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RACCOMANDATA 
 
Lodevole  
Consiglio di Stato Canton Ticino 
Piazza del Governo 6 
6500 Bellinzona 

 
 
 
 

Ricorso al CDS, alla notifica del 17 ottobre del DSS su decisione della CVSan 2021/05 
 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
 
con il presente scritto mi riservo il diritto di avanzare la richiesta di ricorso contro la 
decisione della CVSan n.ro 2021/05 datato 8 sett 2022 secondo l’art 68 cpv 1 della LPAmm  
 
 
Richiamati i seguenti documenti inoltrati allo stato del Canton Ticino: 
- La mia petizione urgente del 17 dicembre 2020 che chiedeva attenzione politica in merito a gravi 
errori procedurali nell’affrontare l’emergenza pandemica   
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=137403  
- La risposta della Commissione sanità e sicurezza sociale in data 19 maggio 2022 (… da notare la 
tempistica di risposta …!!!) che è stata quella di non avere la competenza di entrare in materia in 
relazione alle tematiche medico scientifiche esposte e invitava il Gran Consiglio a fare altrettanto 
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/26696_PE%2054%20R.pdf  
- La pubblicazione sul FU da parte del GC di non entrare in materia 
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/1d02a917-bcd2-4e66-95f5-e8ca8e981f23   
- L’assenza di una risposta ufficiale da parte del Consiglio di Stato e dell’Ufficio del Medico 
Cantonale a cui erano stati indirizzati in copia le mie osservazioni 
 

Richiamato il mio ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo  
in opposizione alla RG 5409 del 3.11.2021 dell’On. E. Bertoli in merito all’obbligo del porto delle 
mascherine alle scuole medie, che è stato respinto con risposte sommarie senza entrare in 
materia della competenza medico scientifica 
 
Richiamate le documentazioni scientifiche prodotte in questi ultimi 12 mesi 
ben riassunte nelle pubblicazioni dell’Associazione Aletheia Svizzera (di cui anche io faccio parte) 
inviate rispettivamente a SwissMedic, all’FMH, e al Consiglio Federale 
https://www.aletheia-scimed.ch/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-28_offener_brief_fmh.pdf  
https://www.aletheia-scimed.ch/wp-content/uploads/2022/06/2021-07-
08_offener_brief_an_swissmedic_sofortige_sistierung_covid-19_impfstoffe_webversion-2.pdf  
in cui si evidenziano i gravi errori nella politica sanitaria Covid19 in relazione ai test PCR del Sars-
Cov2, alle inutili e dannose mascherine, e alle menzogne in merito alla propaganda vaccinale 
altamente inefficace, che ha prodotto anche effetti collaterali gravi nella popolazione fino in 1:5'000 
(dato tedesco Paul-Ehrlich-Institut 7.05.2021) 
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Richiamati i documenti legali di denuncia delle istituzioni federali e mondiali 
https://coronaanzeige.ch/strafanzeige/  
https://coronaanzeige.ch/?wpdmdl=1581  
https://www.aletheia-scimed.ch/wp-content/uploads/2022/07/TRADUZIONE-COVID-UPDATE-DR-
RUSSEL-BLAYLOCK.pdf  
così come la presa di posizione di un comitato di 100 giuristi svizzeri in merito all’incostituzionalità 
della politica del Covid-Pass https://juristen-komitee.ch/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-
24_Dichiarazione-2G-IT.pdf  
 

Considerata la mia appartenenza politica, come candidato ufficiale all’elezione 2019 del GC 
ticinese nel partito Lega Verde, https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezioni/elezioni-
cantonali-2019/candidature/candidati e attualmente ufficialmente iscritto nel nuovo partito 
HelvEthica Ticino, che mi permette di esprimermi non solo in qualità di medico, ma anche 
personalmente nella maniera più idonea per garantire il dibattito politico su tutti gli aspetti che 
riguardano la popolazione del Canton Ticino 
 
 

CHIEDO 
 

che il Consiglio di Stato 
 
- valuti la reale appropriatezza e coerenza scientifica di tutto quanto ho sempre dichiarato nel 
corso degli ultimi 2 anni pandemici: nei documenti prodotti, così come nelle mie numerose 
apparizioni in TV alla trasmissione Matrioska di TeleTicino http://teleticino.ch/programmi/matrioska,  
La mia criticità nei confronti di chi ha gestito la politica sanitaria purtroppo è stata comprovata dai 
fatti e dalla documentazione scientifica. 
 
- valuti inoltre inappropriatezza degli interventi delle istituzioni mediche del territorio e della politica 
sanitaria ticinese che ho palesemente criticato a partire dall’autunno 2020, perché oltre a seminare 
costante terrore mediatico, non è riuscita a sostenere il popolo calmierando l’allarme pandemico, 
visto che emergevano sempre più chiari indizi per curare in modo favorevole le persone. 
L’opinione medica e politica dominante purtroppo ha gravemente fallito perdendosi poi in una 
dannosa propaganda vaccinale, istigando alla vaccinazione altamente sperimentale, dall’efficacia 
limitata, ed esacerbando le discriminazioni interpersonali in modo anti-costituzionale. 
 
Alla luce dei dati di mortalità globale, nazionale e locale il mio allarme del dicembre 2020 era 
altamente giustificato ed è rimasto inascoltato, inevaso per 18 mesi, e ridicolizzato…  
 
La mortalità cumulativa da marzo 2020 fino a inizio estate 2022 in Ticino e in Svizzera  
 
Ticino: 1’193 morti su 353'000 abitanti :  3’380 morti per Mio abitanti  (!!!) 
Svizzera: 14'000 morti su 8'700'000 abitanti : 1’609 morti per Mio abitanti 
 
Perché questa differenza? Piu del doppio !! 
 
E vi prego di non dire che “la popolazione ticinese è più vecchia del resto ella Svizzera”… 
Non avevo giustamente ragione ad essere preoccupato? 
Perché nessun ha voluto ascoltare quanto avevo da dire? … eppure, tutti gli attori sanitari erano 
stati informati.  
 
Ad oggi ho dovuto difendermi dalle accuse da parte della Commissione Deontologica dell’OMCT, 
perché non sono stato collegiale e ho espresso la mia opinione in modo non idoneo… Sono 
dunque stato sanzionato con 3 mesi di sospensione e 2'500 Fr di multa. 
L’FMH non ha accettato il mio ricorso… 
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Adesso anche la CVSan arriva alle medesime conclusioni, perdendosi in dettagli pretestuosi, 
allusivi senza assolutamente soppesare la mia reale comunicazione per la pandemia, 
infliggendomi una multa di 5'000 Fr + 1'000 Fr di spese… 
 
Come medico, in scienza e coscienza, avevo assolutamente il diritto di dichiarare in pubblico tutto 
quanto ho espresso sostenuto da validi principi etici e morali. 
 
Come politico, avevo assolutamente il diritto di esprimere il mio dissenso in modo deciso, visto i 
vari errori commessi, pagati poi dalla popolazione. Il tono e il modo di esprimermi, soprattutto sui 
social sono stati a tratti discutibili… ma considerando la gravità della situazione, lo schieramento di 
opinioni, il pathos emotivo di tutti i cittadini, e gli errori perpetrati da un corpo medico miope e poco 
attento alle critiche scientifiche internazionali crescenti in merito alla “gestione OMS” della 
pandemia, ritengo che sia stato soltanto un errore secondario e irrilevante. 
 
Credo che il Consiglio di Stato debba adesso chinarsi a comprendere come mai il Ticino ha 
avuto un pessimo risultato nella mortalità cumulativa rispetto alla media nazionale e ad 
altre nazioni. Il confronto nel grafico sotto riportato è davvero preoccupante : 
 

 
 
Fonte: https://ourworldindata.org/covid-deaths  
COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 
Link: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19  

 
Non vedo perché dovrei essere solo io a pagare queste sanzioni… 
 
Anche perché sia a livello internazionale ma anche nazionale sono in corso numerose denunce 
legali relative alle misure “pandemiche” intraprese. Le conseguenze di queste procedure legali 
travolgeranno ampiamente le istituzioni soprattutto in relazione alle conseguenze delle 
discriminazioni vaccinali e ai danni dei vaccini. 
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Ricordo che il nostro cantone guidato dall’ufficio del medico cantonale ha deciso di procedere alle 
vaccinazioni di massa con un vaccino sperimentale autorizzato con procedura straordinaria 
senza procedere ad un consenso informato con la firma del paziente, come la dichiarazione di 
Helsinki della World Medical Association imporrebbe nelle Good Clinical Practice, GCP [allegato 1]    
 
Anche con queste procedure irregolari si può sempre soprassedere ? 
È un altro piccolo errore veniale ? 
 
Quindi sono sempre solo io che ho sbagliato perché anti-collegiale ? 
 
Credo che alla luce delle conoscenze scientifiche odierne in merito al virus Sars-Cov2, 
considerando i gravi errori commessi, e l’alta mortalità in Canton Ticino relativa al Covid19 in 
confronto alla media nazionale e internazionale sia necessaria una seria riflessione politica. 
 
 
 

IN GIUDIZIO 
 
Chiedo quindi al lodevole Consiglio di Stato di pronunciare un decreto di abbandono 
relativa alla multa inflitta dall’Ufficio di Sanità e dalla CVSan nei miei confronti. 
 
Chiedo al Consiglio di Stato di valutare l’opportunità di provare a rispondere alle legittime 
domande da me sollevate in merito alla gestione sanitaria della pandemia in Ticino. Credo 
che la popolazione necessiti chiare risposte e la giusta trasparenza da parte delle autorità politiche 
considerata la confusione che le autorità medico sanitarie hanno creato in questi 2 anni. 
 
Chiedo inoltre al Consiglio di Stato di valutare attentamente insieme alle autorità mediche 
l’intervento con delle campagne sui media per dare delle linee guida coerenti in merito alle malattie 
influenzali invernali già alle porte in quanto la gente resta oggi estremamente confusa.  
 
A distanza di alcuni giorni dalla ricezione al CdS, questa lettera di ricorso verrà inviata come 
comunicato stampa e pubblicata sul mio canale Telegram, in quanto la popolazione ha diritto di 
ricevere finalmente delle chiare risposte dalle istituzioni. 
 
Resto in attesa di un vostro prossimo riscontro. 
Vogliate gradire i miei migliori ossequi,  
 
      
     Dr. med Roberto Ostinelli 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Dichiarazione di Helsinki WMA 
 
Copie Email : 
Cancelleria dello Stato (can-sc@ti.ch)  
Dipartimento della sanità e socialità (dss-dir@ti.ch) 
Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
Ufficio della Sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)  
Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)  
Commissione di Vigilanza Sanitaria (dss-us.cvsan@ti.ch)  
Ordine dei Medici del Canton Ticino (info@omct.ch)  
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