
 

 

 

 

Procedura 
 
 
Raccolta segnalazioni 
 
 Le persone che si annunciano presso l’incaricata esterna (i/le segnalanti) vengono sentite 

nell’ambito di un’audizione, durante la quale possono esporre i fatti che le riguardano. Durante 
l’audizione l’incaricata esterna redigerà un verbale, che, dopo lettura, sarà sottoscritto dal/dalla 
segnalante. Al termine dell’audizione il/la segnalante decide se vuole proseguire con una 
inchiesta interna oppure no.  

 L’incaricata fornisce tutte le informazioni riguardanti i diritti e doveri delle parti nell’ambito di una 
inchiesta interna.   

 L’incaricata informa i/le segnalanti riguardo al fatto che  

 - le audizioni si svolgeranno presso lo studio dell’incaricata stessa, in Via Pioda 12 a Lugano; 

- una segnalazione senza richiesta di apertura di un’inchiesta potrà essere utilizzata per 
redigere il rapporto finale all’indirizzo del Comitato, nel quale saranno sintetizzate le 
segnalazioni, potranno essere sottolineate eventuali convergenze tra le diverse 
testimonianze e, se necessario, verranno formulate delle raccomandazioni;  

- i verbali di audizione restano in esclusivo possesso dell’incaricata esterna;  

- i nominativi dei/delle segnalanti non saranno riportati nel rapporto finale e non saranno 
divulgati al Comitato e/o al personale dirigente dell’Associazione UNITAS e/o a terzi. 

 L’incaricata esterna è tenuta all’obbligo di riservatezza nei confronti di terzi e svolge il proprio 
compito in assoluta indipendenza e imparzialità.  

 
 
 
Inchiesta interna 
 
 L’incaricata esterna fornisce ai/alle segnalanti tutte le informazioni riguardo all’inchiesta interna, 

in occasione dell’incontro per la prima audizione.  

Qui di seguito sono elencati i principi generali alla base dell’inchiesta interna:    

Le parti (segnalante e segnalato) hanno il diritto: 
- di essere sentite e di potersi esprimere su tutti gli argomenti che ritengono pertinenti;  
- di essere accompagnate da una persona di fiducia;  
- di consegnare documentazione e richiedere l’audizione di eventuali testimoni, a comprova 

delle proprie affermazioni;   
- al termine della procedura di accertamento dei fatti, di poter visionare tutti gli atti (verbali delle 

audizioni e documenti) e di poter prendere posizione per iscritto o oralmente; 
- al termine della procedura interna, di poter prendere visione del rapporto finale. 

Le eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura saranno fornite in occasione 
dell’incontro per la prima audizione.  
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