
COVID-19: Amministrazione cantonale - Attività minime dal 23 marzo 2023

Elenco delle attività dell'AC ritenute minime a partíre dal 23 marzo

In termini generali:
Direzioni e segretariati dipartimentali;
Direzione delle divisioni e delle sezioni, compresa l'attività minima amministrativa per íl
disbrigo della corrispondenza urgente e per il traffico pagamenti
Presenza in ufficio solo dei servizi essenziali e laddove necessario con una dotazione

minima di personale
Gli altrí servizi vengono garantiti, dove possibile, tramite telelavoro o píchetto

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Direzioni scolastiche

Centro di risorse dídattiche e digitali (CERDD)

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione del lavoro:

in particolare per quanto concerne il servizio indennítà lavoro ridotto (UG, UMA,
URC).

Ufficio per lo svíluppo economico e Ufficio dell'amministrazione e del controlling:
analisi delle domande di fideiussione (quale importante misura economica anti
COVID-19).

Ufficio dell'ispettorato del lavoro e Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro:
in modalità ridotta a supporto della Sezione del lavoro

Centro sistemi informativi:

gestione richieste e mantenímento sistema
Sezione della logistica:

* servizio picchetto da parte dei tecnici di manutenzione per guasti agli stabili;
servizio picchetto per impianti parcheggi e accessi;
servizio pulizie, centrale dí approwigionamento;
responsabile salute sul lavoro come picchetto.

Sezione delle finanze:

ín particolare per quanto concerne l'evasione dei pagamenti preawisati dai servizi"
Sezione delle risorse umane:

garanzia deí servizí base (stipendi, medico del personale, attività amminístrative
urgenti)

*

*

Dipartimento delle istituzioni
Polizia cantonale

* operatívità garantita su tutti i servizi
servízi amministrativi (Servizío armi, esplosívi e sicurezza prívata, Servízio
autorizzazioni commercio e giochi) solo per pratiche urgentí e inderogabili

Divisione della gíustizia
Settore esecutivo e fallimentare:

* misure conservative come i sequestri e gli inventari
* rilascio di certificati di solvibilità

Settore dei registri:
* uffici del registro fondíario: priorità alla messa a gíornale delle richieste dí

iscrízione, ín subordine iscrizíone nel libro mastro ed emissíone delle caìtelle
ipotecarie.

*
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ufficio del registro di commercio: iscrizione nel registro di commercio, fatturazione.
* rilascio estratti e documenti.

Settore esecuzione e pene:
Strutture carcerarie cantonale:

* operatívità usuale, attività legate alla risocializzazione ridotte
Ufficio assistenza riabilitativa:

@ esecuzione delle pene èsterne e lavoro di pubblíca utilità, electronic monitoring ín
corso

monítoraggio situazioni a rischio per l'utenza esterna al carcere, compreso
violenza domestica

attribuzione nuovi casi in arresto o segnalati dalíAutorità
* consegna importi sostentaìmento per l'utenza esterna

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative:
ª registrazione incassi in entrata

Potere giudiziario
Tribunale di appello:

ª Camera di protezíorìe: reclami in materia di collocamenti deí minori, ricoveri a scopo
di assistenza

Tribunale penale cantonale, Corte di appello e di revisione penale e Corte dei
reclami penali: casí urgenti con detenuti

ª Camera di esecuzione e fallimenti: sequestri e fallimentí
Ministero pubblico:

ª servizio di picchetto (picchetto di polizia "urgenze", picchetto di polizia "incarti",
picchetto finanziario)
gestione di imputati ín carcerazíone preventiva (compresi detenuti in anticipata
espíazíone, art. 236 CPP)

Ufficio Giudici prowedimenti coercitivi:
ª carcerazioni preventive

proroghe, carcerazioni di sicurezza, domande di scarcerazíone, controlli telefonici
decísioní urgentí: collocamenti urgenti, liberazioni condizionali, misure sostitutive
alla carcerazione preventíva
soppressione/prolungamento misure dopo í cinque anni dalla sentenza
collocamentí inizíali per chi è già in detenzione

º disigíllamenti
Preture e per quanto di competenza dei Giudici di pace:

ª procedimenti supercautelari e cautelari
ordinanze proroghe termíni e rinvíi udienza
decisioni ipoteche legali
sequestri LEF

ª rapimento civile di minorí
Pretura penale:

º processi urgenti
Magistratura dei minorenni:

* servízio di picchetto
ordínare e gestíre carcerazíone preventíva (scarcerazione), esecuzione delle
misure di protezione (collocamentí in istituti chiusi e aperti) e pene (compresa la
gestione dei detenuti prívati della libertà) come pure i prowedimenti cautelarí
urgenti (segnatamente le decisioni di collocamento, o di revoca)

Tribunale di espropriazione:
ª svolgimento delle procedure urgenti

*
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Sezione della circolazione:

ª decisioni riguaídanti l'esecuzione delle misure di sicurezza (idoneità alla guida) e
le restítuzioni delle licenze di condurre a fine periodo.
rilascio dei permessi speciali per veicoli e trasporti eccezionalí come pure per
circolare la notte e la domenica.

Sezione degli enti locali:
ª saranno garantite esclusivamente le richieste e segnalazioni strettamente urgenti,

con príorità a quelle provenienti da Comuni e Consorzí.
ª rimane aperto, nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, l'Help

Desk (091 81417 04) a cui solo Comuni e Consorzi possono rívolgersi.
Sezione della popolazione:

ª emissione di permessi per stranieri, documenti di viaggio, visti di ritorno per casi
gravi e urgenti
mantenimento dei prowedimenti amministrativi se motivati da ragioni di ordine e
sicurezza pubblici nonché da preminenti interessi di salute pubblica (es. termini di
partenza)
comunicazioni con i Comuni

emissioni dei passaporti d'urgenza per comprovati gravi e urgenti motivi
ª attí e procedure urgenti dello stato civile non procrastinabilí

Sezione del militare e della protezione della popolazione:
prosegue la sua attività di sostegno allo stato maggiore di condotta cantonale
(SMCC), alla Protezione civile e a tuttí gli enti di primo intervento attiví ín questa
emergenza. Segnala inoltre che sono sospesi sino a nuovo awiso íl reclutamento per
il servizío mílitare e per la protezione civile e le attività di tiro fuori servizío.

@

*

*

*

Dipartimento del teìitorio
Dìvisione dell'ambiente

Sezione della protezione delraria, delracqua e del suolo:
in particolare tramíte il Picchetto NOI per la gestione di eventi ambientali (gestione
eventi, incidenti ABC, compiti di protezione dell'ambiente);

Sezione forestale:

con il compito di garantire il grado di prontezz:a di intervento in caso di eventi naturalí
(alluvioni, frane, caduta sassi, pericolo di valanghe), nonché in caso di incendi e
esecuzione dei necessari monitoraggí delle mísure di sorveglianza e prevenzione,

Ufficio della caccia e della pesca:
picchetto

Logistica e la sicurezza presso /o stabile amministrativo 3:
picchetto.

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobílità
Sezione della mobilità:

con la funzione dí regolazione/modifica dell'offerta di trasporto pubblico da ordinare
alle ímprese di trasporto.

Divísione delle costruzioni

Area dell'esercizio e della manutenzione:

per i compíti legati al servizio invernale, al servizio di picchetto in caso di guasti sulla
rete stradale, al servizio incidenti (riprístino víabilità) e alla gestione delle richíeste di
trasporti eccezionali e di cantieri di terzi;

Ufficio dei corsi d'acqua:
per la gestione/organizzazione ín caso di eventi a causa di pericoli naturali (maltempo
con piene importanti).
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Servizi generalí
Aeroporto cantonale di Locarno:

rímane aperto in forma ridotta, assicurando i servizi essenziali
Ufficio del controlling e dei servizi centrali:

per le operazioni legate al traffíco pagamenti
Inoltre:

Le stazioní di trasbordo di Bioggío e Valle della Motta rimangono aperte per garantire la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Va altresì assicurato il rifornimento

proveniente anche dall'estero dei necessari prodotti chimici per il funzionamento
dell'lmpianto cantonale di termovalorizzazione dei rifíuti (ICTR)

Dipartimento della sanità e della socialità
Istituto delle assicurazioní sociali (IAS):
Per l'erogazione delle prestazioni socialí.
Sezione del sostegno sociale:
per l'erogazione delle prestazioni assistenzialí (Ufficio
dell'inserimento, Ufficio dei richiedenti l'asilo e rifugiati).
Clinica psichiatrica cantonale (CPC)/ Centro abitativo ricreativo e di lavoro (CARL):
per la presa a carico dei pazíenti dell'Organizzazione sociopsichíaÌ?icffi cantonale.
Ufficio del medico cantonale (UMC), Ufficio del farmacista cantonale (UFC) e Uffício del
veterinario cantonale (UVC):
per le esigenze legate all'emergenza Covidl9.
Istituto cantonale di patologia (ICP):
per le analisi sanitarie di supporto a-l lavoro diagnostico di ospedali e clíníche.

dell'assistenza socíale e

Cancelleria dello Stato

Studio del Cancellíere (segreteria, SIC): a supporto del CdS e SMCC
Servízi giuridici del CdS: a supporto del CdS e SMCC
Messaggeria
Servizio di sicurezza

Servizio auto del Consiglio di Stato
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