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Il virus Covid-19 mette a dura prova 
il personale sociosanitario. In que-
sto periodo di crisi pandemica noi 
operatrici e operatori sociosanitari 
siamo più volte stati considerati 
indispensabili e visti come eroi(ne) 
di guerra.

Tuttavia va ricordato che indipenden-
temente dalla pandemia siamo con-
frontati giornalmente con situazioni 
complesse, gioie e dolori. Dobbiamo 
cercare il giusto equilibrio tra profes-
sionalità ed empatia verso i pazienti, 
altrimenti rischiamo di diventare noi 
stessi quelli che avranno bisogno di 
cure.
L’opinione pubblica e la politica si 
dimenticano spesso che quanto vie-
ne fatto giornalmente nelle strutture 
ospedaliere, nelle case anziani, nei 
servizi di assistenza e cura a domicilio, 
nelle istituzioni sociali e nelle strut-
ture sociopsichiatriche è la norma, da 

quando esistono queste professioni.
I turni nei giorni festivi e di notte, la 
burocrazia, lo spostamento frequente 
dei giorni di riposo, i picchetti (ufficiali 
e ufficiosi) cui siamo sottoposti… spie-
gano perché noi operatrici e operatori 
sociosanitari siamo sovente stanchi. 
Abbiamo scelto questo lavoro perché 
ci dà soddisfazione, perché essere al 
servizio di chi ha bisogno delle nostre 
cure è fonte di gioia e ci fa sentire uti-
li. Ma per essere performanti e sempre 
sul pezzo, come si dice al giorno d’og-
gi, abbiamo bisogno di essere compre-
si e valorizzati, riconoscendo quanto 
facciamo tutti i giorni. Desideriamo 
essere adeguatamente considerati in 
termini di salario e di tempo libero. 
Abbiamo bisogno di forme genera-
lizzate di prepensionamento per il 
personale anziano logorato ed esau-
rito. Vogliamo avere a disposizione 
più effettivi per poter disporre turni 
di lavoro meno pesanti e con i giusti 
tempi di recupero; e chiediamo una 
ripartizione dei compiti nelle strutture 
sociosanitarie che permetta di pren-
dere a carico i pazienti con la calma 
e l’attenzione che si meritano, così 

come abbiamo imparato a fare. Senza 
di ciò personale sociosanitario stanco 
e demotivato rischia di commettere 
errori e di entrare nella routine, che è 
il vero veleno per la qualità delle cure. 
Sottolineiamo anche l’importanza di 
avere il tempo per introdurre i nuo-
vi assunti e per insegnare bene agli 
allievi, che rappresentano il nostro 
futuro. Oggi manifestiamo affinché le 
nostre bellissime professioni vengano 
pienamente riconosciute e speriamo 
che i miglioramenti per i quali lottia-
mo possano stimolare altre/i giovani 
ad intraprendere questo cammino 
professionale. 
Per questo ci appelliamo al Cantone 
e ai Comuni chiedendo loro di miglio-
rare il finanziamento dei contratti di 
prestazione con le strutture ospeda-
liere, con le case anziani, con i servizi 
territoriali, con le istituzioni sociali e 
con le strutture ed i servizi sociopsi-
chiatrici.
Chiediamo alle autorità di deliberare 
finalmente i mezzi economici neces-
sari per migliorare le condizioni di 
lavoro e per garantire la qualità delle 
cure e della presa a carico di pazienti, 
di anziani e di invalidi. Sono anni che 
lo rivendichiamo!
La politica deve garantire attrattiva 
e qualità al sistema sociosanitario 
ticinese!

4

5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16-19

19-22
23
24

25
26
27

28
29
30
31
32

Per un salario minimo dignitoso
nel settore pubblico e sussidiato
Rendite pensionistiche a rischio fino al 40%!
Il Sindacato Docenti VPOD non molla!
Retribuzione stage e apprendistati
scuole sociosanitarie
In corso il rinnovo del contratto EOC 
Situazione difficile alla Clinica S. Chiara
La consapevolezza è necessaria
nel settore sociosanitario
È ora di mobilitarsi in piazza
Sconquasso nel mondo delle cure
Più attenzione alle giovani generazioni
Incinta e ancora in pericolo?
Chiediamo azioni concrete per la parità!
Rapporto d’attività
del Segretariato VPOD Ticino
Rapporti d’attività 2020 dei Gruppi sindacali
Punto sugli obiettivi 2020-21
Capire e dibattere
del cambiamento climatico
Rendita ponte AVS da luglio per gli over 60
1° Maggio: vogliamo una svolta sociale
Intervento della presidente
VPOD Ticino al 1° Maggio
Lotte sindacali
Colonie dei sindacati
Cattivi pensieri
Helsana
Aderire al Sindacato VPOD Ticino

Ecco le indicazioni di voto del Sindacato VPOD Ticino per quanto 
riguarda i due oggetti cantonali e della VPOD nazionale per 
quanto riguarda i cinque oggetti federali.

TICINO
Sì alla sovranità alimentare, perché è un giusto obiettivo so-
ciale e ambientale da inserire nella Costituzione cantonale.
Sì alla legge sulla previdenza professionale dei Consiglieri di 
Stato, perché essa affilia i consiglieri di Stato all’Istituto di Pre-
videnza del Canton Ticino, come avviene per i dipendenti pub-
blici. La legge consentirà risparmi milionari e stabilisce la fine 
dei vitalizi per i consiglieri che entreranno in carica in futuro!

SVIZZERA
Sì all’iniziativa per una Svizzera senza pesticidi sintetici, per-
ché è tecnicamente/economicamente fattibile e positiva per la 
nostra salute. 
Sì all’iniziativa per l’acqua potabile pulita, per evitare che 
un milione di persone in Svizzera beva acqua contaminata da 
pesticidi.
Sì alla Legge COVID-19, perché essa stabilisce le indennità eco-
nomiche straordinarie assolutamente necessarie a contrastare 
le conseguenze della pandemia COVID.
Sì alla giustizia climatica – Sì alla Legge sul CO2, perché rap-
presenta un primo importante passo verso la riduzione delle 
emissioni di CO2 in Svizzera. Se la legge fosse respinta perde-
remmo anni cruciali nella lotta contro la crisi climatica.
No alla nuova legge arbitraria sul terrorismo, perché è incom-
patibile con i valori costituzionali della Svizzera.

SOMMARIO

 di Personale sociosanitario
VPOD-ASI-OCST-SIT-

Associazioni medico-tecniche

CONSIGLI DEL SINDACATO 
PER LA VOTAZIONE DEL 13.6.2021

APPELLO DEL 29 MAGGIO
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Thomas Walther
Capolavori della fotografia moderna 
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Mostra aperta fino al 1° agosto 2021

• Sì alla modifica della Costitu-
zione cantonale del 14 dicem-
bre 1997 riguardante l’articolo 
14 in merito alla sovranità ali-
mentare del Canton Ticino;

• Sì alla legge sulla retribuzione e sulla 
previdenza professionale dei membri del 
Consiglio di Stato (LRetCdS).

• Sì all’iniziativa popolare del 
18 gennaio 2018 «Acqua pota-
bile pulita e cibo sano – No alle 
sovvenzioni per l’impiego di pe-

sticidi e l’uso profilattico di antibiotici»

• Sì all’Iniziativa popolare del 25 maggio 
2018 «Per una Svizzera senza pesticidi sin-
tetici»
• Sì alla Legge federale del 25 settembre 
2020 sulle basi legali delle ordinanze del 
Consiglio federale volte a far fronte all’e-
pidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
• Sì alla Legge federale del 25 settembre 
2020 sulla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra (Legge sul CO2)
• No alla Legge federale del 25 settembre 
2020 sulle misure di polizia per la lotta al 
terrorismo (MPT)
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INTERVENTO DELLA PRESIDENTE
VPOD TICINO AL 1° MAGGIO 2021

Votazione popolare del 13 giugno 2021
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

4’000 franchi per 12 mensilità, ossia 
48’000 franchi all’anno. Nel 2012 il 
Consiglio federale aveva indicato 
che bisognava tendere progressiva-
mente a questo obiettivo con la di-
scussione tra partner contrattuali, 
quando si votò sull’iniziativa popo-
lare dell’Unione sindacale svizzera 
nel 2012.

Ora sono passati 10 anni e molti enti 
pubblici non sono ancora arrivati a 
questo traguardo. Il Sindacato VPOD 
Ticino rilancia la questione nei vari 
gremi.
La scala stipendi della Città di Bellin-
zona ha adottato uno stipendio mi-
nimo di 48’000 fr annui sin dal 2018, 
mentre la Città di Lugano è ancora 
ferma a 43’375 fr annui. Lo scorso 11 
febbraio il Municipio di Lugano ha 
preavvisato negativamente al Consi-
glio comunale alla nostro mozione, 
che chiedeva l’aumento dello stipen-
dio annuo a 48’000 fr annui per il fatto 

che essa, migliorando il salario di 66 
collaboratrici (e di alcuni collabora-
tori), causa una crescita della massa 
salariale di 176’500 fr annui (210’000 
fr annui calcolando gli oneri sociali a 
carico della Città).
Anche il Canton Ticino, che ha vara-
to la nuova legge stipendi nel 2018 è 
ancora assente dal club del salario 
minimo dignitoso: la Commissione 
gestione e finanze ha introdotto una 
soglia di fr. 43’000 annui come salario 
minimo, che corrisponde al livello del-
le prestazioni dell’assistenza sociale, 
e lo ha fatto in aggiunta al rispetto 
del minimo salariale presente in 
eventuali contratti collettivi di lavoro 
di categoria (art. 4. cpv. 3 della legge 
stipendi). Troppo poco: una nostra ini-
ziativa elaborata del 19 ottobre 2020 
riaprirà prossimamente il dibattito sul 
tema.
Notizie positive invece provengono da 
Chiasso: nel regolamento organico at-
tuale il salario minimo è di fr 49’490 

annui: un messaggio municipale (pen-
dente) di fine 2020 propone di partire 
da 49’737 fr annui.
Da informazioni raccolte i 48’000 fr an-
nui minimi a Stabio sarebbero rispet-
tati nella prassi: però il regolamento 
sul sito contiene un regolamento or-
ganico con un salario minimo di 40’610 
fr (2019), che è un pugno in un occhio… 
Medesimo discorso sulla norma e sul-
la prassi viene fatto a Mendrisio (la 
scala stipendi prevede un minimo di 
45’260 fr annui) e a Locarno (il salario 
minimo è 46’591 fr annui). Se la prassi 
è questa, allora la si codifichi al più 
presto!
Infine nei contratti collettivi di lavoro 
del settore sociosanitario il salario 
minimo è pure nettamente insuffi-
ciente. Un primo passo avanti si pro-
spetta nelle trattative presso l’Ente 
ospedaliero cantonale, che sembra 
aver accettato dall’anno prossimo 
un salario minimo di 49’980 fr: se la 
conclusione della trattativa con l’E-
OC sarà suggellata dalla firma del 
contratto collettivo di lavoro, questo 
stipendio minimo dovrà fare scuola in 
tutto il settore sociosanitario!

PER UN SALARIO MINIMO DIGNITOSO
NEL SETTORE PUBBLICO E SUSSIDIATO

Martedì 20 aprile il Sindacato VPOD 
-assieme a CCS e OCST- ha incontra-
to la Commissione della gestione e 
delle finanze del Gran Consiglio, per 
invitarla caldamente ad accogliere 
il messaggio relativo al riconosci-
mento di debito di 500 milioni Fr nei 
confronti dell’Istituto di Previdenza 
del Canton Ticino (IPCT).

Il debito è stato creato dalle garanzie 
date per legge agli over 50 al 1.1.2013 
e non è mai stato finanziato dai con-
tributi paritetici. Questo buco va col-
mato, altrimenti a pagare saranno gli 
assicurati “giovani” dell’IPCT, ossia 
tutti quelli che avevano meno di 50 
anni al 1.1.2013 o che sono stati affiliati 
dopo tale data. Le rendite dei “giova-
ni” rischiano di perdere fino al 40% di 
valore rispetto a quelle dei “vecchi”: 
questa sarebbe un’ingiustizia clamo-
rosa, che darebbe luogo ad uno scio-
pero, perlomeno in un paese normale.

Incontro con il Consiglio di Stato
Mercoledì 21 aprile ha poi avuto luogo 
un secondo incontro importante con 
l’esecutivo cantonale, per discutere di 
temi sindacali d’attualità.

1. Analisi Logib: i lavori per la verifica 
della parità salariale tra sessi, resi ob-
bligatori per legge presso i datori di 
lavoro con oltre 100 dipendenti, sono 
in corso e il sindacato ha chiesto di 
ricevere i dati al più presto possibile.

2. Congedo per grave malattia dei 
figli: è in corso la consultazione dei 
sindacati sulla modifica di legge e di 
regolamento.

3. Indagine sulla soddisfazione sul po-

sto di lavoro: il Governo la effettuerà 
con l’aiuto di un consulente esterno 
durante l’estate 2021, coinvolgendo 
impiegati, docenti e ausiliari. L’obiet-
tivo è di rilevare anche le problemati-
che di mobbing e molestie sul posto di 
lavoro, come richiesto recentemente 
dal Parlamento.

4. Situazione della cassa pensioni IPCT: 
è stato fatto il punto sul messaggio 
che stanzia 500 milioni di franchi per 
copertura di garanzie pensionistiche 
date al 1.1.2013 e sulle alternative ipo-
tizzate da alcuni deputati negli scorsi 
giorni, che si rivelano tuttavia poco 
realistiche. L’autorità federale di vi-
gilanza ha iniziato a fare pressione 
sull’IPCT ed inoltre all’orizzonte si 
profila una discussione sulle misure 
per compensare la compressione delle 
rendite a seguito della riduzione del 
tasso di conversione al 01.01.2023.

5. Rifiuto di alcune proposte di riclas-
sificazione salariale formulate dalla 
commissione paritetica: i sindacati 
hanno lamentato la sconfessione del-
la commissione paritetica da parte del 
Governo. Il Governo ha precisato che 
una rivalutazione delle funzioni infer-
mieristiche non sarà possibile prima 
dell’esame della questione da parte 
dell’Ente ospedaliero cantonale.

6. Richiesta di miglioramento dell’in-
dennità notturna: riconoscimento del 
recupero del 20% in tempo con una 
variante 10% in tempo + indennità 
monetaria. La tematica sarà esamina-
ta dopo consultazione del Comando di 
polizia: essa comunque tocca anche 
altre realtà, strutture sociosanitarie e 
strutture carcerarie.

7. Rinnovi di contratti di ausiliari per 
più anni: i sindacati hanno chiesto il 
riconoscimento dell’esperienza pro-

La nostra associata lavorava da circa 
7 anni presso un istituto parapubblico 
di una ridente valle ticinese. Mentre 
era al lavoro, la lavoratrice ha subito 
un infortunio abbastanza grave, al 
seguito del quale ha dovuto subire 
un’operazione. Trascorsi sei mesi 
d’inabilità lavorativa, la nostra socia 
si è vista recapitare una sgradevole 
raccomandata, con la quale veniva li-
cenziata “conformemente all’art. 336c 
del Codice delle Obbligazioni, CO”.

Il Sindacato VPOD non ha perso tem-
po e si è rivolto alle istanze preposte, 

per far valere i diritti della propria 
patrocinata, in quanto il contratto di 
lavoro della persona in questione era 
regolato da un contratto collettivo di 
lavoro, che estende il periodo di pro-
tezione dal licenziamento rispetto a 
quanto indicato dall’art. 336c del CO. 
Il contratto collettivo di lavoro infatti 
dispone che “dopo il periodo di prova 
il datore di lavoro non può disdire il 
rapporto di lavoro in caso di malattia 
o infortunio, sino a che il lavoratore 
abbia raggiunto la completa abilità 
al lavoro ma al massimo fino all’e-
saurimento delle prestazioni previste 

dagli articoli del CCL”. Va ricordato che 
in questo ambito la legge ammette 
disposizioni a favore del lavoratore. 
Quindi secondo il Sindacato VPOD il li-
cenziamento era da annullare, essen-
do stato dato in tempo inopportuno.

La richiesta del Sindacato è stata 
accolta dall’istanza di ricorso e alla 
nostra associata è stata versata un’a-
deguata indennità per ripetibili e lo 
stipendio cui aveva diritto. Possiamo 
proprio ribadire che il Sindacato VPOD 
ti aiuta.

RENDITE A RISCHIO FINO AL 40%
ED ALTRI TEMI SINDACALI NEL CANTONE

IL SINDACATO VPOD TI AIUTA: LICENZIAMENTO
DURANTE UN INFORTUNIO PROFESSIONALE

fessionale maturata quale ausiliario, 
sia al momento del rinnovo di un 
contratto dopo un anno di lavoro, sia 
al momento della trasformazione del 
contratto di ausiliario in nomina. Il 
Governo fornirà i dati 1.1.2021.

8. Dati 2020 scaturiti dal sistema di 
valutazione periodica per il persona-
le (art. 1c, cpv. 3 LORD): essi saranno 
forniti dal Governo.

9. Informazione sulla situazione della 
formazione del personale: dati 2020 e 
programma 2021 (art. 1d, cpv. 2 lett. d 
LORD) saranno trasmessi dal Governo.

10. Interventi urgenti da realizzare 
contro la canicola in alcuni stabili 
cantonali a tutela della salute e della 
sicurezza del personale (art. 1d, cpv. 
2 LORD):
a) Sezione circolazione - Centro col-
laudi tecnici Camorino: un credito di 
650’ Fr è stato stanziato, ma non è 
chiaro quando il risanamento sarà 
concretizzato;
b) SMP Bellinzona (proprietà F. Si-
rio); strutture territoriali CPC; CARL 
Mendrisio; cucine, lavanderia, nuova 
mensa Mendrisio: sono previsti degli 
investimenti su più anni. Il dettaglio 
della risposta è stato trasmesso alla 
commissione del personale OSC.

11. Mancato pagamento di fr 30 per 
ogni esame di maturità liceale segui-
to: esso è stato bloccato dal Governo 
per mancanza di base legale, susci-
tando vivo disappunto, in quanto si 
trattava di un accordo raggiunto con 
il DECS a seguito di una petizione dei 
docenti SMS lanciata dai sindacati 
docenti.

12. Prolungamento del termine per go-
dere del congedo pagato per anziani-
tà: nessuna intesa tra le parti.
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Mettiamo via subito il Covid: gra-
zie docenti, il Cantone dovrebbe 
costruirvi una statua!
E invece, ad eccezione delle lodi di 
facciata, si ricevono tante sberle. 
Ma il Sindacato docenti VPOD non 
demorde!

Congedo anzianità
Il Consiglio di Stato conferma il rifiuto 
alla nostra richiesta di prolungamento 
eccezionale (da 5 a 6 anni) del periodo 
durante il quale godere del congedo 
anzianità: “Basta fare le ferie in Sviz-
zera”, l’analitica motivazione di Gobbi 
dataci lo scorso 21 aprile a Bellinzona.

Esami di maturità SMS
Sempre il presidente del Governo ci 
informa che slitterà all’anno prossi-
mo, in quanto priva di base legale, la 
piccola retribuzione (circa 150’000.- 
Fr globalmente) per i docenti delle 
scuole medie superiori con esami di 
maturità: una retribuzione analoga 
alla prassi in vigore nel settore pro-
fessionale. Ma come, è frutto delle 
trattative sindacali col DECS e questo 
non è stato capace di fornirle il qua-
dro necessario? In realtà il Governo ha 
bocciato la proposta del DECS, che vo-
leva regolamentare l’indennità, addu-
cendo motivi prettamente finanziari. 
Come VPOD chiediamo con forza che
le promesse vengano mantenute.

Consultazione sui livelli
Restando al DECS non può che su-
scitare sconforto constatare che la 
mancanza di trasparenza e di coin-
volgimento delle associazioni sinda-
cali continua a farla da padrona, a 

meno che tornino utili agli obiettivi 
dipartimentali. Da settimane i Colle-
gi docenti delle Scuole medie stanno 
prendendo conoscenza e valutando i 
diversi scenari per il cosiddetto Supe-
ramento dei livelli nella Scuola Media. 
Ebbene, malgrado le nostre ripetute 
richieste, nessuno a Bellinzona ha 
ancora pensato potesse essere utile 
ascoltare la voce del Sindacato VPOD 
docenti.

Griglia oraria licei
Non è finita: ricordate il contestatis-
simo diktat dipartimentale di revisio-
ne lampo della griglia oraria liceale? 
Il nostro sindacato si era opposto, 
anche perché si sapeva che a livello 
nazionale il progetto Sviluppo della 
Maturità liceale, che comporterà il 
rifacimento del Piano Quadro degli 
Studi (PQS), avanzava di gran carriera. 
“Musica di un futuro incerto e remoto” 
-ha tuonato piccato Bertoli. E, invece 
no, la fase di consultazione termina 
questo settembre! E, dando una let-
tura ai contenuti che dovranno essere 
insegnati nelle singole discipline, si 
capisce che in alcuni casi i gruppi di 
materia che stanno adattando i pro-
grammi alla nuova griglia cantonale, 
tra poco tempo dovranno ricominciare 
il lavoro per riadattarli alle esigenze 
federali.

Incarico limitato
L’ultimo dardo per il DECS riguarda 
l’attribuzione dell’Incarico Limitato 
(LI) per più anni a docenti in possesso 
di tutti i titoli necessari (abilitazione 
compresa) all’insegnamento: a man-
care è solo la Prova di assunzione che 

deve però organizzare lo stesso Di-
partimento. È evidente che il sistema 
non funziona: cambiamolo, perché nel 
frattempo numerosi colleghi stanno 
perdendo decine e decine di migliaia 
di franchi.

Cassa pensioni
Non posso concludere senza un ac-
cenno alla situazione previdenziale 
di tutti i 26’000 affiliati all’ICPT, tra i 
quali i docenti di ogni ordine e grado. 
La situazione è drammatica: chi ha 
meno di 58 anni ha perso il 20% di 
rendita promessa con la riforma del 
2013 e rischia di perdere un altro 20% 
nel 2023, quando il tasso di conversio-
ne scenderà dall’attuale 6,17% al 5% 
almeno. Pensioni diminuite del 40% 
in 10 anni … non può essere possibile, 
nemmeno in Ticino! Il Sindacato VPOD 
si batte e si batterà con tutti i mezzi 
per far attivare la garanzia dello Stato 
per sanare il buco: gli attivi stanno già 
regalando centinaia di milioni ai pen-
sionati e, come insegna la riduzione 
delle vedovili in aspettativa in vigore 
da inizio anno, nessuno degli affiliati 
è al sicuro. Dovremo certamente mo-
bilitarci tutti!

TRA LODI E SBERLE:
IL SINDACATO DOCENTI VPOD NON MOLLA!
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Pubblichiamo nuovamente la tabella 
corretta dell’Ufficio anziani e cure a 
domicilio con le nuove retribuzioni 
per stagiare, allievi e apprendisti delle 
scuole sociosanitarie, che saranno va-
lide dal 1. marzo 2021 ad eccezione di 
quelle relative agli assistenti di cura e 
agli OSS/OSA – SSPSS, le quali saranno 
valide dal 1. settembre 2021.

Tipo di formazione Retribuzione mensile lorda Osservazioni

Il numero di persone in organico per 
questa tipologia di stage è limitato 
all’8% dei posti letto per mese

Formazione presso SMT Lugano
(stage di sei mesi)

Per gli allievi infermieri SSSCI, la scuola 
fattura semestralmente all’istituto le 
quote previste e versa il salario all’al-
lievo secondo la RG n. 39 del 15.1.2013

Vale per tutte le formazioni della scuo-
la (OSS, OSA, passerella SUPSI, maturità 
specializzata)

La scuola fattura semestralmente all’i-
stituto le quote previste e versa il sa-
lario all’allievo secondo la RG n. 39 del 
15.1.2013

Durata massima di 2 mesi

400.— il 1° mese (informazione)
600.— il 2°, 3° e 4° mese (orientamento)
900.— il 5° e 6° mese (orientamento)

Fino al 31.8.2021
1’016.— netti primi 3 mesi
1’351.— netti in seguito
Dal 1.9.2021 1’372.— al mese

SSSCI e SUPSI:
900.— /30gg effettivi di stage
(primo anno)

1’300.— /30gg (secondo anno)

1’900.— /30gg (terzo anno)

Fino al 31.8.2021
Terzo e quarto anno: 400.—
Dal 1.9.2021
Terzo e quarto anno: 800.—

1° anno 1’372.—
2° anno 1’472.—
3° anno 1’572.—

900.— /30gg effettivi di stage
(primo anno) 
1’300.— /30gg (secondo anno)
1’900.— /30gg (terzo anno)

1° e 2° anno 1’372.—

1° e 2° anno 800.—

500.— al mese

Stage di informazione/orientamento 
professionale, limitato a sei mesi

Stage di assistente di cura

Infermiere SSSCI – Scuola specializzata 
superiore in cure infermieristiche

Bachelor in cure infermieristiche – SUPSI

Bachelor in fisioterapia ed ergoterapia 
- SUPSI

OSS / OSA Scuola specializzata per le 
professioni sanitarie e sociali (SSPSS)

OSS/OSA (apprendista SCOS)

Specialista in attivazione

Addetto alle cure sanitarie e sociosani-
tarie CFP (dai 18 anni);

Addetto alle cure sanitarie e sociosani-
tarie CFP (fino ai 18 anni)

Stage estivo non in ambito sanitario / 
sociosanitario

Si precisa che:

1. le retribuzioni degli infermieri diplo-
mati SSS sono stabilite dal Consiglio di 
Stato e quelle degli OSS/OSA adulti e 
ACSS da FORMAS, di concerto con la Di-
visione della formazione professionale;

2. le retribuzioni nella tabella non sono 
comprensive di vacanze e giorni festivi;

3. non viene ancora considerata la 
recente decisione del Gran Consiglio 
riguardante l’introduzione della tredi-
cesima mensilità per gli apprendisti 
nello Stato e nel parapubblico, che sarà 
oggetto di una comunicazione specifica 
del Cantone.
Sul sito della Divisione della formazione 
professionale www.ti.ch/dfp è possibile 
scaricare il file PDF “Salari minimi e ora-
ri settimanali massimi applicabili agli 
apprendisti del Cantone Ticino”.

RETRIBUZIONE STAGIARE, ALLIEVI
E APPRENDISTI DELLE SCUOLE SOCIOSANITARIE

ERRATACORRIGE

Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino
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Nelle scorse settimane il Sindacato 
VPOD ha incontrato la Direzione 
della Clinica S. Chiara di Locarno per 
approfondire e discutere la situa-
zione di difficoltà finanziaria, ripor-
tata dai media nel mese di aprile.
  
Durante l’incontro avuto con i ver-
tici della Clinica abbiamo ricevuto 
rassicurazioni che il Consiglio di am-
ministrazione sta operando con l’ob-
biettivo di salvaguardare tutti i posti 
di lavoro e le condizioni salariali e 
contrattuali vigenti.
Il Sindacato rimane in contatto con i 
vertici della Clinica ed ha chiesto, ap-
pena sarà possibile, di coinvolgere il 
personale in un’assemblea generale, 
per spiegare come si intende dise-
gnare il futuro. La situazione è seria, 
ma siamo fiduciosi che si possa riu-
scire a trovare un’adeguata soluzione.
Indubbiamente la questione della 
rifusione delle notevoli spese ed in-
vestimenti che la Clinica S. Chiara ha 
dovuto sostenere per operare come 

di Stefano Testa,
sindacalista VPOD Ticino 

istituto nella cura del Covid-19 se-
condo il piano del medico cantonale, 
è stata fonte di incomprensioni forti 
con il Dipartimento sanità e socialità. 
A tal proposito il segretario VPOD Ti-
cino Raoul Ghisletta ha redatto un’in-
terpellanza parlamentare il 22 aprile 
2021 per tentare di favorire una so-
luzione, ma le posizioni tra le parti 
rimangono purtroppo molto distanti.
La vicenda è uscita pubblicamente 
sui media dopo che la Clinica Santa 
Chiara SA ha fatto revisionare i conti 
del 2020, che sono pesantemente in 
rosso a causa dei maggiori costi de-
terminati dal reparto Covid, come 
pure delle mancate entrate determi-

nate dalla chiusura di reparti a causa 
del Covid. Questo profondo rosso ha 
causato l’ordine dei revisori alla Dire-
zione della SA di non assumere nuovi 
costi e tra questi costi nuovi vi sono 
quelli per il personale in formazione, 
che doveva cominciare alla Clinica: il 
blocco delle assunzioni programmate 
del personale in formazione ha fatto 
scandalo ed ha poi portato alla luce 
pubblicamente la situazione finan-
ziaria critica. Con l’annuncio della 
difficile situazione economica della 
Cinica si è poi susseguita una ridda 
di offerte d’acquisto da parte di altre 
cliniche e anche dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale.

LA DIFFICILE SITUAZIONE
DELLA CLINICA S. CHIARA

anni: esse passano da fr. 1.30 all’ora 
a fr. 3.30 nei giorni feriali e da fr. 3.30 
all’ora a fr. 5.- nei giorni festivi.
Ora ci aspettiamo che anche gli altri 
Servizi riprendano il buon esempio 
da Maggio. Il Servizio ACD del Men-
drisiotto e Basso Ceresio sarebbe già 
indirizzato su questa strada.

Le richieste della Commissione inter-
na del personale e dei sindacati sono 
state accolte. Il Servizio di assistenza 
e cura a domicilio d’interesse pubblico 
Maggio di Agno (che opera nel Mal-
cantone e nel Vedeggio) ha accolto 
sia la richiesta di modifica del rego-

lamento picchetti, sia l’aumento delle 
indennità per il servizio di picchetto.
Dopo un incontro con il Presidente 
e la direzione del Servizio sono sta-
ti corretti alcuni aspetti del nuovo 
regolamento picchetti, che avevano 
creato qualche “malumore” all’in-
terno dell’équipe. Allo stesso tempo 
sono state aumentate le indennità del 
servizio picchetto, indennità ferme da 

AUMENTATE LE INDENNITÀ 
PICCHETTO A MAGGIO

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

Sono entrate nel vivo le trattative 
con la Capo Area Risorse umane 
Monica Ghielmetti Gianazza ed i 
suoi collaboratori per il rinnovo 
del contratto collettivo di lavoro 
dell’Ente ospedaliero cantonale 
(CCL ROC EOC) volto a definire mi-
gliori condizioni di lavoro.
  
Una delegazione delle Commissioni 
interne del personale degli Ospedali 
EOC, unitamente a sindacalisti VPOD 
e OCST, ha incontrato a più riprese nel 
corso dell’ultimo mese i responsabili 
dell’Ente per discutere il rinnovo del 
CCL ROC EOC, che scade a fine anno. 
Ricordiamo che l’ultimo rinnovo è av-
venuto ben 5 anni fa.
Le parti sindacali hanno consegnato 
ai vertici dell’EOC un documento con-
tenente una serie di richieste concre-

Diamo una scossa alla demografia e 
all’economia del Ticino! Con un’inizia-
tiva parlamentare si chiede di raddop-
piare gli assegni figli e di formazione 
per dare un forte impulso alla demo-
grafia e all’economia del Cantone in 
questo momento di grossa crisi.
L’aumento degli assegni darebbe una 
spinta alla natalità in caduta libera e 
aumenterebbe il reddito delle fami-
glie residenti in Ticino, in particolare 
di quelle che hanno una forte propen-
sione al consumo.
Come noto in Ticino i salari sono in for-

te, elaborate dopo aver sentito il per-
sonale dell’Ente. Sono richieste volte 
a migliorare le condizioni di lavoro nei 
prossimi 4 anni come ad esempio: la 
rivalutazione reale dei salari (fermi 
ormai dal 2001), la parificazione delle 
professioni medico tecniche con quel-
le infermieristiche, una settimana di 
vacanza in più, la ricerca di una mag-
giore conciliabilità famiglia-lavoro, 
una maggiore dotazione del personale 
e un minore carico di lavoro.
Ricordiamo che l’Ente, oltre ad essere 
il datore di lavoro più grande del set-
tore sociosanitario ticinese, fa da rife-
rimento per le condizioni di lavoro di 
tutto il settore sociosanitario ticinese. 
Quindi ha una grande responsabilità 
nei confronti di tutte le operatrici e gli 
operatori del settore sociosanitario, 
che da anni chiedono un miglioramen-
to delle condizioni di lavoro.
Il personale sociosanitario durante la 
pandemia di COVID 19 è stato messo 
a dura prova e si è trovato ad affron-

te ritardo rispetto alla media svizzera e 
quindi ca. 5’000 fr annui in più per figlio 
sarebbero molto importanti. La propo-
sta ha un impatto di 200 milioni franchi 
annui per le famiglie: non è poco!
Il finanziamento avverrebbe grazie al-
la riduzione delle esagerate deduzioni 
sociali ed eventualmente attraverso 
un aumento delle imposte sui ricchi. 
L’iniziativa è stata depositata il 3 
maggio 2021 dal segretario VPOD Tici-
no Raoul Ghisletta a nome del gruppo 
parlamentare PS.

tare con estrema professionalità e 
determinazione tante situazioni di 
emergenza, dimostrando flessibilità, 
serietà e passione a tutti i livelli. Allo 
stesso tempo la pandemia ha messo 
in luce l’importanza del ruolo rico-
perto dall’Ente nel sistema sanitario 
ticinese. Come Sindacato VPOD riba-
diamo che è necessario un sostegno 
finanziario maggiore da parte del Can-
tone, per evitare che gli ospedali si 
trovino con l’acqua alla gola durante 
le situazioni critiche, come successo 
quest’ultimo anno. I politici ticinesi 
hanno il compito di garantire le con-
dizioni quadro per tutelare la salute 
delle/dei dipendenti e dare attrattiva 
alle professioni sociosanitarie, garan-
tendo cure di qualità alle/ai pazienti. 
Per far ciò non bastano più le parole, 
ma è arrivato il momento di passare 
ai fatti: occorre investire ora per un 
domani tranquillo!

IN CORSO IL RINNOVO
DEL CONTRATTO EOC

È ORA DI RADDOPPIARE
GLI ASSEGNI FIGLI IN TICINO!

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

SOCIOSANITARIO
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Oggi tante infermiere ed infermieri 
non si sentano protetti nell’ambiente 
in cui lavorano e si sentono per lo più 
sfruttati: essi vorrebbero che venisse 
loro riconosciuto ciò che fanno, sia in 
termini di tempo (riducendo il carico 
di lavoro con l’aiuto di altre figure pro-
fessionali), sia in termini di stipendio. 
Sempre più il lavoro infermieristico ri-
chiede un investimento alto a livello 
di energie ed il fatto di non essere 
riconosciuti nemmeno da un punto 
di vista economico genera ulteriore 
frustrazione.
Siamo vicini ad un punto in cui una 
svolta è doverosa, in quanto troppe 
persone ogni giorno sono costrette 
a camminare su un filo, rischiando di 
cadere in quell’abisso che si chiama 
“burnout”. È necessaria una riflessione 
collettiva che porti alla consapevolez-
za: credo che è proprio dalla riflessione 
e dalla consapevolezza che dobbiamo 
partire, in quanto esse, rimandandoci 
alla realtà con forza, ci permettono 
di cambiarla. Per questo vi invito a 
trasformare i pensieri e le parole in 
azioni e vi ricordo quanto sia impor-
tante unirsi tutte e tutti insieme per 
richiedere più diritti, partecipando alla 
manifestazione del 29 maggio 2021.

Nella professione infermieristica 
è molto importante valorizzare 
l’essenza di ognuno, ossia ciò che 
c’è nell’anima, in modo da creare 
un “saper essere” consapevole in 
grado di trarre il meglio di ogni 
persona.

Spesso però mi chiedo se il siste-
ma sanitario attuale permetta a 
quell’“essere” di emergere, facendo 
comparire il talento e le qualità di 
ognuno nella forma più costruttiva ed 
autentica. Infatti il sistema richiede 
di svolgere sempre più attività in un 
tempo stabilito, impiegando sempre 
meno risorse possibili e sfruttando 
quelle già disponibili, per raggiungere 
un maggior guadagno. Questo porta 
ad un sovraccarico fisico, mentale ed 
emotivo delle operatrici e degli ope-
ratori sanitari, che se si ripete tutti i 
giorni crea una frustrazione cronica, 

un senso di vuoto, di stanchezza e 
incompletezza.
Quando si tratta di persone e rapporti 
umani, ragionare solamente in termini 
numerici è molto pericoloso. Oggi c’è 
una forte necessità di valorizzare i 
rapporti umani, affinché ognuno possa 
dare il meglio di quell’”essere”. È un 
investimento sul lungo termine, ma 
se proprio dobbiamo parlare di “gua-
dagno”, credo che questo arriverebbe 
da sé, se ognuno potesse svolgere la 
sua professione con la gioia e non con 
un sentimento d’insoddisfazione che 
pervade il quotidiano.
Credo che il sistema sanitario debba 
prendersi quella parte di responsabili-
tà per creare un ambiente favorevole, 
in cui ci siano relazioni armoniche ed 
autentiche, scambio e comunicazione: 
dove i conflitti vengano affrontati, po-
nendosi nella condizione di ascolto e 
comprensione.

LA CONSAPEVOLEZZA
È NECESSARIA NEL SETTORE SANITARIO

di Sana Ribwar Hussein,
infermiera

parziale. Una parte di loro nelle cure a 
domicilio lavora su chiamata, senza la 
garanzia dello stipendio fisso mensile.
• I casi di cui ci occupiamo sono sem-
pre più complessi e ci viene chiesta 
sempre più flessibilità. Tante e tanti 
sono allo stremo: non siamo né su-
perdonne né superuomini ma solo 
persone, vicini di casa, amici, cono-
scenti, figli, nipoti, genitori e nonni 
che hanno voluto dedicarsi ad una 
professione che fa dell’accoglienza e 
l’accudimento la sua prerogativa.

Diamo tutto e spesso andiamo oltre e 
non ci bastano più i complimenti gli 
apprezzamenti. Mobilitiamoci sabato 
29 maggio a Bellinzona per rivendicare 
migliori condizioni di lavoro. L’unione 
fa la forza!

C’è una grande stanchezza, che lo-
gora in tutti i sensi! Si parla di be-
nessere dei clienti, pazienti, utenti 
e noi operatrici/operatori abbiamo 
fatto i salti mortali per preservarlo. 
Ma a che costo? Del nostro benes-
sere. E se tiriamo troppo la corda si 
innescherà un circolo vizioso, che 
avrà effetti devastanti proprio sulle 
persone di cui ci occupiamo.

Il COVID-19 ha causato dei danni in-
commensurabili e non solo a livello 
fisico. Il benessere dei pazienti passa 
anche attraverso il nostro benessere. 
Anche per un principio di economicità 
la politica esige che si mantenga il più 
possibile e il più a lungo possibile i 
pazienti a casa: per questo versa dei 
sussidi ai servizi d’assistenza e cura 
a domicilio e versa alle persone dei 

contributi per il mantenimento a do-
micilio.
Ma noi operatrici ed operatori dove 
siamo collocati?
• Il nostro salario è fermo a 20 anni 
fa. Da uno studio i salari del persona-
le sociosanitario in Svizzera tenendo 
conto del costo della vita paragonato 
a Stati esteri risulta che la Svizzera si 
colloca al terz’ultimo posto davanti a 
paesi come Lituania e Lettonia. Da-
vanti a noi paesi quali Cile, Messico, 
Belgio, Israele.
• La stragrande maggioranza del per-
sonale è femminile e lavora a tempo 

È ORA DI MOBILITARSI
IN PIAZZA

di Claudia Prati,
operatrice sociosanitaria Comitato 

VPOD Ticino

Quando ho ricominciato la mia at-
tività professionale in qualità di 
infermiera dieci anni fa, avevo qual-
che timore di non essere all’altez-
za della situazione, in quanto ero 
rimasta ferma da parecchi anni. Mi 
sono ben presto resa conto che il 

lavoro era comunque sempre lo 
stesso, vale a dire polivalente. Noi 
operatrici e operatori sanitari sia-
mo confrontati giornalmente con 
situazioni complesse, gioie e dolori. 
Dobbiamo cercare il giusto equili-
brio tra professionalità ed empatia 
verso i pazienti, altrimenti rischia-
mo di diventare noi stessi quelli che 
avranno bisogno di cure.
 

In questo periodo di crisi pandemica 
il personale sociosanitario è stato più 
volte citato come indispensabile e sia-
mo stati visti come eroi(ne) di guerra. 
Tuttavia l’opinione pubblica, e in parte 
anche quella politica, si dimenticano 
spesso che quanto viene fatto gior-
nalmente nelle strutture ospedaliere, 
nelle case anziani, nei servizi di assi-
stenza e cura a domicilio e nelle isti-
tuzioni sociali è la norma, da quando 

esistono queste professioni. Il nostro 
operato molte volte viene ancora visto 
come una vocazione e non come una 
professione che richiede molto impe-
gno. Infatti i turni nei giorni festivi e 
di notte, la burocrazia crescente, lo 
spostamento frequente dei giorni di 
riposo, i picchetti (ufficiali e ufficiosi) 
cui siamo sottoposti… spiegano per-
ché noi operatrici e operatori siamo 
sovente stanchi.

Abbiamo scelto questo lavoro perché 
ci dà soddisfazione, perché è una 
scuola per la nostra vita, perché es-
sere al servizio di chi ha bisogno delle 
nostre cure è fonte di gioia e ci fa 
sentire utili. Per essere performanti 

e sempre sul pezzo, come si dice al 
giorno d’oggi, abbiamo bisogno però 
di essere compresi e valorizzati, ri-
conoscendo quanto facciamo tutti i 
giorni. Desideriamo essere adeguata-
mente considerati in termini di salario 
e di tempo libero. Vogliamo avere a 
disposizione più personale per avere 
turni di lavoro meno pesanti e godere 
di un giusto riposo. Il personale sani-
tario stanco e demotivato rischia di 
commettere errori e di entrare nella 
routine, che è il vero veleno per la 
qualità delle cure.

Fra otto anni sarò in età di pensiona-
mento e quindi probabilmente benefi-
cerò per poco tempo delle riforme che 

rivendico oggi, ma faccio appello alle 
nuove generazioni di non desistere e 
di lottare, affinché la nostra bellissima 
professione venga pienamente ricono-
sciuta. Spero che i miglioramenti per 
i quali lottiamo possano stimolare 
altre/i giovani ad intraprendere que-
sto cammino professionale. Vi invito 
dunque a partecipare alla mobilita-
zione del personale sociosanitario il 
prossimo 29 maggio.

MIGLIORAMENTI RICHIESTI PER LE
NUOVE LEVE DEL SOCIOSANITARIO

di Verena Katz, presidente
Comitato VPOD personale SACD
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Negli ultimi anni abbiamo assisti-
to ad un notevole cambiamento 
della professione infermieristica: 
sono aumentate le mansioni di 
documentazione in seguito alla 
digitalizzazione e si è aggiunto un 
notevole carico burocratico. Ci vie-
ne richiesto di essere efficienti, se-
guire procedure standard in modo 
da rispettare gli indici di qualità che 
ci permettono l’accesso ai finan-
ziamenti (cosa importantissima) e 
l’atto tecnico ha la priorità.

A seguito di questa nuova articolazio-
ne del “tempo di lavoro” è diminuito 
il tempo da dedicare alla persona ma-
lata: tempo che serve a umanizzare le 
cure, tempo necessario per ascoltare 
ed accogliere la paura, la rabbia, la 
sofferenza dell’altro e della famiglia, 
poiché questo tempo purtroppo non 
è convertibile in denaro e non rientra 
nei piani di cura.
Il lavoro in ambito sociosanitario pro-
duce uno stress emotivo notevole, che 
deriva anche dalla difficoltà di con-
ciliare il lavoro con la famiglia: turni 
spossanti, orari irregolari, continui 
cambi di pianificazione, senso di colpa 
nei confronti dei nostri affetti più cari. 
Sottoporsi continuamente a questi rit-
mi espone la nostra categoria con più 
facilità allo sviluppo del burnout. Tut-
to questo rende la professione molto 
faticosa e il tasso di abbandono è più 
elevato rispetto ad altri mestieri.

Il cambiamento generato
dalla pandemia
Il nostro è sempre stato un lavoro dif-
ficile e spesso le carenze del sistema 
ci sono state buttate addosso, accu-
sandoci d’incapacità e di poca profes-
sionalità: con la pandemia all’improv-
viso siamo diventati eroi.
In effetti le conseguenze della pande-
mia hanno amplificato maggiormente 
le tendenze che ho sopra descritto. 
Quest’ultimo anno, pur essendo una 
categoria abituata da sempre alla fa-
tica e ad orari impossibili, abbiamo 
dovuto affrontare l’emergenza sanita-
ria e ci siamo dovuti reinventare per 
affrontare un nemico invisibile, che 
assieme alla vita dei pazienti mette a 
rischio anche quelle delle operatrici e 
degli operatori sanitari. Alla base c’è 
stata la paura di essere contagiati, 
la paura di contagiare: questo ci ha 
fatto perdere la distinzione fra essere 
al lavoro e essere a casa. La conse-
guenza di ciò che accade sul lavoro ha 
influenzato pesantemente la nostra 
vita personale e familiare con l’au-
to-isolamento: vicini-lontani.
Al lavoro i rapporti sia con i colleghi 
che con i pazienti sono cambiati ra-
dicalmente: vicini-lontani.
Riprendendo una parola sempre più 
diffusa, si è finito per avere la sensa-
zione di essere in un LOOP -termine 
che indica un’azione ripetuta infi-
nitamente, in cui tutti i giorni sono 
uguali.

Nel pieno della pandemia molte ope-
ratrici ed operatori sanitari hanno ge-
stito un trauma incredibile: il doppio 
senso di colpa per non essere riusciti 
a far di più e a causa del dubbio di 
aver diffuso il contagio verso altri pa-
zienti o verso i loro familiari. Infatti 
essi hanno visto morire molte perso-
ne, hanno vissuto quotidianamente 
un senso profondo di frustrazione, 
inadeguatezza, impotenza e un in-
tenso distress (stress negativo).

Prioritario tutelare
la salute del personale
L’emergenza sanitaria, assieme allo 
stress emotivo causato delle con-
dizioni di lavoro determinate dalla 
pandemia e dalle inefficienze del si-
stema, rischia di mettere a dura prova 
psicologicamente tutto il personale 
sociosanitario, che ha fatto sforzi 
eccezionali per superare questa crisi.
A mio avviso occorre prevedere un 
piano per evitare la sindrome del 
lavoratore bruciato. Ci vuole un vero 
supporto per affrontare crisi di deper-
sonalizzazione e di distacco emotivo. 
Se il burnout non viene affrontato 
subito, esso rischia di portare ad 
inabilità lavorativa; e in alcuni casi 
porta alla volontà di dimettersi, cosa 
che a volte diventa l’unico modo per 
riappropriarsi della propria vita.

SCONQUASSO 
NEL MONDO DELLE CURE

di Grazia Miccichè,
infermiera in casa anziani

I Servizi Medico Psicologici nell’ambi-
to dell’Organizzazione Sociopsichiatri-
ca Cantonale si occupano di minori, 
famiglie e di giovani. Sono composti 
da un’équipe multidisciplinare (medici 
pedopsichiatri, psicologi e psicotera-
peuti, educatori e assistente sociale) 
e possono così offrire una presa a 
carico sia per aspetti più conclamati 
e psicopatologici, sia per aspetti pre-
ventivi, che sono spesso centrali per 
la presa a carico dei minorenni.
In età evolutiva è fondamentale che, 
nel limite del possibile, non si eti-
chetti, categorizzi, classificando no-
sograficamente tutti quegli aspetti 
diagnostici esclusivamente di stam-
po psichiatrico. Per la casistica dei 
minorenni sarebbe auspicabile più 
attività in ambito preventivo e mag-
giore presenza sul territorio grazie al 
potenziamento degli educatori nei 
servizi, come anche grazie ad un po-
tenziamento delle figure mediche e 
psicoterapeutiche.

Per i Servizi Medico Psicologici è im-
portante sottolineare la necessità di 
figure atte e sensibili per una presa 
a carico delle diverse problematiche 
giovanili, che coinvolgono il vincolo 
sociale e famigliare, anche per quanto 
riguarda l’aspetto preventivo e di ac-
cesso a bassa soglia (occorre esserci 
prima che la situazione degeneri).

Per ferite psichiche e per traumi non 
sono efficaci i cerotti e tantomeno 
quelle modalità fugaci che il siste-
ma di vita attuale impone. Sistema 

che trova una facile breccia in un’età 
fragile e di grande vulnerabilità, che, 
in questo tempo di “Pandemia” si è 
accentuata, facendo emergere con 
disarmante velocità situazioni, che 
forse da tempo erano sull’orlo del 
baratro e che ora, con la fragilizzazio-
ne della società tutta, che vive nella 
costante insicurezza, arrivano a con-
clamarsi, portando a far emergere un 
disagio sempre più evidente.

Da poco si è cominciato a parlarne, ma 
i giovani sono tra la popolazione più 
colpita da questo clima di incertezza 
generale “Covid”, che contribuisce a 
generare angoscia e paura. 
I ragazzi non sono altro che lo spec-
chio di ciò che accade nella società e 
nelle loro famiglie. E lo vediamo gior-
nalmente nei nostri servizi, dove le ri-
chieste per un sostegno sono aumen-
tante esponenzialmente da settembre 
2020… Come vi è un’emergenza sani-
taria negli ospedali, vi è anche, ora, 
un’emergenza psico-socio-ambienta-
le, che sta aumentando, traducendosi 
in un disagio accresciuto, il quale pro-
seguirà, verosimilmente, ancora per i 
prossimi anni. Effetti, questi, che ne 
formeranno altri nel prossimo futuro: 
l’incertezza, la disoccupazione, il cli-
ma di paura, i limiti e le regole sempre 
più ferree, l’impossibilità dell’incontro 
con l’Altro, con l’amico, l’impossibilità 
di sfogarsi facendo sport, l’impossibi-

lità per i giovani adulti di frequentare 
l’ambiente universitario ed accademi-
co, ecc.

Lavorare ed intervenire contro un’o-
mologazione, favorendo così l’espe-
rienza della differenza, è uno dei prin-
cipi del nostro mandato nel rispetto 
di chi, in un momento particolare, si 
ritrova sofferente; sofferenza diversa 
da quella organica. Ma, in questa si-
tuazione di emergenza, che riduce la 
possibilità di riflessione, richiedendo 
all’operatore di “essere nella continua 
azione”, ci è sempre più difficile fare 
questo. Perché si è costretti a mettere 
in primo piano quantità ed efficienza, 
tradendo, così, i principi di ascolto di 
una certa realtà psichica e allontanan-
dosi da una presa a carico che riesca a 
soffermarsi sulla comprensione delle 
cause promotrici del disagio.

È da tempo che i servizi lavorano con 
il personale ridotto al “minimo indi-
spensabile”: la situazione pandemica 
non ha fatto altro che metterci ancora 
maggiormente di fronte alla consa-
pevolezza che bisognerebbe dare più 
attenzione alle giovani generazioni, 
perché sono il futuro, anche attraver-
so il potenziamento di questi servizi 
e delle figure professionali che vi la-
vorano, sia per gli aspetti medici, sia 
per gli aspetti psico-socio-educativi.

PIÙ ATTENZIONE
ALLE GIOVANI 
GENERAZIONI

di Celestina Gambaro,
educatrice e membro CP OSC
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Uno studio recente avverte che 
una grande maggioranza delle la-
voratrici incinte non beneficiano 
delle misure di protezione a cui 
avrebbe diritto. La salute di queste 
lavoratrici e dei nascituri è quindi 
a rischio. Unisanté e la Haute Eco-
le de Santé Vaud (HESAV, HES-SO) 
hanno dedicato uno studio sull’ap-
plicazione dell’Ordinanza sulla pro-
tezione della maternità, che celebra 
quest’anno il suo 20° anniversario. 
Intervista a Isabelle Probst (psicolo-
ga), Alessia Abderhalden (psicologa 
della salute) e Maria-Pia Politis Mer-
cier (docente per la professione di 
levatrice HESAV).

Il vostro studio ha coinvolto 202 
aziende svizzere. Quali sono i risul-
tati?
Alessia Abderhalden (AA) - La leg-
ge sul lavoro (LL) e le sue ordinanze 
danno ai datori di lavoro un triplice 
compito per proteggere le dipendenti 
incinte: devono effettuare un’analisi 
dei rischi sul posto di lavoro con uno 
specialista; se c’è un rischio provato 
devono adattare il posto di lavoro o 
offrire una posizione alternativa equi-
valente alla dipendente interessata; e 
infine devono informare correttamente 
le dipendenti sulle attività rischiose 
all’interno dell’azienda e sulle misure 
previste. Dal nostro studio è risultato 
che solo il 2% delle aziende dell’indu-
stria alimentare e il 12% delle aziende 
del settore sanitario soddisfano questi 
tre requisiti. Una grande maggioranza 
di aziende non applica le disposizioni 
di legge e pertanto le lavoratrici non 

beneficiano delle misure di protezione 
della maternità a cui avrebbero diritto.

Ci sono differenze a seconda del 
tipo di azienda? Quali sono le con-
seguenze per le dipendenti?
AA - Più piccola è l’azienda, meno 
spesso si applicano queste disposi-
zioni. Le aziende private le applicano 
meno spesso che il settore pubblico. 
Ci sono i lavoratrici che continuano 
a svolgere compiti potenzialmente 
pericolosi per la loro salute e quella 
del nascituro, perché non possono fare 
altrimenti. Altre riescono ad accordarsi 
internamente per evitare di svolgere 
determinate mansioni rischiose. Que-
sta soluzione può però creare tensio-
ni e sensi di colpa alla lavoratrice, la 
quale si sente di peso alla squadra. 
Infine, ci sono dipendenti che vengono 
messe in malattia. Quest’ultima opzio-
ne permette di prevenire l’esposizione 
ai rischi a breve termine, ma rafforza 
l’idea che la gravidanza sia incompa-
tibile con il lavoro.

Maria-Pia Politis Mercier (MP-M) - 
Abbiamo intervistato donne incinte 
che avevano lavorato in turni di 12 
ore nella sanità; altre avevano fatto 
straordinari mentre erano in congedo 
parziale; altre ancora avevano solleva-
to pazienti in sovrappeso o erano state 
esposte a prodotti tossici.

Isabelle Probst (IP) - La mancanza 
di informazioni sui rischi sul lavoro 
è molto comune. Di conseguenza, le 
lavoratrici spesso non hanno alcuna 
protezione durante i primi tre mesi di 

gravidanza, quando spesso non hanno 
ancora comunicato la gravidanza al 
datore di lavoro. I primi mesi posso-
no essere i più pericolosi per il feto, 
soprattutto quando si tratta di esposi-
zione a radiazioni o prodotti pericolosi.

Quali sono i rischi e cosa si può fare 
per migliorare la situazione?
MP-M - La mancata applicazione delle 
misure di protezione rappresenta un 
pericolo per la salute della madre e 
del feto. Le conseguenze possono 
essere molteplici: l’esposizione a so-
stanze tossiche può compromettere il 
corretto funzionamento degli organi 
riproduttivi. Il sollevamento di pesi, le 
posture inappropriate, le lunghe ore di 
lavoro e lo stress elevato possono por-
tare ad aborti, emorragie, contrazioni 
premature, ecc. Per non parlare degli 
effetti negativi sull’esperienza della 
gravidanza. L’Ordinanza sulla protezio-
ne della maternità celebra quest’anno 
il suo 20° anniversario. Questa è un’op-
portunità per condurre una campagna 
pubblica per farla conoscere meglio.

AA - I ginecologi sono un elemento 
chiave nella protezione delle donne 
incinte sul lavoro. Sono loro che devo-
no verificare che l’analisi dei rischi sia 
stata fatta e che sia stata seguita da 
misure concrete. Tuttavia questi pro-
fessionisti sono spesso inconsapevoli 
dei loro doveri in questo campo. Qui 
c’è spazio per migliorare. La questione 
della protezione della maternità do-
vrebbe anche essere posta in termini 
più collettivi. La conciliazione tra gra-
vidanza e lavoro deve diventare una 

responsabilità delle imprese e della 
società. Nessuna donna dovrebbe do-
ver scegliere tra la sua salute e quella 
di suo figlio o il suo lavoro!

IP - In questo senso dovremmo aprire 
un dibattito sulla mutualizzazione dei 
costi. Questo potrebbe essere fatto at-
traverso lo sviluppo dell’assicurazione 
sociale, per esempio con l’introduzio-
ne del congedo prenatale e un fondo 
dedicato al congedo preventivo.

Come si spiega un’incapacità così 
diffusa nel proteggere le dipendenti 
incinte?
IP - Ci sono diversi fattori. Uno di questi 
è la mancanza di informazioni sull’ar-
gomento tra le aziende e le dipendenti. 
Un altro problema è il sottosviluppo 
della medicina del lavoro e degli ispet-
torati del lavoro, che non sono in grado 
di controllare seriamente se si applica 
la protezione delle lavoratrici incinte. 
Anche il costo di queste misure gioca 
un ruolo per alcune aziende, special-
mente quelle più piccole.

A trent’anni dal primo sciopero del-
le donne in Svizzera le rivendicazio-
ni che permetterebbero il raggiun-
gimento della parità sono ancora 
ferme al palo. Questo perché manca 
una volontà concreta e l’allocazione 
di mezzi per permettere una vera 
evoluzione delle cose. Due anni fa le 
donne sono di nuovo scese in piazza 
per chiedere a gran voce un cambia-
mento, ma purtroppo la politica non 
ha voluto sentire. C’è bisogno che le 
donne si fermino una terza volta?

La pandemia ha mostrato chiaramente 
che senza il lavoro delle donne, sempre 
in prima fila nel lavoro di cura e educa-
tivo, la società non va da nessuna parte. 

È quindi vergognoso continuare a igno-
rare le nostre richieste più che lecite! 
Due anni fa il Sindacato VPOD Ticino ha 
consegnato 4’073 firme per chiedere la 
creazione di un Ufficio cantonale della 
parità come quello esistente nel Can-
ton Vaud ma questa richiesta è stata 
bocciata dal Consiglio di Stato (il Gran 
Consiglio non si è ancora espresso). 
Perché? Non è forse il momento che 
il nostro Cantone si svegli e che per-
metta alla parità di diventare realtà? 
Che si renda conto che un Consiglio di 
Stato, nel quale siedono solo uomini, 
è il risultato di una politica che non 
include l’altra metà del cielo e che 
quindi servono soluzioni più inclusive?
La parità di genere non è certo un 

problema solamente in Ticino: non per 
niente l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite ha introdotto il raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere come obiet-
tivo 5 nella sua Agenda per lo sviluppo 
sostenibile, sottoscritta anche dalla 
Svizzera. In questo caso, le pressioni 
internazionali hanno giocato a favore 
delle donne, in quanto lo scorso 28 
aprile 2021 il Consiglio federale ha 
adottato una strategia nazionale per 
la parità tra donne e uomini. 
Il Gruppo donne del Sindacato VPOD 
chiede ora che anche il nostro Canto-
ne prenda esempio dai provvedimenti 
internazionali volti all’eliminazione 
delle disparità di genere!

AA - Abbiamo parlato con dipendenti 
che erano riluttanti a chiedere misure 
di protezione ai loro datori di lavoro, 
per paura di essere licenziate al loro 
rientro dal congedo di maternità. Lo 
stesso vale per la possibilità di essere 
messe in malattia con l’80% del sa-
lario pagato dal datore di lavoro. Un 
grande ostacolo all’applicazione della 
legge è la mancanza di garanzie per le 
dipendenti, in particolare per quanto 
riguarda il licenziamento dopo il pe-
riodo di protezione (il licenziamento 
è vietato durante tutta la gravidanza 
e nelle 16 settimane successive).

Cosa devono fare le lavoratrici in 
gravidanza in caso di rischi?
La legge sul lavoro e le sue ordinanze 
stabiliscono che se un’impresa svolge 
un lavoro che può essere pericoloso 
o gravoso per una donna incinta, l’a-
zienda deve far eseguire un’analisi 
dei rischi da uno specialista autoriz-
zato (in linea di massima un medico 
del lavoro). Questa analisi deve essere 
fatta prima che qualsiasi donna ven-

ga impiegata nell’azienda. Una lavo-
ratrice incinta che si trova di fronte a 
una mansione potenzialmente perico-
losa deve chiedere al suo ginecologo 
di verificare con il suo datore di lavoro 
che l’analisi dei rischi sia stata fatta 
e che abbia portato all’adattamento 
della postazione di lavoro. In caso 
contrario il ginecologo deve rilasciare 
un certificato di inidoneità al lavoro 
alla dipendente interessata. Questo 
certificato dà diritto alla lavoratrice 
di percepire l’80% del suo stipendio 
(a carico del datore di lavoro).
La lista dei lavori pericolosi o gravosi 
durante la gravidanza e la maternità 
è contenuta nell’ordinanza del DFER 
sulla protezione della maternità. In 
caso di dubbio o per maggiori infor-
mazioni non esitate a contattare il 
Sindacato VPOD Ticino.

INCINTA E ANCORA
IN PERICOLO?

CHIEDIAMO AZIONI
CONCRETE PER LA PARITÀ! 

di Guy Zurkinden,
redattore Services Publics

 Traduzione di Lorena Gianolli
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1. Contesto politico-economico pandemico

1. Il 2020 ha visto uno sconvolgimento inedito 
della nostra società e della nostra economia. 
La pandemia ha mandato in tilt l’organiz-
zazione sociale ed economica di un mondo, 
che si voleva ben programmato e tecnologi-
camente avanzato. Evidentemente le basi di 
questo mondo sono fragili in quanto a so-
stenibilità e a rischio di catastrofi. Il sistema 
politico svizzero ha reagito in modo tutto 
sommato efficace alla crisi, soprattutto nella 
prima ondata pandemica, pur essendovi stati 
ritardi iniziali nella decisione di chiudere le 
attività. Il settore sociosanitario e il personale 
sociosanitario invece hanno sofferto notevol-
mente: nella prima fase pandemica la malat-
tia mortale era sconosciuta e problematica 
da gestire, per cui il sistema sociosanitario 
ha fatto uno sforzo notevole per imparare a 
gestirla e a contenerla.

2. Come uscire dalla crisi generata dalla 
pandemia? Anche il Fondo Monetario Inter-
nazionale propugna la necessità di tassare 
maggiormente i redditi e gli utili più alti allo 
scopo di aiutare i Paesi più deboli e le classi 
sociali più colpite dalla crisi sanitaria e far ri-
partire l’economia. La crisi pandemica impone 
la necessità di ripensare il modello di sviluppo 
economico capitalistico. Nel contempo occorre 
ribadire la necessità di una svolta ambientale 
per contrastare l’emergenza climatica e soli-
darizza con i movimenti giovanili per il clima. 
Per attuare queste svolte è necessaria una 
forte redistribuzione delle ricchezze, oggi as-
surdamente e scandalosamente concentrate 
nelle mani di plurimilionari/miliardari e di so-
cietà capitalistiche, che non sanno più come 
impiegarle.

3. In Svizzera durante la pandemia il movi-
mento sindacale è intervenuto presso le au-
torità federali e cantonali per esigere piani di 
protezione a tutela della salute della classe 
lavoratrice e della popolazione.
Rispetto all’inizio della pandemia in Svizzera 
le persone in cerca di impiego sono aumen-
tate di 40’000, raggiungendo le 254’000 unità 
(dati da marzo 2020 a marzo 2021): l’Unione 
sindacale svizzera stima inoltre la sotto-occu-
pazione al 10% del volume di impieghi.
Il movimento sindacale ha rivendicato una co-
pertura integrale dei salari medio-bassi: sia 
con una maggiore copertura da parte dell’as-
sicurazione disoccupazione per il lavoro ri-
dotto, sia con un’estensione della durata delle 
indennità di disoccupazione. Alcuni risultati 
sono stati ottenuti, ma la Confederazione e 
i Cantoni devono fare di più. Il movimento 
sindacale ha richiesto in particolare che il pa-
gamento del 100% delle indennità di lavoro 
ridotto sia garantito fino a un’indennità mi-
nima di 5’000 Fr. mensili. Al Canton Ticino si è 

chiesto di aumentare la velocità di erogazione 
degli aiuti ai lavoratori indipendenti in attesa 
da parecchi mesi di aiuti!

4. Il movimento sindacale ha inoltre denun-
ciato il fatto che le donne sono particolar-
mente colpite dalla pandemia: sono in effetti 
i lavori precari quelli ad essere più facilmente 
rimessi in questione in questo momento ed i 
lavori precari sono spesso occupati da donne. 
Il movimento sindacale si è opposto ancor più 
convintamente al peggioramento delle pen-
sioni per le donne, segnatamente al disegno 
di innalzare l’età pensionabile per le donne 
da 64 a 65 anni: finché ci saranno enormi di-
sparità salariali legate al genere, una parifi-
cazione dell’età pensionistica è inaccettabile. 
Inoltre il movimento sindacale rivendica a 
livello nazionale il riconoscimento del lavoro 
domestico di cura (svolto prevalentemente 
dalle donne), l’introduzione di un congedo 
parentale da suddividere tra i genitori e il 
rafforzamento delle misure legali e preven-
tive per la lotta contro i femminicidi, contro 
la violenza domestica e contro le molestie sul 
posto di lavoro. Necessaria in Ticino è inoltre 
la creazione di Ufficio per la parità di genere, 
come esiste in tanti altri cantoni, per dare un 
impulso alle politiche cantonali per la parità.

5. Il sindacato è pure fortemente preoccu-
pato dal disagio giovanile a seguito della 
pandemia e rivendica un forte impegno degli 
enti pubblici e delle aziende per il recupero 
scolastico degli allievi e studenti penalizzati 
dalla pandemia, come pure per l’impiego e la 
formazione professionale delle giovani gene-
razioni, confrontate con una forte situazione 
di incertezza e con un mercato del lavoro de-
stabilizzato, che va ad incidere in modo im-
portante sul disagio giovanile esploso negli 
assembramenti illegali.

6. Il movimento sindacale svizzero si batte, so-
prattutto nel settore privato, contro i tentativi 
di deregolamentazione del lavoro, in parti-
colare domenicale, e contro i peggioramenti 
dei contratti collettivi di lavoro/dei regola-
menti aziendali con il pretesto della crisi. E nel 
settore pubblico il movimento sindacale deve 
contrastare gli attacchi contro il servizio pub-
blico, che proprio e anche nei momenti di crisi 
è centrale per garantire la coesione sociale: 
vedi trasporto pubblico, vedi rete degli uffici 
postali (che deve rimanere capillare), vedi 
privatizzazione di Postfinance, vedi rischio di 
smantellamento della Rete2 RSI, vedi azioni 
sindacali per migliori condizioni di lavoro e 
per maggiori risorse destinate a garantire la 
qualità dei servizi sociosanitari.

7. Sul piano politico-istituzionale il 2020 è 
stato caratterizzato da:
a) votazioni federali importanti che mo-

RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2020
DEL SEGRETARIATO VPOD TICINO

Venerdì 21 maggio 2021, ore 17 - 19
RIVERA, Centro REHOBOTH

1. Saluto di Michela Pedersini,
presidente VPOD Regione Ticino

2. Saluto ospiti

3. Verbale dell’assemblea 25.9.2020 
VPOD Regione Ticino

4. Rapporti di attività 2020 VPOD
Ticino 

5. Obiettivi 2021 VPOD Ticino

6. Mobilitazione del personale
sociosanitario

7. Obiettivi VPOD per la parità
uomo-donna

8. Nomine degli organi
a) Comitato Regione VPOD Ticino
 (16 membri e 16 supplenti)
b) Presidente Regione VPOD Ticino
c) Membri Commissione di verifica dei
 conti e della gestione VPOD Ticino
d) 6 rappresentanti e 1 supplente   
 all’Assemblea dei delegati VPOD
 nazionale
e) 6 rappresentanti e 6 supplenti   
 nel Comitato cantonale USS Ticino
 e Moesa
f) 1 rappresentante all’Assemblea dei  
 delegati USS nazionale

9. Consuntivo 2020 (con rapporto
finanziario dei revisori) e preventivo 
2021 della Regione
VPOD Ticino + ratifica delle quote
regionali 2021

10. Eventuali

ASSEMBLEA ANNUALE
DELEGATE/I VPOD TICINO

strano il cambiamento delle mentalità nella 
società: la bocciatura di misura dell’iniziativa 
per multinazionali responsabili (29.11.2020), 
la bocciatura netta dell’iniziativa contro 
l’immigrazione di massa (27.9.2020), l’appro-
vazione ampia del congedo paternità di due 
settimane (27.9.2020), l’approvazione risicata 
dell’acquisto di nuovi aerei da combattimento 
(27.9.2020) e l’approvazione delle norme penali 
contro la discriminazione e l’incitamento 
all’odio basati sull’orientamento sessuale 
(9.2.2020). È da ricordare anche la bocciatura 
ampia dell’iniziativa per abitazioni a prezzi 
accessibili (9.2.2020), che conferma il rifiuto di 
un intervento marcato dello Stato in questo 
ambito;
b) un rafforzamento degli esecutivi federali 
e cantonali chiamati a prendere misure con-
tro la pandemia, cui è corrisposto una messa 
in penombra degli organi legislativi e dei par-
titi;
c) il rinvio di un anno delle elezioni comu-
nali in Ticino;
d) lo stallo relativo all’Accordo quadro tra 
Svizzera e Unione europea: quest’ultima 
chiede l’assoggettamento alla giurisprudenza 
della Corte europea per tutti i contenziosi re-
lativi ai cinque accordi economici esistenti 
(libera circolazione delle persone, trasporti 
terrestri e aerei, prodotti agricoli, conformità 
dei prodotti industriali). Per i sindacati è inac-
cettabile l’indebolimento della misura d’ac-
compagnamento, che consentono di verificare 
che le ditte europee non effettuino dumping 
salariale sul mercato svizzero.

2. Salari, disoccupazione e povertà

1. Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato 
concernente il salario minimo per settore 
economico del 18 novembre 2020 stabilisce un 
salario minimo orario lordo, che varia tra i 19 
Fr e il 19,50 Fr a dipendenza della divisione 
economia NOGA: il salario minimo in Ticino 
entrerà in vigore entro il 31.12.2021. Si tratta di 
una misura assolutamente necessaria in un 
Cantone, unico in Svizzera, che ha una quota 
sensibile di salari mensili a tempo pieno net-
tamente inferiori ai 4’000 Fr (anche negli enti 
pubblici e parapubblici!).
2. Secondo la Rilevazione svizzera della strut-
tura dei salari 2018 (Ufficio federale di sta-
tistica) il salario mediano mensile (valore 
centrale) in Ticino era di 5’363 Fr a fronte di 
un valore svizzero di 6’538 fr. Nel nostro Can-
tone tra il 2018 e il 2016 si registra un calo 
del salario mediano di ben 200 Fr mensili (da 
5’563 Fr a 5’363 Fr!). Per le funzioni senza re-
sponsabilità di quadro e senza responsabilità 
dell’esecuzione di lavori il salario mediano nel 
2018 era di 4’852 Fr mensili a fronte di 5’963 Fr 
a livello svizzero. Tra il 2016 e il 2018 in Ticino 
si è avuto un calo marcato proprio di questo 
comparto, ossia -215 fr mensili (da 5’067 Fr a 
4’852 Fr). Nel 2018 per i quadri superiori/medi il 
dato mediano in Ticino è 8’254 Fr contro 10’317 
Fr a livello svizzero, per i quadri inferiori era 
di 6’338 Fr contro 8’480 Fr e infine per i re-
sponsabili di esecuzione lavori era di 5’813 Fr 
contro 7’114 Fr. Per tutelare i salari d’uso nelle 
professioni e nei rami economici in Ticino, si 
deve o riuscire a vincolare tutte le aziende a 

contratti collettivi di lavoro con scale salariali 
da rispettare o riuscire ad inserire una norma 
costituzionale federale, che dia la facoltà ad 
un Cantone di intervenire in caso di dumping 
che tocca tutti i livelli salariali (cosa che sta 
accadendo in Ticino).
3. Rimane pure acuto il problema delle di-
seguaglianze salariali di genere. Secondo 
l’Ufficio federale della parità nel 2018 la di-
sparità salariale media tra uomini e donne 
era di 1’512 Fr mensili, pari al 19%. Il 55% della 
differenza viene ritenuto spiegabile dal fatto 
che le donne rispetto agli uomini sono meno 
rappresentate nei posti più esigenti e nei 
posti di quadro, come pure dal fatto che esse 
dispongono di una formazione leggermente 
inferiore e che sono più numerose nei rami 
con salari bassi. Il 45% della differenza invece 
non è spiegabile e racchiude una potenziale 
discriminazione: tale differenza corrisponde a 
686 Fr mensili.

4. Tra il quarto trimestre 2019 e lo stesso tri-
mestre del 2020, il numero di persone occu-
pate in Svizzera è rimasto invariato. Le ore di 
lavoro settimanali effettive per ogni persona 
occupata sono tuttavia diminuite del 2%.
Nello stesso periodo il tasso di disoccupazione 
ai sensi dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (ILO) in Svizzera è salito dal 3,9 al 4,9% 
(dal 6,6 al 7,5% nell’Unione europea).
Secondo i rilevamenti effettuati dalla Se-
greteria di Stato dell’economia (SECO) a fine 
gennaio 2021 erano iscritti 169’753 disoccupati 
(tasso di disoccupazione del 3,5%): +48’753 ri-
spetto a gennaio 2021, pari ad un aumento del 
40%. Le persone in cerca di impiego erano 
261’499 (+35% rispetto all’anno precedente): 
questo dato include anche le persone che 
effettuano guadagno intermedio, corsi o che 
sono nel periodo di disdetta, in malattia o ser-
vizio militare.
Pure in Ticino il trend è negativo. I disoccupati 
registrati a fine gennaio 2021 erano 6’968, pari 
ad un tasso del 4,1%: rispetto gennaio 2020 
+977, ossia un aumento del 16%. Le persone 
in cerca di impiego erano 11’537.

5. Nel 2019 purtroppo è proseguito anche 
l’aumento della povertà. La popolazione col-
pita da povertà reddituale in Svizzera era di 
735’000 persone (660’000 persone nel 2018), 
pari al 8,7% della popolazione, mentre in Ti-
cino essa era del 12,3% (10,3% nel 2018). Le più 
esposte sono le persone che vivono in econo-
mie domestiche monoparentali con figli mino-
renni, le persone senza formazione scolastica 
post-obbligatoria e le persone che vivono in 
economie domestiche in cui nessun membro 
è occupato.

3. Azione del Sindacato VPOD Ticino

1. Nel 2020 la presenza dei sindacalisti VPOD 
Ticino sui posti di lavoro è stata penalizzata 
dalla pandemia, in particolare nel settore so-
ciosanitario. I sindacalisti hanno comunque 
continuato a raccogliere tante segnalazioni 
dei dipendenti del settore sociosanitario, della 
scuola e dei servizi pubblici tramite i mezzi di 
comunicazione elettronici e le telefonate, or-
ganizzando anche riunioni a distanza.

2. È sempre da finalizzare la direttiva di ap-
plicazione cantonale della sentenza del 6 
settembre 2017 del Tribunale federale, che ha 
accolto un ricorso del Sindacato VPOD Ticino 
sull’accesso dei sindacalisti ai posti di lavoro 
cantonali. E sempre incredibilmente inevaso 
dal Tribunale cantonale amministrativo è il 
ricorso del Sindacato VPOD Ticino relativo alla 
regolamentazione del diritto di sciopero nelle 
scuole, che ha imposto ai docenti di occuparsi 
degli allievi nelle classi durante lo sciopero 
del 5 dicembre 2012 (decisione governativa del 
16.11.12).

3. Come in passato, anche se a ritmo più ri-
dotto, l’azione del Sindacato VPOD Ticino si è 
esplicata tramite la partecipazione dei sinda-
calisti a riunioni con le commissioni del per-
sonale, con i dipendenti, con le commissioni 
paritetiche settoriali, con i datori di lavoro 
per l’approfondimento di tematiche legate ai 
contratti di lavoro e alle assicurazioni sociali.

4. Il segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta, in 
veste di gran consigliere, ha presentato nume-
rosi atti per il buon funzionamento del servizio 
pubblico e dei servizi sociosanitari, ma anche 
interventi di carattere sociale, economico ed 
ambientale. Vengono indicati qui unicamente 
le iniziative cantonali (IC), le iniziative gene-
riche (IG), le iniziative elaborate (IE) e le mo-
zioni (M), con lo stato di trattazione.
A) Proposte economiche ed ambientali
• creazione di un ente per i lavori di utilità 
pubblica con lo scopo di reintegrare in attività 
di utilità pubblica le persone già marginaliz-
zate dall’economia (IE 451 del 2.11.15, inevasa);
• creazione di un Istituto cantonale per l’as-
sicurazione contro incendi ed eventi naturali 
(IG 668 del 21.1.19, inevasa)
• incentivi finanziari ai Comuni e agli enti 
attivi nella politica dell’alloggio a prezzi ac-
cessibili (M 1347 del 21.1.19, inevasa)
• definizione di strumenti e obiettivi volti al 
trasferimento dal trasporto individuale moto-
rizzato al trasporto pubblico (IG 673 del 22.1.19, 
inevasa)
• per una legge sul reddito di transizione 
ecologica (M 1447 del 15.10.19, inevasa)
• utilizzo di metà degli utili BNS da ripartire 
per rispondere ai bisogni sociali, economici, 
culturali e sportivi (IC 70 del 9.11.20, inevasa)
• per uno studio sulla salute bucco-dentaria 
in Ticino (M 1598 del 12.4.2021, inevasa)

B) Protezione dei salari
• introdurre nel Codice delle obbligazioni 
normative contro gli abusi salariali e del la-
voro su chiamata (IC 49 del 21.6.18, inevasa)
• far sottoscrivere il CCL nazionale nei negozi 
annessi alle stazioni di benzina in Ticino (M 
1445 del 14.10.19, inevasa)
• rafforzamento del controllo del mercato del 
lavoro tramite le commissioni paritetiche (IE 
607 del 20.10.20, inevasa)
- per la tutela dei salari d’uso nelle profes-
sioni e nei rami economici (IE 616 del 25.1.21, 
inevasa)
• contro la piaga dei falsi indipendenti (M 
1597 del 12.4.2021, inevasa)
- per condizioni d’uso nei salari nella Costi-
tuzione federale (IC 73 del 12.4.2021, inevasa)
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C) Per la parità di genere
• congedo maternità cantonale di 6 set-
timane (IG 645 del 14.12.17): il 25.1.21 il Parla-
mento ha approvato un controprogetto per un 
congedo parentale di 2 settimane
• creazione di un Ufficio per la parità dei 
sessi (M 1352 del 18.2.19, inevasa)
• studio sul fenomeno delle molestie ses-
suali e aggressioni subite dal personale so-
ciosanitario (M 1383 del 13.3.19, inevasa)
• 30% almeno! Un passo avanti concreto 
nella parità tra donna e uomo ai vertici delle 
aziende/enti cantonali, dell’Amministrazione 
cantonale e nelle commissioni (M 1421 del 
16.9.19, inevasa)
• per un’equa rappresentanza di genere nelle 
liste elettorali (M 1437 del 18.9.19 + IG 721 del 
26.1.21: inevase)

D) Proposte per il settore sociosanitario
• introdurre requisiti per enti/persone che si 
occupano d’assistenza al suicidio (IG 625 del 
13.3.17, inevasa);
• possibilità per i Cantoni di fare una piani-
ficazione delle cure e assistenza a domicilio 
(IC 47 del 7.5.18): il Parlamento cantonale il 
20.10.20 ha approvato l’IC, che ora è al vaglio 
delle Camere federali;
• per una maggiore trasparenza in merito ai 
contratti di prestazione del settore sociosani-
tario sussidiato (IG 655 del 20.6.18, inevasa)
• lotta risoluta contro il flagello della tratta 
di esseri umani (M 1375 del 11.3.19)
• finanziamento dei dormitori per senzatetto 
(IG 661 del 5.11.18): evasa parzialmente 11.12.19
• finanziamento che garantisca una migliore 
presa a carico degli ospiti delle case anziani 
in Ticino e un minor sovraccarico/stress del 
personale (M 1453 del 11.12.19, inevasa)
• finanziamento che garantisca migliori 
contratti di prestazione con il settore sociale 
-qualità offerta ad utenti/pazienti e attrattiva 
professionale (M 1465 del 17.2.20, inevasa)
• per attuare l’articolo costituzionale a fa-
vore della solidarietà nel settore sociosanita-
rio e formativo (M 1467 del 9.3.20, invasa)
• misure per ridurre l’abbandono precoce 
della professione infermieristica (M 1493 del 
20.4.20, inevasa)
• per la razionalizzazione della presa a ca-
rico delle dipendenze da alcol e sostanze (M 
24.6.20, inevasa)
• creazione di due soli SACD d’interesse pub-
blico in Ticino (IG 707 del 24.6.20, inevasa)
• creazione di un organo di mediazione e 
promozione dei diritti del paziente nel settore 
sociosanitario (IG 714 del 19.10.20, inevasa)
• riduzione dei ricoveri coatti impropri (M 
1574 del 14.12.20, inevasa)
• accesso facilitato al libero esercizio dei na-
turopati e terapisti complementari (IE 617 del 
25.1.21, inevasa)
• promozione della salute dentale nelle case 
anziani, nelle istituzioni sociali e a domicilio 
tramite i SACD (M 1580 del 25.1.21, inevasa)

E) Formazione e la cultura
• per la modifica della Legge sulla scuola 
dell’infanzia e sulla scuola elementare - in-
segnamento migliore per gli allievi e migliori 
condizioni di lavoro per i docenti di scuola co-
munale (IE 540 del 18.2.19): evasa dalla riforma 

della scuola dell’obbligo accolta dal Parla-
mento il 23.9.2020
• per il riconoscimento ufficiale della lingua 
dei segni e dei diritti di informazione/comuni-
cazione dei disabili (M 1436 del 17.9.19 + IE 618 
del 22.2.21: inevase)
• per il finanziamento dell’Orchestra della 
Svizzera italiana (IG 700 del 9.3.20, inevasa)
• promozione delle formazioni sociosanitarie 
(IG 701 del 20.4.20)
• sostegno ad artisti e restauratori indipen-
denti (M 1528 del 25.6.20, inevasa)
• sostegno a scuole preprofessionali di tea-
tro, danza e arti plastiche (M 1534 del 22.6.20): 
evasa dal Consiglio di Stato il 25.1.21
• sostegno agli enti sportivi e culturali (M 
1560 del 9.11.20, inevasa)
• sostegno alle colonie stanziali e per scola-
resche (M 1579 del 25.1.21, inevasa)
• sostegno agli stages fuori Cantone (M 1583 
del 22.2.21, inevasa)
• buono per la formazione digitale (M 1586 
del 22.2.21, inevasa)
• per uno studio sulla formazione di igienista 
dentale SSS in Ticino (M 1588 del 22.2.21, ine-
vasa)

F) Amministrazione cantonale, Polizia e 
Magistratura
• per un audit esterno sul caso dei permessi 
facili e sul settore dell’asilo (M 1210 del 13.3.17, 
inevasa)
• per l’annullamento delle nomine dichia-
rate illegittime dal Tribunale amministrativo 
(IE 494 del 11.12.17): accolta dal Parlamento il 
24.6.2020
• per una maggiore tutela del personale 
della Magistratura (IE 529 del 19.11.18, inevasa)
• pubblicazione dei dati della valutazione 
annuale degli impiegati e creazione di una 
commissione paritetica che esamini i casi 
controversi (IE 530 del 10.12.18, inevasa)
• ripristino del quarto giudice dei provvedi-
menti coercitivi (IE 531 del 12.12.18, inevasa)
• per il telelavoro (M 1518 del 12.5.20): evasa 
dal Consiglio di Stato il 23.22.20
• riduzione dei rimborsi spesa dei consiglieri 
di Stato (IE 534 del 22.1.19): evasa il 20.10.20
• modifica dell’art. 46 cpv. 1 lett. f) della 
Legge sull’ordinamento degli impiegati dello 
Stato e dei docenti (LORD) - riconoscimento 
delle terapie salvavita (IE 548 del 16.9.19, ine-
vasa)
• riconoscimento del/della convivente 
nell’ordinamento del personale cantonale (M 
1433 del 17.9.19, inevasa)
• creazione di un organo di mediazione e 
promozione dei diritti dell’utente nell’ammini-
strazione pubblica (IG 713 del 19.10.20, inevasa)
• per un salario minimo di 48’000 Fr annui 
nella legge stipendi (IE 605 del 19.10.20, ine-
vasa)
• gratifica d’anzianità calcolata sulla media 
del grado d’occupazione (IE 606 del 19.10.20; 
inevasa)
• per la polizia unica in Ticino (IG 718 del 
15.12.20, inevasa)
• per un accertamento fiscale equo ed effi-
cace (M 1575 del 16.12.20, inevasa)
• per un giudice supplementare in seno alla 
magistratura dei minorenni (IE 612 del 23.11.20, 
inevasa)

• per la tutela delle rendite vedovili IPCT (IE 
615 del 25.1.21, inevasa).

4. Rendiconto 2020 della Regione
VPOD Ticino

1. Al 1.1.2021 il Sindacato VPOD Ticino contava 
5’190 membri (5’031 membri al 1.1.2020) con 
una percentuale di donne pari ai due terzi.

2. Il segretariato VPOD Ticino ha uffici a Lu-
gano e Bellinzona, con sedi aperte su appun-
tamento a Balerna, Biasca e Locarno.
A inizio 2021 il personale sindacale ammonta 
a 6,3 unità equivalenti a tempo pieno, di cui 
6,1 a carico della Regione, ed è composto da:
- Fausto Calabretta, responsabile del settore 
ospedali EOC e SACD;
- Simona Gentile propagandista al 60%;
- Raoul Ghisletta, segretario sindacale e re-
sponsabile del settore statali;
- Lorena Gianolli, impiegata al 70% quale re-
sponsabile donne, pensionati, comunicazione 
e redattrice dei Diritti del lavoro (posto di la-
voro finanziato al 20% dalla VPOD CH);
- Massimo Mantovani, responsabile del set-
tore sociale/scuola;
- Antonella Scianna, propagandista;
- Stefano Testa, responsabile del settore case 
anziani e cliniche.
Il segretariato VPOD Ticino al 1.1.2021 dispone 
di 4 posti a tempo pieno amministrativi ed è 
formato da Daniela Casalini Trampert (100%, 
responsabile amministrativa), Annamaria 
Brazzola Nicoli (30%, responsabile delle fi-
nanze e membro della Commissione delle 
Colonie dei Sindacati), Manuela Morenzoni (al 
60%: allestisce anche le dichiarazioni d’impo-
sta per gli associati), Sejla Muminovic (80%), 
Marina Kokanovic (70%) e Paola Orsega Testa 
(60%). 
Daniela Casalini Trampert gestisce l’Assicura-
zione malattia Helsana – Collettiva VPOD, che 
al 31.12.2020 aveva 1’111 assicurati (1’080 assi-
curati a fine 2019). 
Inoltre il segretariato VPOD cura l’ammini-
strazione dell’Associazione difesa del servizio 
pubblico e del Comitato SOS sanità socialità 
scuola (responsabile Paola Orsega Testa). 
Il segretariato VPOD Ticino collabora infine 
con la Cassa disoccupazione VPOD Syndicom, 
che è gestita da Francesco Bellotti e Maria 
Mattioli: al 31.12.2020 essa contava 243 disoc-
cupati con termine quadro aperto (233 disoc-
cupati a fine 2019). 

3. Accanto alla presa a carico dei casi indivi-
duali e alla gestione delle trattative collettive, 
l’attività del segretariato sindacale comporta 
la partecipazione alle Commissioni paritetiche 
dei vari contratti collettivi e gestione dei se-
gretariati della Commissione paritetica delle 
case anziani del CCL ROCA e del CCL Fonda-
zione MASIL (segretario è Raoul Ghisletta), del 
CCL dei Servizi privati di assistenza e cura a 
domicilio (segretario è Fausto Calabretta) e 
del CCL della Clinica S. Chiara (segretario è 
Stefano Testa). 
Inoltre vi è il lavoro di redazione dell’organo 
sindacale I Diritti del lavoro, che è apparso 
nove volte all’anno e che a dicembre 2020 
aveva una tiratura di 5’568 copie (la redazione 

è stata curata da Lorena Gianolli e da Raoul 
Ghisletta) e gestione del sito www.vpod-ticino.
ch, che permette di avere una visione com-
pleta e aggiornata dei comunicati stampa e 
dei servizi offerti dal Sindacato VPOD Ticino.
Infine vi è la partecipazione in commissioni 
sindacali e pubbliche: Raoul Ghisletta è 
membro del comitato esecutivo USS Ticino e 
Moesa; Lorena Gianolli è membra del gruppo 
donne USS; Massimo Mantovani è membro 
della Commissione per la formazione profes-
sionale; Stefano Testa è membro della Com-
missione tripartita per la sorveglianza del 
mercato del lavoro; 
- Annamaria Brazzola-Nicoli e Raoul Ghisletta 
partecipano alla Commissione delle Colonie 
dei Sindacati USS Ticino.

3. Per la formazione sono stati realizzati il 
corso preparatorio all’esame per aspiranti 
gendarmi (febbraio-marzo 2020) e una serata 
sulla cassa pensioni cantonale (17 febbraio 
2020). Lo scoppio della pandemia ha portato 
all’annullamento di tutti gli altri eventi in pro-
gramma.

4. Il Comitato di regione VPOD Ticino, presie-
duto da Michela Pedersini, si è riunito 4 volte 
nel 2020. I principali temi sindacali sono stati 
la discussione della situazione sindacale nel 
periodo pandemico, la preparazione dell’as-
semblea regionale e delle assemblee nazio-
nali dei delegati VPOD, le votazioni cantonali 
e federali, l’USS Ticino e Moesa, la discussione 
sui problemi dei vari settori e la gestione fi-
nanziaria del Sindacato. Roberto Martinotti 
ha rappresentato la Regione nel comitato na-
zionale VPOD e nella commissione nazionale 
VPOD migrazione; Stefano Testa all’assemblea 
dei delegati dell’Unione sindacale svizzera.

5. Il dossier donne (10% di tempo lavoro finan-
ziato dalla VPOD nazionale dal 2006) è gestito 
da Lorena Gianolli, che ha partecipato alla 
Commissione nazionale donne VPOD, redatto 
regolarmente una pagina sulle tematiche 
femminili nella rivista sindacale e collaborato 
con il gruppo donne USS Ticino.

6. Il Sindacato VPOD verifica la corretta appli-
cazione dell’imposta alla fonte in Ticino per i 
frontalieri e permessi B. Il dossier intersin-
dacale sui frontalieri è seguito da Massimo 
Mantovani. A fine 2020 i frontalieri membri 
del Sindacato VPOD Ticino sono 666 (619 a 
fine 2019), ossia un poco oltre il 10% dei mem-
bri della Regione: dal 2010 essi beneficiano 
dell’accordo di collaborazione transfrontaliera 
per i servizi esistente tra VPOD/Unione sinda-
cale Ticino e Moesa e CGIL.

7. Il Sindacato è attento alla tematica dell’in-
tegrazione degli stranieri: purtroppo la set-
tima edizione della «Festa contro la xenofobia 
e il razzismo o Festa multietnica», organizzata 
dal Sindacato VPOD Ticino e dal Partito Socia-
lista Sezione Lugano, prevista sabato 21 marzo 
2020 al Capannone delle feste di Pregassona, 
ha dovuto essere annullata a causa del lock-
down.

RAPPORTI D’ATTIVITÀ 2020
DEI GRUPPI SINDACALI
1. Cantone
Organico
Nel mese di dicembre 2020 il Consiglio di 
Stato ha preso le sue decisioni sul rapporto 
della Commissione paritetica relativa alla ri-
classificazione delle funzioni: decisioni che il 
Sindacato VPOD ha duramente criticato, per-
ché rifiuta in modo arbitrario alcune impor-
tanti proposte della Commissione paritetica 
volte a rivalutare le funzioni di infermiere 
OSC e di consulente AI. 
Il Sindacato VPOD ha rivendicato inoltre l’au-
mento del salario minimo, innalzandolo da 
43’000 fr annui a 48’000 fr: il segretario VPOD 
Ghisletta ha depositato un’iniziativa in tal 
senso nel mese di ottobre 2020.
L’applicazione della nuova Direttiva sulla va-
lutazione annuale degli impiegati presenta 
varie zone d’ombra. Sul numero di maggio 
2020 dei Diritti del lavoro sono stati pubblicati 
i dati delle valutazioni 2018, che mostrano l’e-
sistenza di percentuali molto diversificate da 
un Dipartimento all’altro: ad es. l’eccellenza 
è stata raggiunta dal 9% degli impiegati del 
DFE contro il 29% del DECS, ciò che mostra 
la soggettività del sistema. I problemi sono 
stato sollevati in Parlamento dall’iniziativa 
parlamentare IE 530 del segretario Ghisletta: 
ma per ora non ci sono segnali di apertura.
La revisione del Regolamento per il personale 
ausiliario è terminata nel 2020 e comporterà 
alcuni miglioramenti: l’entrata in vigore avrà 
luogo solamente il 1.9.2021.
Il Sindacato durante la pandemia ha sottoli-
neato l’importanza di tener conto dei rischi 
della salute dei famigliari curanti di persone 
a rischio (anziani, invalidi) e delle donne 
incinte, ottenendo parzialmente ascolto; ri-
mangono altri problemi sul tappeto come il 
miglioramento dei congedi per famigliari am-
malati (in particolare per chi deve effettuare 
terapie salvavita) e il riconoscimento del con-
vivente nella legge dipendenti cantonale, og-
getto di iniziative parlamentari del segretario 
Ghisletta non ancora evase. 

Pensioni
A inizio 2019 il Sindacato ha collaborato alla 
raccolta firme per l’iniziativa popolare volta 
ad assoggettare i consiglieri di Stato all’Isti-
tuto cantonale di previdenza del Canton Ti-
cino: l’iniziativa popolare è stata accolta dal 
Parlamento a fine 2020 per l’essenziale e se 
supererà il referendum nel mese di giugno 
2021 metterà fine a una situazione datata e 
ingiustificata di privilegi pensionistici per i 
futuri nuovi consiglieri di Stato.
La situazione finanziaria della cassa pen-

sione cantonale è preoccupante e senza 
contributi dei datori di lavoro le rendite dei 
pensionati senza garanzie saranno decurtate, 
come avvenuto dal 1.1.2021 per le rendite ve-
dovili. I Sindacati VPOD, OCST e CCS stanno 
facendo pressione a favore dell’accettazione 
parlamentare del messaggio governativo 
7784 del 15.1.2020 “Attribuzione all’Istituto 
di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un 
contributo integrativo di CHF 500 mio per la 
copertura del costo supplementare delle ga-
ranzie di pensione concesse agli assicurati 
con più di 50 anni nell’ambito della riforma 
dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013”. 
Una linea comune tra i sindacati è stata adot-
tata anche in merito alla rivendicazione come 
le 40 ore, che sarà affrontata dopo la solu-
zione del problema pensionistico, come pure 
la rivendicazione di recuperare le perdite sa-
lariali con un aumento degli stipendi del 3%.
Nel mese di ottobre 2020 le elezioni del Con-
siglio d’amministrazione dell’Istituto di pre-
videnza del Canton Ticino 2020-2024 hanno 
visto il successo della lista VPOD con il 33% 
dei voti: sono stati riconfermati Adriano Mer-
lini e Giovan Maria Tattarletti come migliori 
eletti. Li attende la sfida difficile di allonta-
nare le grosse minacce che pesano sulle ren-
dite IPCT.

1.1 Impiegati cantonali
Il Sindacato ha affrontato la questione del 
telelavoro degli impiegati cantonali, portata 
alla ribalta nel 2020 dalle necessità di pro-
tezione della salute durante la pandemia. Il 
Sindacato ne ha incoraggiato l’accesso, in-
tervenendo laddove si sono posti degli osta-
coli non comprensibili, e ha partecipato alla 
discussione del regolamento sul telelavoro 
nell’amministrazione cantonale: quest’ultimo 
dovrà essere rianalizzato dopo un anno di du-
rata, a metà del 2021, alla luce delle espe-
rienze concrete e delle richieste sindacali.
È sempre in sospeso la regolamentazione 
dell’accesso dei sindacalisti ai posti di lavoro 
amministrativi dopo la decisione del Tribu-
nale federale del 6 9.17.
Il Sindacato VPOD ribadisce la richiesta di la-
vori al Centro collaudi di Camorino per risol-
vere il problema delle eccessive temperature 
nella struttura durante la canicola.
Da ultimo si segnala che nel mese di dicem-
bre 2020 sono state migliorate le regole per 
le promozioni nel Regolamento dipendenti 
dello Stato.

1.2 Penitenziario
I fiduciari del gruppo sindacale hanno egre-
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giamente affrontato le problematiche in-
terne, comprese quelle nuove determinate 
dalla pandemia. Sono giunte invece brutte 
notizie dal Tribunale cantonale amministra-
tivo, che ha respinto il ricorso del Sindacato 
VPOD contro il calcolo della Sezione risorse 
umane relativo alla perdita salariale per gli 
agenti di custodia, in quanto non contempla 
gli avanzamenti di classi presenti nel vecchio 
sistema salariale, il che falsa il confronto 
con il nuovo modello salariale (art. 41, cpv. 
5 Legge stipendi, che riconosce uno scatto 
supplementare ai dipendenti svantaggiati in 
modo significativo nella carriera dal cambia-
mento del sistema salariale).

1.3 Polizia
Il comitato del gruppo VPOD polizia, copre-
sieduto da Joël Scaglia e Andrea Pomponio, 
ha approfondito la questione delle indennità 
per lavoro notturno e ha sostenuto il risana-
mento della cassa pensioni cantonale. Il se-
gretario Ghisletta ha rilanciato la questione 
della polizia unica in Ticino, depositando un’i-
niziativa parlamentare il 15 dicembre 2020 (IG 
718), volta a garantire maggiore efficacia delle 
risorse impiegate oggi in modo parzialmente 
dispersivo

1.4 Docenti
Il comitato docenti VPOD, presieduto da 
Adriano Merlini, è intervenuto a più riprese 
durante la pandemia a tutela della salute dei 
docenti e dei loro diritti sindacali (riunioni 
serali, carico burocratico, supplenze interne, 
picchetti, ecc.), soppesando attentamente la 
necessità di non lasciare allievi e studenti 
privi di un efficace insegnamento, valutando 
i mutevoli scenari di apertura della scuola e 
sostenendo misure di recupero straordinario 
per gli allievi in difficoltà. Gli anni scolastici 
2019/20 e 2020/21 hanno visto mesi estrema-
mente difficili per le/i docenti, che hanno 
dovuto dimostrare creatività, flessibilità e 
resilienza per gestire una situazione molto 
complessa a causa delle numerose variabili 
sanitarie, con direttive in continua evolu-
zione. 
Il Sindacato ha appoggiato il miglioramento 
della scuola dell’obbligo, che è andato fi-
nalmente in porto in Parlamento il 25.9.2020 
dopo lunghe discussioni che hanno coinvolto 
le associazioni dei docenti e anche i Comuni: 
prossimo passo sarà ora rivalutare la que-
stione dei livelli nella scuola media, per la 
quale il Comitato docenti VPOD ha chiesto di 
essere coinvolto nei lavori dipartimentali.
Il Comitato ha partecipato alla consultazione 
sulla pianificazione quadriennale della for-
mazione continua (2020-2024), avanzando una 
serie di richieste al Consiglio di Stato, illu-
strate nel numero di maggio 2020 dei Diritti 
del lavoro: da segnalare che il Dipartimento 
conteggerà 1 giorno su richiesta del docente 

cantonale per tener conto dell’aggiorna-
mento svolto in ambito di insegnamento a 
distanza durante la fase Covid.
Il Sindacato ha appoggiato numerosi docenti 
assunti tra il 1. settembre 1997 e il 31 ago-
sto 2013, che hanno chiesto una correzione 
della loro carriera, computando ai fini degli 
aumenti annui gli anni di esperienza maturati 
nelle classi di partenza inferiori al minimo 
(misura di risparmio delle due classi in meno): 
la richiesta di massa è scaturita da una re-
cente sentenza del Tribunale amministrativo 
cantonale, che ha smentito la sua giurispru-
denza del 2006. Il Sindacato si è impegnato 
con un legale per confermare il cambiamento 
di giurisprudenza e sta attendendo la sen-
tenza di conferma del Tribunale.
Il Sindacato ha pure appoggiato altre richie-
ste di correzione di docenti cantonali e comu-
nali colpiti dalla misura di risparmio del -3% e 
da altre misure particolari; ed ha lamentato il 
fatto che i docenti comunali non abbiano ri-
cevuto una documentazione formale e chiara 
per il cambiamento di classificazione sala-
riale avvenuto al 1.9.2018.
Tra le rivendicazioni del Comitato VPOD do-
centi segnaliamo anche la questione della 
riduzione salariale di classi per i docenti con 
incarico limitato, che non possono effettuare 
la prova di assunzione, ma anche quella di 
procedere a maggiori nomine nel settore pro-
fessionale.
Infine la questione del rientro della docente 
incaricata dopo il congedo non pagato per 
maternità ha trovato una soluzione a fine 
2020 grazie ad una iniziativa parlamentare: 
per la docente sarà di nuovo possibile rien-
trare durante l’anno scolastico.

1.5 Organizzazione sociopsichiatrica can-
tonale (OSC)
Il Sindacato VPOD nel 2019 ha avanzato alla 
Commissione paritetica delle richieste di ri-
classificazione per le funzioni di infermiere, 
operatore sociale e operatore socioassisten-
ziale: tra di esse la Commissione ha accolto 
solamente quella relativa all’infermiere, ma 
il Consiglio di Stato poco prima di Natale 
2020 ha deciso di non entrare in materia: il 
Sindacato protesta contro questo modo di 
agire irrispettoso del Governo. Ritardi sono 
pure denunciati dal Sindacato nella soluzione 
strutturale del problema delle eccessive tem-
perature durante la canicola in alcuni luoghi 
di lavoro OSC.
Il comitato VPOD OSC (presieduto da Viviana 
Varisto) e la Commissione del personale OSC 
(presieduta da Valentino Garrafa) hanno ef-
fettuato regolari incontri per affrontare i temi 
sindacali interni (carico di lavoro, ecc.), ma 
anche di funzionamento dell’OSC (si segnala 
in particolare la praparazione della mozione 
contro i ricoveri coatti impropri, depositata il 
6 dicembre 2020 dal segretario Ghisletta)

1.6 Giuristi
I danni della politica risparmista non sono 
ancora stati riparati tuttavia, in particolare 
l’assurda riduzione del numero dei giudici dei 
provvedimenti coercitivi contro cui il gruppo 
giuristi VPOD nel 2016 aveva lanciato il refe-
rendum, perdendolo di poco: l’iniziativa par-
lamentare del segretario Ghisletta (IE 531 del 
12.12.18) è sempre pendente. Quest’ultimo ha 
depositato pure un’iniziativa per aumentare 
da uno a due i sostituti magistrato dei mino-
renni (IE 612 del 23.11.2020).  

2. Comuni
2.1 Bellinzona
Il Sindacato VPOD partecipa alle riunioni con 
il Municipio ed è in particolare intervenuto 
sulle problematiche del personale delle case 
anziani.

2.2 Biasca
Il Sindacato ha seguito con il personale della 
casa anziani la creazione dell’Ente comunale 
casa anziani e si è occupato della tutela i diritti 
di tutte le categorie del personale comunale.

2.3 Chiasso
Il Sindacato si occupa della tutela del perso-
nale dell’amministrazione e delle due case 
anziani comunali. Il progetto di creazione di 
un Ente casa anziani Chiasso-Balerna rimane 
arenato per l’opposizione politica sorta a Ba-
lerna. Nel corso del 2020 si è anche proceduto 
alla revisione del ROD comunale, i dipendenti 
hanno approvato le modifiche apportate 
nell’assemblea del 17 settembre. Il nuovo 
ROD deve essere ancora votato dal Consiglio 
Comunale.

2.4 Locarno
Il Sindacato ha partecipato con la Commis-
sione del personale alle discussioni sulle in-
dennità per lavoro disagiato, che sono state 
portate a 14 Fr orari per il lavoro notturno e a 
11 Fr per il lavoro festivo. Da segnalare anche 
la decisione della Città di creare un ente au-
tonomo Casa anziani S. Carlo.

2.5 Losone
Non si segnalano nel 2020 interventi di carat-
tere generale.

2.6 Lugano
Nel mese di luglio 2020 la Divisione risorse 
umane della Città ha reso noto il documento 
sul sondaggio concernente la valutazione del 
personale del 2019, riassunto sul numero di 
settembre dei Diritti del lavoro. Da esso sca-
turiscono i soliti problemi della valutazione: 
soggettività, incoraggiamento all’individua-
lismo anziché al lavoro di gruppo, approssi-
mazione, mancanza di una valutazione dei 
superiori da parte dei collaboratori. Il Mu-
nicipio farà un secondo sondaggio nel 2021 

sulla valutazione del personale 2020, prima 
di decidere se introdurre il collegamento tra 
valutazione e progressione salariale.
Il Sindacato VPOD ha rivendicato l’aumento 
dei salari minimi a 48’000 Fr annui e ha par-
tecipato alla consultazione sull’ordinanza re-
lativa al telelavoro del 29 marzo 2019, dopo un 
anno di implementazione.
Il Sindacato ha pure preso atto favorevol-
mente alla modifica del Regolamento della 
cassa pensioni di Lugano, che consolida le 
rendite e riduce il carico dei premi pagati dai 
dipendenti.
In data 1.1.20 è entrato in funzione l’Ente au-
tonomo Lugano istituzioni sociali (LIS), che 
raggruppa le case anziani, la Casa Primavera 
per i ragazzi e gli asili nido: il Sindacato ha 
contribuito all’avvio dei lavori della commis-
sione del personale del LIS, che rappresenta 
800 dipendenti e che si confronta con il Con-
siglio d’amministrazione e la Direzione.

2.7 Mendrisio
Il Sindacato VPOD segue i problemi dei dipen-
denti della Città e delle Aziende industriali di 
Mendrisio.

2.8 Stabio
Il Sindacato segue regolarmente le proble-
matiche del personale ed ha ottenuto un 
inquadramento nel Regolamento organico 
dipendenti il personale a ore.

3. Personale federale
Visto il rincaro negativo (-0,7%) i salari del 
personale federale sono rimasti invariati. Il 
congedo paternità sarà portato a 4 settimane.

4 Settore sociosanitario
La pandemia ha dimostrato la necessità di 
rafforzare strutturalmente il settore sociosa-
nitario in Svizzera, ma come sempre le cose 
procedono troppo a rilento. A livello nazionale 
il Sindacato VPOD chiede un finanziamento 
pubblico straordinario per ospedali, case an-
ziani e spitex per far fronte alla pandemia; 
inoltre esige l’abbandono del sistema di fi-
nanziamento degli ospedali tramite i forfait 
per caso e la trasformazione in no profit del 
settore della salute.
Il Sindacato VPOD Ticino ha partecipato alla 
manifestazione nazionale unitaria del per-
sonale a Berna sabato 31 ottobre 2020 per 
rivendicare migliori condizioni di lavoro e 
maggiore qualità delle cure. In Ticino ha or-
ganizzato la settimana di mobilitazione nelle 
strutture sociosanitarie che ha preceduto la 
manifestazione nazionale, ottenendo una 
buona visibilità e una buona partecipazione 
del personale.
Purtroppo a livello politico nel 2020 non sono 
state ancora evase dal Parlamento ticinese 
le iniziative popolari cantonali denominate 
“Per la qualità e la sicurezza delle cure ospe-
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daliere” e “Per cure mediche e ospedaliere 
di prossimità”, consegnate nel 2017 e soste-
nute dal Sindacato VPOD. E nemmeno è stata 
evasa dalle Camere federali l’iniziativa popo-
lare federale “Per cure infermieristiche forti” 
dell’Associazione delle infermiere (2017), pure 
sostenuta dal Sindacato VPOD.

Sempre in discussione sono alcuni atti parla-
mentari importanti a livello ticinese: in par-
ticolare la mozione parlamentare 1443 del 14 
ottobre 2019 di Fabrizio Sirica, Raoul Ghisletta 
e cofirmatari “Lavoro malato, lavoro che fa 
ammalare” e la mozione Ghisletta del marzo 
2019 che chiede al Cantone di fare uno studio 
sulle aggressioni e le molestie fatte al per-
sonale sociosanitario e sulle misure da pren-
dere (il messaggio del Governo la respinge).

Anche la revisione della pianificazione ospe-
daliera (istituti somatico-acuti, istituti di ria-
bilitazione, istituti di psichiatria), dopo la sua 
parziale bocciatura da parte dei tribunali, è 
sempre ferma, mentre cresce sempre più la 
pressione finanziaria sull’Ente ospedaliero 
cantonale (EOC) e sulle cliniche, che nel 2020 
hanno registrato forti diminuzioni di entrate, 
che rischiano di ripercuotersi negativamente 
sulle condizioni di lavoro del personale.

Come già denunciato da anni, in tutti gli am-
biti sanitari cresce il disagio del personale 
per i carichi di lavoro, per la burocratizza-
zione del lavoro, per le difficoltà di conciliare 
vita famigliare e lavoro, per il diffondersi di 
forme di lavoro su chiamata, per l’obbligo di 
supplire internamente le supplenze: a questi 
problemi vecchi nel 2020 si sono aggiunti i 
nuovi rischi per la salute del personale deter-
minati dal covid.

A livello contrattuale in Ticino la campagna 
nazionale per calcolare il tempo di cambiarsi 
sul posto di lavoro non ha ancora dato ri-
sultati. Il lavoro sindacale per una migliore 
copertura dei lavoratori dei servizi sussidiati 
da parte dei contratti collettivi di lavoro set-
toriali ha invece avuto un’evoluzione positiva 
nel 2020: lo si deve all’obbligo per i benefi-
ciari di contratti di prestazioni dell’ambito 
sociosanitario di rispettarne i contenuti a 
partire dal 1.1.21 (determinato dalle modifiche 
di alcune leggi sociosanitarie: v. messaggio 
governativo 7639).

4.1 Ente ospedaliero cantonale
Durante la pandemia, nonostante qualche 
difficoltà, è proseguita la collaborazione tra 
Sindacato e Commissioni del personale per 
affrontare i problemi straordinari che sono 
sorti. Pure il lavoro del Comitato ospedaliero 
VPOD (presieduto da Michela Pedersini) è 
stato importante. Oltre alle numerose pro-
blematiche generate dalla pandemia (orari 

lunghi, spostamenti, saldi orari negativi, si-
curezza, premio Covid, ecc.) il Sindacato ha 
affrontato il rinnovo del contratto collettivo 
di lavoro 2017-2021 EOC, definendo le sue ri-
vendicazioni.

4.2 Cliniche private
Istituti ospedalieri privati
Il Sindacato ha affrontato i problemi della 
gestione del covid nelle Cliniche private con 
interventi diretti e con interventi tramite le 
Commissioni del personale. Il Comitato del 
gruppo cliniche è presieduto da Monica Va-
notti e ha rivendicato dei miglioramenti del 
contratto di prestazioni e del contratto collet-
tivo di lavoro. Rimane grave la spaccatura tra 
le cliniche private che applicano delle scale 
salariali trasparenti e le cliniche che aumen-
tano i salari a poche persone beneficiate 
dalla meritocrazia. Il Sindacato VPOD chiede 
di aprire un tavolo di trattative per il rinnovo 
del contratto collettivo di lavoro.

Clinica S. Chiara Locarno
È stato rinnovato per il 1. gennaio 2020 il 
contratto collettivo di lavoro aziendale, che 
esiste dal 2013 ed è migliore rispetto a quello 
delle altre cliniche. La situazione generale  
della clinica,  a causa degli investimenti Covid  
non coperti dal cantone,  è preoccupante  il 
Sindacato monitora la situazione.

4.3 Servizi di assistenza e cura a domicilio 
(SACD)
Il Comitato del personale SACD del Sindacato 
VPOD, presieduto da Verena Katz, ha monito-
rato la situazione pandemica per il personale 
dell’assistenza e cura a domicilio, esigendo 
la massima protezione dal rischio covid. Inol-
tre ha formulato delle rivendicazioni per il 
miglioramento dei contratti di prestazione, 
delle condizioni di lavoro (con particolare at-
tenzione al riposo giornaliero e settimanale, 
al clima di lavoro negli spitex e alla concilia-
zione famiglia-lavoro) e della presa a carico 
dell’utenza.

Servizi d’interesse pubblico
Rimane deplorevole il fatto che un servizio 
che non firmi il contratto collettivo di lavoro 
COSACD, in vigore dal 1.1.2021, e tanto meno 
quelle dei servizi commerciali: si tratta di 
ALVAD Locarno.

Servizi commerciali
Il nuovo contratto collettivo di lavoro dei 
SACD commerciali in vigore dal 1.3.2021 è 
stato firmato da una maggioranza dei ser-
vizi, cosa che costituisce un importantissimo 
passo avanti rispetto al 2019: ora si sta av-
viando la pratica per renderlo obbligatorio per 
tutti i servizi. È sempre pendente la vertenza 
con Ticinocure SA Taverne per la disdetta del 
precedente CCL.
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4.4 Case per anziani
Il contratto collettivo di lavoro per il perso-
nale delle case anziani (CCL ROCA) 1.1.19 è in 
fase di revisione: si sta ripartendo anche con 
la riflessione sulla classificazione salariale e 
sul pensionamento anticipato.
Il Sindacato VPOD ha affrontato le numerose 
problematiche del personale delle Case an-
ziani del Canton Ticino sorte durante la pan-
demia, collaborando con i fiduciari e con le 
Commissioni interne del personale.
Il Comitato case anziani del Sindacato VPOD 
(presieduto da Stefano Bezzolato Pirola) ha 
redatto un pacchetto rivendicativo per il mi-
glioramento del contratto di prestazioni, delle 
condizioni di lavoro e della presa a carico 
dell’utenza.

4.5 Istituzioni sociali
Il contratto collettivo di lavoro delle istitu-
zioni sociali del Canton Ticino ha mantenuto 
le vecchie classi cantonali, come quello delle 
case anziani: la riclassificazione salariale è 
stata rinviata al 2021 e continua la discus-
sione sulla creazione di un pensionamento 
anticipato.
Il Comitato degli operatori sociali VPOD (pre-
sieduto da Lucio Negri) ha definito le rivendi-
cazioni per il miglioramento dei contratti di 
prestazione, delle condizioni di lavoro e della 
presa a carico dell’utenza. Il Sindacato è in-
tervenuto sulle situazioni problematiche (es. 
clima di lavoro a La Fonte), sulla sicurezza e 
sugli orari di lavoro del personale durante la 
pandemia e sul progetto del centro educativo 
chiuso per minori (assumendo una posizione 
critica).

4.6 Nidi e strutture extrascolastiche
La riforma fiscale e sociale approvata dal po-
polo ticinese nel 2018 ha permesso la messa 
in vigore a partire dal 2019 delle modifiche 
della Legge per le famiglie e della Legge sugli 
assegni di famiglia per la riduzione delle rette 
a carico delle famiglie e per il finanziamento 
dell’aumento dei salari del personale educa-
tivo nella maggioranza di nidi/strutture ex-
trascolastiche: la situazione è indubbiamente 
migliorata nel 2020 e le discussioni con i da-
tori di lavoro per un contratto collettivo del 
settore sono entrate nel vivo ad inizio 2021.
Il controprogetto diretto all’iniziativa popo-
lare del Sindacato VPOD “Asili nido di qualità 
per le famiglie” (consegnata nel maggio 2013 
con 9’000 firme) è in fase di discussione.

4.7 Centro sanitario della Bregaglia (CSB)
Il Sindacato VPOD Ticino effettua incontri 
regolari con gli organi del CSB (direzione e 
commissione del personale) per discutere i 
problemi del personale.

4.8 Interpreti ILISSI
Nel 2019 si è svolta la trattativa per il nuovo 

contratto collettivo nazionale, che è stato 
approvato anche dal Gruppo degli interpreti 
di lingua dei segni della Svizzera italiana 
(ILISSI), presieduto da Alessandra Motta nel 
2020 (da marzo 2021 Giancarla Calitri). Il con-
tratto è stipulato con Procom, ente nazionale 
che ha il mandato dalla Confederazione per 
garantire l’offerta di servizi d’interpretariato 
e di videotelefonia alle persone sorde.

4.9 TAB/Labmed
A metà 2020 tuttavia l’Istituto cantonale di 
patologia è confluito nell’Ente ospedaliero 
cantonale, per cui rimangono pochi TAB nello 
Stato. Il Sindacato VPOD collabora con l’asso-
ciazione professionale Labmed.

4.10 Assistenti di studio medico
Il Sindacato tutela numerose assistenti di 
studio medico in caso di problemi individuali 
con i datori di lavoro. Nel settore esiste so-
lamente un regolamento tipo facoltativo a 
causa dell’indisponibilità dell’Ordine dei me-
dici del Canton Ticino e dell’Ordine dei medici 
dentisti a promuovere un contratto collettivo 
di lavoro.

5. Aziende 
5.1 Aziende elettriche
Il Sindacato segue la Commissione del per-
sonale dell’Azienda elettrica ticinese e veglia 
all’applicazione del Contratto collettivo di la-
voro. Il Sindacato ha proceduto a discutere e 
sottoscrivere il nuovo Contratto collettivo di 
lavoro valido per il periodo 2021-23.

5.2. Azienda cantonale rifiuti
Il Sindacato VPOD segue il personale che è 
tutelato per il periodo 2019-2022 dal contratto 
collettivo di lavoro.

6. Enti culturali 
6.1 Museo d’arte della Svizzera italiana e 
LAC
Il contratto collettivo di lavoro per il per-
sonale del museo della Fondazione MASI 
Lugano esiste dal 2019 e quello del LAC dal 
2020. Il sindacato ha seguito le questioni le-
gate alle classificazioni delle funzioni al LAC 
durante il 2020.

6.2. Orchestra della Svizzera italiana (OSI)
Il contratto collettivo di lavoro è valido per il 
periodo 2018-2023, parallelamente alla durata 
della convenzione per il finanziamento della 
SSR per le prestazioni dell’Orchestra. Sul tap-
peto vi è la fondamentale questione del so-
stegno finanziario all’OSI da parte dei Comuni 
e del Cantone.

6.3 USI e SUPSI
Il Sindacato VPOD gestisce le problematiche 
collegate ai contratti collettivi di lavoro USI e 
SUPSI per il personale tecnico-amministrativo.

7. Pensionati
Il gruppo pensionati VPOD, presieduto da Er-
mete Gauro, ha potuto effettuare solamente 
alcune riunioni a causa la pandemia: la gita 
annuale è avvenuta in forma ridotta il 4 set-
tembre 2020 al Museo etnografico di Cabbio. 
Come sempre ha contribuito alla pagina pen-
sionati dei Diritti del lavoro.

8. Donne
La responsabile donne VPOD Ticino, Lorena 
Gianolli, pubblica sui Diritti del lavoro i rendi-
conti delle attività nazionali e cantonali sulle 
tematiche dei diritti delle donne, sulla parità 
di genere, contro la violenza di genere, con-
tro le molestie sessuali sul posto di lavoro e 
contro l’aumento dell’età di pensionamento 
per le donne.

Contratti collettivi
di lavoro VPOD Ticino

SETTORE SOCIOSANITARIO
Case per anziani del Canton Ticino
(CCL ROCA), 2019-2020
Clinica S. Chiara, 2020
Ente Ospedaliero Cantonale 
el Cantone Ticino (ROC EOC), 2017-2021
Istituti Ospedalieri Privati
del Cantone Ticino, 2013-20
Istituzioni sociali del Cantone Ticino, 
2018-20
Procom (Fondazione di aiuto
alla comunicazione per sordi), 2020
Servizi di assistenza e cura a domicilio 
SACD (COSACD), 2021
Servizi privati di assistenza e cura
a domicilio (SACD privati), 1.3.2021-2022

AZIENDE 
Azienda cantonale dei rifiuti, 2019-2022
Azienda elettrica ticinese, 2017-2021
Azienda gas e elettricità SA di Chiasso, 
2021-2023

ENTI CULTURALI
FMASIL - Fondazione MASI Lugano,
2017-2020
FOSI - Fondazione per l’Orchestra
della Svizzera italiana, 2018-2023
LAC - Lugano arte e cultura, 2020-22
SUPSI - Scuola universitaria della
Svizzera italiana (personale
tecnico-amministrativo), 2020
USI - Università della Svizzera italiana 
(personale tecnico-amministrativo),
2019-2020 
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1. Migliori condizioni
nel settore sociosanitario
Il Sindacato VPOD ha adottato le rivendica-
zioni settoriali per ospedali/cliniche, case 
anziani, istituzioni sociali e servizi d’assi-
stenza e cura a domicilio, divulgandole pub-
blicamente e sottoponendole al Consiglio di 
Stato. Le rivendicazioni sono state illustrate 
nel dettaglio in un documento specifico e 
sono volte al miglioramento degli standard 
contenuti nei contratti di prestazione socio-
sanitari tra il Cantone e gli enti sussidiati.
Il segretario VPOD Ticino ha depositato 
delle mozioni a sostegno delle stesse. 
Il Sindacato VPOD Ticino ha partecipato 
all’organizzazione in Ticino della settimana 
di sensibilizzazione dal 26 al 31 ottobre 2020, 
indetta a livello nazionale per rivendicare 
migliori condizioni di lavoro e maggiori ef-
fettivi del personale sociosanitario. I sin-
dacalisti hanno rappresentato i lavoratori 
ticinesi a Berna nella manifestazione del 31 
ottobre.
Nella prima parte del 2021 il Sindacato ha 
cercato di lanciare una mobilitazione can-
tonale per il 29 maggio 2021.

2. Tutela delle condizioni di lavoro e delle 
rendite dei dipendenti cantonali
I sindacati VPOD, OCST e CCS hanno soste-
nuto il messaggio 7784 del 15 gennaio 2020 
“Attribuzione all’Istituto di previdenza del 
Cantone Ticino (IPCT) di un contributo in-
tegrativo di CHF 500 mio per la copertura 
del costo supplementare delle garanzie di 
pensione concesse agli assicurati con più di 
50 anni nell’ambito della riforma dell’IPCT 
entrata in vigore il 1° gennaio 2013”: pur-
troppo il messaggio è ancora inevaso dal 
Parlamento. I sindacati hanno chiesto un 
incontro alla Commissione della gestione.
Il Sindacato ha fatto campagna per la lista 
VPOD n. 4 per l’elezione del Consiglio d’am-
ministrazione IPCT nel mese di ottobre 2020: 
i due suoi rappresentanti sono stati ricon-
fermati e la lista VPOD è stata la più votata

3. Per il miglioramento
della scuola pubblica
Il 23 settembre 2020 il Parlamento ha ap-
provato alcuni miglioramenti nella scuola 
dell’obbligo (docente d’appoggio nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola elemen-
tare, riduzione del numero massimo di al-
lievi, laboratori e maggiori sgravi per parte 
dei docenti di classe nella scuola media): un 
passo nella giusta direzione dell’inclusione 
e della qualità, che il Sindacato VPOD moni-
torerà nell’applicazione.
Il Sindacato è intervenuto presso il Go-
verno per chiedere condizioni adeguate di 
sicurezza nell’insegnamento in presenza, in 
particolare per coloro che rientrano nelle 
categorie a rischio.
Rimangono sul tappeto ulteriori interventi 
progressisti: la diminuzione del numero di 
studenti per sezione nelle scuole medie 
superiori; il superamento dei livelli nella 
scuola media; il potenziamento dei percorsi 
formativi oggi gravati dal numero chiuso; la 
riduzione delle ore lezione settimanali dei 
docenti per compensare l’aumento della 
mole di lavoro e gli oneri legati alla digita-
lizzazione; la riduzione del carico burocra-
tico nella scuola.

4. Per asili nido di qualità e per la conci-
liazione famiglia-lavoro
La direttiva 2019 del Dipartimento sanità e 
socialità per il finanziamento di nidi e cen-
tri extrascolastici, con le nuove forchette 
salariali, ha portato ad un miglioramento 
delle condizioni di lavoro in numerosi nidi e 
strutture extrascolastiche, come pure in una 
riduzione delle rette a carico delle famiglie. 
Anche il numero di posti è cresciuto.
Nel corso del 2021 è iniziativa la trattativa 
con i datori di lavoro (ATAN) per un CCL, che 
dovrà estendere i miglioramenti a tutte le 
strutture.
Il segretario VPOD sta lavorando per giun-
gere entro fine 2021 ad un controprogetto 
all’iniziativa popolare VPOD asili nido di 
qualità per le famiglie, che consolidi i passi 
avanti avvenuti grazie ai mezzi della riforma 
fiscale-sociale.

5. Per la parità di genere
Il Sindacato VPOD Ticino si batterà per far 
approvare dal Parlamento ticinese la peti-
zione per un Ufficio cantonale per la parità 
dei sessi sul modello del Canton Vaud, che è 
stata consegnata il 26 giugno 2019 con 4073 
firme. 

Il Sindacato ha elaborato uno specifico 
testo contenente le rivendicazioni per la 
parità di genere.

6. Internalizzare i servizi di sicurezza e di 
pulizia!
Dopo la bocciatura parlamentare della mo-
zione Ghisletta per l’internalizzazione dei 
servizi di sicurezza e di pulizia sono con-
tinuati gli approfondimenti per il lancio di 
un’iniziativa popolare. L’iniziativa popolare, 
che ha l’appoggio dell’USS Ticino e Moesa, 
è stata bloccata dalla pandemia.

7. Più posti di lavoro d’utilità pubblica per 
i disoccupati di lunga durata
Il Sindacato VPOD valuterà l’esito della di-
scussione parlamentare sull’iniziativa Ghi-
sletta per la creazione di un Ente per lavori 
d’utilità pubblica. Potrebbe essere fatto un 
controprogetto dalla Commissione parla-
mentare sanità e sicurezza sociale. La si-
tuazione della pandemia Covid rende molto 
attuale la proposta.

8. Sostegno finanziario all’Orchestra della 
Svizzera italiana
Il Sindacato valuterà l’esito dell’iniziativa 
parlamentare Ghisletta per finanziare l’Or-
chestra con i conti ordinari del Cantone e 
dei Comuni, che è sempre al vaglio della 
Commissione formazione e cultura: la Lega 
ha fatto un rapporto di minoranza contrario, 
la maggioranza non ha ancora elaborato il 
rapporto favorevole. Entro il 2023 è neces-
sario introdurre una soluzione finanziaria 
solida.

9. Telelavoro e digitalizzazione
Il Sindacato VPOD Ticino ha rivendicato dei 
miglioramenti nel regolamento cantonale 
del telelavoro varato in agosto 2020: una 
rivalutazione sarà fatta entro agosto 2021.
Attenzione andrà data anche alla valuta-
zione del regolamento sul telelavoro della 
Città di Lugano.
Anche il fenomeno della digitalizzazione 
necessiterà di un’attenzione sindacale co-
stante per evitare derive pericolose a danno 
dei diritti dei lavoratori.

PUNTO SUGLI OBIETTIVI 2020-21
STABILITI DALL’ASSEMBLEA VPOD DEL 25.9.20
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A partire dal prossimo mese di luglio 
dovrebbe, quasi certamente, essere 
possibile accedere ad una rendita 
“ponte” dell’AVS per i disoccupati 
ultrasessantenni. Il montante mas-
simo della rendita dipenderà dal 
Cantone e sarà calcolato dalle Cassa 
cantonali di Compensazione.

Le prestazioni transitorie saranno con-
cesse alle persone di 60 anni e oltre, 
che abbiano esaurito il diritto alle 
indennità di disoccupazione e la cui 
situazione risponda a tutti i seguenti 
requisiti:
• avere terminato il diritto alle inden-
nità dell’assicurazione disoccupazione 
dopo aver compiuto i 60 anni;
• essere stati assicurati presso l’AVS 
per almeno 20 anni durante la loro 
vita, in ogni caso per un minimo di 5 
anni dopo i 50, e di aver conseguito un 
reddito annuo minimo corrisponden-
te almeno al 75% del montante della 
rendita massima AVS (ovvero 21,580 
CHF l’anno), secondo quanto previsto 
a partire dal 1.1.2021. Possono aver di-

La Fondazione Pellegrini Canevascini 
è lieta di presentarvi la pubblicazione 
online “Antifascisti da Lugano a Ma-
drid”, di Renato Simoni, presentato al 
convegno “Vie della libertà di libertà e 
di lotta. Le vie di espatrio clandestino 
dall’Italia durante gli anni della dittatu-
ra fascista”, svoltosi a Gorizia nel 2018. 

Leggi la pubblicazione online su
www.fct.ch

Venerdì 21 maggio 2021 sarà la gior-
nata dello Sciopero per il futuro 
organizzato dal movimento Scio-
pero per il Clima insieme a molte 
organizzazioni, movimenti e singoli 
individui per rivendicare una giusti-
zia climatica e sociale.
Il Gruppo pensionati del Sindacato 
VPOD prenderà parte all’evento 
organizzando un webinar alle ore 
10 al quale interverranno Paolo 
Ambrosetti, fisico teorico e mete-
orologo ora in pensione e Norma 
Bargetzi-Horisberger, coordinatrice 
regionale dell’associazione “Anzia-
ne per il clima”.

Nelle scorse settimane sono state 
pubblicate delle schede, che ritraggo-
no la realtà del clima in Ticino e Sviz-
zera. Questo interessante fascicolo è 
stato pubblicato in un momento dove 

ritto anche coloro che facciano valere 
prestazioni ricevute per assistenza a 
persone a carico e costi educativi cor-
risposti dall’AVS.
Non hanno diritto ad ottenere la ren-
dita ponte coloro i quali possono per-
cepire già una rendita anticipata di 
vecchiaia AVS o una rendita AI.
Non possono inoltre percepire la rendi-
ta ponte AVS coloro i quali dispongano 
di un capitale (beni mobili o immobili) 
superiore a 50’000 CHF per i singoli o 

le nostre preoccupazioni per la crisi 
climatica sono passate in secondo 
piano a causa del Covid 19: la crisi cli-
matica sembra passata, ma la realtà 
è tutt’altra, in quanto questa continua 
ad avanzare. E nonostante il lockdown 
abbia portato a una diminuzione delle 
emissioni globali di CO2, l’impatto sul 
surriscaldamento atteso nei prossimi 
decenni è irrilevante. 
Ma cosa significa concretamente il 
cambiamento climatico? Cosa suc-
cederà nei prossimi anni e quali so-
no le conseguenze per le persone? 
Lo chiederemo a Paolo Ambrosetti, 
fisico teorico e meteorologo che ha 
lavorato per molti anni a MeteoSviz-
zera come Capo del centro regionale 
di previsione di Locarno-Monti. Am-
brosetti spiegherà pure quali sono 
le principali cause del riscaldamento 
climatico e come possiamo affrontare 
questa nuova realtà.
Le persone anziane sono la fascia del-
la popolazione, che subirà maggior-

100’000 CHF per le coppie sposate o 
registrate (n.b. la casa di proprietà che 
sia abitazione primaria non entra nel 
conteggio dei beni).
Le persone che hanno esaurito le in-
dennità di disoccupazione prima del 
1.1.2021 non hanno diritto a ricevere la 
rendita ponte. Chi invece le ha esau-
rite dopo tale data, ma prima che la 
rendita ponte entri in vigore, riceverà 
transitoriamente ancora le indennità di 
disoccupazione. Salvo ulteriori decisio-
ni o modifiche da parte del Consiglio 

Federale, la rendita ponte dovrebbe 
entrare in vigore dal prossimo 1° luglio 
2021.  Gli interessati dovranno allora 
annunciarsi presso la Cassa di Com-
pensazione Cantonale AVS e inoltrare 
la domanda di rendita.

Maggiori informazioni:
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/ho-
me/assicurazioni-sociali/uela/grun-
dlagen-gesetze.html

www.iasticino.ch

mente i cambiamenti climatici. Per 
questo l’”Associazione delle anziane 
per il clima” ha chiesto al Consiglio 
federale un rafforzamento delle mi-
sure, per raggiungere gli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi. Visto che un suo 
ricorso è stato respinto dal Tribunale 
federale, l’Associazione ha deciso di 
rivolgersi alla Corte europea dei diritti 
umani per far sì che “la Svizzera si 
incarichi di proteggere le nostre vite 
e la nostra salute dalle ripercussioni 
negative del mutamento climatico” 
-come hanno dichiarato le esponenti. 
Norma Bargetzi-Horisberger ci par-
lerà di quest’azione e delle numerose 
attività di sensibilizzazione svolte 
dall’Associazione.
Dopo gli interventi sarà possibile fare 
delle domande ai relatori. Il Comitato 
pensionati VPOD invita tutte e tutti gli 
interessati a partecipare a quest’im-
portante momento informativo: esso 
si svolgerà sulla piattaforma zoom e il 
link per accedere alla conferenza sarà 
disponibile sul sito internet e nella 
newsletter VPOD Ticino. Per eventuali 
problemi tecnici la responsabile del 
Gruppo pensionati Lorena Gianolli è a 
disposizione allo 079 560 05 21.

RENDITA PONTE AVS
DA LUGLIO PER GLI OVER 60

ANTIFASCISTI
DA LUGANO A MADRID

CAPIRE E DIBATTERE
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

di Massimo Mantovani, 
sindacalista VPOD Ticino

PENSIONATIPENSIONATI

Maggiori informazioni: Clima Ticino 
( Pubblicazione Ufficio statistica): ht-
tps://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allega-
ti/volume/schede_clima_2021.pdf
Associazione anziane per il clima: 
www.ainees-climat.ch

di Gruppo pensionati VPOD Ticino
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Promozione del settore
sociosanitario
La malattia mortale del Covid-19 ha 
messo a dura prova il personale so-
ciosanitario. Abbiamo dovuto mettere 
in campo tutte le nostre conoscenze 
e forze, affinché il maggior numero di 
persone da noi curate potesse torna-
re a casa guarito.
Il nostro sistema sociosanitario non è 
perfetto: gli uomini e le donne che lo 
compongono incontrano ogni giorno 
tante difficoltà, ma cercano anche 
tante soluzioni per curare e per far 
star meglio i pazienti.
Come sindacato del personale socio-
sanitario, composto da una grande 
maggioranza di donne, chiediamo al 
Cantone di migliorare il finanziamen-
to dei contratti di prestazione con le 
strutture ospedaliere, con le case 
anziani, con i servizi territoriali, con 
le istituzioni sociali e con le strutture 
e i servizi sociopsichiatrici.
Devono essere dati finalmente i mez-
zi economici per migliorare le con-
dizioni di lavoro del personale e per 
garantire la qualità delle cure e della 
presa a carico di pazienti, di anziani 
e di invalidi. Sono anni che lo riven-
dichiamo!
Il 29 maggio saremo in piazza per ri-
vendicare aumenti salariali, migliori 
condizioni di lavoro, la generalizza-
zione del pensionamento anticipato, 
una migliore gestione dei problemi 
di stress/burnout e un aumento della 
dotazione di personale!
La politica deve garantire attrattiva 
e qualità al sistema sociosanitario 
ticinese!

Anche se ridimensionata a causa 
della pandemia e nonostante la 
pioggia battente la manifestazione 
della Festa di lavoratrici e lavora-
tori ha riunito un centinaio di per-
sone a Bellinzona per rivendicare 
una svolta sociale e maggiori tutele 
per le fasce più deboli della popo-
lazione in questo momento di crisi.

“Il sindacato siete voi!” - così ha 
aperto la manifestazione Graziano 
Pestoni, presidente dell’USS Ticino e 
Moesa. Nel suo discorso ha ricordato 
la necessità della lotta sindacale per 
continuare a contrastare le esigenze 
crescenti del padronato, preoccupato 
solo di realizzare il massimo profitto a 
scapito dei lavoratori. “Ogni migliora-
mento delle condizioni di lavoro è sta-
to il risultato di un grande impegno da 
parte di tutti, di manifestazioni e di 
scioperi”. La forza dei sindacati tutta-
via non risiede solamente nell’attività 
dei propri funzionari, ma soprattutto 

Giustizia sociale e parità di genere
Come sindacato maggioritariamente 
femminile combattiamo con forza la 
discriminazione subita dalle donne in 
tutti gli ambiti della società.
Diciamo basta ai ritardi salariali in-
giustificati, al soffitto di cristallo, alla 
violenza domestica, al sessismo e agli 
abusi in ogni ambito.
È scandaloso che il Governo del Can-
ton Ticino non voglia creare un Ufficio 
per la parità di genere in Ticino.
È scandaloso che il Governo, il Parla-

nelle affiliate e affiliati che credono 
nell’attività sindacale e che danno 
corpo alla battaglia per degli ideali 
di giustizia sociale.
Sono poi seguiti una ventina di di-
scorsi che hanno presentato diverse 
realtà e rivendicazioni puntuali: Ele-
onora Failla del Gruppo donne USS-TI 
ha sottolineato l’importanza del lavo-
ro femminile durante la crisi sanita-
ria nelle professioni essenziali, tanto 
ringraziate durante il lockdown, ma 
sempre caratterizzate da precarietà e 
bassi salari. Giampiero Rigozzi, dele-
gato UNIA, ha parlato delle difficoltà 
riscontrate nel rinnovo del contratto 
collettivo del settore della falegna-
meria, dove l’attività fisica pesante 

mento e i Comuni non si impegnino di 
più ad aumentare la quota di donne 
nei posti chiave dell’amministrazione 
pubblica e degli enti pubblici.
È medievale questo Governo ticinese 
composto al 100% da uomini.
Ci opponiamo anche all’inaccettabile 
aumento dell’età AVS per le donne e ai 
vergognosi peggioramenti delle pen-
sioni in atto ovunque in Svizzera, che 
colpiscono le lavoratrici e i lavoratori 
nel salario differito, sia nel settore 
pubblico, sia nel settore privato.
Diciamo basta alle discriminazioni 
di genere, sì a una società della vera 
parità e sì alla giustizia sociale! Buon 
1. Maggio!

necessiterebbe di essere corretta-
mente tutelata.
Angelo Stroppini del sindacato del 
personale dei trasporti SEV ha parlato 
della raccolta firme in tutta la Sviz-
zera contro la privatizzazione della 
pulizia delle piccole stazioni. Ange-
la Parisi Spada, postina membra di 
Syndicom, ha denunciato il fatto che, 
nonostante gli ottimi risultati conse-
guiti da PostMail grazie all’aumento 
delle spedizioni di pacchi dovuta al 
lockdown, le condizioni di lavoro del 
personale non siano state migliorate. 
Rolando Lepori del Sindacato svizze-
ro dei media, riprendendo lo slogan 
della manifestazione “le nostre vite 
valgono più dei loro profitti”, ha af-
fermato che purtroppo questa rivendi-
cazione non è da applicare solamente 
al settore privato, ma anche a quello 
pubblico.
Infine segnaliamo l’intervento di due 
lavoratori ex-GCF, attivi nel cantie-
re Alptransit del Monte Ceneri, che 
hanno denunciato con coraggio i gra-
vissimi taglieggiamenti subiti. Questi 
operai continueranno a lottare per 
ottenere un giusto riconoscimento 
del loro lavoro e così dobbiamo con-
tinuare a fare anche noi!

INTERVENTO DELLA PRESIDENTE
VPOD TICINO AL 1° MAGGIO 2021

1° MAGGIO 2021:
VOGLIAMO UNA 
SVOLTA SOCIALE!

di Michela Pedersini,
presidente Sindacato VPOD Ticino

di Unione Sindacale
Svizzera Ticino e Moesa

1° MAGGIO1° MAGGIO
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prossimi accordi di libero scambio 
(ALS) con i Paesi del Mercosur e con la 
Malaysia. “Alla Svizzera - continua Isol-
da Agazzi - è mancata finora la base 
giuridica per contrastare le violazioni 
dei diritti umani aggravate dalla sua 
politica economica estera. L’esempio 
lampante è l’accordo di libero scambio 
con la Cina (ALE). L’esistenza del lavoro 
forzato nei campi uiguri nello Xinjiang 
è ben nota, ma la Svizzera fa poco per 
impedire che i prodotti provenienti da 
questi campi siano importati in Svizze-
ra e con una tariffa preferenziale, nel 
quadro dell’ALS.”
Per Alliance Sud, Public Eye e la So-
cietà per i Popoli Minacciati, la po-
litica commerciale va sottomessa ai 
diritti umani, come è stato proposto 
anche dal professore emerito Thomas 
Cottier. Il popolo svizzero se lo merita.

Il 7 marzo scorso il popolo svizzero 
ha votato su un accordo di libero 
scambio. Si è trattato di esprimersi 
su quanto già approvato, nella ses-
sione invernale 2019, dal Parlamen-
to, per il quale l’Accordo con l’Indo-
nesia avrebbe offerto all’economia 
Svizzera opportunità di accedere a 
un importante mercato in crescita, 
scongiurato il pericolo che le impre-
se elvetiche venissero discriminate, 
stabilendo comunque regole com-
merciali compatibili con l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. 

Questa posizione, sostenuta anche 
dal Consiglio federale, è stata confer-

mata dall’elettorato svizzero che, con 
una maggioranza del 51,6%, ha detto 
sì all’accordo di partenariato econo-
mico con l’Indonesia. 
Il voto mostra però la necessità di 
un cambio di direzione nella politica 
economica e richiede una legge che 
assicuri trasparenza e coerenza nella 
politica economica estera. “Il risultato 
del referendum – spiega Isolda Agazzi 
di Alliance Sud – dimostra che la gen-
te è sempre più critica nei confronti 
degli accordi commerciali che tengo-
no in poco conto l’ambiente e i diritti 
umani.” La centralità di una legge che 
colleghi il business e i diritti umani 
è emersa anche nelle discussioni sui 

ORA SERVE UNA LEGGE
SUL COMMERCIO ESTERO

di Isolda Agazzi, Alliance Sud

Colonie 
Sindacati

Colonia montana bambine/i 
Rodi, ragazzi/e da 5 (2016) a 11 anni (2010)
1. Turno: martedì 29 giugno – martedì 13 luglio
Rette: sindacalizzati* 400.- / non sindacalizzati 500.-

Campo per adolescenti
Rodi, ragazzi/e da 12 (2009) a 14 anni (2007)
2. Turno: giovedì 15 luglio – giovedì 29 luglio
Rette: sindacalizzati* 500.- / non sindacalizzati 600.-

Informazioni e iscrizioni
info@coloniedeisindacati.ch, tel. 091 826 35 77
formulario di iscrizione scaricabile dal sito:
www.coloniedeisindacati.ch 

* UNIA, VPOD, SEV, SYNDICOM, GARANTO

dei

Estate 2021

Valle LeventinaRodi-Fiesso

ULTIMI
POSTI

DISPONIBILI

LafargeHolcim deve garantire
i diritti dei lavoratori!
È vergognoso che questa azienda 
continui a trattare ingiustamente i 
propri dipendenti, senza i quali per 
il Gruppo sarebbe impossibile realiz-
zare profitti e pagare lauti dividendi 
ai propri azionisti. È essenziale che 
queste pratiche vergognose cam-
bino! Aiutaci sostenendo la nostra 
campagna!

Reintegrati 8 dirigenti
sindacali nelle Filippine
Otto leader sindacali sono stati licen-
ziati ingiustamente nel 2020 da parte 
di Lululemon nelle Filippine. Indu-
striALL è intervenuta contattando l’a-
zienda per chiedere la reintegrazione 
di tutti i funzionari sindacali. Lulule-
mon ha allora inviato un esperto per 
indagare su questi abusi e dopo una 
lunga mediazione e ricorsi al tribunale 
del lavoro, i lavoratori hanno ottenuto 
la reintegrazione con pagamento del 
salario arretrato e la firma di un con-
tratto collettivo il 26 marzo 2021.

Garantire la sicurezza
negli atelier di sartoria
Il 24 aprile ha segnato l’ottavo anni-
versario del crollo del Rana Plaza, dove 
più di 1’100 lavoratori tessili sono rima-
sti uccisi e molti altri feriti. L’accordo 
raggiunto dai sindacati in Bangladesh 
per tutelare la sicurezza del personale 
delle fabbriche dell’industria dell’ab-
bigliamento ha salvato numerose vite 
umane, ha sostenuto la libertà d’as-
sociazione ed ha aumentato la con-
trattazione collettiva. Questo accordo 
sta per scadere e dev’essere assoluta-
mente rinnovato ed esteso ai lavoratori 
nell’abbigliamento di tutto il mondo! 

LOTTE SINDACALI NEL MONDO
Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org



SERVIZI CGIL PER I FRONTALIERI 
ISCRITTI AL SINDACATO VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: 031 239 390

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 031 260 375

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 276 111

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info
sulle altre sedi del CAAF: 0332 810 478

Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315 

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81 

La lista completa delle sedi di perma-
nenza e coordinamento frontalieri e  
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito  
www.vpod-ticino.ch/frontalieri
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APPUNTAMENTI SINDACALI
Assemblea VPOD Ticino
21 maggio, ore 17.00
Centro Rehoboth, Rivera

Assemblea delegati USS-CH
28 maggio, ore 09.15 (online)

Assemblea Docenti VPOD
1 giugno, ore 20.00 (online)

Assemblea su Cassa Pensioni
Cantonale
15 giugno, ore 20.00
Centro Rehoboth, Rivera

Comitato di Regione
16 giugno, ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Comitato polizia
18 giugno, ore 14.30 (online)

Assemblea delegati VPOD CH
26 giugno, ore 11.00, Zurigo

Assemblea USS-TI e Moesa
26 giugno, ore 20.15
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di una riduzione per i centri 
di vacanza elencati sul sito: vpod-ticino.ch/partecipare/servizi/centri-di-vacan-
za-dellunione-sindacale-svizzera/
L’ammontare della riduzione è variabile. Per maggiori informazioni (disponibi-
lità, prezzi, riduzioni, …) vi preghiamo di rivolgervi direttamente alle strutture 
utilizzando i recapiti indicati, non dimenticate la vostra tessera VPOD!

Collettiva del Sindacato VPOD

Siamo al vostro fianco con tutto il nostro impegno
per garantirvi un’assistenza su misura!

Il Sindacato VPOD ha stipulato un accordo con il Gruppo Helsana Assicura-
zioni SA nell’ambito dell’assicurazione malattia, di base e integrativa, a cui 
possono aderire tutti i membri interessati e le loro famiglie.
Infatti, senza controllo dello stato di salute, gli affiliati potranno aderire 
all’assicurazione di base obbligatoria LAmal, o se già assicurati con i mar-
chi Helsana e Progrès, potranno godere dei vantaggi offerti dall’assicura-
zione collettiva del Sindacato tramite un semplice trapasso assicurativo. È 
possibile anche stipulare assicurazioni integrative personalizzate.

Helsana è l’assicuratore malattia e infortuni leader in Svizzera e circa 1,9 
mio di persone si affidano ad essa. Il gruppo è infatti da decenni un partner 
assicurativo rinomato per la sua vasta gamma di prestazioni e condizioni 
interessanti e questo consente agli assicurati di beneficiare di vantaggiosi 
sconti nella maggior parte delle assicurazioni complementari.

Le vaste conoscenze specialistiche e l’esperienza centenaria di Hel-
sana le consentono di offrirvi ciò che vi aspettate da un’assicurazione 
malattia competente, ossia:
- Assicurazione di base personalizzabile
- Diverse modalità di assicurazione complementare
- Ulteriori modelli di complementari ospedaliere
- Prodotti all’avanguardia con ampie prestazioni
- Sconti su contratti pluriennali per assicurazioni integrative
- Sconti per le famiglie

Rimaniamo a vostra disposizione per maggiori informazioni o per fissare 
un colloquio di consulenza personale senza impegno.

Sindacato VPOD Lugano / CP 748 / Via S. Gottardo 30 / 6903 Lugano
091 911 69 30 / cassamalati@vpod-ticino.ch 

VPOD: l’amico si vede
nel bisogno

SCIOPERO
IN UN PAESE NORMALE?
Hanno tagliato le nuove ren-
dite del 20% (2013).
Hanno tagliato le rendite ve-
dovili dal 2021.
Se non passa in Parlamento 
o davanti al popolo il versa-
mento dello Stato di 12,5 mi-
lioni Fr per 40 anni (500 mio. 
Fr), nel 2022 taglieranno le 
rendite della cassa pensioni 
cantonale di un altro 20%.
Questo non è abbastanza per 
uno sciopero dei dipendenti 
pubblici? In un paese normale 
sì! Ma in Ticino?

Riservate già
ora le vostre

prossime vacanze
di gruppo!

Insalate 
Insalata Caesar 18.–
Insalata maison 18.–
Insalatona con tonno e mozzarella 18.–

Primi piatti
Spaghetti o penne:
al pomodoro 14.–
alla bolognese 17.–
al pesto 17.–
Tagliatelle ai funghi porcini 20.–
Lasagne della casa alla bolognese 19.–
Pizzoccheri Valtellinesi del Giorgione 16.–
Gnocchi di ricotta e spinaci
al burro e salvia 18.–

Secondi piatti
Cordon bleu di maiale 27.–
Roastbeef con salsa tartare 26.–
Tartare di manzo servita con pane toast 30.-
Petto di pollo ai grani di senape 25.–
Filetti di pesce persico 29.–
Spiedini di tofu nostrano con salsa di soia 24.–

Contorni (2 a scelta):
Patate al forno / Riso al burro
Patate fritte / Insalata verde
Verdure saltate

LA NOSTRA
CARTA

Anche da asporto: 091 825 29 21 
info@casadelpopolo.ch
www.casadelpopolo.ch

Terrazza aperta
Dalla domenica al lunedì

09:00-19:00
Dal martedì al sabato 

09:00-23:00



P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                 Sesso    M      F   

Data di nascita                        Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio  Nazionalità

Tel. cel.  Tel. fisso  
 
E-mail 

Datore di lavoro

Professione                               % lavoro        Stipendio lordo annuo 

Hai già un Sindacato, quale?  Giornale in lingua:   I       T      F 

VPOD regala Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora 
studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi 
il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data   Firma 

Sindacato VPOD Ticino
Sito VPOD Ticino:  www.vpod-ticino.ch

Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni, orari: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: lugano@vpod-ticino.ch
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: bellinzona@vpod-ticino.ch
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona
(2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Su appuntamento, tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Su appuntamento, tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 1, 6710 Biasca

Cassa disoccupazione 
Syndicom   – VPOD
Bellinzonese e valli  
Sede centrale a Bellinzona     
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona 
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84 

LU  09.00 - 11.30  
MA, GIO, VE 09.00 - 11.30
ME 14.00 - 16.30

Luganese e valli
Sportello presso VPOD di Lugano (vedi sopra)
Tutti i giorni: 09.00-11.30 / 14.00-17.00

Locarnese e valli
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Biasca e valli
Solo recapito postale: CP 2455 - 6710 Biasca

Patronato italiano in Ticino
(Associazione UPSS)
Sede centrale:
Piazza G. Buffi 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18; me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34

Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Lu-gio 14-18
Sede Unia Manno: 091 611 17 22
Lu-ma-me 14-17.30

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

GAB
CH-8036 Zürich
P.P. / Journal

#

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del per-
sonale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispet-
tarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo stipendio presso 
il datore di lavoro, autorizza il rilascio dei suoi dati per stabilire la quota e autorizza 
la spedizione di newsletter.

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È IMPORTANTE!

Le quote sono calcolate in base allo
stipendio annuo: le trovate sul sito 
www.vpod-ticino.ch
o potete chiamare il numero
091 911 69 30

100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!

Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100 
franchi per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD un orologio rosso con spilla o una penna USB 

Come funziona? Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo un 
magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio? Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete 
ritirare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di Lugano o Bellinzona.

Aderire
al Sindacato 
è semplice!


