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Allegato 1 
Istruzioni per la partecipazione alla procedura di consultazione relativa 
alla riforma delle Autorità di protezione 
  

 

Portale consultazione online 
Al seguente link, in cui trovate la documentazione completa inerente al progetto di Messaggio 
governativo n. 7026A, potete partecipare direttamente alla procedura di consultazione: 
 
www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/70/instance-id/-1/form-id/74 
 

 
Modalità 
 

La procedura di consultazione è divisa in due parti:  
• nella prima parte vengono poste delle domande puntuali alle quali potete rispondere 

direttamente a video (massimo 1'600 caratteri spazi inclusi). Se non avete particolari 
osservazioni alle domande puntuali, vi invitiamo a indicare nella riposta a video  
“nessuna osservazione”; 

• nella seconda parte avete la possibilità di formulare le vostre osservazioni alla riforma e ai 
rispettivi articoli di legge in maniera più estesa, sia direttamente a video (massimo 1'600 
caratteri spazi inclusi) sia allegando un documento completo (formato pdf, jpg o png). 

 
Allegata alla lettera di invito e sul portale online trovate un’anteprima delle domande della 
procedura di consultazione.  
La compilazione online permette la trasmissione elettronica del modulo e degli allegati senza la 
necessità di ulteriore invio cartaceo. I dati inseriti nel modulo non possono essere salvati e in 
caso di interruzione si dovrà ripetere la compilazione dall'inizio. Per questo motivo si invita a 
iniziare la registrazione solo dopo aver preparato le risposte. Per questioni di sicurezza, la 
sessione scade dopo 60 minuti se non vengono effettuati dei cambi di pagina. 
 
Registrazione 
Per la registrazione del consultato, si chiede in particolare di indicare la categoria  
(Autorità, Comune, Ente, Associazione o altro), specificandone il dettaglio (ad esempio: Comune di 
X, Autorità regionali di protezione con sede a X, ecc.). Inoltre, si chiede di indicare il nominativo 
della personale che inserisce i dati e il contatto e-mail e telefonico del consultato. 
 
Il codice della consultazione da inserire per la registrazione è il seguente: 7026A 
 
Termini 

 

La procedura di consultazione concernente la riforma delle Autorità di protezione è aperta dal  
1° febbraio 2021 sino al 31 marzo 2021. 
 
Maggiori informazioni 
 
Per qualsiasi domanda la Direzione della Divisione della giustizia è a vostra disposizione ai 
seguenti recapiti:  
• mail: di-dg@ti.ch 
• telefono: 091. 814. 32. 15 
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