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Rapporto al Consiglio di Stato del Canton Ticino concernente la visita della 

Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) alla Clinica psichiatrica 
cantonale (CPC) di Mendrisio dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) 

Signor Presidente, 

con riferimento alla vostra lettera del 4 luglio 2018 con la quale ci avete trasmesso per parere il 
rapporto commissionale sulla visita della CNPT alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di 
Mendrisio avvenuta il 31 agosto e il 1. settembre 2017, le comunichiamo quanto segue. 

1. Pubblicazione

Prendiamo atto ed apprezziamo le sue scuse per la presentazione tardiva del rapporto in 
questione e per gli inconvenienti sorti sulla scia della pubblicazione del rapporto di attività 2017 
della CNPT. 

In effetti, nel rapporto d'attività 2017 della CNPT sono state formulate constatazioni e 
raccomandazioni concernenti la CPC, suscitando interesse e sollecitazioni da parte degli 
organi di informazione, malgrado il relativo rapporto d'ispezione non fosse ancora stato 
trasmesso per visione e osservazioni allo scrivente Consiglio. Pur comprendendo la necessità 
di informare il pubblico sulle attività svolte dalla Commissione da lei presieduta, riteniamo che 
un tale procedere andrebbe evitato, rinviando la sintesi dell'ispezione al successivo rapporto 
annuale. 

2. Introduzione

Il Consiglio di Stato ringrazia la Commissione per l'elaborazione del rapporto e constata con 
soddisfazione che la CNPT ha avuto un'impressione positiva della CPC sia in merito alle 
condizioni d'alloggio sia per quanto riguarda le offerte socioterapeutiche e la professionalità del 
personale. Il Governo prende altresì atto dei complimenti espressi dalla CNPT alle misure 
alternative adottate dalla Clinica per evitare la prassi dell'isolamento e dell'immobilizzazione 
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