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Rapporto delle attività 2021 del Care Team Ticino (CTTi) 

Il 2021 per il CTTi è stato il 7° anno d’attività in cui si è consolidato la struttura e le procedure 
d’intervento che sono state riviste e adattate da un gruppo di lavoro appositamente costituito. 

La situazione legata al Covid non ha facilitato gli interventi poiché bisognava verificare lo stato 
di salute delle persone da assistere e intervenire con le protezioni adeguate (mascherina, 
distanziamento, ecc.). 

Il CTTi è stato sollecitato più degli anni precedenti; 71 interventi di cui 2 revocati (+4% rispetto 
al 2020). 

Il dato che ha avuto un aumento considerevole è quello delle ore totali dei care givers pari a 
1360,5 h (+ 36% rispetto al 2020). 

L’impiego medio, per evento, è stato di 2 care givers (a parte qualche caso in cui sono state 
utilizzate più risorse umane) per una durata media di 9 ore. 

Nel corso dell’anno vi sono state alcune partenze di care givers (per limiti d’età e per decisioni 
personali) e si proceduto con la formazione di ulteriori 12 care givers così da coprire i bisogni 
dell’organizzazione. 

La struttura organizzativa, nell’anno trascorso, comprendeva: 
- 1 coordinatore operativo; 
- 8 coordinatori che svolgono il picchetto settimanale; 
- 16 psichiatri di picchetto (medici quadro dell’organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

che supportano i care givers durante gli interventi); 
- 42 care givers (27 donne, 15 uomini) di cui 5 formati quali capi intervento; 
- 1 psicologa per le supervisioni; 
- 1 psicologa dell’urgenza per la formazione (certificata RNAPU); 
- 1 assistente spirituale. 

Il CTTi è stato attivato, a sostegno delle persone coinvolte, nei seguenti eventi: 

Tipologia N.  Tipologia N. 

Incidenti stradali con esito letale 5 Di cui sono stati assistiti: Adulti 342 

Incidenti stradali 1  Minorenni 54 

Suicidi 16    

Tentato suicidio 2 

Decessi in casa 15 

Decessi nel tempo libero 3 

Infortunio nel tempo libero 1 

Decessi sul lavoro 2 

Infortunio grave sul lavoro 2 

Decessi in luogo pubblico 4 

Decessi in montagna 3 

Annegamenti con esito letale 7 

Annegamenti 0 

Omicidi 5 
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Tentato omicidio 1 

Incendio 0 

Ricerca persone scomparse 0 

Rapina  1 

Altro 1 

Interventi revocati  2 

Dal 1° gennaio 2016, con una convenzione siglata tra il Canton Grigioni e il Canton Ticino, il 
CTTi offre la copertura anche in Mesolcina e in Val Calanca. Questa copertura del territorio 
grigionese è continuata anche nel 2021. 

Il CTTi, organizzazione certificata RNAPU anche nella formazione, ha tenuto i seguenti corsi 
di formazione:  

Corso Giornate Partecipanti 

Aiuto psy d’urgenza per peer polizia 3 12 

Aiuto psy d’urgenza per care givers CTTi  3 12 

Tecnico per peer polizia 3 12 

Tecnico per care givers CTTi  3 11 

Perfezionamento tendenze suicidali e suicidio CTTi + FFS 6 22+3 

Aggiornamento per care givers CTTi 2 45 

A causa del Covid alcuni corsi pianificati, sono stati annullati. 

Il CTTi ha pure organizzato 10 serate di supervisione (di 2 ore ciascuna) a favore dei care 
givers e un esercizio d’impiego in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere FFS. 
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