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Introduzione: contesto

 Medicina legale: «compito centrale è l’uso di conoscenze 
mediche-scientifiche a scopo giudiziario. A differenza 
delle discipline cliniche, l’aspetto più importante non è la 
finalità terapeutica, bensì l’analisi criminalistica, l’attività 
ricostruttiva e la perizia oggettiva e neutrale» 
(cfr. Istituto svizzero per la formazione medica)

 Il settore della medicina legale si compone delle discipline 
che intrattengono scambi regolari con le preposte Autorità (in particolare 
medicina forense, tossicologia forense, genetica forense, psichiatria 
forense, medicina del traffico e psicologia del traffico)

 Medicina forense: disciplina che riguarda in particolare l’effettuazione 
di autopsie, relazioni tossicologiche, istologie, allestimento di perizie e 
consulenze, ecc. 
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Introduzione: attività principali medicina forense

 Dati di attività della medicina forense in Ticino:

Prestazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Osservazioni

Autopsie 46 52 87 90 85 104 110 81
Esami esterni 22 21 11 13 8 8 4 4

Visite n.d. n.d. 20 45 47 33 38 26

A questo numero vanno 
aggiunte le visite per 
violenze sessuali, 
indicativamente 
10-15 all’anno

Pareri/perizie n.d. n.d. 18 14 17 20 26 5

* Il dato del 2022 è aggiornato al 6 settembre 2022
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Introduzione: obiettivo della creazione del nuovo Ufficio

 Consolidare la risposta dello Stato nell’ambito della 
medicina forense, vista anche la tendenza generale 
all’aumento della violenza (cfr. bilancio attività 2021 della 
Polizia cantonale: in crescita liti e risse, insulti, ecc.)

 Rafforzamento in favore della Giustizia: le conoscenze 
medico legali supportano la Magistratura penale nel fornire 
delle risposte oggettive per accertare i fatti, raccogliere elementi 
probatori e verificare l’attendibilità della situazione, dal punto di 
vista medico

 Primo tassello della riorganizzazione del settore della 
medicina legale, per il quale è in corso un progetto che 
vorrebbe concretizzare un Istituto di medicina legale del 
Canton Ticino
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Introduzione: contesto attuale generale

 Garanzia della prestazione 24h24, 365 giorni l’anno

 Difficoltà nel reperire medici legali anche per gli Istituti di medicina legale 
presenti

 Tematica della lingua italiana necessaria per operare nel nostro Cantone

 Da anni, gestione della medicina forense tramite mandati peritali 
permanenti assegnati a medici singolarmente e collaborazione con la 
Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) per i 
Medici specializzati in ispezioni legali (MSIL) che intervengono nella 
costatazione dei decessi avvenuta a seguito di cause non naturali

 Nell’ambito del mandato, il Cantone fornisce uffici, sala settoria e relativo 
personale, esami particolari tramite contratti di prestazione con l’EOC 
(virtopsie), mezzi informatici, materiale per espletare l’attività, ecc.
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Decisioni del Consiglio di Stato

 Creazione dell’Ufficio delle scienze forensi quale organo 
indipendente e autonomo 

• Nessun nuovo onere finanziario a carico dello Stato, 
consolidando l’attività già oggi garantita in favore 
della Magistratura tramite mandati

 Ufficio indipendente e autonomo che assicura le prestazioni 
richieste in favore delle preposte Autorità giudiziarie, 
attribuito amministrativamente al Dipartimento delle 
istituzioni/Divisione della giustizia

 Designazione della Medico legale capo servizio e dei 
Medici legali operanti dell’Ufficio

 Entrata in funzione prevista il 1° ottobre 2022
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Ufficio delle scienze forensi: organico

 Dr. med Rosa Maria Martinez, 
Medico legale capo servizio
Specialista FMH con solida esperienza presso l’Istituto 
di medicina legale dell’Università di Zurigo

 Dottoressa Luisa Andrello,
Medico legale
Collaborazione in essere da anni con le preposte 
Autorità di perseguimento penali cantonali

 Dottor Matteo Moretti,
Medico legale
Collaborazione con il Canton Ticino avviata nel 2022



Frida Andreotti
Direttrice della Divisione della giustizia
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Ufficio delle scienze forensi: istituzione a livello normativo

 Decreto esecutivo del 13 luglio 2022

• Organo indipendente e autonomo che assicura le 
prestazioni richieste in favore delle preposte Autorità 
giudiziarie, attribuito amministrativamente al Dipartimento delle 
istituzioni/Divisione della giustizia

• L’Ufficio raggruppa i periti ufficiali ai sensi del Codice di 
procedura penale, tra cui quelli che già oggi operano su 
mandato del Ministero pubblico

• L’autonomia e l’indipendenza si riferiscono in particolare 
all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti 
ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna 
direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo
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Ufficio delle scienze forensi: funzionamento e attività

 Reperibilità continua 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, per i 
consulti telefonici e gli interventi diretti di medicina forense

 Interventi diretti di medicina forense

• Urgenti: sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri (o di 
parti di essi) o di reati contro la vita o l’integrità della persona 
così come visite a viventi per ragioni di istruttoria

• Programmati: autopsie, esami, visite su viventi laddove non vi 
sia pericolo di alterazione delle prove

 Supporto confermato dei Medici specializzati in ispezione 
legali tramite la Federazione Cantonale Ticinese Servizi 
Autoambulanze (FCTSA) e di Medici in formazione specialistica 
dall’Università di Pavia
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Ufficio delle scienze forensi: logistica e entrata in funzione

 Uffici amministrativi a Bellinzona presso lo 
Stabile amministrativo 6, ex Archivio cantonale

 Sala settoria a Locarno presso l’Istituto 
cantonale di patologia dell’Ente ospedaliero 
cantonale

 La creazione dell’Ufficio delle scienze forensi 
non comporta nuovi oneri finanziari a carico 
dello Stato, consolidando l’attività già oggi  
garantita in favore della Magistratura



Andrea Pagani
Procuratore generale del Ministero pubblico
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Cenni storici

 Medici legali operanti presso l’Istituto cantonale di 
patologia dell’Amministrazione cantonale

 2005/2006: Concorso pubblico per il servizio di 
medicina forense con incarico all’Ospedale di Circolo 
e Fondazione Macchi di Varese

 2012: Convenzione tra il Ministero pubblico, la 
Divisione della giustizia e l’Ente ospedaliero cantonale
per l’esecuzione delle TAC post mortem

 2016: Mandato peritale in ambito di medicina forense 
attribuito a Medici legali specializzati con il 
coordinamento scientifico del Prof. Antonio 
Osculati dell’Università di Pavia
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Ricordo  

 Prof. Antonio Osculati, scomparso 
nel 2020, che per anni ha fornito un 
supporto fondamentale e apprezzato 
al Canton Ticino e in particolare in 
favore del Ministero pubblico 
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Esigenze del Ministero pubblico

 Messa a disposizione a chi è chiamato a 
dirigere il procedimento di periti con le 
necessarie conoscenze e capacità speciali, 
reperibili costantemente

 La nomina dei periti e l’assegnazione dei 
mandati avvengono secondo quanto 
disposto dal Codice di procedura penale



Frida Andreotti
Direttrice della Divisione della giustizia
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Ufficio delle scienze forensi: possibili sviluppi a corto termine

 Possibili sviluppi a corto termine: medicina 
forense oltre il diritto penale

• Ufficio indipendente e autonomo  consulenza in 
ambito civile (Autorità di protezione/Preture)

• Violenza domestica: sviluppi a livello federale 
nel campo dei centri di violenza specializzati 
per le vittime di violenza sessuale (medicina 
delle violenze)
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Ufficio delle scienze forensi: possibili sviluppi a lungo termine

 Possibili sviluppi a lungo termine 

• Valutazioni dal profilo logistico d’intesa 
con l’Ente ospedaliero cantonale per la 
realizzazione di nuovi spazi destinati alla 
medicina forense (sala settoria)

• Approfondimenti organizzativi legati alla 
creazione di un Istituto delle scienze 
forensi nel Canton Ticino



Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni



pag. 21

Verso un Istituto delle scienze forensi del Canton Ticino?

 Il Consiglio di Stato ha confermato la volontà di approfondire la 
creazione di un Istituto delle scienze forensi nel Canton Ticino 

• Perché? Settore oggi frammentato senza un coordinamento tra le 
varie discipline (in particolare medicina forense, tossicologia forense, 
genetica forense, psichiatria forense, medicina del traffico e 
psicologia del traffico)  rafforzare le sinergie

• Valore aggiunto? Potenzialità di una struttura autorevole e di qualità 
sul territorio, che consenta di attrarre nuovi talenti  vicinanza alle 
realtà cantonali e crescita del settore

 Approfondimenti in corso con l’Università della Svizzera italiana per 
sviluppi universitari che implicano la collaborazione con altri Istituti 
svizzeri di medicina legale  Prime valutazioni attese per fine anno
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Domande



Repubblica e Cantone Ticino

Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a 
disposizione per eventuali domande.

Dipartimento delle istituzioni
Divisione della giustizia
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