
Il Sindacato VPOD è preoccupato per il futuro del settore 
sociosanitario ticinese 
 
Innanzi tutto siamo preoccupati per le condizioni di lavoro in molti ambiti. Stress, 
personale insufficiente, assenze non coperte, spostamenti delle persone per tappare 
i buchi, compiti estranei addossati agli operatori sociosanitari: il tutto genera un calo 
del livello della soddisfazione al lavoro e delle prestazioni a pazienti ed utenti. 
 
Una seconda preoccupazione proviene dal buco finanziario creato dal Covid. Non è 
ancora chiaro se a coprirlo saranno i Cantoni e/o le casse malati. E ci sono problemi 
anche nelle quantificazioni dei costi e dei mancati introiti in caso di intervento 
cantonale. Le difficoltà sono emerse di recente con il caso di una clinica locarnese in 
forti cifre rosse, che mettono a rischio i posti di lavoro e di formazione. 
 
In questo marasma a pagare è il personale sociosanitario, che non di rado è stato 
utilizzato in modo militaresco per far fronte agli eventi avversi e imprevisti della 
pandemia. La crisi sanitaria generata dal Covid ha reso difficile la discussione sul 
posto di lavoro e l'organizzazione di risposte sindacali ai problemi collettivi sul posto 
di lavoro: si pensi alla difficoltà per riunirsi, per ricevere informazioni e anche alla 
pressione verso chi sollevava critiche interne alle strutture o la pensa diversamente. 
Capi e capetti autoritari hanno avuto il sopravvento in questo contesto pandemico. 
 
Con la manifestazione del 29 maggio rivendichiamo pertanto sì migliori condizioni di 
lavoro materiali, ma anche più diritti sindacali e più libertà di espressione nel settore 
sociosanitario.  
 
Con la manifestazione del 29 maggio chiediamo inoltre una migliore organizzazione 
dei vari ambiti sociosanitari da parte cantonale.  
Il Cantone deve assumere un ruolo maggiore di consulenza e vigilanza nel settore 
delle case anziani e dei servizi di assistenza a domicilio, per evitare una pericolosa 
marcia a due velocità nelle varie zone del Cantone.  
Il Cantone deve pure uniformare le condizioni di lavoro nel settore acuto, dove 
esiste un inspiegabile divario tra gli ospedali EOC e le cliniche private. 
 
Con la manifestazione del 29 maggio esprimiamo infine solidarietà a tutto il 
personale sociosanitario per le difficili condizioni di lavoro: prima, durante e dopo la 
pandemia. Bisogna rendere attrattive queste professioni per le giovani generazioni! 
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