
VALORIZZARE IL PERSONALE SOCIOSANITARIO PER DELLE CURE DI QUALITÀ 

 

La pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema sanitario e il personale occupato presso le strutture del 
nostro Cantone. 

 OCST rappresenta e sostiene tutte le figure professionali del settore: gli addetti dell’economia domestica, 
le professioni medico tecniche, il settore sociopsichiatrico, gli operatori degli istituti e il settore medico 
sono solo alcune delle figure che hanno consentito il corretto funzionamento dell’intero settore 
sociosanitario in questo momento difficile. Da più di un anno tutti questi lavoratori sono costretti a 
sopportare ritmi di lavoro estenuanti, ma eccezion fatta per gli applausi e qualche bonus, non hanno ancora 
ottenuto la giusta valorizzazione per il loro operato e per la disponibilità dimostrata. A prescindere dal 
COVID 19, questa situazione perdura ormai da troppo tempo. 

Infatti, da molti anni il personale sociosanitario è costretto a lavorare a ritmi sempre più serrati, trovandosi 
così confrontato con un carico di lavoro troppo elevato che genera malattie professionali, infortuni e 
l’abbandono precoce della professione. I mezzi messi a disposizione dai finanziatori non sono più sufficienti 
e adeguati a una presa a carico sostenibile dei pazienti. Gli strumenti per ponderare il numero di dipendenti 
necessari nelle strutture così come gli importi definiti nei contratti di prestazione non sono più aggiornati e 
non prendono minimamente in considerazione gli attuali bisogni dell’utenza e, di riflesso, del personale 
sociosanitario. Occorre pertanto che le autorità pubbliche si chinino con urgenza sulle tematiche segnalate 
dai dipendenti e dai sindacati affinché il settore sociosanitario possa ritornare a garantire delle cure di 
qualità, delle condizioni di lavoro adeguate e possa essere nuovamente un settore attrattivo per i nostri 
giovani. 

Concludo dicendo che il 29 maggio manifesteremo per esigere che la politica ascolti le rivendicazioni del 
personale sociosanitario affinché sia garantita la qualità delle condizioni di lavoro e la qualità delle cure in 
favore della popolazione. Le pacche sulle spalle non bastano più! 
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