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Alle elezioni federali sostenete i candidati
impegnati nel e con il Sindacato VPOD!

Marina Carobbio Guscetti, lista 3, candidata 1
Raoul Ghisletta, lista 3, candidato 4



Sostenete i nostri candida-
ti alle elezioni federali!

Le elezioni federali in Svizzera 
sono molto importanti e deter-
mineranno la strada che pren-
deranno le istituzioni federali nei 
prossimi 4 anni. Il liberismo in 
atto in questa Nazione è sempre 
peggiore. I forti diventano sem-
pre più forti e i deboli sempre più 
deboli. Il precariato e il dumping 
salariale sono sempre maggiori. 
Anche le libertà sindacali vengo-
no attaccate, come si vede dalla 
decisione del Governo ticinese di 
limitare l’accesso dei sindacalisti 
nello Stato. 
In Ticino le elezioni federali sono 
alquanto tirate. Ogni voto conta 
per mandare al Consiglio nazio-
nale due rappresentanti progres-
sisti al posto di candidati conser-
vatori e ostili alla tutela dei diritti 
dei lavoratori. Pertanto votiamo 
tutti e incoraggiamo i nostri col-
leghi e le nostre colleghe a votare!
Il Sindacato VPOD Ticino invita in 
particolare a sostenere i due can-
didati maggiormente impegnati 
nel e con il Sindacato VPOD.

Una mega-macchina dai costi stellari?

Tra gli impiegati pubblici non sono passate inosservate le seguenti parole 
del presidente del Partito liberale-radicale ticinese Rocco Cattaneo, scritte 
lo scorso 24 luglio: “Il problema è che l’amministrazione pubblica nel suo 
complesso è diventata una mega-macchina dai costi stellari ed è qui che biso-
gna avere il coraggio di tagliare, ad ogni livello: federale, cantonale e comu-
nale. La socialità va preservata e difesa ma non va confusa con i costi della 
burocrazia, gli sprechi e i privilegi.” 

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
e candidato PS al Consiglio nazionale

Si tratta di un’uscita infelice da parte di chi ambisce ad andare a 
Berna per amore della Svizzera e del Ticino. Cominciamo col dire 
che i funzionari svizzeri applicano le leggi e lo fanno in modo sem-

plice se le leggi sono semplici; ma se le leggi sono complicate dagli equilibrismi 
politici la loro applicazione diventa complessa. Anche la socialità (AVS, AI, AD, 
ecc.) non è un rubinetto della vasca da bagno, che si apre e si chiude con un 
giro: essa va gestita con oculatezza ed equilibrio da parte dei funzionari. E so-
prattutto, come ricorda l’Associazione del personale della Confederazione, sul 
piano internazionale, non è vera la tesi catastrofista sui costi portata da Catta-
neo: la quota parte dello Stato in Svizzera è molto debole e l’amministrazione da 
noi funziona in maniera razionale ed efficiente, tanto è vero che viene studiata 
da esperti stranieri. Il rapporto tra le spese dello Stato e il Prodotto interno 
lordo è del 31,5% in Svizzera, del 38,9% negli USA, del 42,8% in Giappone e del 
49,5% nell’Unione europea. “Rimproverare una mancanza d’efficienza all’am-
ministrazione pubblica è una moda”, che si sviluppa in periodo elettorale tra i 
ranghi liberisti, conclude l’associazione dei funzionari federali.
Il personale federale e delle regie federali non deve essere denigrato, ma deve 
essere sostenuto dai deputati ticinesi, perché favorisce la coesione nazionale e 
svolge compiti di primaria importanza in condizioni non sempre facili. Si pensi 
al personale doganale rappresentato da Garanto, che in una petizione in corso 
denuncia i tagli di uffici doganali interni e in una recente presa di posizione de-
plora le condizioni di lavoro del personale doganale distaccato in servizio a sud. 
Si pensi al personale ferroviario e postale, che viene chiamato a ritmi di lavoro 
sempre più elevati per far fronte al crescente lavoro e alla crescente concorren-
za: il sindacato del personale ferroviario rileva  anche i problemi legati all’insuf-
ficiente manutenzione delle infrastrutture e al precariato, e quest’ultimo punto 
è un problema presente pure nel settore postale.
Attaccare frontalmente il personale federale, cantonale e comunale, che in que-
sti anni ha fatto numerosi sacrifici per risanare le finanze pubbliche, mi pare 
veramente un’uscita fuori posto. Dobbiamo mandare dei parlamentari a Berna 
che difendano il servizio pubblico e che non minino il morale di chi lavora nel 
servizio pubblico attraverso la denigrazione! Ricordo le battaglie fatte da anni 
contro la chiusura di servizi pubblici come gli sportelli postali, le officine di 
Bellinzona e i trasporti pubblici nelle zone periferiche. I parlamentari ticinesi 
devono battersi affinché nel mandato pubblico federale la Posta sia obbligata 
a servire in modo capillare i paesi e i quartieri. Inoltre devono difendere anche 
gli altri servizi fondamentali per la popolazione: i trasporti pubblici, gli ospedali 
e i servizi di assistenza e cura a domicilio, la scuola pubblica e gli asili nido per 
le famiglie, la formazione universitaria, i servizi doganali e di sicurezza, ecc.. 
Senza questi servizi pubblici e sussidiati la vita di molti cittadini sarebbe netta-
mente peggiore. Per questo bisogna migliorare i servizi pubblici in Svizzera e 
non denigrarli!

Editoriale

Marina Carobbio Guscetti
lista 3, candidata 1

Raoul Ghisletta
lista 3, candidato 4 Interverranno:

Raoul Ghisletta
Marina Carobbio Guscetti
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Tagli di teste da Acquarossa a Berna! Sommario

Nel nostro Cantone si stanno moltiplicando i tagliatori di teste: da Acqua-
rossa a Bellinzona e fino a Berna. Faccio pertanto un appello al voto per le 
elezioni nazionali del 18 ottobre a sostegno dei partiti progressisti: date un 
segnale forte contro i tagli e contro la politica liberista! È fondamentale per 
fermare l’orda di politici che intende smantellare i servizi pubblici.

Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

L’imprenditore e presidente del Partito liberale Rocco Cattaneo lo scorso 24 
luglio ha scritto che “l’amministrazione pubblica nel suo complesso è diventa-
ta una mega-macchina dai costi stellari ed è qui che bisogna avere il coraggio 
di tagliare, ad ogni livello: federale, cantonale e comunale.” Assurdo: noi Tici-
nesi chiediamo un giorno sì e un giorno no alla Confederazione di mantenere 
i suoi servizi in Ticino e lui vuole andare a Berna per tagliare. Nell’articolo a 
lato trovate i dati che confutano l’esistenza di una mega-macchina statale in 
Svizzera, inventata da Cattaneo.
Lo stesso discorso a favore di tagli drastici lo ha fatto il bancario e gran con-
sigliere Michele Guerra, il 21 settembre, intervenendo a nome della Lega dei 
Ticinesi sul consuntivo 2014 del Cantone: ma quanti posti di lavoro vuole ta-
gliare nei servizi pubblici e negli enti sussidiati? Non l’ha detto. Qualcuno in 
aula gli ha risposto giustamente che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare 
e che tutti gli anni fanno le solite sparate elettoralistiche… sparate poco cre-
dibili, soprattutto quando a gestire gli organi pubblici criticati sono i liberali 
e i leghisti stessi. Il Sindacato dei servizi pubblici VPOD Ticino ovviamente 
vigilerà per impedire che si segua questa pericolosa strada.
Lo scorso 23 settembre il deputato Matteo Pronzini ha spiegato ad Acquarossa 
che il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli insiste sui tagli all’Ospedale di 
Acquarossa: finanziamento drasticamente ridotto della struttura, numero di 
medici dimezzati (da 8 a 4), numero di infermieri drasticamente ridotti (da 
31 a 12), pronto soccorso declassato. È il primo passo per lo smantellamen-
to definitivo di un altro servizio pubblico nelle valli? Le autorità, i sindacati, 
il personale e la popolazione si mobiliteranno per impedire questo scenario 
catastrofico.
In conclusione, a furia di ragionare solamente in termini finanziari, impove-
riamo tutto il territorio. Altro che rilancio delle valli e dell’economia al ser-
vizio dei più deboli! Diciamo basta ai tagliatori di teste e di servizi pubblici. 
A causa di regali ed esenzioni fiscali siamo tornati ad avere le disparità eco-
nomiche tra super ricchi e popolo che esistevano cento anni fa, prima dello 
scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Occorre ripensare l’economia e rimettere le persone al centro della stessa, 
come dice addirittura anche Papa Francesco! Bisognava già farlo dopo la crisi 
finanziaria del 2008 ed invece i politici liberisti (americani, europei e svizzeri) 
hanno rimesso sulle gambe le banche in fallimento e altri enti speculativi che 
saccheggiano il pianeta. Una scelta miope e dannosa per la maggior parte 
della popolazione!

La VPOD ti aiuta
Risoluzione per la difesa
dell’Ospedale di Acquarossa
Sì all’iniziativa popolare
per la scuola media
Casa Anziani di Biasca
Non fate pagare agli operatori
sociali gli errori del passato
Per multinazionali responsabili
Nuovi premi cassa malati collettiva
Corsi
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Agenda 2016
Adesione Sindacato VPOD
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Mostra delle opere di Dina Moretti,
pubblicate nel libro “Finire di vivere continuare
a essere” di Enrico Frattari, Elvira Serò Manzoni
e Nicoletta Gay

Dall’11 ottobre all’8 novembre
Giovedì e domenica 14.30 - 18.30 
 
Galleria d’arte Sestante
Via alla Roggia 6, Viganello-Lugano

Congresso nazionale 
VPOD / SSP
Losanna 6-7 novembre 2015 

Il quadriennale congresso del Sin-
dacato VPOD si terrà il prossimo 
mese di novembre con il seguente 
ordine del giorno:

1 Apertura dei lavori
2 Saluti
3 Elezione del/la presidente,
 degli scrutatori/scrutatrici  
 e della commissione di verifica  
 dei mandati
4 Ordine del giorno, orari
 e regolamento dei dibattiti
5 Verbale delle decisioni del
 Congresso nazionale VPOD 2011
6 Rapporto d’attività
 e conti 2011-2014 
7 Intervento di Charles Lewinsky 
8 Testo d’orientamento 1
9 Testo d’orientamento 2
10 Intervento di Solidar Suisse/  
       Soccorso operiao svizzero (SOS)  
11 Proposte inerenti gli statuti 
12 Elezioni
13 Definizione delle quote sociali  
 dei membri
14 Proposte concernenti l’attività  
 sindacale 
15 Eventuali e risoluzioni

Tutti i documenti relativi, i due te-
sti d’orientamento e le risoluzioni 
proposte dalla Regione Ticino, 
sono consultabili sul nostro sito 
internet all’indirizzo: 
www.vpod-ticino.ch
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Il Sindacato VPOD aiuta le lavoratrici degli asili nido

Le lavoratrici degli asili nido nel nostro Cantone si tro-
vano spesso confrontate con salari bassi e condizioni 
lavorative disagiate. Nel settore non esiste infatti un 
contratto collettivo di lavoro (CCL) a tutela dei loro di-
ritti e quindi succede, purtroppo, spesso che il Sinda-
cato è chiamato a rivendicare il pagamento di salari 
non versati o a contestare licenziamenti pretestuosi.
È il caso ad esempio di una educatrice del mendrisiot-
to. La nostra associata lavorava per la struttura da 
alcuni anni, durante i quali, a più riprese, la respon-
sabile aveva chiesto e a lei e alle colleghe, di ridursi 
temporaneamente il salario per far fronte alle difficol-
tà economiche e gestionali in cui si trovava il nido.
All’ennesima richiesta di auto-decurtazione dello sti-
pendio, alla fine dello scorso anno, la dipendente ha ri-
sposto di non poter accettare una ulteriore diminuzio-
ne della paga, necessaria a lei e alla sua famiglia per 
arrivare a fine mese. In risposta la direzione del nido le 

ha intimato il licenziamento. E non solo. Gli ultimi due 
mesi di salario del 2014 le sono infatti stati versati solo 
in parte. La responsabile pretendeva di giustificare il 
versamento del salario ridotto sulla base di un accordo 
temporaneo stipulato l’anno precedente e che doveva, 
a suo dire, essere considerato definitivo.
Interpellato dalla lavoratrice, il Sindacato VPOD ha 
presentato un’istanza in pretura e ottenuto il ricono-
scimento del dovuto, anche se si è dovuti arrivare ad 
un accordo per dilazionare i pagamenti.
Finché in questo settore non vi sarà un contratto collet-
tivo di lavoro che tuteli meglio i diritti delle dipendenti, 
quasi tutte giovani donne, situazioni del genere saran-
no destinate a ripetersi.
Ricordiamo che una iniziativa per “asili nido di quali-
tà” è stata promossa e consegnata dal nostro Sindacato 
oltre due anni fa e siamo in attesa di una sua positiva 
e celere attuazione.

Ricorso al Tribunale federale per la libertà sindacale
Nel mese di giugno l’avv. Mario Branda ha fatto ricorso 
contro la sentenza del Tribunale cantonale amministra-
tivo del 23 aprile 2015, che purtroppo conferma il diritto 
dello Stato di negare per principio ai sindacalisti il diritto 
d’accesso agli stabili amministrativi, divieto ammorbidito 
solamente per fare riunioni sindacali autorizzate dal Can-
tone. Il ricorso riprende i documenti internazionali e na-
zionali a favore della libertà sindacale collettiva, che non 
deve essere pure forma, ma vera sostanza per garantire 
la difesa degli interessi dei lavoratori. In diversi Stati vici-
ni, ai rappresentanti sindacali è consentita la presenza sui 
luoghi di lavoro (anche al di fuori di uno sciopero legal-

mente legittimo). La presenza sui luoghi di lavoro serve 
anche a garantire il reclutamento di affiliati al sindaca-
to e a garantire un’informazione adeguata ai lavoratori: 
senza questi passi il sindacato non ha forza contrattuale 
e nemmeno può organizzare delle lotte sindacali. Un pre-
avviso alle visite sindacali o un limite annuale alle visite 
sindacali è sufficiente per evitare che insorgano problemi 
nell’esecuzione normale del lavoro da parte dei dipenden-
ti. Secondo l’avv. Branda l’obbligo fatto dal Consiglio di 
Stato di consegnare i volantini sindacali al personale di 
custodia per la sua affissione in “luoghi stabiliti” è pure 
lesivo della libertà di informazione sindacale. 

Nelle scorse settimane il Sindacato VPOD  ha incontra-
to nuovamente una delegazione del Municipio di Minu-
sio per definire gli ultimi dettagli sull’organizzazione e la 
retribuzione dei picchetti del personale della squadra dei 
servizi urbani. In sospeso resta ancora da definire come 
trattare il picchetto in caso di neve  per la seconda squadra, 
che entrerà in servizio a supporto del personale già pre-al-
larmato. Il personale è particolarmente soddisfatto della 

nuova organizzazione del servizio che di fatto prevede la 
gestione delle questioni pratiche da parte dei capi squadra, 
evitando così l’intervento di un quadro intermedio  che in 
passato aveva creato complicazioni. Finalmente per gli 
operai di Minusio pare si sia giunti a una conclusione po-
sitiva che permette di riacquisire un clima di lavoro sereno 
all’interno della squadra.

Comune di Minusio verso la normalizzazione

Contrariamente a quanto chiesto dal personale del Comu-
ne e dai sindacati, il Municipio di Biasca ha deciso di por-
tare avanti solo una revisione parziale del Regolamento 
organico dei dipendenti (ROD), presentando recentemen-
te il messaggio municipale 26-2015.  
I sindacati e la Commissione del personale, già lo scor-
so gennaio, avevano convocato un’assemblea dalla quale 
era emersa unanime la necessità di favorire una revisio-
ne complessiva del ROD. La posizione dei dipendenti era 
stata subito espressa al Municipio con una lettera. Ora, a 
diversi mesi da quella presa di posizione, prendiamo atto 

con rammarico della decisione del Municipio, che, senza 
tener conto della posizione dei lavoratori e dei sindaca-
ti, prosegue per la sua strada apportando solo modifiche 
parziali al Regolamento.  
Ora la palla passa al Consiglio comunale che dovrà espri-
mersi sul messaggio municipale. Invitiamo pertanto i 
Consiglieri comunali a tener conto delle richieste del per-
sonale contenute nella lettera inviata al Municipio il 28 
gennaio 2015, e restiamo a disposizione per approfondire 
le nostre richieste.

Revisione parziale del ROD a Biasca
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Controlli sui salari delle scuole private
Il Sindacato VPOD da tempo lamenta salari troppo bassi 
nelle scuole private installatesi nel Canton Ticino. Un son-
daggio per la discussione di un contratto collettivo tra le 
scuole qualche anno fa non aveva portato ai frutti sperati. 
Le buste paga visionate dal Sindacato riportano un com-
penso di 30-40 franchi per ora lezione, onnicomprensivo 
(preparazione delle lezioni, correzioni, riunioni, vacan-
ze, periodo estivo, tredicesima,…). Chiaramente salari di 
questo tenore sono sensibilmente inferiori a quelli dei do-
centi del settore pubblico, ma anche delle scuole private 
riconosciute dal Cantone e che applicano le stesse scale 
salariali. Per i e le docenti assunti/e in questo settore l’o-
nere di lavoro è decisamente sottostimato e la formazione 
e le responsabilità richieste per svolgere la funzione non 
riconosciute. 
Le scuole private in Ticino contano 72 aziende e occupano 
circa mille lavoratori e lavoratrici.
Ora la Commissione Tripartita, su richiesta del Sindaca-
to VPOD, ha valutato di effettuare dei controlli nel corso 
del 2016, sulla base del calcolatore di salario dell’IRE che 
comprende solo i salari del settore privato. Come in altri 
ambiti, l’assenza di un contratto collettivo di lavoro rap-

presenta per le e i docenti un ostacolo nel far valere i pro-
prio diritti. Una fotografia generale della situazione sul 
nostro territorio è ora indispensabile per poter sostenere 
i e le dipendenti nelle richieste di un miglioramento delle 
loro condizioni di lavoro.

Il personale dell’Ospedale di Acquarossa, convocato in 
assemblea dai Sindacati OCST e VPOD il 30 settembre 
2015, ha dibattuto del messaggio del Governo cantonale 
sulla pianificazione ospedaliera relativa all’Ospedale di 
Acquarossa. Il messaggio è in discussione nella specifica 
commissione del Gran Consiglio e pertanto l’Assemblea 
indirizza le seguenti considerazioni ai politici presenti in 
questa commissione parlamentare.
• L’ospedale Acquarossa è costituito da due reparti, geria-

tria e medicina interna, ed un Pronto Soccorso di tipo B, 
aperto 24 ore su 24. Il mantenimento del Pronto Soccor-
so e la costituzione di un reparto di geriatria erano sta-
te date come garanzie scritte nel 2001, dalla direzione 
dell’EOC, al momento dell’integrazione dell’Ospedale di 
Acquarossa nell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli;

• Si contestano le affermazioni “inveritiere” secondo cui il 
Pronto Soccorso del nosocomio bleniese si occuperebbe 
solo di casi di “bagatella”, rimanendo aperto negli orari 
diurni. Rispettivamente l’Ospedale di Acquarossa si oc-
cuperebbe solo di casi cronici;

• La qualità delle cure mediche erogate ad Acquarossa, in 
particolare nella geriatria, è unanimemente riconosciu-
te sia a livello cantonale sia a livello svizzero.

• L’utilità delle cure mediche erogate va aldilà dei confini 
della Valle, prova ne sia l’importante numero di pazienti 
curati (2/3), che sono domiciliati nel resto del Cantone.

• La presenza di un Pronto Soccorso di tipo B è sinonimo 
di sicurezza per la popolazione della Valle e i turisti.

• Le attuali dotazioni (letti, personale medico-infermieri-
stico e reparti di attività di geriatria, medicina interna e 
Pronto Soccorso) sono la soglia minima per l’esistenza 
di un ospedale in quanto tale. Pertanto la soppressione 
di un’attività o la riduzione degli effettivi di personale 
sanitario causerebbero una riduzione delle cure offerte 
e renderebbero a breve termine insostenibile finanzia-
riamente la struttura.

• È inoltre irrealistico pensare di poter offrire le stesse 
prestazioni fornite dal Pronto Soccorso, sostituendo 
parte dell’attuale personale ospedaliero con medici di 
famiglia presenti in Valle. I medici di famiglia della Valle 
sono in numero insufficiente già oggi, per cui si cariche-

rebbe su di loro una mole di lavoro improponibile.
• La popolazione della Valle nell’ambito della discussione 

sulla Pianificazione ospedaliera ha di recente firmato 
massicciamente due petizioni per esprimere in modo 
corale il sostegno all’attuale Ospedale di Acquarossa, 
strutturato con reparti di geriatria, medicina interna e 
Pronto Soccorso. Ha sostenuto l’importanza di mante-
nere gli attuali posti di lavoro. Pure le autorità politiche 
della Valle si sono mosse con determinazione a tutela di 
questa struttura di vitale importanza.

Per queste ragioni l’Assemblea del personale dell’Ospe-
dale di Acquarossa:

1. Invita la speciale commissione della pianificazione 
ospedaliera e le forze politiche cantonali e comunali  a 
riconfermare il chiaro sostegno espresso al manteni-
mento delle strutture ospedaliere nelle zone periferi-
che, con le prestazioni sanitarie attualmente offerte, e 
al mantenimento dei preziosi posti di lavoro;

2. Il personale seguirà l’iter politico che porterà alla 
decisione del Gran Consiglio e dà mandato ai Sindacati 
di organizzare una reazione forte e decisa nel caso in 
cui il servizio offerto dall’Ospedale di Acquarossa fosse 
ridotto.

Risoluzione per la difesa dell’Ospedale di Acquarossa

Licenza scuola media per privatisti 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
sport (DECS) comunica che

dal 20 al 24 giugno 2016

saranno organizzati gli esami per l’ottenimento della 
licenza di scuola media per privatisti presso le scuole 
medie di Biasca.

Il programma e i formulari d’iscrizione sono ottenibili 
presso l’Ufficio dell’insegnamento medio, Palazzo Pa-
tria, Viale Portone 12, 6501 Bellinzona.
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la Sì all’iniziativa popolare per la scuola media
L’iniziativa popolare cantonale «Per la modifica della leg-
ge sulla scuola media del 21 ottobre 1974», denominata 
anche «Rafforziamo la scuola media - Per il futuro dei 
nostri giovani», è stata consegnata dal Sindacato VPOD 
il 2 novembre 2011 ed è corredata da 9’949 firme valide. 
Entro fine anno ci sarà la votazione in Parlamento.

L’iniziativa si pone 3 obiettivi principali: 
1) classi meno affollate e maggiore sostegno agli allievi 

per raggiungere gli obiettivi formativi al termine della 
scuola dell’obbligo;

2) la generalizzazione di mense e doposcuola nelle scuole 
medie per rispondere ai bisogni delle famiglie in tutto 
il Cantone; 

3) una migliore organizzazione delle scuole medie,per di-
sporre di una scuola di qualità in grado di garantire un 
futuro ai nostri giovani. 

Nel dettaglio la modifica di legge proposta dall’iniziativa 
prevede i seguenti punti.

1. Gratuità della scuola media e solidarietà
L’iniziativa vuole rafforzare il principio della gratuità 
della frequenza della scuola media anche per quanto 
riguarda il materiale scolastico e i trasporti degli allievi 
(art. 3). L’iniziativa chiede che Cantone e Comuni inve-
stano di più nella scuola media, cofinanziando mense e 
doposcuola, come pure gli stipendi dei docenti (art. 3b, 
3c). Inoltre promuove il rispetto della diversità di gene-
re (art. 1, art. 8).

2. Mense e doposcuola per tutti
L’iniziativa chiede di organizzare in tutte le sedi mense 
scolastiche e doposcuola per l’aiuto allo studio, (art. 
3b; art. 19 lett. f). 

3. Migliore orientamento scolastico e professio-
nale per gli allievi
L’iniziativa vuole potenziare il personale addetto all’o-
rientamento degli allievi (art. 7, cpv. 4), in modo da 
aiutare gli allievi nella scelta del loro futuro scolastico 
e professionale.

4. Differenziazione pedagogica
L’iniziativa prevede appoggi e curricoli specifici per gli 
allievi più deboli allo scopo di permettere a tutti i ra-
gazzi di raggiungere gli obiettivi minimi per ottenere 
la licenza di scuola media. Nel contempo persegue l’o-
biettivo di permettere agli allievi intellettualmente pre-
coci di seguire curricoli flessibili. Essa vuole favorire la 
differenziazione pedagogica in classe e l’insegnamento 
cooperativo dei docenti (art. 8; art. 4, cpv. 2).

5. Migliore dotazione del monte ore
L’iniziativa chiede un monte ore di sede (art. 9a) ai li-
velli di dotazione del 2005 (attività di ricerca, di inn
vazione e di sperimentazione pedagogico-didattica a 
livello di istituto). 

6. Per un sostegno pedagogico efficace
L’iniziativa vuole potenziare il servizio di sostegno pe-
dagogico operativo nelle scuole medie (art. 11): preve-
de la figura del docente d’integrazione linguistica-cul-
turale e del maestro socio-professionale e rafforza la 
differenziazione scolastica nelle sedi scolastiche.

7. Rafforzare il ruolo del docente di classe
L’iniziativa vuole potenziare il ruolo del docente di 

classe grazie ad uno sgravio orario adeguato ai com-
piti (art. 11a).

8. Limite al numero di allievi per sede
L’iniziativa vuole ridurre il numero di allievi per sede di 
scuola media, per evitare le sedi troppo grandi che sono 
difficilmente gestibili (forchetta tra i 200 e i 400 allievi: 
art. 18). Inoltre gli orari scolastici nelle varie sedi dovran-
no tener conto dei bisogni di allievi e famiglie (art. 18c).

9. Assicurare il personale necessario alle sedi 
scolastiche
Per il buon funzionamento di una sede scolastica oc-
corre definire in modo adeguato il personale tecni-
co-amministrativo, bibliotecario, di direzione, addetto 
alle mense (art. 18a). Si deve anche prevedere un’a-
pertura regolare delle biblioteche scolastiche per fa-
vorire lo studio e l’accesso alla cultura da parte dei 
ragazzi (art. 18b). 

10. Per spazi scolastici accessibili ai giovani
Compatibilmente con le disponibilità gli spazi scola-
stici andranno concessi gratuitamente a gruppi e as-
sociazioni giovanili, per attività senza scopo di lucro 
(art. 19a).

11. Meno allievi per classe
L’iniziativa popolare riduce il numero massimo di al-
lievi per classe a 20 allievi in modo da favorire l’effi-
cacia dell’insegnamento per tutti gli allievi (art. 21). 
Oggi il numero degli allievi può raggiungere i 25 al-
lievi per classe (e superarlo in caso di deroga). Un nu-
mero minore di allievi in un’aula scolastica favorisce 
risultati migliori nell’apprendimento, e una maggior 
attenzione del docente di fronte ai problemi di ogni 
singolo allievo. 

12 Migliorare la collaborazione tra scuola media 
e Comuni
L’iniziativa vuole fare in modo che i municipali e gli 
operatori sociali comunali operino assieme alla scuo-
la media per sostenere gli allievi con problemi. Si 
tratta anche di coinvolgere regolarmente i municipali 
allo scopo di aumentare la collaborazione allo svilup-
po dell’istituto scolastico (art. 24).

Associazione insegnanti di storia e civica
Sono tre le richieste dell’Associazione insegnanti di storia 
al Gran Consiglio nell’ambito della discussione sulla civica:

1. L’educazione civica non deve diventare una nuova di-
sciplina a sé stante con una valutazione specifica, ma 
deve continuare a essere insegnata nell’ambito della 
dotazione oraria di storia.

2. Nelle scuole medie l’insegnamento della civica deve 
essere impartito soprattutto nel ciclo di orientamento 
(classi III e IV). Negli altri ordini di scuola, l’attuale nor-
mativa prevede già un programma specifico destinato 
all’insegnamento delle istituzioni.

3. La dotazione oraria di “storia e civica” prevista in III 
media (insegnamento di con 2.5 ore-lezione alla setti-
mana) dev’essere estesa anche al IV anno con un au-
mento di 0.5 ore settimanali.
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oCasa anziani di Biasca, continui interrogativi

Casa anziani comunale di Bellinzona: occorre più chiarezza!

Chissà perché questa Casa per Anziani è continuamente 
chiamata in causa per i suoi problemi interni e gestio-
nali, mentre il Municipio di Biasca continua imperterri-
to a sostenere che tutto va bene. Nei giorni scorsi anche 
alcuni giornali ticinesi hanno messo in luce il malfun-
zionamento della struttura.

di Redazione

Ma andiamo con ordine, già nel 2009 il personale trami-
te una petizione firmata da 34 dipendenti (la maggioran-
za, 56%) aveva chiesto al Municipio di porre fine a tutto 
ciò, poiché esasperati dalla gestione autoritaria di alcuni 
quadri. Purtroppo l’immobilismo del Municipio ha fatto 
in seguito precipitare la situazione, dando origine a con-
tinue tensioni e numerose partenze di validi dipendenti. 
La problematica era stata pure sollevata dall’allora capo-
dicastero Cozzaglio, che aveva potuto costatare di perso-
na l’aria malsana che si respirava nella casa. In seguito 
la medesima problematica era stata sollevata anche dal 
Consigliere comunale Gianluca Bianchi (Unità a sinistra) 
tramite un’interpellanza nell’aprile 2013, anche lui pre-
occupato da quanto accade nella Casa anziani. 
Come dicevamo in precedenza, adesso a denunciare la 
situazione è stato il quotidiano 20 minuti e in seguito il 
Giornale del Popolo, che in maniera molto esplicita de-
nunciano un clima di lavoro compromesso: “auto rigate, 
liti tra dipendenti che sfociano in urla nei corridoi, lettere 
di sfogo all’indirizzo del Municipio, ecc.”. E come se non 
bastasse oltre ai vecchi problemi si aggiunge il fatto che vi 
sono numerosi dipendenti con contratto a ore (malgrado 

Il Sindacato VPOD, su sollecitazione del personale della 
casa anziani di Bellinzona, lo scorso 17 settembre, ha 
indetto un’assemblea del personale dalla quale è emer-
so un quadro generale preoccupante a livello di clima 
di lavoro a causa delle recenti decisioni prese dal Muni-
cipio. Alla riunione era presente anche il collega Zeno 
Rezzonico, membro del FUD per la casa anziani.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino

Durante l’assemblea è stato riferito, in par-
ticolare, che a partire da agosto vi è stato un 
abbattimento della presenza del personale 

sostitutivo su chiamata presso la casa anziani comunale. 
Questa situazione sta avendo effetti negativi sullo svol-
gimento del lavoro ordinario in casa anziani e il perso-
nale segnala un forte malessere e un disagio crescente 
a livello della propria sicurezza professionale ingenerato 
dalla mancanza di personale sufficiente in tutti i turni. 
Gli operatori segnalano che la comunicazione di eventuali 
decisioni organizzative è percepita come molto carente da 
parte loro. I motivi e le decisioni del Municipio, oltre a non 
essere mai stati chiariti formalmente, non sono nemmeno 
stati approfonditi con i diretti interessati e le voci di cor-
ridoio ed i “pour parler” hanno un forte effetto destabiliz-
zante per gli operatori.
L’assemblea ha perciò dato mandato al Sindacato VPOD 
di richiedere:
• L’organizzazione urgente di una assemblea che coinvol-

ga anche il FUD e dove il Municipio possa spiegare e 
fare chiarezza su tutta la situazione.

percentuali elevate lavorative): ben 24 nell’intera struttu-
ra, in pratica un dipendente su tre!
La replica della Municipale capodicastero, signora Fran-
sioli, è sbalorditiva: ”Tutto regolare!”. Non nascondiamo 
che siamo preoccupati per l’immobilismo del Municipio e 
della direzione della Casa anziani.
Il Sindacato VPOD continuerà a sostenere il personale 
della casa anziani e lotterà per il miglioramento del clima 
di lavoro nell’interesse anche degli ospiti della struttura.
Certo che se qualcuno, invece di infilare la testa nella 
sabbia, facesse qualcosa, sarebbe tutto più facile.

• Garanzie concrete per i dipendenti su chiamata tocca-
ti dalle misure di riduzione per una futura assunzione 
nella nuova casa anziani.

Il Sindacato VPOD ha quindi chiesto al Municipio di atti-
varsi urgentemente per dare una risposta alle giuste ri-
chieste dei dipendenti. Inoltre il nostro Sindacato ha colto 
l’occasione per anticipare alcuni temi che meriteranno un 
approfondimento in una riunione ad hoc, come ad esem-
pio la metodologia di assunzione e la situazione salariale 
degli infermieri che parrebbe più bassa rispetto alle altre 
strutture sanitarie ticinesi.

Iscrizione alla scuola specializzata
in cure infermieristiche 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
sport, Divisione della formazione professionale, Uffi-
cio della formazione sanitaria e sociale, comunica che 
sono aperte le iscrizioni per la formazione di infermiere 
diplomato SSS, corso primaverile, presso la Scuola spe-
cializzata superiore in cure infermieristiche.
Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 15 
ottobre 2015, tramite l’apposito formulario ottenibile 
presso la segreteria della scuola in Viale Officina 5, Bel-
linzona o scaricabile dal sito internet www.sssci.ti.ch.
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o Non fate pagare agli operatori sociali gli errori del passato

Piano Berset al vaglio... senza analisi critiche!

Sicuramente non sono questi tempi felici per l’econo-
mia ticinese. Se pensiamo a quanto già proposto dal 
Consiglio di Stato per il preventivo 2016, dove tagli si 
prospettano all’orizzonte sia per il personale dell’Am-
ministrazione pubblica sia per gli investimenti, non pos-
siamo aspettarci nulla di positivo per noi operatori degli 
Istituti Sociali del Cantone.

di Roberto Martinotti,
presidente VPOD Regione Ticino

Nei corridoi del palazzo delle Orsoline echi 
di aggiornamento verso il basso delle presta-
zione erogate tramite contratti di prestazio-

ne alle varie Istituzioni fanno rabbrividire e rattristano 
gli operatori che, al contrario, vorrebbero sempre veder 
spronate le Istituzione nella presa a carico di nuove esi-
genze sociali. La paura ora, invece, è proprio quella di 
vedere le Istituzioni fare scelte avventate in nome del ri-
sparmio che potrebbero avere, in futuro, nefaste conse-
guenze con un maggior degrado sociale. 
In questo clima anche il Sindacato può a volte compie-
re dei passi falsi. Non devono questi errori però bloccare 
l’ottima intesa che la VPOD ha sempre avuto sia con le 
Istituzioni Sociali firmatarie del CCL sia con l’Associazio-
ne ATIS, nel gestire i temi della socialità cantonale.
Il 2016 sarà l’anno del rinnovo del Contratto Collettivo di 
Lavoro delle istituzioni Sociali. Gli operatori sociali che 
operano al loro interno, guardano alla scadenza con un 
rinnovato timore e senso di incertezza, in quanto da tem-
po, e non lo si può negare, gli operatori hanno lasciato sul 
terreno privilegi e diritti diventati acquisiti. 
Ritengo, personalmente, che al di là di tutto il CCL delle 
Istituzioni Sociali è ancora un ottimo contratto e un suo 
rinnovo sarebbe ad oggi auspicabile, oltre a costituire un 
riconoscimento del lavoro svolto dagli operatori nella presa 

Il progetto Previdenza vecchiaia 2020 è stato letto come 
un piano «equilibrato» dalla Commissione degli affari 
sociali e della sanità del Consiglio degli Stati, una rea-
zione che sembra condivisa dai partiti politici. In realtà, 
nonostante la serie di compromessi che vorrebbero mi-
tigare gli aspetti critici del progetto, più punti rimango-
no enormemente problematici.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

In primo luogo la riduzione del tasso di con-
versione del secondo pilastro dal 6,8% al 
6%, con la conseguente riduzione delle ren-
dite. Tanto che per garantire lo stesso livello 

attuale si chiede a lavoratori e lavoratrici di pagare più 
oneri, in soldoni chi guadagna 84mila franchi all’anno 
(massimo assicurato dalla LPP) per mantenere la stessa 
pensione attuale dovrà pagare 34mila franchi in più du-
rante la sua carriera. In controparte la commissione del 
Consiglio degli Stati, ha proposto l’aumento di 70 franchi 
al mese delle rendite AVS, pagati parimente da impiega-
ti/e e datori di lavoro. Un compromesso con il quale spe-
rano forse il ritiro dell’iniziativa AVSPlus promossa dai 
sindacati e in votazione fra pochi mesi?
La Commissione ha inoltre mantenuto nel progetto l’au-
mento dell’età pensionabile per le donne a 65 anni, senza 
pensare a misure compensatorie. Essa potrà però essere 
giustificabile solo quando una parità effettiva sarà garan-

a carico dell’utenza con disagio.
Gli operatori sociali auspicano che l’ottima dialettica di-
mostrata negli ultimi rinnovi possa venir ancora adottata, 
anche per il rinnovo del 2016. 
Sappiamo anche che molte Istituzioni hanno fatto salti mor-
tali per mantenere alto il livello di risposta alle crescenti 
richieste di prese a carico sociali. E di questo ne diamo atto 
alle Direzioni che con grande capacità sono riuscite ad uti-
lizzare nel migliore dei modi quanto l’Ente Sussidiante ha 
dato loro sotto forma di contratti di prestazione. 
Istituzioni con un budget importante sono riuscite anche 
a dare l’opportunità a giovani di entrare nel mondo della 
presa a carico sociale, dando loro la possibilità di lavo-
rare in qualità di stagiaires. In questo modo intelligente 
e lungimirante le istituzioni stanno creano il rinnovo ge-
nerazionale negli Istituti e stanno gettando le premesse 
per una continuità professionale alta nella presa a carico 
del disagio sociale, purtroppo sempre più in aumento nel 
nostro Cantone.
In qualità di operatore sociale, prima che di Presidente 
del Sindacato VPOD, chiedo alle Direzione delle Istituzioni 
Sociali del nostro Cantone firmatarie del CCL e all’Asso-
ciazione ATIS, di trovare le premesse positive per sedersi 
assieme attorno ad un tavolo e negoziare il rinnovo del 
CCL in scadenza a dicembre del 2016, dando in questo 
modo un segnale forte in questo periodo dove troppo 
spesso si ignorano i contratti di lavoro, si incrementa il 
dumping salariale e si calpestano i diritti dei lavoratori.
Sono sicuro che le nostre Istituzioni sapranno leggere le 
nuove esigenze di prese a carico sociali, l’aumento delle 
richieste di ammissioni di utenza, il bussare alla porta di 
giovani alla ricerca di una possibilità di lavoro nel cam-
po sociale e sapranno risolvere questa difficile equazione 
utilizzando anche in futuro il CCL, comprendendo che il 
suo rinnovo potrà essere domani, come ieri come oggi la 
variabile ottimale.

tita. Preme infatti ricordare che le donne guadagnano 
ancora il 20% in meno a parità di lavoro rispetto ai colle-
ghi uomini e che a causa di ciò, dei tempi parziali, delle 
interruzione di carriera, del lavoro di cura non remune-
rato,… la loro pensione risulta irrisoria e notoriamente 
insufficiente per vivere. Per le donne, ancora più che per 
gli uomini, negli anni della vecchiaia siamo ben lontani 
dall’avere a sufficienza per “mantenere il tenore di vita 
precedente” come dichiara la Costituzione federale. La di-
rezione presa è quindi quella di aumentare ulteriormente 
le discriminazioni e allargare il divario tra i sessi, in un 
paese in cui la ricchezza in termini relativi continua a cre-
scere.
Il piano propone poi numerosi accorgimenti già bocciati 
dalle cittadine e dai cittadini in votazione popolare. Nel 
2004 il 68% degli svizzeri aveva respinto l’innalzamento 
dell’età pensionabile delle donne e l’aumento dell’IVA per 
finanziare AVS/AI (oggi riproposta da Berset), nel 2010 in-
vece la revisione della legge LPP che prevedeva l’abbassa-
mento del tasso di conversione dal 6,8% al 6,4% era stata 
sonoramente bocciata con il 73% dei voti (oggi si chiede di 
abbassarlo fino al 6%).
Una revisione delle pensioni è necessaria, ma occorre 
andare in senso opposto. Il grosso problema non è tanto 
l’invecchiamento della popolazione (dato anche dal pen-
sionamento dei babyboomer – fenomeno passeggero), ma 
piuttosto da una ridistribuzione della ricchezza iniqua. 
Ma che nessuno ha il coraggio di cambiare.
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L’iniziativa popolare, lanciata il 21 aprile, vuole l’i-
scrizione nel diritto di un obbligo di Dovuta Diligenza 
(Mandatory Due Diligence) affinché le imprese svizzere, 
le loro filiali e fornitori rispettino i diritti umani e gli 
standard ambientali ovunque nel mondo. Le case madri 
dovranno rispondere delle violazioni commesse dalle 
società che controllano, tranne nel caso in cui possano 
provare di aver preso le misure necessarie per preve-
nirle. La raccolta delle firme è in pieno svolgimento. 

di Michel Egger, Alliance Sud

Settore privato diviso
Il mondo del business ha immediatamente reagito. Le 
ONG sono state invitate a presentare l’iniziativa davanti al 
Global Compact Swiss Network, all’assemblea generale di 
Ethos così come al “summit” sulla sostenibilità di Migros. 
Il settore privato è tutto tranne che monolitico. Una par-
te, minoritaria, è favorevole a una miscela valida (smart 
mix) di misure volontarie e di regole vincolanti, così come 
sostenuto dalle Linee guida dell’ONU relative alle impre-
se ed ai diritti umani. I membri di questo tipo sono più 
numerosi di quanto la loro visibilità lo lascia credere. Un 
certo numero di imprese ha già introdotto procedure di 
diligenza e non ha nulla da temere.
Anche se non hanno ancora preso formalmente posizione, 
Economiesuisse e Swissholdings oppongono lo stesso niet 
sia all’iniziativa che alla mozione della CPE. Per loro le 
procedure volontarie bastano e le soluzioni devono essere 
internazionali per non influenzare la competitività delle 
imprese svizzere. Quello che non dicono è che le lobby 
economiche hanno fatto finora tutto affinché falliscano i 
tentativi di regolamentazione in seno all’ONU. 

Neutralizzare il piano d’azione nazionale
Globalmente il Consiglio federale è allineato all’economia. 
Punta sull’autoregolazione delle imprese. Un buon esem-

Per multinazionali responsabili

pio è la sua “Posizione sulla responsabilità sociale d’im-
presa (RSI)” pubblicata il 1° aprile, che riconosce retori-
camente lo smart mix, ma non lo sviluppa concretamente. 
Un’altra preoccupazione delle ONG è lo statuto che sarà 
dato al Piano d’azione rispetto alla posizione sulla RSI. Il 
piano d’azione ha maggior legittimità rispetto al RSI, per-
ché si basa su standard internazionalmente riconosciuti, 
arriva dal Parlamento ed è stato oggetto di una consulta-
zione delle parti coinvolte. Il Consiglio federale afferma 
che i due testi sono “complementari”, ma l’impressione 
è che si tratti di definire un quadro globale al quale (sub)
ordinare il Piano d’azione (per meglio neutralizzarlo). È 
d’altronde così che il business vede le cose.

Tagliare l’erba sotto i piedi dell’iniziativa
La Divisione Sicurezza Umana (DSU, DFAE) ha optato per 
un approccio meno difensivo. Il suo direttore uscente, 
Claude Wild, promuove le iniziative volontarie che spera 
possano diventare obbligatorie de facto più che de jure. 
L’obiettivo è quello di arrivare ad una guida d’applica-
zione delle Linee guida dell’ONU, sulla quale le imprese 
dovranno rendere conto. Da parte sua la Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione (DSC) ha appena concluso, 
con il Global Compact Network Switzerland, un partena-
riato pubblico-privato dotato di un budget di 1,2 milioni di 
franchi per tre anni. 
In conclusione, si vede definirsi una strategia comune 
tra il governo e il settore privato per ridurre la pressione 
politica verso una regolamentazione delle imprese. Il suo 
principio: no a misure legali. La sua regola: nessun passo 
avanti senza il consenso del business. Il suo propulsore: 
un processo multilaterale. Si ritrova così a livello svizze-
ro lo stesso approccio che ha prevalso –con successo- sul 
piano internazionale per impedire norme vincolanti per 
le multinazionali. Il problema è che questo non ha risolto 
minimamente le violazioni dei diritti umani e dell’ambien-
te da parte di quest’ultime.

Lotte sindacali nel mondo

Fermare l’attività antisindacale, 
reintegrare Zhanaydar Ahmetov

Alla fine di agosto la direzione della 
società petrolifera cinese Zhongda, in 
Kirgyzstan, ha licenziato il dirigente 
del sindacato locale  Zhanaydar Ah-
metov, ha contestato la registrazione 
del sindacato e telefonato alle famiglie 
degli iscritti minacciando di licenziar-
li. Nel dicembre del 2014, i lavoratori 
hanno creato il loro sindacato nel pie-
no rispetto della normativa naziona-
le perché la società non concludeva i 
contratti di lavoro, utilizzava contratti 
temporanei in modo eccessivo, rifiuta-
va di pagare oneri e benefici aggiuntivi. 

Sostegno ai lavoratori in
sciopero alla National Gallery

Il personale della National Gallery 
di Londra è in sciopero da febbraio 
2015 in seguito alla decisione di pri-
vatizzare due terzi del personale. Il 
nuovo datore Securitas ha già dichia-
rato che pagherà “il personale ad un 
tasso inferiore”. La rappresentante 
del Sindacato dei Servizi Pubblici e 
Commerciali, Candy Udwin, è intan-
to stata sospesa e poi licenziata. Su 
Labourstart è possibile inviare un 
messaggio di solidarietà allo sciopero 
al nuovo direttore della galleria, Ga-
briele Finaldi.

Fermiamo i licenziamenti
nel porto di Gdansk

Maciek Konopka è stato licenziato dal 
suo posto di lavoro presso il porto di 
Gdansk, apparentemente perché è un 
dirigente sindacale impegnato e atti-
vo. Si tratta dell’ultima di una serie di 
azioni antisindacali praticate dalla di-
rezione, che includono l’intimidazione 
e le minacce di licenziamento su altri 
nove lavoratori. Nonostante la forza 
del sindacato Solidarnosc, la direzione 
si dimostrata incapace di affrontare 
problemi come la retribuzione, i con-
tratti temporanei, vere trattative e le 
ferie.

Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org



Cassa malati collettiva VPOD

Cassa malati?
Una questione di fiducia, vai sul sicuro…  fai la scelta giusta!

Non esitate a chiederci un’offerta personalizzata senza impegno!

Vi invitiamo a contattarci al numero telefonico 091 / 911 69 30 o ad inviarci un messaggio a cmvpod@ticino.com, op-
pure inviateci una copia dell’attuale attestato di assicurazione per un’offerta di confronto al seguente indirizzo: Cassa 
malati collettiva VPOD – CP 748 – 6903 Lugano.
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Prestazioni comprensibili, a condizioni eque e adeguate alle vostre esigenze personali.

Fatture rimborsate tempestivamente.

Anche i famigliari dell’associato del sindacato SSP/VPOD possono aderire alla Cassa malati collettiva VPOD.

È possibile aderire anche solo all’assicurazione di base obbligatoria LaMal (ammissione effettuata senza dichiara-
zione dello stato di salute) oppure solo alle assicurazioni integrative LCA. 

Interessanti possibilità di risparmio con modelli alternativi dell’assicurazione obbligatoria LaMal (medico di 
famiglia, studio medico associato, telemedicina, Premed 24). 

Ribasso fino all’8% sull’assicurazione di base obbligatoria con la variante Premed 24, non ci sono limitazioni di 
scelta del medico o delle cure.

Modifica delle franchigie annue sull’assicurazione obbligatoria LaMal in base alle vostre esigenze personali. 

Ribasso del 15 % per i soci SSP/VPOD su quasi tutte le assicurazioni integrative LCA (assicurazioni complementa-
ri) con ottime prestazioni. Ammissione effettuata con dichiarazione dello stato di salute. 

Con contratti pluriennali ulteriori ribassi sulle assicurazioni integrative LCA.

Chi attualmente è affiliato individualmente a uno dei tre marchi, Helsana, Avanex oppure Progrès, con un semplice 
trapasso assicurativo (senza il controllo dello stato di salute) potrà godere dei vantaggi offerti dall’assicurazione 
collettiva, mantenendo le medesime prestazioni assicurative.

Confidenzialità. La cassa malati collettiva VPOD si occupa unicamente dell’incasso del premio assicurativo. 

Il Sindacato SSP/VPOD gestisce da diversi decenni con professionalità, serietà e precisione, una Cassa malati collettiva 
avvalendosi di 3 importanti marchi del gruppo Helsana: Helsana, Avanex e Progrès.

I principali vantaggi per un’adesione alla nostra assicurazione collettiva sono:

L’assicurazione malattia della Svizzera

Ricordiamo che eventuali modifiche o cambi sono possibili
se effettuati per iscritto entro il 30 novembre 2015.
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Di seguito riportiamo le tabelle dei  premi mensili per persona, validi dal 1.1.2016 per l’assicurazione obbligatoria LaMal
con la variante Premed 24.
Premi  TI  2 = validi solo per domiciliati in Vallemaggia, Valle Verzasca, Valle Leventina, Valle Bedretto, Valle Onsernone e Valle di Blenio
Premi TI 1 = per tutto il resto del Ticino

* c.i. = con assicurazione infortuni
* s.i. = senza assicurazione infortuni

TI 1 Premed 24
Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

TI 2 Premed 24

TI 1 Premed 24 TI 2 Premed 24

TI 1 Premed 24 TI 2 Premed 24

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Franchigia

2500
2000
1500
1000

500/500
0/300

Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

Tassa sull’ambiente di fr. 5.20 inclusa nel premio mensile

98.30
71.50

315.60
342.50
369.30
380.00

293.60
318.60
343.50
353.40 447.10

436.40
409.50
382.70
355.90
329.00 306.00

331.00
356.00
380.90

415.90
405.90

293.20
320.00
346.80
373.70

411.20
400.50

272.70
297.60
322.60
347.60
372.50
382.50

265.20
290.10
315.10
325.10

285.10
311.90
338.80
349.5090.40

63.60

122.50
95.70

344.00
370.90
397.80
408.40

320.00
345.00
370.00
379.90 408.40

397.80
370.90
344.00
317.30
290.40

379.90
370.00
345.00
320.00
295.10
270.10

116.40
89.70

388.20
377.50
350.70
323.80

361.10
351.10
326.20
301.20

388.20
377.50
350.70
323.80
297.00
270.20

361.10
351.10
326.20
301.20
276.30
251.30

93.90
121.20 404.30

393.40
366.00
338.50

376.00
365.90
340.40
314.90

449.30
438.40
410.90
383.50
356.10
328.70

417.90
407.80
382.20
356.70
331.20
305.70

114.30
87.00

381.50
370.60
343.10
315.70 293.70

319.10
344.70
354.80

303.30
330.70
358.10
385.50
413.00
423.90

282.10
307.60
333.10
358.60
384.10
394.30

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18Età 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

c.i.* c.i.* c.i.*s.i.* s.i.*
0-18 19-25 da 26

Età

Età

Età

Età

Età

= su richiesta



Data

12.11.15

30.11.15
1-2.12.15
4° giorno
da definire

16-17.11.15

19-20.11.15

25.11.15

4.12.15

14-15.12.15

17.12.15

16-17-18.12.15
3-4.02.16
4-5-6.04.16

Corso

Uno sguardo in CPA: la realtà 
della Casa per Anziani nel 2015

Affrontare situazioni difficili 
sviluppando abilità relazionali 

Come diventare infermiere 
indipendente: aspetti legali, 
procedura ed esercizio della 
funzione

Intelligenza emotiva: la razio-
nalità al cospetto dell’emo-
zione. Scontro o sfida fra ra-
gionamento logico e gestione 
delle pulsioni emotive

Il ruolo di formatore nella 
prassi infermieristica

Primi soccorsi a domicilio

Prendersi cura del curante

Farsi capire e “amare” dai 
propri pazienti. Migliorare 
le abilità di comprensione 
etica e lo stile comunicativo e 
decisionale dell’infermiere in 
Ticino, oggi

Riflessologia del piede:
parte neuro-muscolare 

12.10.15

27.10.15

13.10.15

19.10.15

21.10.15

02.11.15

11.11.15

16.11.15

16.11.15

Termine iscrizione

Per iscrizioni e/o maggiori informazioni potete rivolgervi a: ASI, Sezione Ticino, Via Simen 8, 6830 Chiasso – Tel. 091/682 29 
31 – Fax 091/682 29 32 – E-mail: segretariato@asiticino.ch – www.asiticino.ch 

Corsi Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)

DestinatariAnimatore

infermieriCariboni Bruno 
direttore Fondazione Casa 
per Anziani, vice presidente 
Formas, membro commis-
sione scolastica SSSCI.
Musso Christian 
responsabile settore cure
e direttore sanitario
Spitex-in-House, master
in gestione sanitaria,
DAS in geriatria.

aperto a tuttiGasparetti Patrizia,
counselor ad approccio 
integrato iscritto ad AS-
SOCOUNSELING

infermieriBeretta Alessandro & Johnny 
responsabili regione Ticino 
NeutraMedica.
Ferrari Grandi Nadia,
infermiera.
Marvin Giovanni 
infermiere cantonale.

operatori ramo 
socio-sanitario

Santoro Vincenzo,
psicologo e psicoterapeuta

infermieriTosi Imperatori Daniela,
docente

operatori ramo 
sanitario

aperto a tutti

aperto a tutti

operatori ramo
sanitario formazio-
ne base in riflesso-
logia

Formatore diplomato

Sangiovanni Barbara,
epistemologa
e formatrice d’adulti

Cattorini Paolo Marino
professore universitario 
di Bioetica; laureato in 
medicina e in filosofia; 
specializzato in Psicologia 
Clinica; già componente 
del Comitato Nazionale 
Italiano per la Bioetica

Maglio Antonio
riflessologo

Luogo

Giubiasco

Bellinzona

Chiasso
- Sede

Mendrisio

Manno

Lugano
- Paradiso

Novazzano

Chiasso
- sede

Bellinzona
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Siamo tutte casalinghe! 

Proiezione e discussione
attorno al tema del congedo parentale

“Siamo tutte casalinghe” è il titolo di un interessante re-
portage di Francesca Luvini trasmesso dalla RSI, in cui 
presenta la quotidianità delle donne ticinesi alle prese 
con la famiglia, i conti di fine mese, il lavoro, i propri 
desideri e i rapporti con mariti e compagni. Segue poi 
il caso della Svezia, dove le possibilità sono molteplici 
anche per i papà. Nei Paesi nordici, infatti, come in molte 
nazioni europee, restare a casa con i figli parecchi mesi 
è un diritto concesso sia a mamme che papà. In Svizzera 
invece i padri per il momento non sono considerati dal-
la legislazione. Nei decenni passati decine di iniziative e 

atti parlamentari hanno sondato il terreno, ma la ricca 
Svizzera non ha i mezzi per sostenere queste politiche 
famigliari secondo i deputati federali e le lobby economi-
che. Una pallida speranza arriva ora dalla Commissione 
della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Na-
zionale che recentemente ha approvato 2 settimane di 
congedo pagato ai neo padri. 

Il Gruppo donne USS Ticino e Moesa ha invitato France-
sca Luvini e alcuni padri a raccontare le loro esperienze, 
nel quadro di una serata dedicata al tema dei congedi 
parentali e paternità. Un tema, siamo sicure, centrale in 
questo momento nella nostra società e che ha ripercus-
sioni positive su più ambiti. Segnate in agenda la data 
del 1 dicembre 2015, seguiranno indicazioni più detta-
gliate non appena possibile!
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Amministrazione dello Stato: 
01/15 “Stages 2015 per psicologi e psicoterapeuti in for-
mazione all’organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni gene-
rali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/15 medici assistenti c/o l’Organizzazione sociopsi-
chiatrica cantonale (OSC), Mendrisio (vale per tutto l’an-
no 2015) si richiamano le condizioni generali valide per il 
concorso (www.ti.ch/concorsi);

86/15 Operaio/a qualificato/a presso il Centro di manu-
tenzione Alpino, Faido (scadenza 16 ottobre) si richia-
mano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

Scuole:
Municipio di Mendrisio: un/a custode presso il Centro 
scolastico di Canavée – Mendrisio (scadenza 12 ottobre, 
ore 16.00);

Municipio di Losone: impiegato/a amministrativo/a pres-
so la Direzione dell’Istituto scolastico comunale (scadenza 
19 ottobre, ore 16.00);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti; direttori/trici:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: infermiere/i, 
operatrici/ori sociosanitari, assistenti di cura, ausiliarie/i 
di cura (valido per tutto l’anno);

Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici socio-
sanitari; assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e 
servizi generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari 
(valido per tutto l’anno);

Offerte di lavoro

Municipio di Bellinzona: infermiere/i, operatrici/opera-
tori socio sanitari; assistenti di cura CRS; ausiliarie/i di 
cura; ausiliarie/i settore alberghiero Casa Anziani Comu-
nale (valido per tutto l’anno);

Municipio di Losone: operatore/trice sociale 50% Comune 
di Losone e 50% animatore/trice per il Centro giovanile 
comunale (scadenza 12 ottobre);

Consorzio Casa anziani Medio Vedeggio: ergoterapista 
(scadenza 12 ottobre, ore 12.00);

Istituto Sant’Angelo di Loverciano, Castel San Pietro: lo-
gopedista (scadenza 25 ottobre);

Diversi:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: ausiliarie/i di 
cura, di lavanderia, di pulizia (valido per tutto l’anno);

La Delegazione consortile ARM: segretario/a consortile 
presso il Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto 
–Consorzio ARM- (scadenza 19 ottobre, ore 16.00);

Municipio di Stabio: operaio per il servizio esterno 
dell’UTC (scadenza 23 ottobre, ore 16.00);

Associazione dei Comuni e Patriziati Onsernonesi 
“ACPO”: manager di progetto (scadenza 23 ottobre);

Ricerca di lavoro
Badante residente, con esperienza, cerca impiego al 
50-60% da gennaio 2016, zona Luganese. Telefono 079 
871.09.08

Per una verifica della posizione 
assicurativa, infortuni e malattie 
professionali, verifica del diritto 
e calcolo di pensione, pensioni 
vecchiaia invalidità e superstiti in 
Svizzera, Italia e nel mondo, pre-
stazioni complementari AVS/AI, 
previdenza complementare, con-
sulenze legali, consulenze medi-
co-legali per prestazioni in Italia 
e assistenza ai frontalieri in ma-
teria previdenziale italo-svizzera: 
contattate l’Associazione UPSS 
- Servizio di Patronato in con-
venzione con l’Istituto Nazionale 
Confederale e di assistenza all’in-
dirizzo e-mail bellinzonaupss@
gmail.com o prendete un appun-
tamento a Locarno (lu e gio 14-
18) 091 735 35 80 ; Manno (ma e 
me 14-18) 091 611 17 11; Bellinzo-
na (ve 14-18) 091 821 10 40.

Assistenza
frontalieri UPSS

Centri di vacanza 
Le offerte VPOD / USS

I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di una ri-
duzione sul prezzo di numerosi centri di vacanza del Sindacato 
VPOD e degli altri Sindacati dell’USS in Svizzera e all’estero. 

Le offerte si applicano ai seguenti centri: Haus Lindenbühl a Trogen, Hotel 
Préalpina a Chexbres, Hotel de France a Ste-Croix, Hotel Stutz a Grächen, 
La Randulina a Ramosch, Hotel Brenscino a Brissago, Hotel I Grappoli a 
Sessa; agli appartamenti di vacanza a Grindelwald, Samedan, Rodi, Sessa, 
Locarno-Muralto, Bettmeralp, Bulle, Fayaux / Blonay; alle case del popolo 
Hotel Bern e Hotel Continental a Berna, Hotel Freienhof a Thun; l’albergo 
Maison Hofgastein e agli appartamenti Krumpendorf e Velden a Vienna.

La lista esaustiva, con breve descrizione e i contatti degli alberghi, campeg-
gi, case del popolo e appartamenti di vacanza è disponibile all’indirizzo: 
www.vpod-ticino.ch/it/servizi/vacanze
L’ammontare della riduzione è variabile, per maggiori informazioni (dispo-
nibilità di posti, prezzo, riduzioni, ecc) è possibile rivolgersi direttamente 
alle strutture.

Nella maggior parte dei centri è inoltre possibile far valere il buono per i 
pensionati VPOD.
È importante non dimenticare la propria carta di membro!



L’amico si vede
nel bisogno
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«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
hotel-grappoli@swissonline.ch  - www.grappoli.ch

APPUNTAMENTI OTTOBRE 2015
Martedì 6 ottobre, 20h30

“Mago René” Spettacolo di magia

Domenica 11 ottobre, ore 9h45
“9a. Corsa della bricolla”

Gara podistica competitiva,
camminata popolare non competitiva

e rievocazione storica
Intrattenimento musicale con Elisa

Sabato 17 ottobre, ore 20h00
Violino Bar con Natalia

Appuntamenti sindacali

Cattivi pensieri

Amici delle valli

PPD, Lega e PLRT hanno fatto un 
sacco di proposte per rilanciare 
l’economia delle valli ticinesi. Tut-
ta propaganda elettorale? 
Il dubbio sorge quando si appren-
de che gli stessi partiti vogliono 
smantellare l’ospedale di Ac-
quarossa. Come si fa a rilanciare 
quando si tolgono servizi di base 
che funzionano?

Comitato lavoratori/trici
delle Istituzioni sociali 
5 ottobre 2015, ore 18
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato di regione
21 ottobre, ore 17.30
Ristorante Elvezia, Rivera

Preparazione al congresso
di Losanna
21 ottobre, ore 20.30
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato cantonale
USS/Ticino e Moesa
3 novembre, ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Congresso federativo VPOD
5/7 novembre
Losanna

Sede del corso: ECAP Ticino UNIA, via Industria 3, 6814 Lamone.
Durata: dal 6.11.2015 al 3.6.2016
(15 sere di 2 ore successive; 30 ore-lezione ; circa 6 mesi)

Serata di presentazione:
venerdì 16 ottobre 2015, alle ore 19.00  (ECAP di Lamone)

Costo : CHF 85.- 
NB: per gli affiliati ad un sindacato dell’USS che concludono il corso vale 
quanto stabilito dallo statuto (rimborso della metà del costo). Per i non sin-
dacalizzati che lo concludono ci saranno agevolazioni.    

Per informazioni e per le iscrizioni: ECAP: Tel. 091. 604.20.30 (www.ecap.ch)

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE

Dati personali

Cognome:

Nome:  

Indirizzo privato:   

Telefono privato:    

I cittadini discutono delle diverse culture politiche.
Corso di formazione politica per lavoratori.

Politica: la democrazia oggi. 
Occasioni e rischi, opportunità e insidie.
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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

Permanenze Coordinamento 
frontalieri CGIL

Bizzarone c/o biblioteca 
(palazzo comunale) ma 17.00-18.00

Olgiate Comasco c/o Camera 
del lavoro CGIL tel. 031 944 321 
via Vittoro Emanuele 63 
me 17.00-18.30

Porlezza via Garibaldi 54 
tel. 0344 725 73 ma 16.00-18.00, sa 9.00-11.30

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

Permanenze patronato INCA/CGIL

Arcisate Via Trieste 10 
tel. 0332 851 722
me 9.00-12.00 / 16.30-18.30, gio-ve 9.00-
12.00

Besozzo via 25 aprile c/o Camera del lavoro 
tel. 0332 771 035
lu-me 15.00-18.30 gio-ve 9.00-12.00
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Segretariato VPOD Ticino
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Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» 
uscirà giovedì 19 novembre 2015 

Protezione giuridica privata MULTI – VPOD     
COOP Assicurazioni – VPOD

A cosa serve la MULTI–VPOD?
In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito

della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... 
per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze;

per questioni familiari e di diritto ereditario.

La protezione giuridica MULTI VPOD costa solo fr. 120.–
annui e si può disdire ogni anno.

Richiedete la documentazione per la sottoscrizione al segretariato VPOD
tel. 091/911 69 30, vpod.lugano@ticino.com

La casa delle colonie dei sindacati a Rodi (Leventina) è l’ideale per gruppi e 
scolaresche: due aule 50 posti, sala polivalente 80 posti, 10 camere al 1° piano 
58 letti, 10 camere al 2° piano 43 letti, servizi e docce, spazio ricreativo esterno 
di 3’000 m2, casina esterna, pulmino di 21 posti.

Per prospetto,
informazioni e riservazioni:
Colonie dei sindacati 
c.p. 1211 - 6500 Bellinzona  
091 826 35 77
www.coloniedeisindacati.ch

Casa polivalente
di Rodi

L’agenda tascabile VPOD 2016

L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine
una distinta per le indennità
una rubrica per gli indirizzi

Prezzo: fr. 8.65

È possibile avere l’agenda VPOD 2016 con 
Assicurazione: versamento in caso di deces-
so o invalidità totale per infortunio; somma 
assicurata fr. 5’000.-

L’assicurazione è valida solo fino all’età di 70 
anni.

Prezzo: solo fr. 18.35 (assicurazione compresa)N.B. L’acquisto è riservato ai soci VPOD

Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2016
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)

 senza assicurazione fr. 8.65            con assicurazione fr. 18.35
    (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)

  

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

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: vpod.lugano@ticino.com
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto da lunedì a giovedì:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
venerdì: 08.00/12.00 (pomeriggio chiuso)
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: vpod.bellinzona@ticino.com
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona (2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Aperto il lunedì: 14.00-17.00
e il giovedì: 9.00-12.00 - Tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Aperto il martedì (se festivo mercoledì): 
13.30-17.00 - Tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Via Nadro 3, su appuntamento, tel. 079 708 24 40

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
E-mail: bellinzonaupss@gmail.com
Presso Unia Bellinzona: 091 821 10 40
Presso Unia Locarno: 091 735 35 80
Presso Unia Manno: 091 611 17 11

50 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 50 franchi 
per il propagandista.

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

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 / pom. chiuso  
MA e GIO 09.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
ME 14.00 - 17.00
VE tutto il giorno chiuso 

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
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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 riti-
rare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di 
Lugano o Bellinzona.

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 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

La VPOD regala 50.- Fr. di premio a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato.
Iindichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

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

La /il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero
dei servizi pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti pagando le quote.

Aderire al Sindacato VPOD è semplice!
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

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


