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100.- a chi procura un nuovo socio!

Per i giovani non sarà semplice trovare un
posto d’apprendistato. Dalla metà di marzo
non ci sono praticamente più stati stages
o colloqui di lavoro. Il numero di posti di
apprendistato è destinato a diminuire in
alcuni settori colpiti dalla crisi.

L'Unione sindacale svizzera ha proposto di
finanziare al 100% i salari delle imprese
che beneficiano del lavoro ridotto, se que-
ste assumeranno un certo numero di ap-
prendisti, come pure di ridurre il montante
da restituire dei prestiti accordati alle
aziende in proporzione al numero di ap-
prendisti assunto. I Cantoni francofoni in-
fine propongono il finanziamento dello
stipendio dell'apprendista per un certo pe-
riodo e il coaching per gli apprendisti. In Ti-
cino il Parlamento nella seduta del 25
maggio approverà il messaggio 7732 Pro-
getto “Obiettivo 95%” per l’introduzione
dell’obbligo formativo fino alla maggiore
età e per misure nella scuola media atte a
facilitare il collocamento in apprendistato
dei giovani.

SOMMARIO

INFORMAZIONI GENERALI2

L’arte attraverso l’obiettivo

Sosteniamo
l’apprendistato!

RINVIO 
DELL’ASSEMBLEA VPOD TICINO

Causa crisi Covid
l’assemblea annuale dei delegati VPOD Ticino 
è rinviata al venerdì 25 settembre, 
ore 17, luogo da definire.

Shunk-Kender (1957-1983)
Museo d’arte della Svizzera italiana
Palazzo Reali, Via Canova 10, Lugano

Ma-Do 10.00-18.00
Primo giovedì del mese: 10.00-20.00
(ingresso gratuito dalle 17.00)
Lunedì chiuso
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EDITORIALE

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

non fossero svolti gli esami di matu-
rità in presenza e ha chiesto che si ria-
prisse più velocemente l’economia: i
motivi sono quelli di cui sopra nel
primo caso e sono la difesa dell’eco-
nomia ad oltranza nel secondo caso.

Da quello che ho visto nella prima set-
timana di riapertura in Ticino, il pro-
blema non sono certamente le scuole
dell’obbligo, sulla cui ripartenza in pre-
senza tanto si è polemizzato: alla loro
testa e al fronte ci sono persone qua-
lificate, prudenti e responsabili, che,
mettendoci tante energie, fanno del
meglio per far funzionare le sedi sco-
lastiche con scienza e coscienza nel-
l’interesse degli allievi.

Come sindacati abbiamo invitato le
autorità e i datori di lavoro a vigilare
sulla riapertura di tutti i posti di la-
voro e a tutelare in particolare i lavo-
ratori a rischio e i famigliari curanti.
Il sindacato ha pure esortato a pro-
muovere il telelavoro nell’ammini-

La mancanza di regole chiare e con-
trolli generata da un’ideologia libe-
rale, che punta su una filosofia di
responsabilità individuale applicata
(purtroppo) solamente da una parte
della popolazione, rischia di essere
inadatta a combattere un grave pro-
blema sanitario collettivo.

In Ticino la solita politichetta dei ba-
stian contrari (tra cui, ahinoi, annove-
riamo personalità come il Sindaco di
Lugano) ha attaccato duramente il di-
ritto alla formazione in presenza per
gli allievi delle scuole dell’obbligo, ca-
valcando la paura del contagio: ovvia-
mente perché si trattava di attaccare
il responsabile socialista del Diparti-
mento, come se Bertoli non agisse
sulla base di indicazioni epidemiologi-
che fatte da chi è competente.

All’altro estremo la solita politichetta
-fatta ahinoi anche dal presidente e
dall’ex presidente del PLR cantonale-
ha polemizzato sul fatto che in Ticino

strazione pubblica per ridurre i tra-
gitti casa lavoro.

Con il granconsigliere Fabrizio Sirica
in una mozione ho chiesto di poten-
ziare i controlli sui posti di lavoro:

-   con l’introduzione di un’autocertifi-
cazione dei datori di lavoro sull’appli-
cazione delle misure di sicurezza, che
indichi il coinvolgimento delle com-
missioni del personale e dei sindacati;

-   con la creazione di strumenti per i
dipendenti che consentano di segna-
lare all’Ufficio cantonale dell’ispetto-
rato del lavoro le situazioni di
mancato rispetto delle regole e di ri-
cevere un feedback in forma confi-
denziale da parte dell’autorità;

-   con l’aumento del personale del-
l’ispettorato del lavoro, degli ispettori
dell’Associazione interprofessionale
di Controllo e degli ispettori delle
commissioni paritetiche dei contratti
collettivi di lavoro.

Le distanze sociali purtroppo sono
spesso ignorate in bar e buvette,
come pure nei trasporti pubblici, dove
manca l’obbligo della mascherina.

Oggi non so se la riapertura iniziata
l’11 maggio in Ticino fallirà. Spero ve-
ramente di no, perché se questa ria-
pertura dovesse fallire sarà una vera
catastrofe economica, sociale e cultu-
rale. E sarà stata colpa unicamente
della mancanza di regole chiare e di
controlli efficaci.

3

RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ NEL SEGNO 
DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE?
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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA4

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

Una dipendente di un’istituzione so-
ciale, di 57 anni, stava per terminare il
periodo di copertura malattia di 720
giorni. Avendo una patologia cronica,
non era purtroppo in grado di riprendere
il lavoro. La nostra associata aveva in
precedenza inoltrato una richiesta di in-
validità, ma avendo nel frattempo ri-
preso per un periodo il lavoro, il caso
era stato chiuso e la sua riapertura non

le consentiva di arrivare ad una deci-
sione in tempi utili.

Per fortuna l’istituzione sociale in og-
getto è affiliata all’Istituto di previ-
denza del Cantone Ticino (IPCT) e
pertanto si poteva prevedere un prepen-
sionamento a 58 anni. Tuttavia resta-
vano scoperti circa 6 mesi per arrivare
al compimento dei 58 anni. Grazie all’in-

tervento del Sindacato VPOD la Dire-
zione ha accettato di farsi carico del pa-
gamento di metà del salario dei sei
mesi che sarebbero rimasti scoperti e
non ha licenziato la dipendente dopo la
scadenza della copertura per malattia,
consentendole di arrivare al compi-
mento dei 58 anni. Un’ottima soluzione
sociale!

VPOD AIUTA: GIMKANA TRA PREPENSIONAMENTO E INVALIDITÀ

La valutazione periodica degli impiegati
cantonali è stata introdotta per la prima
volta nel 2018 sulla base della Direttiva
sulla valutazione periodica degli impie-
gati del Consiglio di Stato. A pag. 14 del
messaggio 7181 concernente la legge sti-
pendi 2017 possiamo leggere: “Nel dise-
gno di legge che accompagna il modello
salariale sono quindi stati inseriti alcuni
possibili elementi valorizzanti di carat-
tere individuale nella forma di gratifiche
straordinarie, di giorni di congedo pa-
gato oppure, nel caso di gruppi, di finan-
ziamento di eventi o manifestazioni
comuni”.

La valutazione 2018 degli impiegati è
stata così strutturata:

Livello A — Obiettivo superato: il risul-
tato è stato superiore alle attese.
Livello B — Obiettivo raggiunto: l'obiet-
tivo è stato raggiunto nella sua globalità
rispettando tutti i criteri previsti.
Livello C — Obiettivo raggiunto parzial-
mente: l'obiettivo non è stato raggiunto
nella sua globalità, ma il risultato com-
plessivo è comunque accettabile e il col-
laboratore ha dimostrato capacità e/o
impegno nell'affrontare le criticità.
Livello D — Obiettivo non raggiunto: il ri-

VALUTAZIONE 2018 DEGLI IMPIEGATI:
DISASTRO PER I FAUTORI DELLA 
MERITOCRAZIA!

sultato è largamente inferiore alle at-
tese e il collaboratore ha evidenziato la-
cune in termini di capacità e/o impegno
nell'affrontare le criticità.

Risultati eterogenei
Malgrado tutti i funzionari dirigenti del
Cantone abbiano ricevuto la stessa for-
mazione per l’applicazione della valuta-
zione periodica degli impiegati, i risultati
del 2018 mostrano forti disparità di trat-
tamento tra un Dipartimento e l’altro
nell’attribuzione dei livelli A, B e C:

-  per il livello A si va da un minimo dello
0% ad un massimo del 37%

-  per il livello B si va da un minimo del
59% ad un massimo del 86%
-  per il livello C si va da un minimo del
4% ad un massimo del 38%.

Gli impiegati insufficienti (livello D) sono
stati dovunque inferiori al 1%, come si
prevedeva peraltro.

Per fortuna secondo il Consiglio di Stato
nel 2018 i livelli A, B, C non hanno avuto
conseguenze pratiche e non sono stati
riconosciuti premi ai sensi dell’art. 18
Legge stipendi (v. risposta all’interroga-
zione 33.20).

E pensare che la maggioranza dei partiti
ticinesi voleva legare la valutazione an-
nuale individuale alla velocità di carriera
salariale (meritocrazia): solamente il re-
ferendum VPOD lanciato nel 2010 fermò
questa idea assurda!

SETTORE          A             B             C              D

Cancelleria                 37%                59%                4%                  0%
Controllo finanze        0%                 86%                14%                0%
DECS                           29.3%              59.3%              11%                 0.4%
DFE                             9.3%               71.3%              18.5%              0.9%
DI                               3.2%               58.2%             38.5%              0.1%
DSS                             16.6%              68.7%              14.4%              0.6%
DT                               17.3%              70.7%              11.8%              0.2%
                                  12.4%              65.2%              22%                0.4%
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5

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

di Alberto Locati

matica. Ricordiamo che il prossimo 15
maggio vi sarà lo sciopero del clima e che
l’emergenza Covid non deve cancellare
l’emergenza climatica, dato che quest’ul-
tima pure porta con sé tutta una serie di
gravissimi problemi per la società e le po-
polazioni, in particolare quelle più fragili:
il Sindacato VPOD sostiene le richieste di
ricerca di maggiore compatibilità tra la-
voro e ambiente promosse dalla giornata
del 15 maggio.

In data 12 maggio, per fare pressione sul
Governo, ho pure inoltrato una mozione
parlamentare a favore del telelavoro a
nome del gruppo parlamentare PS.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

La nuova comunicazione del Consiglio
di Stato del 7 maggio 2020 sulle condi-
zioni di lavoro dei dipendenti cantonali
dal 11 maggio 2020 non è purtroppo
stata messa in consultazione ai sinda-
cati del personale pubblico.

Forse anche per questa mancata consulta-
zione non vi è più menzionata la casistica
dei famigliari curanti, per i quale chiediamo
sia esaminata la possibilità di telelavoro da
parte del Funzionario dirigente.

Il Sindacato VPOD chiede pertanto di
reinserire in modalità telelavoro le/i fa-

migliari curanti nei casi di possibilità di
telelavoro: ossia chi può fornire un cer-
tificato medico che attesta che cura/as-
siste (allettamento, igiene del corpo,
preparazione di pranzi) una persona an-
ziana o invalida nel suo appartamento.

Il Sindacato VPOD Ticino chiede pure che
nella direttiva sia menzionata la possibi-
lità di accordare il telelavoro (in tutto o in
parte) da parte del Funzionario dirigente
alle/ai dipendenti che devono fare lunghi
tragitti con i mezzi pubblici e usufrui-
scono di un abbonamento TILO. Questa
modalità di lavoro andrebbe promossa in
generale anche per le/i dipendenti che si
muovono con i mezzi privati, nell’ottica di
una risposta proattiva all’emergenza cli-

IL GOVERNO CONTINUI A FAVORIRE IL TELELAVORO 
DOVE POSSIBILE E RAGIONEVOLE

La situazione drammatica legata alla
pandemia da CoVid-19 sembra final-
mente aver fine e si annuncia per le
prossime settimane un lento ritorno alla
normalità. È questo il momento di riflet-
tere su ciò che è successo per evitare di
commettere i medesimi errori e dise-
gnare una nuova normalità; la tragedia
più grande sarebbe non aver imparato
nulla da questa dolorosa prova.

Molti di noi hanno sperimentato il telela-
voro e ne hanno apprezzato i notevoli van-
taggi tra cui quello di non essere obbligati
ad utilizzare i mezzi pubblici. Se vogliamo
ridurre le occasioni di contagio dobbiamo
far sì che gli spostamenti avvengano ri-
spettando la distanza sociale e non po-
tendo moltiplicare il numero dei treni o dei
bus l’unica misura efficace è ridurre il nu-
mero di utenti.

Se non è possibile il lavoro da casa bisogna
cercare una soluzione di prossimità, in una

struttura pubblica che possa mettere a di-
sposizione un ufficio e solo come ultima
istanza il rientro in sede. Non si dice di arri-
vare come in Italia dove viene obbligato lo
smart working, ma di ampliare il più possi-
bile la platea del telelavoro. Il Cantone, che
in gran parte è una struttura di servizio, do-
vrebbe essere di esempio per tutti gli altri.

Evitiamo di investire risorse, ora più che
mai preziose, per creare altri uffici in mo-
dalità open-space. Gli open-space sono
quanto di peggio possa esistere per il con-
tenimento del contagio. Progetti come
quello per il nuovo CSI vanno cancellati o
comunque arrestati perché siano esami-
nati nuovamente alla luce del fatto che, è
opinione comune tra gli esperti, questa
non sarà l’ultima pandemia ma dovremo
aspettarcene altre sempre più ravvicinate.

Mi sento di affermare che il CSI ha egregia-
mente fatto fronte all’emergenza e questo
grazie al personale che ha potuto lavorare
in telelavoro. Facciamo tesoro di questa
esperienza.

STOP AGLI OPEN-SPACE 
NELL’AMMINISTRAZIONE

Un volantino è stato inviato dal Sindacato
VPOD a tutti i dipendenti della Città di
Bellinzona per fare il punto nella fase di
ripartenza. I temi centrali riguardano le
misure di protezione e di sicurezza. Per le
case anziani il Sindacato ha ottenuto che
per il personale non più autorizzato ad
uscire dalla struttura durante le pause ri-
cevesse gratuitamente il pranzo o la cena.
Il Sindacato valuterà anche la miglior stra-
tegia di intervento possibile per proteg-
gere la professionalità di tutto il
personale, messa pesantemente in di-
scussione da alcuni ambienti politici. In-
fine il volantino riferisce della creazione,
per una migliore rappresentatività di tutti
i dipendenti dell’amministrazione comu-
nale, del Comitato VPOD Comune di Bel-
linzona, presieduto da Alberto Cotti. Chi
desidera mettersi a disposizione per col-
laborare oppure desidera suggerire temi
da approfondire, può annunciarsi alla se-
greteria del Sindacato VPOD Bellinzona.

RICOMINCIARE 
A BELLINZONA!
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SCUOLA6

di Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino

Il comitato docenti VPOD ha preso vi-
sione della consultazione sulla pianifica-
zione quadriennale della formazione
continua (2020-2024) indetta dal Diparti-
mento Educazione Cultura e Sport e non
ha osservazioni particolari in proposito.
Si approfitta della consultazione per ri-
badire o evidenziare alcuni aspetti in me-
rito al tema della formazione continua
che sono emersi in particolare all’inizio
dell’anno scolastico in corso con lo sca-
dere del primo quadriennio (2015-2019)
sottostante alla Legge sulla formazione
continua dei docenti (LDCD) e al relativo
Regolamento di applicazione.

Il Sindacato docenti VPOD ritiene che Legge
e Regolamento siano positivi, in quanto ri-
conoscono ed evidenziano l’importanza
dell’autoaggiornamento per i docenti, an-
dando a quantificare solo il quantificabile
e garantendo la pluralità di scelta. La pro-
fessionalità del docente è dunque ricono-
sciuta e sono forniti i mezzi per assolvere il
proprio diritto/dovere. Questo risultato è si-
curamente frutto della stretta collabora-
zione tra il Dipartimento e i sindacati dei
docenti VPOD e OCST sin dalle primissime
fasi di lavoro sul tema.

Col fine di proseguire con questa fattiva
collaborazione, segnaliamo quanto segue.
1.   È positiva e va mantenuta anche in fu-
turo la possibilità di recupero di corsi me-
diante la concessione di un anno

FORMAZIONE CONTINUA 
PER DOCENTI: UN’OPPORTUNITÀ

supplementare nel caso in cui il docente
non sia stato in grado di assolvere al quan-
titativo minimo di 8 giornate richieste nel
quadriennio.

2.  Va ribadito, in modo particolare ai diret-
tori degli istituti scolastici, che la documen-
tazione (art. 4 cpv. 3 LFCD) da parte del
docente delle attività di formazione conti-
nua è essenzialmente un’autocertificazione
sintetica a fini amministrativi. Questo ri-
sponde anche alle voci critiche (anche di
Collegi dei docenti), che si sono levate in
occasione della richiesta di stesura del
primo rapporto di fine quadriennio: la reda-
zione di tale rapporto non deve essere di-
spendiosa in termini di tempo, né avere la
pretesa di riportare in modo estensivo i
contenuti della formazione continua svolta
dagli insegnanti. Il regolamento prevede
che il funzionario dirigente possa convo-
care il docente per un colloquio chiarifica-
tore in grado di approfondire i contenuti del
rapporto sintetico. Sarebbe dunque utile
esplicitare bene questi aspetti nelle indica-
zioni per la compilazione dei campi che si
trovano allegate all’apposito formulario;

3.  Non va ostacolata finanziariamente la
frequenza di corsi di formazione continua
riconosciuta con pernottamento fuori can-
tone o nazione: siamo contrari a una dimi-
nuzione dei rimborsi, se non in casi
eccezionali e garantendo comunque la pa-
rità di trattamento a tutti i docenti che
fanno capo alle attività in questione. Le se-
zioni valutino la pertinenza della forma-
zione continua scelta dal docente e qualora
la ritenessero meritevole, applichino i rim-
borsi come da regolamento;

4.  Non va negata la possibilità ai docenti
di seguire attività di formazione continua,
adducendo la motivazione di non riuscire a

reperire supplenti. Occorre rammentare a
tutti i direttori degli istituti la possibilità di
ricorrere a docenti attivi in sede (o altre
sedi) per coprire le ore-lezione che cadono
a causa dell’assenza per formazione di un
insegnante: tuttavia in questo l’assenso del
supplente è necessario e va garantita la
sua retribuzione. È quindi esclusa la possi-
bilità di ricorrere alle “ore di picchetto” dei
docenti della sede per supplire un collega
in formazione continua obbligatoria.

5.  È indispensabile ridurre al minimo i corsi
obbligatori organizzati dalle Divisioni e
dalle loro Sezioni e vegliare sull’effettiva
qualità dei medesimi interpellando in
forma anonima i partecipanti.

6.  È da concretizzare finalmente la tessera
docente ticinese. La formazione continua
propria della professione fa dei docenti dei
grandi consumatori di cultura in molteplici
forme. La tessera professionale docente
consente loro di accedere alle riduzioni di
prezzo per la categoria, molto diffuse al-
l’estero.

7.   È tempo di riattivare il Congedo di for-
mazione e ricerca per i docenti (Titolo III
LFCD) e di istituire l’apposita commissione.

8.  Occorre riconoscere ai docenti che ne
fanno domanda un quantitativo variabile
da 1 a 3 giorni di formazione continua com-
putabili nel quantitativo minimo richiesto
per il quadriennio 2020-24: si tratta della
formazione acquisita per effettuare l’inse-
gnamento a distanza nella fase di emer-
genza causata dalla pandemia di
Coronavirus. È un riconoscimento tangibile
del grande sforzo che i docenti hanno com-
piuto nell’apprendimento generalizzato
delle piattaforme moodle e teams.
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SCUOLA

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

AUMENTATI GLI STIPENDI 
DEI DOCENTI SUPPLENTI

7

Notizie positive per molti docenti
supplenti: il Consiglio di Stato lo
scorso 8 aprile ha modificato il Re-
golamento sulle supplenze dei do-
centi del 13 febbraio 1996,
aumentando il compenso settima-
nale corrispondente all’orario com-
pleto del docente supplito nelle
scuole dell’infanzia con refezione,
nelle scuole medie, nelle scuole
speciali e in tutte le scuole post-ob-
bligatorie a partire dal 1. agosto
2020. La retribuzione comprende le
indennità per vacanze; non è ricono-
sciuta indennità per ore di lezione
non effettivamente impartite a mo-
tivo di calendario scolastico, di im-
pedimento del supplente o di altro
motivo.

Ecco le nuove retribuzioni valide
dall’anno scolastico 2020/21:

a) 1’298 franchi nelle scuole dell’in-
fanzia senza refezione (invariata);

b) 1’498 franchi nelle scuole dell’in-
fanzia con refezione (ora 1'298 fr) e
nelle scuole elementari (invariata). La
stessa tariffa si applica agli operatori
della differenziazione curricolare
(scuola media) e agli educatori
(scuola media);

c) 1’612 franchi nelle scuole professio-
nali di base senza titolo specifico o
con terziario B (invariata). La stessa
tariffa si applica agli operatori peda-
gogici per l’integrazione (scuole spe-
ciali) e agli ergoterapisti (scuole
speciali);

d) 1’668 franchi nelle scuole medie
(ora 1'496 fr), nelle scuole speciali (ora
1'496 fr), nelle scuole professionali di
base con bachelor o master, nelle

scuole specializzate superiori senza
titolo specifico o con terziario B (ora
1'617 fr). La stessa tariffa si applica ai
docenti di sostegno pedagogico
(scuole comunali), agli psicopedago-
gisti, logopedisti, psicomotricisti e
docenti di musica strumentale
(scuole medie superiori);

e) 1’818 franchi nelle scuole medie su-
periori e nelle scuole specializzate su-
periori con bachelor o master (ora
1'617 fr).

SINDACATO VPOD 
A DISPOSIZIONE DEI 
DOCENTI PER LA 
CORREZIONE SALARIALE 

Il Sindacato docenti VPOD è a dispo-
sizione per la richiesta di correzione
dello stipendio iniziale e della car-
riera salariale, condizionati in alcuni
casi dall’errata applicazione delle
due classi in meno e in altri casi da
una riduzione del 3% del salario.
Questo vale per i docenti assunti nel
periodo 1.9.1997 - 31.8.2013. Sono toc-
cati tanto i docenti delle scuole co-
munali, quanto quelli delle scuole
cantonali.

È possibile inviare l’atto di assun-
zione iniziale e per chi ne è in pos-
sesso la lettera d’aggancio alla
nuova scala salariale (purtroppo i
docenti comunali non l’hanno rice-
vuta) a: lugano@vpod-ticino.ch
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RIMUOVERE I FATTORI CHE OSTACOLANO IL LAVORO 
DEL PERSONALE SANITARIO!

SOCIO-SANITARIO

"Sfortunatamente, sia infermiere sia me-
dici, così come studenti di medicina,
muoiono per malattie infettive, domi-
nanti negli ospedali". Sembra la cronaca
di oggi. E invece sono le parole di Flo-
rence Nightingale, scritte a metà dell’Ot-
tocento, che insieme a moltissime altre
pagine di appunti e riflessioni, documen-
tano le sue straordinarie intuizioni di in-
fermiera, rimaste fondamentali per la
medicina moderna. Il 12 maggio si cele-
bra la giornata internazionale dell’infer-
miere, che casualmente coincide con il
giorno di nascita della pioniera della
professione.

Oggi tutto il mondo ha compreso il va-
lore di questa professione, che coniuga
in una sola parola diversi significati. In-
fatti essere infermiere o infermiera si-
gnifica anzitutto pazienza, missione,
dedizione, coraggio, sacrificio, senso di

appartenenza, e potremmo andare an-
cora avanti. Ma oggi possiamo pure dire:
“Se non ci fossero stati loro, non ce
l’avremmo mai fatta”: è proprio così ed
è sotto gli occhi di tutti. Il personale sa-
nitario ha dato una grande dimostra-
zione di essere in grado di gestire e di
affrontare una situazione, che mai prima
si era presentata. In un periodo storico
nel quale è possibile assistere quotidia-
namente ad episodi di violenza nei con-
fronti degli infermieri, leggere lettere di
ringraziamento nei confronti di tutto il
personale sanitario è un’ottima notizia.

Cogliamo dunque l’occasione per ringra-
ziare tutto il personale sanitario e per ri-
cordare a tutti i sacrifici che ha
sostenuto e sta ancora sostenendo. Non
dimentichiamoci però di promuovere e
contribuire con altrettanta tenacia la
loro battaglia per condizioni lavorative e

salariali migliori. Se migliorerà la loro
condizione lavorativa, di riflesso miglio-
rerà anche la presa a carico del paziente.

I sanitari hanno il diritto ed il dovere di
fornire cure di elevata qualità in modo
sereno ed equo. Oggi purtroppo nei vari
ambiti lavorativi ci sono ancora troppi
fattori che mettono a rischio la già dura
vita professionale dei vari attori sanitari.
Occorre rimuovere questi fattori: una ri-
vendicazione che noi abbiamo sempre
sostenuto, ma che bisogna sempre ram-
mentare alla classe politica e dirigen-
ziale, la quale troppo spesso ha trattato
con indifferenza le rivendicazioni degli
eroi dei nostri giorni. Ribadiamo quindi
ancora questo monito e ringraziamo in-
finitamente tutto il personale sanitario
per quello che fa da sempre e quello che
farà ancora. 

di Icilio Polidoro, 
membro Comitato VPOD Ticino

Frontalieri penalizzati nel transito
doganale
Nel lockdown molte lavoratrici e lavora-
tori frontalieri del settore sociosanitario
(ma non solo), che entrano in Ticino ogni
mattina prestissimo, hanno dovuto, a
causa della chiusura delle dogane perife-
riche, effettuare lunghi tragitti per andare
e tornare dal posto di lavoro, in alcuni
casi fino a 3 ore al giorno. Nelle ultime
settimane, oltre ai lunghi tragitti, il per-
sonale sociosanitario frontaliero ha do-
vuto affrontare lunghe code nei valichi
aperti alle frontiere aperte a causa di un
irrigidimento dei controlli doganali alle
frontiere (controllo sistematico dei docu-
menti, aperture del cofano dell’auto). Gra-
zie all’intervento del sindacato sono
infine stati ottenuti alcuni miglioramenti
per rendere più facile il transito doganale.
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Dopo la decisione del Consiglio fede-
rale di sospendere la legge federale
sul lavoro (art. 10 cpv. 5 dell’ordi-
nanza 2 Covid 19) per il personale im-
piegato presso i reparti ospedalieri
Covid 19, il Sindacato VPOD Ticino ha
verificato il rispetto dei tempi di la-
voro, delle pause e dei giorni di riposo
sanciti dai contratti collettivi di la-
voro (CCL), sempre rimasti in vigore
presso i due centri Covid acuti (Ospe-
dale La Carità di Locarno e Clinica Lu-
ganese Moncucco). I CCL nella sanità
ticinese sono nettamente migliori
della legge federale sul lavoro so-
spesa e pertanto hanno protetto il
personale.

Va sottolineato che il contesto giuridico
ticinese è particolare rispetto al resto
della Confederazione. Infatti anche con
la deroga della Legge sul lavoro decisa
dal Governo federale i contratti collet-
tivi di lavoro (CCL) sono rimasti in vi-
gore per i reparti Covid 19. Il CCL
dell'EOC prevede al 100% 40 ore setti-
manali nella media delle quattro setti-
mane consecutive, mentre alla Clinica
Moncucco vi è un tetto massimo di 48
ore settimanali per una media annuale
di 40 ore settimanali (CCL degli Istituti
ospedalieri privati). Sia all’EOC, sia alla
Moncucco il personale ha diritto poi a
due giorni di libero settimanali.

Ad inizio aprile le direzioni dell’Ospe-
dale regionale di Locarno e della Clinica
Luganese SA hanno accettato di fornire
al Sindacato VPOD i dati inerenti le tur-
nistiche, i carichi di lavoro e le pause
dei dipendenti dei reparti Covid 19.
Hanno inoltre indicato di aver creato
delle figure per il sostegno psicologico

al personale confrontato con le trage-
die generate dal Covid 19 e dal pesante
carico di lavoro.

Dai controlli effettuati abbiamo potuto
costatare che per quanto riguardava la
Clinica Luganese non vi erano partico-
lari problemi, in quanto era stata imple-
mentata una turnistica a blocchi, che
prevedeva 3 giorni lavorativi di 12 ore
seguiti due giorni di libero: a parte
qualche eccezione il personale non cu-
mulava grosse quantità di ore straordi-
narie e il CCL era rispettato.

Per quanto attiene l’Ospedale di Lo-
carno il Sindacato ha potuto costatare
che nell’80% dei casi non vi è stato su-
peramento delle ore previste dal CCL
EOC: anche per quanto concerne le
pause e liberi vi era di regola il rispetto
del CCL. Per i casi fuori norma il Sinda-
cato VPOD ha subito chiesto alle strut-
ture di effettuare i recuperi a tutela
della salute dei dipendenti. Ovviamente
va sottolineato come i turni di 12 ore
(quasi 13 considerando i 45 minuti per
il passaggio di consegne a inizio e fine
turno) in un contesto psicologicamente
difficile hanno sicuramente messo a

dura prova il personale sanitario.

Dalle verifiche effettuate a metà maggio,
grazie all’importante calo di casi di conta-
gio, la situazione è tornata alla normalità.
Il personale che aveva cumulato ore stra-
ordinarie e aveva lavorato duramente e
sotto stress sta beneficiando delle ore di
recupero e del riposo necessario.

In conclusione il Sindacato VPOD, come
tutti gli attori del settore, si è trovato a
dover gestire una situazione improvvi-
samente impazzita anche dal punto di
vista sindacale, che impedisce le visite
dei sindacalisti sui posti di lavoro. Ab-
biamo cercato di operare al meglio per
verificare le situazioni che ci venivano
segnalate dal personale. E continue-
remo a farlo! L’appello va al personale
di tenerci costantemente informati
sulle criticità. 

Il Sindacato VPOD auspica infine che
l’impegno e l’energia messi in questa
“prima fase” di crisi dal personale ven-
gano adeguatamente riconosciuti. Ri-
chieste in tal senso sono state
avanzate all’EOC e un incontro è previ-
sto il 3 giugno.

di Fausto Calabretta e Stefano Testa, 
sindacalisti VPOD Ticino

QUALI CONDIZIONI DI LAVORO 
NEI REPARTI TICINESI COVID 19?
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Le verifiche e gli approfondimenti da
parte degli enti di controllo sanitario e
delle istituzioni cantonali sulle case an-
ziani del Canton Ticino sono certamente
necessari, anche in un momento diffi-
cile, perché servono a correggere gli ine-
vitabili problemi che esistono in ogni
organizzazione e ad apprendere dal pas-
sato per agire nel futuro.

Diciamo invece no alle campagne tese a get-
tare discredito sulle case anziani, che sono
dannose e demotivanti per il personale che
vi lavora, soprattutto quando vi è una situa-
zione critica. Il personale infatti sta facendo
importanti sacrifici: sacrifici legati alla turni-
stica, al carico di lavoro, ai rischi sanitari e al
carico psicologico dei decessi, che scandi-
scono sempre ogni casa anziani (e questo al

di là dell’emergenza Covid). Anche i respon-
sabili dell’organizzazione del lavoro sanitario,
dei servizi generali e dei servizi amministra-
tivi sono stati confrontati con situazioni im-
previste ed eccezionali nei mesi di marzo ed
aprile 2020. Spiace quindi che si utilizzino
pubblicamente termini come omertà per di-
pingere la realtà nelle case anziani in mo-
menti non facili.

La Commissione paritetica cantonale del con-
tratto collettivo delle case anziani -formata
dai rappresentanti delle case anziani e dai
sindacati OCST, SIT e VPOD- lancia un appello
affinché tutte le case anziani del Canton Ti-
cino (in particolare quelle con rapporti di la-
voro di diritto privato) firmino il contratto
collettivo di lavoro, per consentire lo sviluppo
di un sano confronto e partenariato sociale

nel settore, che deve promuovere le condizioni
di lavoro del personale e la qualità del servizio
agli utenti. Le problematiche del personale e
quelle organizzative possono essere segna-
late ai sindacati, che a loro volta si rivolgono
alle direzioni delle case anziani e in caso di
disaccordo alla Commissione paritetica can-
tonale/Commissione speciale di ricorso: trat-
tasi di istanze che operano gratuitamente e
in tempi ragionevoli.

Infine la Commissione paritetica cantonale
comunica di essere a disposizione per racco-
gliere tutte le segnalazioni relative ad
aspetti finanziari critici, sorti con la crisi
covid-19, e a farsene latrice presso l’Ufficio
anziani del Canton Ticino, al fine di assicu-
rare la copertura dei costi straordinari a tutte
le case anziani.

Nelle scorse settimane il Sindacato VPOD
ha inviato a tutte le commissioni parite-
tiche del settore sociosanitario una ri-
chiesta di discutere della situazione
conseguente alla crisi del coronavirus,
che ha toccato i problemi dei lavoratori a
rischio, delle ore supplementari, del la-
voro ridotto, delle ore non lavorate e
della fruizione delle vacanze.

Case anziani ROCA
Non vengono segnalate particolari criticità
per il momento. La CPC ha emanato un co-
municato che preannuncia un intervento
presso il Cantone, qualora emergessero dif-
ficoltà finanziarie per le case anziani dovute
al Covid 19.

Cliniche private
Non risulta vi siano problemi per ora. Swiss
Medical Network (cliniche S. Anna e Ars Me-
dica) ha chiesto il lavoro ridotto, assicu-
rando il pagamento del 100% del salario.

Analoga richiesta è stata fatta dalla Clinica
Moncucco per una parte dei reparti, rite-
nuto il pagamento del 100% del salario.

Ente ospedaliero cantonale
L’incontro tra le parti sociali si terrà il 9 giu-
gno. L’EOC ha esonerato le categorie a ri-
schio. Le ore non lavorate sono oggetto di
normative specifiche (malus mensile mas-
simo di 18 ore), con garanzia del 100% del
salario. Uno dei temi da trattare sarà anche
la concessione di un bonus/indennizzo per
l’impegno e la prestazione straordinaria,
svolta in questi mesi di duro lavoro in prima
linea per la cura degli ammalati di Covid 19.
Un altro tema sarà la questione del mante-
nimento o meno dei turni di 12 ore nelle
cure intense, che dovrà essere approfondita
attentamente.

SACD privati d’assistenza e cura a do-
micilio
I Servizi privati, caratterizzati da personale

a ore, hanno predisposto l’esonero per le
categorie a rischio e hanno dato il dovuto
riposo ai propri dipendenti dopo il calo pan-
demico.

SACD pubblici d’assistenza e cura a
domicilio
In pochissimi casi alcuni dipendenti dei Ser-
vizi d’interesse pubblico hanno avuto un de-
ficit orario o l’interruzione totale del lavoro.
Le parti sociali si chineranno su eventuali
casi critici. Si segnalano alcuni ritardi nella
fruizione delle vacanze. Le discussioni sul
rinnovo del contratto collettivo di lavoro
sono quasi terminate.

Istituzioni sociali
Le Istituzioni sociali hanno fondamental-
mente seguito le direttive valide per gli im-
piegati del Cantone. È stato costituito un
gruppo di lavoro paritetico per monitorare
la situazione: recuperi ore, fruizione va-
canze, riapertura laboratori e centri diurni.

di Commissione paritetica cantonale del contratto 
collettivo di lavoro per il personale occupato 

nelle case anziani ed altri enti del Canton Ticino

NON GETTIAMO FANGO
SULLE CASE ANZIANI!

NEWS SOCIOSANITARIE

10 SOCIO-SANITARIO
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Negli scorsi mesi i comitati VPOD dei settori
sociosanitari hanno messo a punto una
serie di rivendicazioni per migliorare la qua-
lità del lavoro, le condizioni di lavoro e la
trasparenza nel settore sociosanitario tici-
nese: queste rivendicazioni passano forza-
tamente attraverso il miglioramento dei
contratti di prestazione esistenti tra Cantoni
ed enti sussidiati, oltre che tramite la mo-
difica di leggi settoriali. Le richieste sono
state depositate in Parlamento dal segreta-
rio Ghisletta (con il sostegno del gruppo so-
cialista) e nei prossimi mesi dovranno
ricevere una risposta. Si tratta di un per-
corso chiaramente in salita, che andrà sup-
portato dai comitati sul terreno sindacale e
nell’opinione pubblica, soprattutto in que-
sto periodo in cui il consenso per un miglio-
ramento del settore sociosanitario gode di
un vento favorevole (con la consapevolezza
però che l’inevitabile peggioramento delle
finanze cantonali e comunali rischierà di
raggelare questo vento).

Ricordiamo gli atti parlamentari inoltrati
per migliorare i contratti di prestazione nel
settore sociosanitario:
-   per il miglioramento del contratto di
prestazione stipulato tra il Cantone e i
Servizi di assistenza e cura a domicilio
commerciali allo scopo di favorirne la
generalizzazione (mozione 1244 del
21.6.17, accolta il 26.4.19);
-    per un finanziamento che garantisca
una migliore presa a carico degli ospiti
delle case anziani in Ticino e un minor so-
vraccarico/stress del personale (mozione
1453 del 11.12.19, inevasa)
-    per migliori contratti di prestazione con le
istituzioni sociali volti a garantire qualità agli
utenti/ospiti e attrattiva professionale al set-
tore (mozione 1465 del 17.2.20, inevasa);

-    per contratti di prestazione nel settore
ospedaliero e altre misure cantonali che ri-
ducano il consistente abbandono precoce
della professione infermieristica (mozione
1493 del 20.4.20, inevasa).
A queste quattro mozioni si aggiungono gli
atti parlamentari per migliorare alcune leggi
che regolano il settore sociosanitaria e per
promuovere la formazione in ambito socio-
sanitario:
-    possibilità per i Cantoni di introdurre una
pianificazione in ambito di cure e assistenza
a domicilio (IC del 7.5.18, inevasa);
-    per una maggiore trasparenza in merito ai
contratti di prestazione del settore sociosani-
tario sussidiato (IG655 del 20.6.18, inevasa);
-    per uno studio sul fenomeno delle mole-
stie sessuali e aggressioni subite dal perso-
nale sociosanitario (mozione del 13.3.19,
inevasa);
-    per il finanziamento cantonale dei dormi-
tori per senzatetto (IG661 del 5.11.18, evasa
parzialmente 11.12.19 per quanto riguarda il
finanziamento degli investimenti, ma non
per quanto riguarda il finanziamento della
gestione corrente);
-    per una lotta risoluta contro il flagello
della tratta di esseri umani (mozione 1375 del
11.3.19);
-    per il riconoscimento ufficiale della lingua
dei segni e dei diritti di informazione/ comu-
nicazione dei disabili (mozione 1436 del
17.9.19, inevasa);
-    per l’attuazione del cpv. 3 dell’art. 15 della Co-
stituzione cantonale, che riguarda la solidarietà
nell’offerta e nel finanziamento del settore so-
ciosanitario e della scuola sul territorio canto-
nale (mozione 1467 del 9.3.20, inevasa);
-    promozione delle formazioni sociosani-
tarie allo scopo di assicurare sufficiente
personale qualificato in Ticino (IG 701 del
20.4.20, inevasa).

LE RIVENDICAZIONI DEL SINDACATO VPOD TICINO 
PER MIGLIORARE IL SETTORE SOCIOSANITARIO

11

Il Cantone e gli enti sussidiati devono agire
contro il disagio sul posto di lavoro
Il Sindacato VPOD sostiene con convinzione le
richieste della mozione 1443 di Fabrizio Sirica del
14.10.2019 (non ancora evasa) intitolata “Lavoro
malato, lavoro che fa ammalare”. Tra le altre
cose essa chiede che il Cantone e gli enti sussi-
diati si attivino adottino le seguenti misure:

1.   l’organizzazione da parte dell’Ispettorato
del lavoro di indagini indipendenti ed esaustive
sul clima di lavoro nel Cantone e presso gli enti
sussidiati, con la pubblicazione dei risultati;

2.   l’obbligo per lo Stato e per le strutture be-
neficiarie di sussidi di autocertificare pubblica-
mente che sono dotate di personale qualificato
sufficiente e che lo impiegano nelle mansioni
previste dalle loro qualifiche, come pure che
sostituiscono tempestivamente le assenze per
garantire la qualità delle cure e dell’assistenza,
oltre che un lavoro con carichi normali;

3.   l’obbligo per lo Stato e per le strutture be-
neficiarie di sussidi di pubblicare un’autocerti-
ficazione in base alla quale essi non ricorrono
al lavoro gratuito fatto da stagisti e praticanti
sfruttati, che limitano a situazioni eccezionali
il lavoro su chiamata/precario, e le esternaliz-
zazioni (pulizie, ecc.);

4.   l’obbligo per lo Stato e per le strutture be-
neficiarie di sussidi di pubblicare un’autocerti-
ficazione in base alla quale essi rispettano le
normative della Legge sul lavoro relative a ri-
spetto del riposo settimanale (max. 6 giorni
consecutivi), rispetto del riposo giornaliero (al-
meno 11 ore di riposo), rispetto alla limitazione
del lavoro su massimo due domeniche al mese;

5.   la tolleranza zero per lo stile di gestione au-
toritario e verticistico: lo Stato deve sospendere
i sussidi agli enti con gestioni autoritarie e ver-
ticistiche fino al ripristino della normalità;

6.   l’indennizzo e il ricollocamento del perso-
nale che denuncia situazioni di clima di lavoro
negativo e che viene ingiustamente licenziato.
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LE RIVENDICAZIONI VPOD PER OSPEDA    
CASE ANZIANI, SERVIZI A DOM   

CONTRATTI DI PRESTAZIONE NEL SETTORE OSPEDALIERO

In vista del rinnovo del contratto collettivo di lavoro EOC
e di quello delle cliniche i comitati d settore dovranno svi-
luppare nei prossimi mesi richieste puntuali di modifica.

Facendo riferimento allo studio “Nurses at work” (rias-
sunto in Obsan Bulletin 8/2016) il Sindacato VPOD riven-
dica l’inserimento nei contratti di prestazione di misure
volte a ridurre l’abbandono professionale delle/degli in-
fermieri attivi, senza dimenticare le altre figure profes-
sionali attive negli ospedali e nelle cliniche:

-    ridurre il carico dei compiti estranei alle cure - lotta 
    alla burocratizzazione (78% di insoddisfatti secondo lo 
    studio citato)

-    migliorare la gestione dei problemi di esaurimento o 
    burn out da parte delle strutture sanitarie (72% di in
    soddisfatti)

-    creare ambienti lavorativi gradevoli promuovendo 
    l'autonomia professionale e la partecipazione dei 
    collaboratori (62% di insoddisfatti)

-    sviluppare ruoli avanzati nella pratica professionale 
    per attrarre infermieri; fornire opportunità nell'ambito 
    formazione/ricerca per promuovere carriere a vita (49% 
    di insoddisfatti)

-    rendere le istituzioni sanitarie più attrattive come 
    posto di lavoro per collaboratori che hanno famiglia 
    (41% di insoddisfatti)

-    migliorare il salario (49% di insoddisfatti)

-    migliorare la proporzione tra numero di infermieri e 
    pazienti (40% di insoddisfatti)

-    promuovere il rientro nella pratica lavorativa 

-    creare un ambiente lavorativo di supporto anche per i 
    collaboratori più anziani.

CONTRATTI DI PRESTAZIONE NEL SETTORE CASE ANZIANI

Il Comitato VPOD del personale delle case anziani del Canton
Ticino rivendica più risorse pubbliche per le case anziani allo
specifico scopo di:

1. aumentare i massimali salariali del 3% e introdurre nelle classi
meno remunerate di un salario minimo di 4'000 fr mensili;

2. rivedere il modello di calcolo delle risorse di personale in uso
(RAI-RUG), che non tiene conto della pesante situazione di stress
del personale, non permette di ascoltare e dialogare abbastanza
con gli ospiti;

3. calcolare i capireparto come personale amministrativo e non
come curante;

4. migliorare la dotazione di personale infermieristico nei reparti
cure acute transitorie (CAT) e Alzheimer;

5. coprire le assenze per malattie e infortunio;

6. attuare la conciliazione famiglia-lavoro per le numerosissime
donne attive (nelle case anziani firmatarie del contratto collettivo
di lavoro al 31.8.19 le donne erano il 77%, ossia 1'863 a fronte di 565
uomini): riconoscimento dei congedi pagati per la cura di figli e
genitori ammalati, maggiori congedi pagati per maternità e pa-
ternità;

7. prevedere il pensionamento anticipato in tutte le case anziani
e dove non esiste introdurre 2 settimane di congedo pagato sup-
plementare all’anno per gli ultracinquantottenni;

8. introdurre una percentuale del 10% di congedo pagato per le
ore effettuate durante i turni giornalieri spezzati; e limitare i turni
giornalieri spezzati al 40% dei turni effettuati in settimana;

9. prevedere un’indennità aggiuntiva di disagio di 5 fr/orari per le
notti, in modo da invogliare i giovani ad effettuare il lavoro not-
turno e da scaricare il personale anziano da questi turni;

10. mantenere 2 giorni di libero in sabato/domenica almeno una
volta ogni 3 settimane.
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    EDALI/CLINICHE, ISTITUZIONI SOCIALI, 
    OMICILIO E SOCIOPSICHIATRIA

CONTRATTI DI PRESTAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

Il Comitato VPOD del personale attivo nelle istituzioni sociali rivendica l’attribuzione di maggiori risorse pubbliche per le isti-
tuzioni sociali attive in Ticino ed esige una maggiore trasparenza sui contratti di prestazione tra Stato e singole istituzioni (in
particolare relativamente all’utilizzo dei mezzi, al raggiungimento degli obiettivi, alla formazione interna, alla qualità del lavoro,
al clima di lavoro, ai tempi di attesa per gli utenti). Il Comitato VPOD rivendica in particolare:

1. aumento dei massimali salariali del 3% e garanzia di un salario minimo di 4'000 fr mensili nella scala stipendi;

2. miglioramento del modello di calcolo delle risorse di personale educativo e sanitario nelle strutture sociali, per tener conto
delle specificità del lavoro sociale (garantire una presa a carico di qualità sia all’interno delle strutture sia sul territorio quando
questo è previsto dalla presa a carico dell’Istituto, necessità di creare una buona collaborazione di rete con le altre figure di ri-
ferimento per l’utente); inoltre nel calcolo del personale educativo/sanitario i capi equipe e i responsabili di laboratori/foyer
vanno considerati unicamente per la percentuale effettivamente prestata a tale scopo, garantendo loro il tempo necessario a
gestire la parte amministrativa di reparto senza ricadute sul lavoro a contatto con l’utenza;

3. migliore copertura delle assenze per malattia e infortunio, attraverso il riconoscimento di un fondo supplenze nei contratti
di prestazione;

4. rapida attuazione di misure che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro: riconoscimento di maggiori congedi pagati per
la cura di figli e di genitori ammalati, come pure di maggiori congedi pagati maternità, paternità e parentali;

5. ripristino della possibilità di essere assunti a tempo pieno da parte delle istituzioni sociali: purtroppo tanti posti di lavoro
vengono offerti unicamente in una percentuale del 70-80%, il che mette in forte difficoltà economica i dipendenti;

6. introduzione del pensionamento anticipato in tutte le istituzioni sociali: dove non esiste, riconoscimento di 2 settimane di
congedo pagato supplementare all’anno per gli ultracinquantottenni;

7. assegnazione di un supplemento del 10% di congedo pagato per le ore effettuate nei turni giornalieri spezzati e limitazione
del numero di turni giornalieri spezzati nell’arco di un mese;

8. limitazione del numero dei picchetti sul posto di lavoro (massimo di 7 picchetti mensili) e riconoscimento del picchetto in
sede come orario di lavoro nella misura di almeno il 50% (quest’ultima rivendicazione vale per gli educatori, che purtroppo non
sono soggetti alla legge sul lavoro, la quale riconosce come tempo di lavoro il picchetto sul posto di lavoro);

9. creazione di un regolamento per il riconoscimento delle ore effettuate in colonia;

10. garanzia di 2 giorni di libero consecutivi ogni settimana, che dovranno cadere in sabato/domenica almeno una volta ogni 3
settimane;

11. miglioramento dell’art. 50 del contratto collettivo di lavoro per il personale delle istituzioni sociali, riguardo ai giorni festivi
infrasettimanali per il personale a turni;

12. creazione di un gruppo di lavoro della Commissione paritetica cantonale del contratto collettivo per il personale delle istituzioni
sociali, che garantisca vigilanza e intervento tempestivo in caso di problemi di clima di lavoro nelle singole istituzioni sociali.
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PIANIFICAZIONE NEL SETTORE 
SOCIOPSICHIATRICO

L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
(OSC) è un’unità autonoma amministrativa, che
costituisce un tassello fondamentale del nostro
Stato sociale. Secondo il Sindacato VPOD la
prossima Pianificazione sociopsichiatica canto-
nale dovrà avere una maggiore attenzione per
l’interdisciplinarietà, ma questo necessita una
“traduzione” operativa e quantitativa. 

Negli anni, grazie al contributo dei pazienti in
primis e degli operatori dell’OSC, si sono otte-
nute conquiste importanti, come quella del-
l’abolizione della contenzione fisica. Questo
percorso è stato possibile grazie alla collabora-
zione di più Istanze e questo modello operativo
è da anni riconosciuto formalmente anche at-
traverso un decreto esecutivo e va appoggiato
e valorizzato.

La crescente burocratizzazione, una certa messa
in discussione dell’interdisciplinarietà, il pericolo
di una certa frammentazione degli interventi e
la sfida del coordinamento dei nuovi progetti ri-
chiedono da parte di tutti attenzione e risorse
positive. Nel Preventivo del 2020 del Canton Ti-
cino è stato previsto un adeguamento di unità di
alcune figure professionali per l’OSC (in partico-
lare medici e infermieri) per affrontare l’aumento
della casistica e della sua complessità: un passo
importante nella giusta direzione che necessiterà
però un ulteriore approfondimento.

La Commissione del personale OSC ha elaborato
e consegnato alla Direzione e al Consiglio psi-
cosociale cantonale un documento elaborato
sulla base di necessità operative segnalate
dalle colleghe e dai colleghi che lavorano nei
vari ambiti e servizi. Il Sindacato VPOD sostiene
queste rivendicazioni fatte nell’interesse del-
l’OSC e della cittadinanza.

CONTRATTI DI PRESTAZIONE DELL’ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 

Il Comitato VPOD operatrici e operatori dei Servizi d’assistenza e cura a domi-
cilio (SACD) denuncia le sempre peggiori condizioni di lavoro nel settore del-
l’assistenza e cura a domicilio, che portano alla destabilizzazione e allo
sfruttamento di tanti dipendenti. Occorre mettere termine all'esasperata con-
correnza nel settore dell’assistenza e cura a domicilio, che produce disagio e
povertà per il personale, rischi per gli utenti e crescita dei costi per le casse
malati.

Le situazioni negative concretamente rilevate dal Comitato sono:

-   estrema precarizzazione economica dei dipendenti dovuta al lavoro su 
    chiamata
-    continuo cambiamento del piano di lavoro settimanale da parte dei servizi, che 
     rende difficile per gli operatori la conciliazione familiare e privata
-    turni frammentati sulla giornata/sera e necessità per gli operatori di essere 
     sempre connessi nel proprio tempo libero
-    insufficiente riposo giornaliero e settimanale
-    non riconoscimento come tempo di lavoro delle ore di trasferta verso e dagli 
     utenti a domicilio, che sono effettuate dai dipendente in servizio
-    assenza di indennità adeguate in caso di lavoro disagiato (serale, notturno, 
     festivo, di picchetto).

Il Comitato rivendica pertanto per il settore delle cure a domicilio:

1.   contratto collettivo di lavoro per tutti i servizi a domicilio;
2.   certificazioni sulla presenza sufficiente di personale qualificato e sul suo utilizzo
nelle mansioni previste dalle sue qualifiche
3.   certificazioni sul rispetto delle normative della legge sul lavoro relative al riposo
settimanale (max. 6 giorni consecutivi di lavoro) e al riposo giornaliero (almeno 11
ore di riposo);
4.   riconoscimento del tempo necessario per il lavoro telematico svolto a domicilio
dai dipendenti;
5.   riconoscimento e piena valorizzazione del ruolo delle commissioni del personale
nei servizi;
6.   messa al bando dello stile di gestione autoritario e verticistico: lo Stato deve
sospendere i sussidi agli enti con gestioni autoritarie e verticistiche fino al ripristino
della normalità;
7.   indagini indipendenti ed esaustive sul clima di lavoro, con la pubblicazione dei
risultati;
8.  indennizzi e ricollocamenti del personale che denuncia situazioni di clima di la-
voro negativo e che viene ingiustamente licenziato.
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DOBBIAMO SMETTERE DI SPRECARE 
IL POTENZIALE DELLE DONNE!

14 GIUGNO 2020, 
DATA IMPORTANTE PER LE DONNE!

DONNE

Questa crisi sanitaria sta toccando
tutti gli ambiti dove sono attive per la
maggior parte donne, e evidenzia an-
cora una volta l’importanza fonda-
mentale del lavoro di cura, educativo
e domestico che le donne svolgono
ogni giorno. 

Le misure di contenimento e gestione
della pandemia hanno inoltre eviden-
ziato le carenze in ambito sanitario,
dove il 70% delle professioni è occupato
da donne. Da 30 anni ormai tutti i settori
della sanità sono sotto pressione e le
condizioni di lavoro continuano a peg-
giorare. Ne è l’esempio il numero parti-
colarmente alto di burn-out.

Il settore sociosanitario deve anch’esso
sottostare alle leggi del mercato: costi,
risparmi, redditività. Ma come stiamo ve-
dendo in questa crisi, è vitale che il ri-
spetto e la dignità delle persone
vengano prima della logica del profitto!

Chiediamo la fine delle politiche di au-
sterità! Vogliamo investimenti per mi-
gliorare la formazione e le condizioni di
lavoro del settore socio-sanitario!

Vogliamo una riduzione del tempo di la-
voro che consenta di uscire dalla trappola
del tempo parziale. Orari che permettano
una vera conciliazione tra vita famigliare
e professionale e investimenti mirati negli
asili e servizi extra-scolastici.

Senza queste misure incisive, continue-
remo ad avere importanti problemi di
personale nel settore socio-sanitario e
soprattutto le operatrici avranno una
permanenza limitata e parziale nel
mondo del lavoro.

Bisogna trarre importanti lezioni da que-
sta crisi e dobbiamo trovare delle solu-
zioni per smettere di sprecare risorse
umane e importanti competenze! Que-
sto anche grazie a controlli e misure
prese da parte delle autorità per garan-
tire ovunque il rispetto di tutte e tutti sui
luoghi di lavoro e l’eliminazione di discri-
minazioni, molestie e violenza.

Un anno è già passato dal secondo stre-
pitoso sciopero delle donne in Svizzera,
dove 500'000 -donne, uomini, giovani e
anziani- si sono uniti in tutto il Paese per
rivendicare la piena uguaglianza. In Ticino
una marea gioiosa e risoluta di 10'000
persone ha sommerso Bellinzona, riven-
dicando rispetto, libertà, dignità e lotta
contro ogni forma di discriminazione a
tutti i livelli. Un’enorme partecipazione
che a gran voce ha reclamato una società
più paritaria e inclusiva.

La situazione pandemica appena vissuta
ha permesso di evidenziare molte discri-

minazioni del nostro sistema: l’invisibilità
del lavoro di cura svolto per la maggior
parte dalle donne, il precariato del lavoro
femminile, l’assenza di donne esperte
come referenti e nei tavoli della ricostru-
zione,… è necessario ora che queste evi-
denze rafforzino le rivendicazioni
formulate l’anno scorso! L’emergenza
Covid-19 ha senz’altro distolto l’atten-
zione dalla lotta per il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere, ma è impor-
tante che questa torni d’attualità per per-
mettere un’evoluzione della società!

Per questo, la rete #Nateil14giugno,
sorta per riunire gruppi, organizzazioni
sindacali, associazioni e persone che si
sono mobilitate per lo sciopero dello
scorso 14 giugno 2019, organizzerà
un’azione simbolica anche il 14 giugno
di quest’anno. Viste le restrizioni an-
cora attualmente in corso e l’incerta
evoluzione della situazione, maggiori
informazioni saranno presto disponibili
sul nostro sito. Per eventuali domande,
scrivetemi a: gianolli@vpod-ticino.ch.

di Michela Pedersini,
presidente VPOD Ticino

di Lorena Gianolli, 
sindacalista VPOD Ticino
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#CHALLENGE FOR FUTURE: 
NASCE RADIO FUTURO!
Uno sciopero nazionale per il clima
era previsto il 15 di maggio, ma il
Covid-19 ha costretto il Movimento
Sciopero per il clima svizzero a ripen-
sare le modalità di mobilitazione e
coinvolgimento della popolazione.
Sono quindi state organizzate delle
radio-web nelle tre regioni linguisti-
che e per il Ticino è nata «Radio Fu-
turo» in collaborazione con Radio
Lime (Liceo Mendrisio). In 12 ore di di-
retta radiofonica sono intervenuti
esperte/i in molteplici ambiti e mili-
tanti per l’emergenza climatica al
fine di non lasciar passare inosser-
vato questo momento importante
per il futuro di tutti.

Da gennaio 2019 i giovani del Movi-
mento per il clima si sono messi in
gioco con mezzi impressionanti, a volte
persino a spese dei loro risultati scola-
stici o del loro lavoro, per indurre le au-
torità ad adottare misure adeguate ad
arginare la crisi climatica. Vista l’insuf-
ficienza della risposta pervenuta gli at-
tivisti avevano deciso di organizzare il
15 maggio una giornata di mobilita-
zioni, coinvolgendo sindacati e associa-
zioni, collettivi e tutte le persone

preoccupate dalla crisi climatica. Que-
sto non è però stato possibile a causa
del coronavirus, ma la situazione at-
tuale necessita di una presa di co-
scienza per permettere una ripresa
costruttiva, con meno sprechi ed emis-
sioni e più posti di lavoro di qualità nei
settori che non danneggiano l’am-
biente!

In Svizzera italiana è stata trasmessa
Radio Futuro, una diretta radiofonica di
12 ore dove sono stati affrontati aspetti
poco trattati ma estremamente attuali
della crisi climatica: la relazione tra
crisi climatica e lavoro, tra il clima e le
pandemie, la storia e il futuro del mo-
vimento mondiale per il clima, l’eco-
femminismo e una discussione sulla
sostenibilità delle nostre vite. Durante
la giornata vi sono stati collegamenti
con attiviste/i di tutto il mondo, con
esperte/i in vari ambiti e con perso-
naggi rappresentativi della realtà tici-
nese.

Alle 11:59 è scattato l’Allarme climatico:
in tutta Svizzera gli attivisti si sono af-
facciati a finestre e balconi, facendo
più rumore possibile. Un’altra azione

“fisica” è stata anticipata giovedì 14
maggio: in Piazza del Sole a Bellinzona
è stata composta la scritta “Fight every
Crisis” grazie a 1'000 cartelloni riciclati
da altre manifestazioni.

Il sostegno del Sindacato VPOD
Lo scorso novembre, in occasione del
Congresso nazionale VPOD, il Sindacato
ha deciso a stragrande maggioranza di
aderire a questo sciopero, perché le
connessioni tra le rivendicazioni per il
clima e le condizioni di lavoro sono es-
senziali per un’evoluzione della società:
il rafforzamento del servizi pubblico, la
prossimità delle prestazioni, l’amplia-
mento del trasporto pubblico, la ridu-
zione dell'orario di lavoro,ecc. Il
Sindacato VPOD non intende abbando-
nare la lotta per il clima e organizzerà
una mobilitazione per un nuovo Scio-
pero per il Futuro.

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino
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IL TELELAVORO E IL VENTO
DEL CAMBIAMENTO

Intervista all’arch. Federica Corso
Talento, già attiva a favore della mo-
bilità scolastica e aziendale sosteni-
bili presso l’Ufficio cantonale della
pianificazione e della tecnica del traf-
fico e attualmente responsabile del
settore pianificazione, paesaggio e
architettura della Comal.ch.

Il 2020 doveva essere un anno cruciale
per la lotta all’emergenza climatica, ma
la pandemia del Covid-19 sembrerebbe
averla relegata al secondo piano. Il co-
ronavirus ha tuttavia avuto un effetto
positivo sul clima, in quanto a seguito
della chiusura di aziende e industrie,
così come a causa dell’arresto del traf-
fico aereo, le emissioni mondiali sono
drasticamente diminuite. Sarebbe
quindi importante trarre degli insegna-
menti da questa situazione. Uno di que-
sti sembrerebbe essere la promozione
del telelavoro o smartworking, modalità
lavorativa della quale siamo ormai
degli esperti. Lorena Gianolli ha inter-
vistato un’esperta di mobilità sosteni-
bile in Ticino, l’arch. Federica Corso
Talento.

Secondo lei, dopo la crisi le persone
vorranno continuare a lavorare da
casa?
Sicuramente sì. Naturalmente sarà una
modalità non adatta a tutti i tipi di la-
voro e nemmeno a tutti i tipi di lavora-
tori. Durante questo periodo di
telelavoro forzato si sono abbattuti pre-
giudizi che duravano da tempo e ci si è
organizzati in pochi giorni a fare quello
che avrebbe altrimenti comportato
mesi, se non anni di trafile. Non solo: la
modalità di telelavoro adottata è stata
obbligatoriamente del 100%. Nella re-
altà futura, al netto di eventuali periodi
di lockdown, il telelavoro potrà essere
in percentuale minore, consentendo al-

cuni giorni di lavoro da casa e altri in
ufficio. Ciò consentirà una maggiore
produttività e un maggiore benessere
per gli addetti, senza inficiare né la so-
cialità, né la salute.

Quali sono i vantaggi per i datori di
lavoro?
I vantaggi sono indubbi sia per il datore
di lavoro che per il lavoratore. In questo
periodo i datori di lavoro hanno potuto
“misurare” la produttività dei loro ad-
detti: c’è infatti chi si è distinto per in-
dipendenza e capacità di adattamento,
chi invece non è portato per questa mo-
dalità di impiego, vuoi perché necessita
maggiore controllo o supporto, vuoi
perché predilige non stare da solo. I da-
tori di lavoro potranno da subito deci-
dere i profili e le persone stesse cui
concedere maggiormente il telelavoro,
riorganizzando gli spazi e le attività in
azienda (1 persona ogni 4 mq, ricambio
d’aria, disinfettante, mascherine) senza
troppe difficoltà: si potranno infatti fare
dei turni per il lavoro in presenza e per
quello a distanza. Molto probabilmente
assisteremo ad un fenomeno che al-
trove è già in auge da molto tempo. Le
scrivanie di chi fa telelavoro non sa-
ranno più personali. Ci sarà la rotazione
dei posti a sedere. Lo spazio degli uffici
verrà progettato diversamente. E anche
quello dei comparti aziendali.

Il telelavoro permetterebbe di risol-
vere i problemi di mobilità che cono-
sciamo bene?
Assolutamente sì, almeno in parte.
Tutto il terziario può introdurre siste-
maticamente il telelavoro, con percen-
tuali che vanno da un 20% al 100%, a
seconda dei ruoli e delle responsabilità
in azienda. Questo già significherebbe
una diminuzione importante dei tran-
siti (anche alle dogane). C’è di più: ab-

biamo imparato a non darci la mano, a
prendere decisioni a distanza, a fare
riunioni in Teams, Zoom, Webex e altre
piattaforme… che necessità avremo
d’ora in poi di percorrere km solo per
partecipare ad una riunione? E poi c’è
la Scuola, un universo a sé: anche la
scuola potrà in futuro prevedere lezioni
a distanza e in presenza, consentendo
turni per evitare i sovraffollamenti sui
mezzi di trasporto pubblico. È una
scelta obbligata, cui la società deve
oggi dare seguito.

Il telelavoro non rischia di essere
una trappola? Il dover essere sempre
disponibili, non riuscire mai a stac-
care veramente… e la precarietà non
rischia di aumentare? 
Siamo noi che decidiamo di cadere in
eventuali trappole con il nostro com-
portamento. Ci è stata data una gran-
dissima opportunità come lavoratori: di
muoverci meno nel traffico, magari a
favore di una mezzora in più di sport
all’aria aperta, di mangiare meglio, in-
vece che ingurgitare velocemente un
pranzo spesso malsano. Bisognerà im-
parare a dosare lavoro e vita privata:
questo però sta al singolo. Ci sono per-
sone che vivono già con il naso incol-
lato allo smartphone solo per seguire i
social network… è una scelta. 

Secondo lei, il telelavoro potrebbe
permettere anche un’evoluzione del
mondo del lavoro?
L’evoluzione è già in atto. Se vogliamo,
è uno degli aspetti positivi che il Covid-
19 ci ha portato. Un antico proverbio ci-
nese dice: “Quando soffia il vento del
cambiamento, alcuni costruiscono muri,
altri mulini a vento”. Il telelavoro è un
mulino a vento, sta a noi comprenderlo
e costruirlo.
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È necessario non solamente un fi-
nanziamento pubblico del sistema
sanitario, ma anche un sistema di in-
dennizzo dei costi gestito in modo
centralizzato e pubblico: solamente
in tal modo si potrebbero definire le
prestazioni da indennizzare e le
quantità (ad es. più mascherine igie-
niche e meno protesi per anche).

La pandemia del coronavirus po-
trebbe non incidere in modo signifi-
cativo sui futuri premi di cassa
malati. Ciò è dovuto al fatto che quasi
tutti i costi aggiuntivi causati dal
Covid-19 sono riferiti al settore ospe-
daliero stazionario cofinanziato dai
Cantoni e, allo stesso tempo, che le
cure ambulatoriali, settore intera-
mente finanziato dai premi, sono
state limitate per settimane solo ai
casi urgenti. Tuttavia, se dovessero
comunque sorgere costi aggiuntivi,
secondo le casse malati questo non
sarebbe un problema grazie a riserve
da loro accumulate che superano di
gran lunga il minimo legale.

E qui sta il nocciolo del problema: le
riserve sono anch’esse interamente
finanziate dai premi di cassa malati.
Se queste dovessero essere utilizzate,
vorrà dire che in proporzione una
commessa parteciperà finanziaria-
mente di più alla gestione della crisi
del coronavirus rispetto ad un avvo-
cato di successo.

Un nuovo modello di finanziamento
dell’assicurazione malattia
La situazione attuale mostra chiara-
mente che il finanziamento del nostro

sistema di salute non è solo antiso-
ciale, ma che è addirittura dannoso
per la salute pubblica. Per esempio se
una persona con sintomi di Covid-19
non si sottopone al test perché non
vuole o non può pagarlo (ad es. a
causa di un’alta franchigia), molto ra-
pidamente il costo complessivo per la
società sarà molto più alto, perché il
virus avrà la possibilità di diffondersi
maggiormente.

Una prima soluzione è ovvia: le cure le-
gate al Covid-19 devono essere coperte
da fondi pubblici e, soprattutto, non
dev’essere richiesta alcuna partecipa-
zione ai costi da parte degli assicurati.
Ma l'attuale crisi sanitaria dovrebbe fi-
nalmente incoraggiarci a chiedere un
cambiamento fondamentale nel finan-
ziamento del nostro sistema sanitario,
che prevede una tassa individuale (il
premio cassa malati) e il pagamento
di franchigie, quote di partecipazione
e cure escluse dal catalogo dell’assi-
curazione di base: si tratta della situa-
zione più ingiusta a livello di paesi
OCSE! L'iniziativa per una riduzione dei
premi sanitari presentata a gennaio
dal Partito socialista svizzero e dal-
l’Unione sindacale svizzera è un’occa-
sione per avviare questa
trasformazione. Il suo obiettivo è di
fare in modo che nessuna famiglia
spenda più del 10% del proprio reddito
disponibile per i premi dell'assicura-
zione malattia obbligatoria. Il Consi-
glio federale dovrebbe sostenere
subito questo obiettivo e raccoman-
dare un voto favorevole all'iniziativa.

Ripensare il sistema di indennizzo
dei costi sanitari
I premi raccolti dalle casse malati, at-
tualmente circa 80 miliardi di franchi
all'anno, non sono utilizzati in modo
ottimale, in quanto l'attuale sistema
genera costi evitabili.

Il finanziamento dei costi tramite il
Tarmed nel settore ambulatoriale e i
forfait per caso dello Swiss DRG com-
portano una serie di incitamenti nega-
tivi che conducono sia alla
sovraofferta, sia alla penuria. La sovra-
offerta costa caro, perché genera ope-
razioni inutili e dunque spese evitabili.
La penuria nell’offerta costa pure cara,
perché se non vengono fatte le cure
necessarie ci possono essere delle
conseguenze sanitarie negative, che
generano successivamente maggiori
costi.

Anche in questo caso la crisi del coro-
navirus ci insegna molto: ad esempio
il “Piano svizzero per pandemia in-
fluenzale” indicava già nel 2018 in det-
taglio dove fossero necessarie riserve
di materiale di protezione, medicinali
e luoghi di cura in caso di emergenza.
Ma l'attuale sistema di indennizzo dei
costi sanitari non incoraggia la preven-
zione: la cassa malati non ha interesse
a prendere a carico il finanziamento di
queste misure preventive in quanto ciò
si tradurrebbe in aumenti di premi per
gli assicurati e nel rischio di perdere
degli assicurati. Neppure gli ospedali
sono in grado di finanziare codeste ri-
serve, in quanto non sono incluse nel
forfait per caso.

MESSE A NUDO LE DEBOLEZZE FINANZIARIE
DEL SISTEMA SANITARIO

di Reto Wyss, 
segretario Unione sindacale svizzera

Traduzione: Lorena Gianolli
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Morire di fame o morire di Covid?
È questa la scelta di fronte alla quale si tro-
vano milioni di persone che lavorano nel-
l’economia informale, cioè in attività non
controllate dai governi. Secondo l’Organiz-
zazione mondiale del lavoro, le misure di
contenimento minacciano di inasprire i li-
velli di povertà del 56 % per queste persone.
Le stime parlano di oltre 1,5 miliardi di la-
voratori in tutto il mondo, addetti ai settori
più colpiti dalla pandemia e in piccole im-
prese, in servizi di alloggio e ristorazione,
nel settore manifatturiero, commercio e gli
oltre 500 milioni di lavoratori agricoli che
producono per il mercato urbano. 

India: lacune mortali dopo la fine
della quarantena
Il 7 maggio scorso una fuga di gas tos-
sici e l’esplosione di una caldaia in
una centrale elettrica hanno fatto una
dozzina di morti (tra cui due bambini)
e centinaia di feriti. Questi incidenti
avvenuti il primo giorno della ripresa
dei lavori dopo il lockdown Covid 19 ri-
velano la carenza di regole di sicu-
rezza. Il governo indiano dovrebbe
attivare il suo ispettorato e allarmare
tutto il paese per prevenire simili in-
cidenti quando le imprese riprende-
ranno la loro attività.

LOTTE SINDACALI NEL MONDO
Seguite le campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org

Mauritania: sciopero alla Kinross
Gold Corporation
La Kinross Gold, con sede in Canada, è una
delle principali società aurifere del mondo.
Questa società possiede miniere e pro-
getti negli Stati Uniti, in Brasile, Cile,
Ghana, Mauritania e Russia e impiega
circa 9’000 persone. Il 5 maggio i lavoratori
della miniera d'oro di Tasiast, Mauritania,
hanno iniziato uno sciopero a tempo in-
determinato per il non rispetto dei diritti
dei lavoratori e di sicurezza durante l'epi-
demia del Covid-19. I sindacati chiedono
alla Kinross di mostrare flessibilità e di av-
viare trattative con i lavoratori lavoratori.  

Le conclusioni di uno studio commissio-
nato dalla Banca mondiale fanno scal-
pore. Tre economisti forniscono le prove
che fino al 15% dei fondi di sviluppo
stanziati dalla Banca mondiale spari-
scono nelle tasche delle élite dei paesi
che hanno ottenuto l’aiuto finanziario.
Si è costatato che più i paesi dipendono
dall’aiuto, più soldi vengono dirottati. 
I fondi sottratti riappaiono spesso, in
maniera sospetta, su alcuni conti ban-
cari nei paradisi fiscali offshore. 

La ricerca si è basata sulle informazioni tri-
mestrali dei pagamenti della Banca Mon-

diale ai 22 paesi maggiormente dipendenti
dagli aiuti unendo le statistiche della
Banca dei Regolamenti Internazionali, che
coprono i flussi finanziari tra i paesi bene-
ficiari e i paradisi fiscali offshore come la
Svizzera, il Lussemburgo, le Isole Cayman
e Singapore. A titolo di paragone, sono
stati analizzati in parallelo i flussi finan-
ziari dei paesi beneficiari dell’aiuto verso
la Germania, la Francia e la Svezia. Anche
se non è stato possibile identificare alcun
movimento significativo, si osserva una
coincidenza che ha un che di sorpren-
dente: la maggior parte delle uscite verso
i paradisi fiscali sono state effettuate più
o meno allo stesso tempo delle entrate.

Per settimane la Banca mondiale ha esi-

tato a diffondere questo studio, risalente
a dicembre 2019 e L’ha pubblicato solo
dopo che l’Economist e il Financial Times
ne hanno divulgato il contenuto. Non c’è
dubbio che questo studio metta in imba-
razzo la Banca mondiale: rischia di pro-
vare che essa contribuisca a scavare il
fossato già profondo tra le élite ricche e
la maggioranza povera della popolazione
dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, non è
la prima volta che la Banca mondiale ri-
vela problemi di gestione del patrimonio
attraverso delle ricerche da lei commis-
sionate. Recentemente, l’economista a
capo della Banca mondiale, Pinelopi Gol-
dberg, ha lasciato il suo impiego in circo-
stanze poco chiare, per ritornare nel
mondo della ricerca.

I FONDI DELLA BANCA MONDIALE
EVAPORANO

di Daniel Hitzig, Alliance Sud.
Traduzione: Letizia Bernaschina
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Vorresti vivere un’estate entusiasmante
come cuoc* volontari* in colonia?

Ti piace stare a contatto con le persone di
tutte le età, in un’atmosfera nella quale
non ci si annoia mai?
Le Colonie dei Sindacati cercano personale
di cucina per i due turni di luglio 2020!

Vorresti vivere una fantastica esperienza
come volontari* in colonia?

Hai più di 15 anni, ti piace stare insieme
agli altri e renderti utile, vivere a contatto
con la natura, inventare nuove avventure?

Le Colonie dei Sindacati cercano 
personale educativo e di servizio per i
due turni di luglio 2020!

Contattaci subito!
info@coloniedeisindacati.ch/ 091 826 35 77

Colonia montana
Rodi, ragazze/i da 5 (2015) a 11 anni (2009)
1.    Turno: martedì 30 giugno – martedì 14
luglio 2020
2.   Turno: giovedì 16 luglio – giovedì 30 
luglio 2020
Rette: sindacalizzati* 340.- / non sindacaliz-
zati 440.-

Campo per adolescenti
Rodi, ragazze/i da 12 (2008) a 14 anni
(2006)
1.    Turno: martedì 30 giugno – martedì 14
luglio 2020
2.   Turno: giovedì 16 luglio – giovedì 30 
luglio 2020
Rette: sindacalizzati* 440.- / non sindacaliz-
zati 540.-

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

COLONIE ESTIVE 2020, 
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!

Le iscrizioni ai turni delle colonie dei
Sindacati 2020 sono aperte e i colla-
boratori si stanno preparando. Mag-
giori informazioni saranno disponibili
il prossimo 27 maggio, data in cui il
Consiglio federale annuncerà la pro-
pria decisione riguardo all’autorizza-
zione degli assembramenti di più di 5
persone a partire dall’8 giugno. In
quest'occasione verranno date anche
indicazioni per le attività estive ri-
volte a bambini e ragazzi.

In questo terribile e surreale momento
di emergenza sanitaria, per fortuna la
nostra organizzazione continua a fun-
zionare. La segreteria lavora, anche se
da casa, i membri della CE si tengono
in contatto e l’Amac (Associazione mo-
nitori e animatori di colonia) si sta pre-

parando a gestire i diversi turni a Rodi.
Quindi posso confermare che le iscri-
zioni sono aperte ed alcuni ospiti si
sono già iscritti. Purtroppo non siamo
in grado di prevedere la tenuta dei turni
perché non dipende da noi: dovremo
seguire le indicazioni del Consiglio di
Stato, del DSS, dell’ufficio colonie e so-
prattutto dovremo tener conto dell’evo-
luzione della malattia. È certo che lo
svolgimento delle colonie dovrà avve-
nire in tutta sicurezza sanitaria. Se i
turni venissero annullati gli iscritti che
hanno già versato la retta verrebbero
rimborsati.

Volontari cercasi
L’assunzione dei volontari è in corso. La
loro formazione sarà organizzata molto
probabilmente a distanza. L’Amac (Asso-
ciazione monitori e animatori di colonia)
sta preparando il programma che prevede
come al solito attività pratiche e teoriche
per favorire la buona riuscita dei turni.

di Giancarlo Nava, 
presidente delle Colonie dei Sindacati
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BENVENIDOS TODOS 
AL SALOON EL PUEBLO!

Il Ristorante Casa del popolo di Bellinzona,
gestito dall’impresa sociale SOSTARE, ha ria-
perto lo scorso 11 maggio dopo un’attenta di-
sinfezione e vi accoglierà seguendo tutte le
disposizioni in vigore di modo a garantire
degli ottimi attimi e pasti in tutta sicurezza.

Per fare sì che nelle sale regni comunque l’alle-
gria e per regalare dei momenti conviviali spen-
sierati per quanto possibile, i camerieri hanno
optato per coprire la loro mascherina chirurgica
con una simpatica bandana, portano dei cappelli
da Cowboy e hanno pure pistole ad acqua cari-
che di disinfettante! Anche le sale sono state de-
corate in stile Saloon, come nei vecchi film
western, e non mancano neppure i cactus. Que-
sta novità volta a regalarci un sorriso è davvero
molto apprezzata e vi invitiamo a sostenerla re-
galandovi un buon pranzo o una squisita cena!

Casa del popolo Take away!
Il Ristorante Casa del popolo ha pensato anche
alle persone che per il momento non se la sen-
tono ancora di restare troppo tempo fuori casa
proponendo un servizio Take away per poter or-
dinare comodamente le vostre pietanze prefe-
rite, passare a ritirale e gustarvele a casa in
tutta tranquillità. Date quindi un’occhiata al
ricco Menù e lasciatevi tentare!

 

Le nostri carni e i nostri pesci provengono da CH / IT / FR / DE / AR / AT / NZ  

Dettagli sulle sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate sono ottenibili dal personale 

 
Menu da asporto 

Espresso 2.20 

Macchiato 2.30 

Tazza grande 3.50 

Tazza grande decaffeinato 4.- 

Cappuccino 3.80 

Ovomaltina 4.- 

Caotina 4.- 

Latte macchiato 4.- 

 

 

Menu del giorno 
Vedere varianti del menu giornaliero 

Antipasti 
Minestrone ticinese  11.- 

Insalata verde mezza  6.- 10.- 

Insalata mista  mezza 7.- 12.- 

Mais, barbabietola, carote 

Caesar salad 18.- 

Insalata verde, pomodorini, pollo, crostini di pane e scaglie di grana  

Spaghetti & penne 

Al pomodoro e basilico  14.- 

Alla bolognese 17.- 

Al pesto  17.- 

Al ragù vegano  19.- 

Secondi piatti 
Sminuzzato di seitan al curry  22.- 

servito con contorno del giorno 

Petto di pollo ai grani di senape e limone 25.- 

servito con contorno del giorno 

Nuggets di pollo (per bambini) 13.- 

con patatine fritte 

La Pizzeria 
aperta tutte le sere dalle 18.30 

Marinara  10.- 

Pomodoro, aglio e origano 

Margherita  13.- 

Pomodoro, mozzarella e origano 

Tonno e cipolle 14.- 

Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle 

Prosciutto 14.- 

Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto 

Prosciutto e funghi 15.- 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi 

Quattro stagioni 15.- 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, olive e 

carciofi 

Biancaneve  15.- 

Pomodoro, mozzarella, mascarpone e rucola 

Calzone Farcito 16.- 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e uovo 

  18.- 

Pomodoro, mozzarella, speck e rucola 

Ingrediente extra +2.- 

 
 

Lista degli allergeni disponibile su richiesta 
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APERTURA UFFICI VPOD 
REGIONE TICINO
NUOVE DISPOSIZIONI
L'accesso agli uffici del nostro Sindacato avverrà
unicamente previo appuntamento preso telefonica-
mente o per email. Questo ci consente di evitare as-
sembramenti di persone. Vi chiediamo puntualità,
rispetto delle norme igieniche e di arrivare provvisti
di mascherina, per la vostra e la nostra salute.

Orari uffici
Lugano: tutti i giorni dalle 08.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.30
091 911 69 30; vpod@lugano.ch

Bellinzona: lunedì dalle 08.15 alle 12.00 e dalle 13.30
alle 17.30 – da martedì a venerdì dalle ore 08.15 alle
ore 12.00
091 826 12 78; vpod@bellinzona.ch

Per gli uffici di Balerna 076 536 99 49, Biasca
079 708 24 40 e Locarno 079 551 01 69: gli appun-
tamenti sono organizzati direttamente con i fun-
zionari sindacali.

Per la compilazione delle dichiarazione fiscale
anno 2020 negli uffici di Locarno, Lugano e Bellin-
zona siete pregati di chiamare l'ufficio di Lugano
o Bellinzona. 
Grazie per la vostra collaborazione!

VPOD: l’amico
si vede

nel bisogno

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-vacanza-
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!

Hotel Ristorante i Grappoli  6997 Sessa
Tel. 091 608 11 87 info@grappoli.ch

........................................................

 Speciale membri VPOD
-10%

sulla ristorazione

...................................................

...................................................

La nostra struttura
segue scrupolosamente 

le direttive
per la sicurezza
dei nostri ospiti

e del nostro team.

consultate il nostro sito 
www.grappoli.ch

per conoscere gli orari

Tel. 091 608 11 87
info@grappoli.ch

Comitato docenti VPOD
9 giugno, ore 18
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona

Comitato di regione VPOD Ticino
17 giugno, ore 20
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona

Assemblea annuale
delegati VPOD Ticino
25 settembre, ore 17
Luogo da definire

APPUNTAMENTI SINDACALI
CATTIVI PENSIERI
La pandemia dà alla testa?

Siamo invasi da prese di po-
sizioni di chi vuole rivoluzio-
nare il mondo e attacca
tutto/tutti... a parte la man-
canza di umiltà non si cam-
bia certo il mondo a colpi di
proclami millenaristi.

Per migliorarlo un po’ oc-
corre agire nelle istituzioni
democratiche e nelle strut-
ture sociali: farlo in modo
onesto e con argomenti seri
è troppo complicato e fati-
coso?

CHIUSURA UFFICI
VPOD TICINO
Gli uffici VPOD Ticino
saranno chiusi il giorno di
venerdì 12 giugno

L’ufficio VPOD di Bellinzona
resterà chiuso dal 30 giugno 
al 3 luglio
(VPOD Lugano aperto).
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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

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 permanenza
e coordinamento frontalieri e patronato
INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri

IMPRESSUM

Redazione: 
Segretariato VPOD Ticino
Via S. Gottardo 30, CP 748, 6903 Lugano
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
lugano@vpod-ticino.ch

Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta, Daniela Casalini-Tram-
pert, Lorena Gianolli, Massimo Mantovani,
Paola Orsega Testa, Stefano Testa.

Chiusura redazionale:
10 giorni prima dell’uscita
Frequenza: mensile
Grafica: Studio Warp, Robasacco
Stampa: Tipo Aurora SA, Canobbio

Abbonamenti:
Gratuito per i soci VPOD,  
Fr. 55.- per i non soci in Svizzera
Fr. 70.- per i non soci all’estero

Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 2 luglio 2020

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, denti-
sti,...  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. 138.–
annui e si può disdire ogni anno.

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

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 marchi
Helsana e Progrès, potranno godere dei vantaggi offerti dall’assicurazione
collettiva del Sindacato tramite un semplice trapasso assicurativo. È pos-
sibile 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 Helsana
le consentono di offrirvi ciò che vi aspettate da un’assicurazione ma-
lattia 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 
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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

#

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del perso-
nale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispettarne
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 spedi-
zione di newsletter.

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

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

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

Aderire
al Sindacato 
è semplice!
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