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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 208/13 CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI BIASCA E I COMUNI DI ACQUAROSSA E FAIDO PER LA NOMINA E 
L’ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL PRESIDENTE DELLE AUTORITÀ REGIONALI 
DI PROTEZIONE DI BIASCA (16), DI ACQUAROSSA (17) E FAIDO (18) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
abbiamo il piacere di presentarvi il messaggio municipale concernente la convenzione tra il 
Comune di Biasca e i Comuni di Acquarossa e Faido per la nomina e l’organizzazione operativa 
del Presidente delle Autorità regionali di protezione di Biasca (16),  Acquarossa (17) e Faido (18). 
1. Premessa 
Nel 2011 il Consiglio di Stato ha interpellato i Municipi sede delle Commissioni tutorie regionali (di 
seguito CTR) in merito alla riorganizzazione del settore delle tutele e delle curatele. La 
riorganizzazione era reputata necessaria a seguito della prospettata entrata in vigore al 1 
gennaio 2013 del nuovo diritto di protezione degli adulti. 
Ricordiamo che le Commissioni tutorie regionali erano attive dal 1. gennaio 2011 e avevano 
sostituito le Delegazioni tutorie comunali. La riforma si era resa “necessaria per garantire 
un’accresciuta professionalità e competenza in un settore - quello della protezione dei minorenni e 
degli adulti con disagi psico-fisici - viepiù complesso sia sul piano della comprensione e 
valutazione dei casi che su quello giuridico formale” (lettera del Consiglio di Stato del 25 agosto 
1999). 
I Comuni sede delle CTR dovevano pronunciarsi tra il mantenimento del modello amministrativo 
oppure la realizzazione di un modello giudiziario che prevedeva di demandare all’autorità 
giudiziaria (Pretori / Pretori aggiunti) l’applicazione del nuovo diritto di protezione degli adulti e dei 
minori. Da questo sondaggio è emerso che le autorità anche se amministrative svolgono nel 
dovuto modo i loro compiti (messaggio del Consiglio di Stato no. 6611 del 7 marzo 2012). 
Come si legge nel messaggio del Consiglio di Stato sopra indicato, l’Esecutivo cantonale tenuto 
conto dell’esito della procedura di consultazione come pure dei tempi per elaborare, presentare e 
far adottare dal Parlamento una riforma incisiva, condivisa, finanziariamente sopportabile e 
concretizzabile entro il 1 gennaio 2013, ha deciso quanto segue: 
- adeguamento delle norme cantonali limitatamente alle esigenze poste dal diritto federale, 

optando, in un secondo tempo, per una più incisiva riorganizzazione; 
- mantenimento delle attuali Commissioni tutorie regionali (CTR); 
- designazione del Tribunale di appello quale autorità di reclamo (attualmente è l’Ufficio di 

vigilanza sulle tutele), con il potenziamento di un giudice; 
- collocazione dell’autorità di vigilanza presso il Tribunale di appello; 
- potenziamento adeguato delle risorse degli Uffici cantonali preposti alla collaborazione con le 

autorità di tutela e dell’esecuzione delle misure di protezione. 

Durante la discussione del messaggio in Gran Consiglio avvenuta il 25/26 settembre 2012, i 
Deputati, a larga maggioranza (47 sì, 8 no e 13 astenuti), hanno deciso di accogliere 
l’emendamento proposto da Amanda Rückert (Lega dei Ticinesi), Pelin Kandemir Bordoli (PS), 
Greta Gysin (Verdi) e Giovanna Viscardi (PLR) secondo cui dal 1 luglio 2013 i Presidenti delle 
tutorie dovevano avere un grado di occupazione minimo dell’80% e potevano assumere la 
conduzione di più di una delle Autorità regionali di protezione (ARP). La richiesta di 
professionalizzazione era sostenuta dalle associazioni dei genitori non affidatari (AGNA) e delle 
famiglie monoparentali (AFTMR). 
Anche se questa decisione comportava un aggravio finanziario per i Comuni, il Governo non ha 
concordato la posizione con gli stessi e, nonostante le difficoltà di applicazione, non l’ha 
osteggiata. Come indicato sopra nella consultazione avviata nel 2011 buona parte dei Comuni 
interpellati avevano espresso parere contrario alla professionalizzazione dei Presidenti ed 
espresso il parere che sarebbe stato preferibile continuare con lo status quo.  
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Vista la mancanza di indicazioni del Consiglio di Stato sui costi a carico dei Comuni, sulla 
ripartizione delle spese, sull’eventuale disdetta del rapporto con i Presidenti delle Commissioni 
tutorie regionali che non soddisfacevano il requisito dell’occupazione dell’80%, i Comuni hanno 
deciso di lanciare un referendum dei Comuni contro la decisione del Gran Consiglio. 
Anche il nostro Municipio, condividendo le perplessità sulla decisione del Gran Consiglio e avallata 
dal Consiglio di Stato, ha deciso con risoluzione municipale numero 944 del 20 novembre 2012 di 
aderire al referendum dei Comuni. La domanda di referendum è stata sottoscritta da 68 Municipi, 
tra i quali anche Biasca e Faido. 
Il 3 marzo 2013 i cittadini ticinesi hanno con una buona maggioranza (56.85% di sì e 43.15% di no) 
avallato le modifiche della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele 
decise dal Gran Consiglio il 26 settembre 2012. La decisione di professionalizzazione del 
Presidente delle ARP con un’occupazione minima dell’80% è stata pertanto confermata. 
A seguito di questa decisione il Municipio di Biasca ha proposto ai Municipi di Acquarossa e Faido, 
Comuni sede delle altre ARP delle Tre Valli, di mantenere le attuali Autorità regionale di protezione 
n. 16, sede di Biasca, n. 17, sede di Acquarossa, e n. 18, sede di Faido. Si è infatti ritenuto che vi 
è un eminente interesse dei cittadini e delle imprese dell'Alto Ticino di poter contare su autorità 
giudiziarie e amministrative presenti in loco e che conoscano bene le realtà che sono tenute ad 
amministrare. L'applicazione delle norme sulla protezione degli adulti e dei minori é senz'altro un 
ambito che, ancor più di altri, merita di essere di facile accesso, anche geografico, e di essere 
esercitato da persone presenti sul territorio. 
La proposta del Municipio di Biasca è stata accolta e condivisa dal nostro Municipio e da quello di 
Faido, ed è stata avallata dal Consiglio di Stato. 
2. La convenzione 
Presentiamo qui di seguito il testo della convenzione con il commento ai singoli articoli. 
Art. 1 Scopo 
Il Comune di Biasca, e per esso il suo Municipio, nomina, sentito il parere dei Municipi di 
Acquarossa e Faido, il Presidente delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) nel 
rispetto dei disposti cantonali in materia. 

COMMENTO 
L’articolo 1a del Regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione e la procedura in 
materia di protezione del minore e dell’adulto definisce la possibilità per le ARP di Biasca (16), 
Acquarossa (17) e Faido (18) di avere un presidente unico.  
Il cpv. 2 dell’articolo stabilisce che “i Comuni sede definiscono il comune competente a 
formalizzare l’assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di 
occupazione nei singoli comprensori”.  
Nelle discussioni che hanno preceduto l’elaborazione della convenzione i tre Municipi hanno 
stabilito che la nomina del Presidente sarà eseguita dal Comune di Biasca dopo aver consultato gli 
altri Municipi. 

Art. 2 Compiti 
I compiti del Presidente delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) sono definiti e 
regolati dalle norme federali e cantonali applicabili. 

COMMENTO 
I compiti del Presidente delle ARP sono chiaramente esplicitati nelle leggi federali e cantonali e 
pertanto non si è voluto elencarli nella convenzione.  
Così facendo futuri cambiamenti di norme di rango superiore non imporranno l’aggiornamento 
della convenzione. 
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Art. 3 Rapporto d’impiego 
Il Presidente delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) è a tutti gli effetti un 
dipendente del Comune di Biasca. 

Per quanto concerne il rapporto di impiego fanno stato le disposizioni del ROD del Comune di 
Biasca. 

Il Presidente delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) non sottostà al ROD per le 
questioni operative relative al suo settore di competenza. In questo ambito il suo operato dovrà 
essere rispettoso delle norme federali e cantonali applicabili e dovrà renderne conto alla Camera di 
protezione del Tribunale di appello. 

COMMENTO 
Anche se si tratta di una figura professionale particolare, il Presidente delle ARP è a tutti gli effetti 
un dipendente del Comune di Biasca e come tale dovrà sottostare a quanto previsto dal ROD. 
Per competenza decisionale si è comunque precisato che, per quanto concerne il suo operato, egli 
dovrà renderne conto alla Camera di protezione del Tribunale di appello così come previsto dalle 
norme in vigore. 

Art. 4 Stipendio 
Secondo l’articolo 6 cpv. 1 del Regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione e la 
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto la remunerazione del presidente deve 
corrispondere almeno al minimo della classe 32 del Regolamento concernente le funzioni e le 
classificazioni dei dipendenti dello Stato. 

Per questo motivo il Presidente delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) sarà 
inserito nella rispettiva classe salariale del ROD.  

Eventuali contributi supplementari saranno compensati secondo le norme del ROD e delle direttive 
del Municipio di Biasca. 

Il supplente del Presidente sarà remunerato secondo quanto previsto dall’articolo 6 cpv. 3 del 
Regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione 
del minore e dell’adulto. 

COMMENTO 
In questo articolo è definito lo stipendio che dovrà percepire il Presidente dell’ARP. 
In questo ambito il Municipio di Biasca ha un limitato margine di manovra perché il Regolamento di 
applicazione alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 
dell’adulto ha stabilito che la remunerazione del presidente deve corrispondere almeno al minimo 
della classe 32 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello 
Stato. 
Il Municipio di Biasca si è confrontato con le possibili scelte se adottare il principio di riconoscere al 
Presidente delle APR la classe 32 oppure allinearsi a quanto fatto da altri Comuni e assegnare la 
classe 35. 
Dopo attente valutazioni (requisito richiesto per la funzione, responsabilità, possibile difficoltà a 
trovare candidati interessati alla professione sulla base dei concorsi fatti da altri centri, uniformità 
con le altre APR del Cantone) la scelta è stata quella di assegnare al Presidente la classe 35 
ritenendo comunque che lo stipendio sia comprensivo di ogni indennità dovuta all’obbligo di 
presenza nelle tre sedi di lavoro.  
In particolare al Presidente non si riconosceranno le indennità di trasferta per recarsi in una delle 
sedi di lavoro. 
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Art. 5 Grado di occupazione 
Il Presidente avrà un grado di occupazione dell’80% (pari a 32 ore settimanali) e garantirà, nel 
limite del possibile e secondo le necessità, la presenza nelle varie sedi nel modo seguente stabilito 
sulla base della popolazione residente nei circondari: 

- Biasca  3.5 mezze giornate, circa 15 ore  

- Acquarossa 1.5 mezze giornate, circa 6 ore  

- Faido 3 mezze giornate, circa 11 ore  

COMMENTO 
La presenza nelle diversi sedi è stabilita sulla base della popolazione residente nei circondari.  
Evidentemente in caso di eventi particolari la presenza potrà essere diversa da una sede all’altra 
ma, in linea di principio, il Presidente dovrà garantire la sua presenza costante nelle tre sedi. 

Art. 6 Finanziamento e ripartizione dei costi 
Tutte le spese (salario, oneri sociali, formazione) sono assunte dai Comuni sede in proporzione 
alla popolazione residente permanente 2011  

La chiave di riparto è pertanto la seguente: 

Comune Abitanti % popolazione 
Biasca 12’559 45.52% 
Acquarossa 5’477 19.85% 
Faido 9’554 34.63% 
Totale 27’590 100.00% 

 

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. gennaio dell’anno seguente 
all’inizio della legislatura. 

COMMENTO 
Anche la ripartizione delle spese sarà fatta sulla base della popolazione residente permanente e 
come dato si è utilizzato il valore della popolazione residente permanente stabilita per il 2011. 

Art. 7 Durata e disdetta 
Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative del diritto superiore che dovessero 
privare d’oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata. 

COMMENTO 
Si è deciso di sottoporre ai Consigli comunali una convenzione che avesse una durata 
indeterminata. Infatti i cambiamenti legislativi nell’ambito della protezione dei minori prevede una 
durata delle ARP fino al 2018, dopo di che potrebbero esser accorpate alle Preture. 

 
Art. 8 Entrata in vigore 
La presente convenzione entra in vigore con la realizzazione cumulativa delle seguenti condizioni: 
- l’approvazione esecutiva da parte dei Comuni; 
- l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Biasca della necessaria modifica del 

Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Biasca con l’inserimento della funzione del 
Presidente dell’Autorità regionale di protezione. 

- l’approvazione da parte del Cantone del Presidente unico per le ARP di Biasca (16), 
Acquarossa (17) e Faido (18). 
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COMMENTO 
Trattandosi di una modifica a livello cantonale e visto che il Consiglio di Stato ha già dato la sua 
adesione alla nomina di un presidente unico per le ARP di Biasca, Acquarossa e Faido l’autonomia 
decisionale comunale è limitata. 
In ogni caso si è voluto precisare che l’entrata in vigore della convenzione è subordinata 
all’accettazione da parte dei legislativi dei tre comuni e all’approvazione da parte del Consiglio 
comunale di Biasca del messaggio no. 28-2013 relativo alla modifica del ROD con l’inserimento 
della figura del Presidente delle ARP. 

 
Art. 9 Contestazioni 
In caso di contestazione in merito all’applicazione della presente convenzione, decide la Sezione 
degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni. 
 
  *  *  *  *  *  * 
Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio invitiamo il consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 

 
- preso atto dei suoi contenuti, è approvata la convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di 
  Acquarossa e Faido per la nomina e l’organizzazione operativa del Presidente delle Autorità 
   regionali di protezione di Biasca (16), di Acquarossa (17) e Faido (18) 
 
Con la massima stima. 

    Per il Municipio 

      Il Sindaco     Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegata: convenzione 
 
 
 
Acquarossa, 21 ottobre 2013 


