestica e  le 
successive  n.  7013 del 12  dicembre  2012,  n.  5270 del 25  novembre  2015  e n.  3552 del 23  
agosto  2016 con le  quali il Gruppo è stato confermato nel proprio mandato fino  al 31  
dicembre  2019;  

richiamato il Programma  di  legislatura  2019-23  che definisce all'Asse strategico  3,  Qualità  
di  vita, l'Obiettivo strategico  34:  "Gestire  le  persone divenute pericolose e violente e causa  
di  disadattamento sociale, radicalizzazione ed estremismo", declinato,  per la  violenza 
domestica, nell'Azione  34.1  che prevede l'allestimento  del piano di  azione cantonale come  
pure la  predisposizione della messa  in  atto dalla Convenzione  del  Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e  la  lotta contro  la  violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza domestica 
(Convenzione  di Istanbul)  e  delle  leggi e ordinanze federali  in  materia  di  violenza 
domestica; 

considerata  la  nuova figura  di  coordinamento istituzionale  per la  violenza domestica presso  
la  Divisione della giustizia  del  Dipartimento  delle  istituzioni, attiva sul  piano  cantonale nel 
favorire i contatti  con  e tra i partner  del  settore e sul  piano  nazionale nella partecipazione 
alle conferenze settoriali,  in  particolare ai lavori  di  implementazione della Convenzione  di 
Istanbul;  

rammentati gli indicatori stabiliti  per  l'azione  34.1  disposta  dal  predetto Programma  di  
legislatura:  (1)  allestimento  del piano di  azione cantonale nell'ambito della Convenzione  di 
Istanbul, (2)  campagne  di  prevenzione e sensibilizzazione e risultati ottenuti 
(partecipazione, obiettivi, ecc.),  (3)  statistiche  in  materia  di  eventi  di  violenza domestica 
registrati  in Canton  Ticino, numero  di  casi segnalati e numero  di  autori presi  a  carico  da  
quest'ultimo; 

constatata l'esigenza  di  rinnovare l'impostazione  del  Gruppo  di  accenpagnamento  
permanente  in  materia  di  violenza domestica,  al fine di  favorire e promuovere gli scambi 
tra professionisti  del  settore, rafforzando  in  tal modo  la  collaborazione e  la  cooperazione 
tra gli stessi nell'ambito della lotta alla violenza domestica; 

atteso come il nuovo assetto  del  Gruppo  di  accompagnamento porterà un valore aggiunto 
accresciuto all'attività  del  medesimo quale organo consultivo  per  i compiti affidati  al  
Cantone dalla Confederazione  in  tema  di  violenza domestica — sia  in  attuazione  di  accordi 
internazionali sottoscritti dalla Svizzera (Convenzione  di Istanbul)  sia  a  seguito  di 
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indicazioni specifiche diramate segnatamente dall'Ufficio federale  per  l'uguaglianza fra  
donna  e uomo e dalla Conferenza svizzera contro  la  violenza domestica — nonché quale 
organo consultivo  per  i compiti  in  tema  di  violenza domestica  di  competenza cantonale 
(segnatamente, elaborazione  del Piano  d'azione cantonale, adeguamenti legislativi e 
normativi, progetti  di  prevenzione, sensibilizzazione e informazione, l'evasione  di  atti 
parlamentari  in  materia e  la  preparazione  di  risposte  a  procedure  di  consultazione); 

d'intesa  con la  Divisione della giustizia che  ha  coinvolto i rappresentanti dei vari attori 
istituzionali e associativi presenti nel gremio; 

su proposta  del  Dipartimento  delle  istituzioni, 

risolve:  

1.  Il Gruppo  di  accompagnamento  permanente  in  materia  di  violenza domestica 
nominato  per  il periodo  dal 1°  luglio  2020 al 31  dicembre  2023. 

La  sua composizione è  la  seguente: 

Entrata  in  
Nominativo carica 

Presidente: 
• Andreotti  Frida 

Divisione della giustizia,  Bellinzona  

Coordinamento e segretariato:  
• Orelli Vassere Chiara 

Divisione della giustizia,  Bellinzona  

Membri  (in  ordine alfabetico): 
• Akbas Zakaria 

Ministero pubblico,  Lugano  
• Baciocchi Petrozzi  Silvana  

Consultorio  Casa Armenia,  Locarno  
• Buzzi Siro 

Autorità regionali  di  protezione, Biasca 
• Carrara Giorgio 

Polizia cantonale,  Bellinzona  
• Cimarolli  Sara  

Preture,  Lugano  
• Cometta Attilio 

Servizio  per  l'integrazione degli stranieri,  Bellinzona  
• Ferrarini  Mario  

Centri educativi minori (CODICEM) 
• Finzi Cristiana 

Servizio aiuto alle vittime  di  reati,  Bellinzona  

2020 

2020 

2020 

2013 

2020 

2020 

2020 

2008  

ti 



2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

• Gada  Silvia  
Sezione  della  popolazione,  Bellinzona  

• Lang  Bindella  Marina  
Polizia  cantonale, Bellinzona  

• Lauer  Lara 
Ordine  dei  medici  del  Cantone Ticino, Mezzovico 

• Lepori  Matha 
Ente  ospedaliero  cantonale, Bellinzona  

• Sandrinelli Roberto 
Divisione dell'azione  sociale  e  delle  famiglie,  Bellinzona  

• Santoro  Rachele  
Pari  opportunità,  Bellinzona  

• Savoy Kim 
Casa  delle  Donne, Lugano  

• Steiner Siva  
Ufficio assistenza riabilitativa,  Lugano  

• Venzi  Luca  
Polizia comunale,  Lugano  

• Vera  Conforti  Pepita  
Divisione  della  formazione professionale,  Bellinzona  

• Vezzoni Letizia 
Ordine degli avvocati  del  Cantone Ticino, Mendrisio  

2. La  Direzione della Divisione della giustizia coordina e pianifica l'attività  del  gruppo, 
definendo tematiche  da  discutere, comunicazione interna ed esterna. Il Gruppo  di  
accompagnamento può organizzarsi  in  sottogruppi  di  lavoro.  

3. Sono  riconosciute  le  indennità previste  dal  Regolamento concernente  le  commissioni, i 
gruppi  di  lavoro e  le  rappresentanze presso enti  di  nomina  del  Consiglio  di  Stato  del 6  
maggio  2008,  fatte salvo  le  eccezioni  di  cui all'art.  9  dello stesso.,  

4. La  relativa spesa viene posta  a  carico  del  CRB  130,  conto  30000910  "Indennità 
commissioni  diverse". 

5. Intimazione  a:  
- Presidente e membri  del  Gruppo  di  accompagnamento  permanente,  per  il tramite 

della Divisione della giustizia, nonché ai responsabili degli attori istituzionali e 
associativi coinvolti nel gremio.  

6.  Comunicazione  a:  
Direzione Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch); 
Direzione della Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch); 

- Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg@ti.ch); 
Sezione  delle  finanze (dfe-sf@ti.ch); 

- Divisione  delle  contribuzioni (dfe-dc@ti.ch); 
Controllo cantonale  delle  finanze (ccf@ti.ch); 
Sezione  delle  risorse umane (dfe-sru@ti.ch); 

- Ufficio degli stipendi e  delle  assicurazioni (dfe-stipendi.assicurazioni@ti.ch); 
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- Servizio  di  Segreteria  del  Consiglio  di  Stato (can-scds@ti.ch); 
- Amministrazione Foglio ufficiale  per  pubblicazione dispositivo  al  punto  1  (can-

fu.amministrazioneeti.ch).  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

li  Pre • te.  

Norman obbi  

il Cancelliere: 
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