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Per evitare che oligarchi e gestori 
patrimoniali disonesti ingannino il 
fisco, esiste l’imposta preventiva. Ora 
il Parlamento ha deciso di abolire 
questa imposta sui redditi delle ob-
bligazioni: questo è un lasciapassare 
per la criminalità fiscale svizzera ed 
estera. Il Consiglio federale voleva 
impedirlo, ma la lobby delle banche 
e della finanza si è imposta in Parla-
mento. Questo è un sonoro schiaffo 
alle/ai contribuenti onesti, che co-
sterà centinaia di milioni di franchi. 
Firma subito il referendum:
https://criminalita-fiscale-no.ch/

SOMMARIO

FIRMA SUBITO
IL REFERENDUM

FISCALE!

“L’incanto del paesaggio”
Disegno, arte, tecnologia.
Naturalisti, geografi, storici dell’arte 
del passato prossimo
 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
Rancate (Mendrisio) 
   
Mostra aperta fino 25 aprile 2022
 
Ma-ve: 9-12 / 14-18
sa-do-festivi: 10-12/ 14-18. Chiuso il lunedì

Le votazioni federali del 13 febbraio 2022 hanno visto
due buoni risultati su tre:
- è stato plebiscitato il NO alla soppressione dell’imposta di bollo: la vota-
zione popolare contro l’ennesimo alleggerimento fiscale per i benestanti era 
stata richiesta da un referendum lanciato proprio dai sindacati progressisti 
e dall’area rosso-verde;

- il Sindacato VPOD esprime soddisfazione pure per l’attenzione dimostrata 
dai votanti alla tutela della salute dei giovani: è stata accolta con largo mar-
gine l’iniziativa per la soppressione della pubblicità del consumo di tabacco 
che si indirizza ai giovani;

- deludente è la bocciatura degli aiuti per i media, che avrebbe dato un poco 
di ossigeno ai media indipendenti: il Sindacato VPOD auspica che i difetti 
della legge respinta in votazione popolare, evidenziati dagli avversari, ven-
gano corretti con una nuova legge, che focalizzi gli aiuti ai media più deboli.

DUE BUONI RISULTATI, UNO PESSIMO
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Il Sindacato VPOD nazionale ha 
condannato immediatamente l’ag-
gressione dell’Ucraina da parte del-
la Russia e ha chiesto al Consiglio 
federale di congelare subito i capi-
tali detenuti dagli oligarchi russi in 
Svizzera. Esprimendo sostegno al-
le manifestazioni di solidarietà in 
Svizzera, il Sindacato VPOD invita i 
propri membri a fare donazioni sul 
sito di Solidar Suisse in favore della 
popolazione ucraina.

Sempre più la guerra in Ucraina fe-
risce o uccide soldati e civili. Per le 
lavoratrici e i lavoratori la guerra e 
l’occupazione fanno rima con morte, 
sofferenza, fuga e desolazione. Que-
sto dramma tocca oggi l’insieme della 
popolazione ucraina. Ma la guerra, le 
tensioni e le sanzioni economiche 
che l’accompagnano hanno anche un 
impatto negativo sulle condizioni di 
lavoro e di vita dei salariati in Russia 
e in tutta Europa.
Assieme all’Internazionale dei servizi 
pubblici, alla Federazione sindaca-
le europea dei servizi pubblici, alla 
Confederazione internazionale dei 
sindacati e all’Unione sindacale sviz-
zera il Sindacato VPOD condanna fer-
mamente l’aggressione russa contro 
l’Ucraina.
Siamo pienamente solidali con le la-
voratrici e i lavoratori ucraini e con i 
loro sindacati -come pure con i mani-
festanti per la pace in Russia, dura-
mente repressi dal regime russo. Tutti 
chiedono la cessazione immediata del 
conflitto e il ritiro delle truppe russe 
dall’Ucraina e dalle frontiere: queste 
misure devono sboccare su una trat-

tativa in grado di garantire una pace 
duratura nella regione, che sia fonda-
ta sulla democrazia, sui diritti umani 
e sui diritti sindacali.
Il Sindacato VPOD ha chiesto al Consi-
glio federale di prendere misure con-
crete per forzare il regime di Vladimir 
Putin a mettere termine alla sua ag-
gressione, in particolare congelando 
i beni degli oligarchi russi custoditi 
nelle banche svizzere e bloccando il 
commercio di materie prime russe in 
Svizzera. Il Sindacato chiede una poli-
tica nazionale di accoglienza solidale, 
che offra asilo ad un grande numero 
di rifugiati dall’Ucraina.
Centinaia di migliaia di persone, in 
particolare bambini, donne e anziani, 
sono in fuga dall’Ucraina a seguito 
della guerra. Il movimento sindacale 
svizzero si mobilita per un aiuto ra-
pido tramite l’organizzazione uma-
nitaria sindacale Solidar Suisse (già 
Soccorso operaio svizzero), che agisce 
negli Stati vicini all’Ucraina per forni-
re aiuto ai rifugiati. Ogni donazione 
dalla Svizzera è importantissima. Po-
tete donare direttamente sul sito di 
Solidar Suisse, sulle pagine in france-
se, tedesco e inglese (ci scusiamo per 
l’assenza di una pagina in italiano). 
Grazie per il vostro contributo.
 

di Redazione

UCRAINA:
NO ALL’AGGRESSIONE RUSSA!
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di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

Qualche mese fa si è rivolta al Sin-
dacato VPOD una giovane dipendente 
incinta che era stata licenziata du-
rante la gravidanza, o meglio il suo 
datore di lavoro, un noto medico, ha 
cessato l’attività e affittato il suo stu-
dio ad un altro medico.
Il nuovo medico che ha rilevato l’atti-
vità non intendeva continuare il rap-
porto di lavoro alle stesse condizioni 
con la dipendente. È dovuto inter-
venire il Sindacato, che ha ottenuto 

che la disdetta del contratto fosse ri-
tirata. Tuttavia i due datori di lavoro 
hanno complicato la situazione con 
accordi non chiari sul riconoscimento 
delle spettanze della dipendente, che 
lasciavano scoperti dei periodi di ma-
lattia. Dopo una serie di telefonate ed 
email tra il Sindacato e i due datori 
di lavoro si è reso necessario attivare 
la protezione giuridica sindacale con 
l’intervento di un legale per riuscire ad 
ottenere il pagamento di quanto do-

vuto alla dipendente. In questo caso 
non era Arlecchino, ma Colombina ad 
essere serva di due padroni… padroni 
con poco buon senso, che hanno obbli-
gato il Sindacato a chiamare in causa 
il giudice Balanzone, quello che alla 
fine sentenziò: “per cui prenda Arlec-
chino una moneta, la faccia risuonare 
sul banco della corte, perché l’ascolti 
il cuoco…l’ascolti! E si consideri pa-
gato dal suono della moneta” (da “Ar-
lecchino e il profumo dei soldi”).

IL SINDACATO VPOD TI AIUTA:
COLOMBINA SERVA DI DUE PADRONI

Lo scorso 7 febbraio i partiti dell’a-
rea rosso-verde e i principali sinda-
cati ticinesi hanno consegnato alla 
Cancelleria dello Stato a Bellinzo-
na oltre 12’000 firme per iscrivere 
nella Costituzione un vero salario 
minimo sociale. L’iniziativa popo-
lare vuole introdurre la soglia del 
salario minimo a 21,50 fr orari ed 
eliminare la possibilità di deroghe 
tramite contratti collettivi di lavoro 
peggiorativi.
 
Questa iniziativa lanciata lo scorso 
29 ottobre ha riscontrato grande inte-
resse nella popolazione ed il comitato 
promotore è molto soddisfatto del suo 
successo. Le oltre 12’000 firme raccol-
te permettono all’area progressista 
del Cantone e ai sindacati di lanciare 
un segnale forte per porre un freno 
alle diseguaglianze salariali esistenti 
nel nostro Cantone.
Il dumping salariale che si è venuto a 
creare negli anni e che si sta espan-

Nella fotografia: da sinistra Lorena Gianolli (VPOD), Samantha Bourgoin (I Verdi), Laura Riget e 
Fabrizio Sirica e (PS), Alberto Togni (PC), Leonardo Schmid (POP), Giangiorgio Gargantini e Igor 
Cima (UNIA).

dendo anche nel settore terziario è 
stato favorito dalla politica liberista 
ed ha portato ad un’enorme pressio-
ne sui salari nel settore industriale. 
Purtroppo il Canton Ticino ha il salario 
mediano più basso della Svizzera. La 
conseguenza è che le giovani genera-
zioni e quindi le future famiglie del 
nostro Cantone faticano a trovare un 
lavoro con un salario che permetta di 
vivere in Ticino.
Con questa iniziativa si perseguono 
quindi tre obiettivi:
- ancorare alla Costituzione ticinese 

la soglia del salario minimo secondo 
il fabbisogno decretato dagli aiuti 
sociali;
- togliere la possibilità di deroga 
tramite contratti collettivi di lavoro 
peggiorativi;
- aumentare il salario minimo ad al-
meno 21,50 franchi all’ora.
Dopo l’esame parlamentare la parola 
passerà alle cittadine e ai cittadini 
che potranno decidere di voltare pa-
gina con l’attuale politica di dumping 
salariale, che avvantaggia gli sfrutta-
tori.

12’000 FIRME
PER UN VERO SALARIO MINIMO
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È debolissima la risposta dello scor-
so 16 febbraio all’interrogazione 
126.21 del segretario VPOD Ghisletta 
riguardante le ragioni della riduzio-
ne da 60 a 55 centesimi / km del 
rimborso trasferte per dipendenti 
cantonali in vigore dal 1.1.2022.

In sintesi il Governo ammette che il 
costo effettivo sarebbe di 69 cts/km 
per il 2022 secondo la tabella TCS per 
il veicolo campione… ma rifiuta ogni 
cambiamento del rimborso cts/km. 

Il 20 marzo 2020 ben 33 deputati 
avevano depositato l’iniziativa pa-
ralmentare generica «Per un finazia-
mento pubblico stabile dell’Orchestra 
della Svizzera italiana», che chiede di 
introdurre nella Legge sulla cultura 
una base legale per assicurare un 
finanziamento stabile dell’Orchestra 
della Svizzera italiana da parte del 
Cantone e da parte di tutti i Comuni 
ticinesi (con una chiave di riparto che 
consideri la loro forza finanziaria), in 
modo da garantire la necessaria so-
lidità finanziaria nel tempo a questa 
eccellente istituzione culturale pre-
sente in Ticino.
Tuttavia due anni dopo questo fronte 
ampio si è sciolto come neve al sole.
Il nodo sta nell’opposizione ideologica 
ad inserire nella legge una base lega-
le per definire l’intervento dei Comuni 

Precisiamo che il valore della vettura 
campione TCS presa ad esempio è cal-
colato con il prezzo d’acquisto di CHF 
35’000.- franchi ed un chilometraggio 
annuo di 15’000 Km.

Il Consiglio di Stato:
- indica che il regolamento indennità 
è una base legale sufficiente (cosa 
che va contestata a mio parere) per 
derogare al codice delle obbligazioni 
che impone la copertura dei costi ef-
fettivi;

a favore dell’Orchestra, che nelle altre 
realtà cantonali comparabili al Ticino 
ammonta al 40-60% del sostegno pub-
blico a fronte del 18% in Ticino (dati 
2018-2019).
L’opposizione è venuta dalla destra 
Lega-UDC, che ignora come l’Orche-
stra sia un prezioso bene appartenen-
te alla popolazione di tutti i Comuni 
del Cantone e che misconosce pure il 
grande lavoro di raccolta fondi svolto 
dall’Associazione Amici dell’OSI. Si 
oppongono anche i deputati centristi, 
che si limitano ad auspicare un contri-
buto volontario da parte dei Comuni: 
contributi volontari che già esistono 
oggi e che sono assolutamente in-
sufficienti. Infatti essi si limitano a 
650’000 fr annui da parte di Lugano 
(un importo ridicolo rispetto ai contri-
buti versati dalle altre città sede di or-
chestre di musica classica) e a 240’000 
fr annui da parte di altri Comuni (un 
importo altrettanto insufficiente).
In conclusione il Parlamento ticinese 

DEBOLISSIMA RISPOSTA DEL GOVERNO 
SUL RIMBORSO KM AUTO

L’ORCHESTRA VIENE LASCIATA SOLA
DAL PARLAMENTO

 
- teorizza che il datore di lavoro po-
trebbe coprire solamente i costi va-
riabili di un’auto privata usata a scopi 
professionali (questa è nuova!!!).
 
Al Sindacato non resta che valutare 
con un legale se avviare una richiesta 
formale al Tribunale cantonale ammi-
nistrativo a nome di un/a dipendente 
cantonale. Occorre una persona sinda-
calizzata che si metta a disposizione, 
avanzando la richiesta di correggere 
le sue spese di trasferta di gennaio 
2022.
Se c’è accordo, siamo disponibili a fa-
re una procedura unica con OCST o CCS 
per suddividere i costi legali.

non vuole risolvere con preveggenza 
i problemi del finanziamento dell’Or-
chestra della Svizzera italiana, dimo-
strandosi privo di visione e leadership 
politica. Ora la palla ritornerà nel cam-
po del Consiglio di Stato nell’attesa 
della scadenza della convenzione tra 
Orchestra e SRG/SSR, che avverrà il 
31.12.2023 e che sarà probabilmente 
foriera di grosse preoccupazioni.

AUGURI ALLA CP LAC

Auguri di buon lavoro ai membri
della nuova Commissione
del personale dell’ente LAC di Lugano, 
eletti per il periodo 2022-2026:

- Sergio Montorfani
- Alice Nicotra
- Igor Samperi

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Raoul Ghisletta, granconsigliere
e sindacalista VPOD Ticino
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DOCENTI D’APPOGGIO
NELLE SCUOLE COMUNALI

IMPORTANTI DECISIONI
DELL’ASSEMBLEA DOCENTI VPOD

Il Consiglio di Stato lo scorso 23 
febbraio ha pubblicato il Decreto 
esecutivo sui docenti di appoggio 
obbligatori per l’anno scolastico 
2022/2023 nelle scuole comunali.
 
Nella scuola dell’infanzia su propo-
sta della direzione di istituto, il Mu-
nicipio può assumere un docente di 
appoggio per ogni sezione di scuola 
dell’infanzia con più di 20 allievi; egli 
può essere assunto per tutto l’anno 
scolastico o parte dello stesso, con un 
onere d’insegnamento compreso tra 
10 e 16/32 dell’orario settimanale.

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia 
con più di 21 allievi è obbligatoria l’as-
sunzione di un docente di appoggio 
per almeno metà tempo e per tutta la 
durata dell’anno scolastico.
In casi particolari il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello 
sport può autorizzare l’assunzione di 
un docente di appoggio al di fuori dei 
parametri di cui al cpv. 1; l’onere d’in-
segnamento è compreso tra 10 e 16/32 
dell’orario settimanale.
Per la scuola elementare su proposta 
della direzione di istituto, il Municipio 
può assumere un docente di appoggio 

che coadiuvi il docente titolare per 
ogni sezione di scuola elementare.
L’obbligo di assunzione del docente 
d’appoggio scatta qualora il numero 
di allievi fosse superiore a 22 per le 
monoclassi o a 20 per le biclassi, come 
pure nelle sezioni triclassi, quadriclas-
si e pentaclassi.
L’assunzione del docente di appoggio 
nei casi non obbligatori deve essere 
autorizzata dal Dipartimento e l’onere 
del docente di appoggio deve essere 
compreso tra 10 e 16/32 dell’orario set-
timanale d’insegnamento.

L’assemblea docenti VPOD, riunita 
lo scorso 22 febbraio, ha approvato 
il rapporto d’attività 2021, ricon-
fermando alla presidenza Adriano 
Merlini. Numerosi i temi trattati.

Innanzi tutto l’assemblea ha discusso 
e accolto il principio del lancio di un’i-
niziativa popolare per abolire i livelli 
nella scuola media: iniziativa sulla 
quale torneremo nel prossimo numero 
dei “Diritti del lavoro”, una volta ulti-
mati i lavori del comitato d’iniziativa.
Nella pagina accanto presentiamo le 
due risoluzioni adottate dall’assem-
blea, la prima sul problema pensioni-
stico e la seconda sulla nuova forma-

zione commerciale.
Sinteticamente ricordiamo infine gli 
interventi e le prese di posizione del 
Sindacato VPOD docenti nel 2021:
- inchiesta nazionale VPOD sulla si-
tuazione preoccupante nelle scuole a 
seguito della pandemia e vari inter-
venti a livello cantonale a sostegno 
delle condizioni di lavoro nelle scuole 
in questo difficile periodo;
- prese di posizione per il migliora-
mento del sistema delle nomine nel 
settore professionale, per l’introdu-
zione dell’indennità esami di maturità 
nelle SMS (concretizzatasi negli scorsi 
giorni), per il miglioramento dei salari 
in caso di incarico limitato (docenti 
con titoli, ma senza prova d’assunzio-
ne), per il coinvolgimento dei docenti 

nella riforma della formazione com-
merciale e contro il peggioramento 
delle rendite pensionistiche.
Sulla base delle rivendicazioni assem-
bleari dello scorso anno (assemblea 
docenti 1.6.21) il Sindacato VPOD do-
centi ha sostenuto il potenziamento 
delle formazioni sanitarie (ricordiamo 
che il messaggio governativo Pro San 
è stato approvato dal parlamento 
cantonale nelle scorse settimane) ed 
il superamento dei corsi attitudina-
li e di base in terza media (risposta 
alla consultazione indetta dal DECS). 
Lontano da raggiungere è purtroppo 
ancora l’obiettivo della riduzione del-
le ore-lezione e del carico burocratico 
dei docenti.

di Redazione

di Adriano Merlini,
presidente docenti VPOD Ticino
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che potrebbero ancora ridurre di 1/4 le 
attuali rendite previste nel certificato 
assicurativo.
Pur salutando favorevolmente il pic-
colo aumento del tasso di remunera-
zione del capitale individuale (dal 1% 
al 1,5%), si sottolinea come gli effetti 
saranno percepibili per le rendite dei 
giovani e molto meno per i dipendenti 
più anziani, che già sono stati massa-
crati nel 2013 dal cambio di sistema.
Evidenziamo come già oggi l’IPCT offra 
prestazioni minori e a costi maggiori 
nel confronto cantonale, ad esempio 
nel confronto con la Cassa pensioni di 
Lugano e con il Fondo di previdenza 

L’assemblea docenti VPOD, riunita 
lo scorso 22 febbraio, ha ribadito 
che le /i docenti non sono disposti 
ad accettare ulteriori decurtazioni 
delle condizioni pensionistiche, 
dopo aver lasciato sul campo circa 
il 20% delle rendite in primato di 
contributi nel 2013.

L’assemblea docenti rivendica la com-
pensazione dell’imminente e drastica 
riduzione del tasso di conversione. La 
compensazione dovrà essere a carico 
dell’Istituto di Previdenza del Canto-
ne Ticino (IPCT) e del datore di lavoro, 
per evitare alle/ai dipendenti perdite, 

dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Le 
continue riduzioni delle rendite dell’I-
PCT peggioreranno infine l’andamento 
economico cantonale.
In conclusione non è accettabile che 
le autorità del Canton Ticino con la 
loro inazione continuino a permettere 
che si massacrino le rendite di oltre 
16’000 affiliati attivi dell’IPCT. La di-
minuzione del salario differito, ossia 
delle rendite di vecchiaia, di queste 
16’000 lavoratrici e lavoratori di tutti i 
settori, va combattuta con ogni mezzo 
sindacale, compreso lo sciopero.
A tale scopo lancia un appello a tutte 
le organizzazioni del settore scolasti-
co e pubblico ad indire una giornata 
di mobilitazione contro il taglio delle 
pensioni mercoledì 26 ottobre 2022.

NO ALL’ENNESIMO MASSACRANTE
TAGLIO DELLE PENSIONI!

URGE COINVOLGIMENTO NELLA
NUOVA FORMAZIONE COMMERCIALE!
Il futuro della formazione professio-
nale commerciale (in apprendistato 
e a tempo pieno) e per la vendita 
preoccupano il Sindacato VPOD Ti-
cino ed altre organizzazioni in tutta 
la Svizzera: per i contenuti, le mo-
dalità e la tempistica della revisio-
ne dell’insegnamento nel percorso 
formativo.
 
Nella sua risposta dell’8 settembre 2021 
all’interrogazione Ghisletta il Consiglio 
di Stato portava alcuni chiarimenti, 
lasciando però aperte le questioni di 
maggior peso: orari, nomine, retribuzio-
ni, riqualifica professionale. Affermava 
inoltre che, a partire dall’autunno 2021, 
sarebbero stati previsti incontri di pre-
sentazione della riforma e di forma-
zione dei docenti: una tempistica co-
munque subordinata alla preparazione 
dei materiali didattici, da tradurre in 
italiano.
A sei mesi da questa risposta del Go-

verno e ad una sempre più vicina data 
di inizio di una riforma piuttosto oscura 
(già a settembre 2022 per la vendita e 
a settembre 2023 per il commercio), un 
vero coinvolgimento, una reale parte-
cipazione attiva e qualificata delle e 
degli insegnanti non c’è ancora!
Le ultime indicazioni raccolte dal Sin-
dacato presso il DECS prevedono una 
chiamata in causa dei collegi docenti:
- in primavera 2022 per la formazione 
commerciale in apprendistato
- in agosto 2022 per la formazione com-
merciale a tempo pieno.
Escludere i principali attori dell’inse-
gnamento e trasformarli in meri ese-
cutori di decisioni e scelte prese altrove 
sarebbe il modo peggiore per avviare e 
governare con efficacia la riforma della 
formazione commerciale. Infatti, come 
ammesso dallo stesso Dipartimento, il 
lavoro è complesso e richiede un tem-
po importante per appropriarsene e 
costruire le piste di insegnamento. Ed 

oramai il tempo è pressoché scaduto.
 
In conclusione l’assemblea dei docenti 
VPOD Ticino:
 
1) ha dato mandato al comitato di ap-
profondire al tavolo docenti con il DECS 
i problemi sindacali legati all’introdu-
zione al 1.9.2022 della riforma dell’ap-
prendistato della vendita al dettaglio 
(es. sovraccarico di riunioni e corsi fino 
a giugno 2022);
 
2) ha chiesto al Dipartimento di infor-
mare al più presto i docenti dei Centri 
professionali commerciali e della Scuo-
la cantonale di commercio, come pure 
di informare gli apprendisti e i datori 
di lavoro;
 
3) ha chiesto al Dipartimento che il 
Sindacato possa monitorare i problemi 
di orari, nomine, retribuzioni, riqualifica 
professionale che dovessero sorgere.
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Il Gran Consiglio in data 23 febbraio 
ha approvato il messaggio ProSan 
n. 8009 che prevede importanti mi-
sure volte a rafforzare la quantità 
di personale sociosanitario forma-
to e la qualità della formazione, 
rivalutando pure le indennità e gli 
assegni per allievi ed apprendisti. 
Ora si dovrà passare al più presto 
al miglioramento delle condizioni 
di lavoro e della qualità delle cure.
 
La crisi del coronavirus ha fatto rie-
mergere il tema della mancanza di 
infermiere/i in Ticino. Tuttavia si tratta 
di un tema vecchio, sul quale il Gran 
Consiglio ha già deliberato nel 2003. 
Infatti il 24 marzo 2003 il legislativo 
cantonale approvò l’iniziativa parla-
mentare generica del 2011 presenta-
ta dal PS e denominata “Aumentare 
il numero di allievi infermieri e di 
altri operatori sociosanitari e ripar-
tire equamente i costi di formazione 
grazie alla creazione di un fondo di 
compensazione per la formazione e il 
perfezionamento professionale (inse-
rimento di una base legale nella legge 
sulle scuole professionali)”. E approvò 
lo stesso giorno anche un’altra inizia-
tiva analoga di Mauro dell’Ambrogio a 
nome del PLR. Nel 2017 vi fu un terzo 
atto parlamentare, questa volta del 
PPD Simone Ghisla, intitolato “Per 
una formazione del personale infer-
mieristico e di cura che rispecchi le 
esigenze socio-sanitarie del nostro 
Cantone” e nel 2018 un quarto atto 
parlamentare di Gina La Mantia “Ob-
bligo di formazione per le professioni 
sanitarie non universitarie - appli-
chiamo il modello bernese anche in 

Ticino!”. Entrambi furono evasi.
Sono passati quasi 20 anni e finalmen-
te con il messaggio 8009 del 9 giugno 
2021, dopo vari passi in avanti, si andrà 
a concretizzare integralmente quanto 
deciso dal Parlamento, adottando il 
modello del Canton Berna. Ne prendo 
atto positivamente e prendo atto po-
sitivamente anche del largo consenso 
raccolto in Parlamento dall’eccellente 
rapporto della deputata Laura Riget.
Rimarco tuttavia che rimane irrisolto 
un punto importante. Il sottoscritto a 
nome del gruppo PS il 20 aprile 2020 
ha presentato una mozione denomi-
nata per “Contratti di prestazione nel 
settore ospedaliero e altre misure 
cantonali che riducano il consistente 
abbandono precoce della professione 
da parte delle/degli infermieri”, ab-
bandoni che concernono purtroppo 
quasi il 50% dei diplomati. Questa mo-
zione era inserita nel messaggio 8009 
ProSan, ma giustamente la Commis-
sione sanità e sicurezza sociale ha de-

ciso di chiedere un messaggio speci-
fico al Consiglio di Stato, in quanto la 
mozione tocca le condizioni di lavoro e 
non l’ambito formativo. Pertanto que-
sta mozione andrà approfondita alla 
stessa stregua di un’altra mozione 
importante per le professioni socio-
sanitaria presentata dal sottoscritto, 
che concerne i contratti di prestazione 
del settore case anziani.

Concludo ribadendo che occorre asso-
lutamente approfondire i contratti di 
prestazione in ambito sociosanitario 
-sia nella sanità che nel settore so-
ciale- per quanto riguarda i cataloghi 
di prestazione, la dotazione di perso-
nale, la qualità delle cure/prestazioni 
e infine i diritti dei pazienti: è l’unico 
modo per fare passi avanti significa-
tivi. Ovviamente andranno garantiti 
i necessari finanziamenti perché le 
istituzioni sociosanitarie dipendono 
dai contributi cantonali e nazionali 
per funzionare.

Se non si miglioreranno le condizioni 
di lavoro e la qualità del lavoro nel 
settore sociosanitario, la vasca da 
bagno rimarrà sempre mezza vuota, 
perché l’acqua (il personale) conti-
nuerà ad uscire dai buchi, nonostan-
te si aumenti la quantità di acqua (i 
neodiplomati) che entra dal rubinetto.

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

APPROVATA LA PROMOZIONE 
DELLA FORMAZIONE SANITARIA
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Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

La situazione contrattuale presso i 
Servizi di assistenza e cura a domi-
cilio privati (SACD) negli ultimi anni 
è migliorata di parecchio, poiché in 
circa due anni la comunità contrat-
tuale è passata da 12 a 32 Servizi, che 
sono firmatari del Contratto collettivo 
di lavoro (CCL). Questo vuol dire che 
abbiamo un settore sempre più “rego-
lamentato”, ciò che ci fa sperare in un 
futuro migliore per i dipendenti che vi 
lavorano, per la maggior parte donne, 
molte delle quali a tempo parziale, 
con responsabilità familiari e talora 
monoparentali. I 32 Servizi firmatari 
del CCL dei SACD Privati hanno sia 

Il personale del Servizio cure a do-
micilio (SCuDo) di interesse pubblico 
di Lugano e dintorni e i sindacati si 
sono visti recapitare una lettera di 
disdetta del Contratto collettivo di 
lavoro (CCL) per dicembre 2022: un 
atto preoccupante!

Il Contratto collettivo di lavoro è uno 
strumento avanzato che dovrebbe ga-
rantire la partecipazione dei sindacati 
e del personale per la definizione del-
le condizioni di lavoro e l’applicazione 
dei diritti dei lavoratori sul posto di 
lavoro. Per questo motivo siamo mol-
to preoccupati da questa disdetta del 
CCL, che è un fulmine a ciel sereno e 

la volontà di voler lavorare bene, sia 
di trattare bene i dipendenti, fideliz-
zandoli, per erogare cure di qualità. 
Possiamo affermare che siamo sulla 
“buona strada”. Quindi invitiamo la 
popolazione, che non sceglie un Ser-
vizio d’interesse pubblico, a riferirsi ai 
Servizi privati firmatari del CCL (vedi 
lista nel sito VPOD https://vpod-ticino.
ch/downloads/allegati/sacd-privati-fir-
matari-del-contratto-collettivo-di-la-
voro.pdf).
Differente invece è il discorso con gli 
altri 14/15 Servizi privati NON firma-
tari del CCL e che talora nemmeno 
sottoscrivono il contratto di presta-

cade dopo due anni difficili di pande-
mia. Ricordiamo che SCuDo è un servi-
zio d’interesse pubblico, riconosciuto 
dalla Legge cantonale e partecipato 
dai Comuni di Lugano e dintorni: non 
un’azienda qualsiasi privata che fa il 
bello e il brutto tempo. Il personale, 
in gran parte donna, è fragile e lavo-
ra a domicilio sulla base dei piani di 
lavoro che vengono loro dati dai ca-
pi équipe. Sembra che il personale di 
SCuDo si incontri raramente in sede, 
perché le riunioni sono fatte con il con-
tagocce e con una presenza limitata. 
La direzione di SCuDo sembra inoltre 
alquanto assente rispetto alla gestio-
ne dei precedenti direttori (Treichler 
e Conte): l’attuale direttore Pezzoli si 
occupa principalmente del grande ente 
autonomo Lugano istituti sociali (LIS). 
SCuDo subisce una crescente perdita di 

zione con il Cantone, che garantisce 
loro un finanziamento residuo volto 
a sostenere le maggiori spese deri-
vati dal CCL SACD Privati. Il Sindacato 
VPOD a causa di questi Servizi NON 
firmatari del CCL, deve spesso in-
tervenire in aiuto del personale che 
chiede sostegno per le più disparate 
problematiche: dalle trasferte non 
pagate all’orario giornaliero con molti 
turni spezzati e a volte oltre la soglia 
dell’orario massimo giornaliero, ad at-
teggiamenti non conformi al rispetto 
della persona, ecc. Il Sindacato VPOD 
fa il possibile per tutelare questi di-
pendenti trattati come dipendenti di 
serie B, caricando di lavoro le preture 
per poter recuperare il dovuto. Anche i 
politici svizzeri dovrebbero fare di più 
cercando di mettere dei paletti stretti 
e chiari a tutela dei Servizi che rispet-
tano i CCL e delle persone da curare, 
evitando così che in un settore così 
piccolo ci siano i dipendenti di serie 
A e i dipendenti di serie B.

quote di mercato a Lugano e dintorni: 
come mai? Si parla tanto di rete inte-
grata di cure: all’orizzonte si profila un 
impiego del personale di SCuDo nelle 
case anziani della Città di Lugano?
La discussione e la partecipazione del 
personale e dei sindacati in questo 
contesto sono più che mai necessari, 
in particolare dopo due anni difficili 
a causa della pandemia che ci ha at-
tanagliato.
La richiesta del Sindacato è che i 
responsabili di SCuDO si siedano al 
più presto ad un tavolo per discutere 
dei problemi e per definire il nuovo 
CCL. Inoltre va ricercata e ricreata 
una coesione tra il personale (oltre 
200 persone): è nell’interesse di tutti 
favorire la creazione di una commis-
sione interna del personale. Il divide 
et impera è malsano.

DIPENDENTI DI SERIE A E DI SERIE B
NEI SACD

DISDETTA PREOCCUPANTE DEL CCL
DI SCUDO LUGANO
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blemi sulle spalle di chi lavora nelle case 
anziani. Il clima di lavoro va migliorato, va-
lorizzando il personale delle case anziani.
I Comuni che finanziano le case anziani in 
Ticino devono smetterla di fare gli gnorri 
e devono smetterla di mettere il veto alle 
proposte di miglioramento delle condizioni 
del personale delle case anziani ticinesi, 
che vengono avanzate dai firmatari del 
contratto collettivo di lavoro del CCL ROCA.
In particolar modo i rappresentanti delle 
Città di Lugano, Bellinzona, Mendrisio e 
Locarno presenti nella Commissione con-
sultiva del Dipartimento sanità e socialità 
devono ora decidere l’avvio della revisio-
ne delle condizioni salariali del personale 
delle case anziani, che sono da troppi 
anni ferme, salvo nelle case anziani della 
Città di Lugano. Anche nella dotazione 
del personale sono necessari passi avanti 
cantonali e comunali, per rispondere final-
mente alle esigenze degli anziani e per 
salvaguardare la salute del personale. È 
ora di svegliarsi: occorre ridare la giusta 
dignità al personale delle case anziani 
ticinesi e rafforzare quella degli ospiti!

riali delle classi avviene grazie all’introdu-
zione di un nuovo scatto o aumento finale, 
il quattordicesimo, che vale il 2,5% in più 
rispetto al massimo salariale attuale e 
che nel 2022 andrà a beneficio della metà 
del personale EOC (la metà del personale, 
infatti, era già al massimo della carriera 
nel 2021).
È ora in fase di avvio il progetto di pesa-
tura analitica delle funzioni: esso ha come 
obiettivo ottenere una scala salariale ba-
sata su dati analitici e scientifici. Il gruppo 
di lavoro ha effettuato due riunioni per la 
scelta dell’Istituto che procederà all’ana-
lisi scientifica. La scelta è importante in 
quanto l’Istituto non solamente deve co-
noscere la realtà sanitaria Svizzera, ma de-
ve pure valutarle in modo corretto (e non 
stereotipato). Va anche detto che in Ticino, 
cliniche private, OSC, ecc, aspettano alla 
finestra per vedere il risultato di questa 
analisi e per poi capire come procedere. 
Affaire à suivre.

Dall’inizio della pandemia si è giusta-
mente applaudito il personale degli 
ospedali dei reparti COVID e delle cure 
intense. Va sottolineato che anche il 
personale delle case anziani ha lavorato 
in condizioni difficilissime, subendo ta-
lora critiche pesanti e gratuite, quando 
la pandemia ha colpito a morte nume-
rosi ospiti di case anziani a causa della 
misconoscenza delle misure di lotta al 
nuovo virus.

Va ricordato anche che il numero degli 
operatori e delle operatrici nelle case an-
ziani era già insufficiente prima della pan-
demia. Il metodo di calcolo per determi-
nare in numero delle figure professionali 
era ed è inadeguato. Oggi ad aggravare la 

Il nuovo Contratto collettivo di lavoro 
degli ospedali ticinesi (ROC EOC) in vigo-
re dal 1° gennaio 2022 è stato approvato 
in votazione dal 93% dei dipendenti (con 
un tasso di partecipazione del 76%). 
Oltre a diversi miglioramenti introdot-
ti nel CCL, si è avviato un importante 
progetto di pesatura analitica delle fun-
zioni tramite un istituto esterno, con la 
collaborazione di un team di progetto 
formato da consulenti, EOC e sindacati.
 
Le modifiche del nuovo CCL ROC EOC 2022-
2025, contrattate in diverse riunioni con 
i responsabili EOC e con i rappresentanti 
delle Commissioni interne del personale 
sono le seguenti:
• Art. 40 Paternità: 10 giorni pagati per 
legge + 5 aggiuntivi

situazione generale vi è l’aumento espo-
nenziali delle malattie e delle quarantene 
dovute ai contagi della variante omicron, 
che colpiscono anche il personale sani-
tario e le loro famiglie. Il lavoro in casa 
per anziani è aumentato pure molto a 
causa dell’assenza di parenti e volontari, 
che prendevano a carico il tempo libero 
degli ospiti: infatti le visite a causa delle 
regolamentazioni sanitarie sono calate in 
maniera importante.
Il personale delle case anziani oggi è sfini-
to. Fortunatamente molti quadri ammini-
strativi, infermieristici ed alberghieri delle 
strutture si stanno facendo in quattro per 
tenere le teste fuori dall’acqua, anche se 
c’è sempre qualcuno che invece fa pres-
sione sul personale.
Il Sindacato VPOD sottolinea come sia 
compito degli enti finanziatori di trovare 
soluzioni adeguate alla crisi e trovare le 
risorse aggiuntive, per non scaricare i pro-

• Art. 41 cpv 1 Maternità: 19 settimane pa-
gate (prima 18 settimane)
• Art. 41 cpv 4 Adozione: congedo equipa-
rato alla maternità
• Art. 41 cpv 5 Maternità e adozione: con-
gedo non pagato da 18 a 24 mesi
• Art. 43 Vacanze: da 4 a 5 settimane dopo 5 
anni di servizio, novità che interessa circa 
650 persone
• Abbonamento arcobaleno: aumento del 
contributo EOC dal 35% al 50%
• Riconoscimento del tempo per cambiarsi 
di 10 minuti per turno e di 15 minuti per i 
turni spezzati
• Lavori a turni: riconosciuto il calcolo for-
fettario dei giorni infrasettimanali anche 
per alcune nuove categorie che lavorano a 
turno (tecnici di radiologia medica, tecnici 
in analisi biomediche e parte dei tecnici di 
sala operatoria)
• Salari 1.1.2022; aumento generale dello 
0,5% ed un aumento dei massimi delle 
classi del 2%. L’aumento dei massimi sala-

IL PERSONALE DELLE CASE ANZIANI 
VA VALORIZZATO!

OSPEDALI: MIGLIORAMENTI
E FUNZIONI SOTTO LA LENTE

di Stefano Testa,
sindacalista VPOD Ticino

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

FOTO UTILITÀ PUBBLICA
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vita privata e famigliare! 
5. Tempo di lavoro domestico ricono-
sciuto dalle assicurazioni sociali.
6. Congedo maternità di 6 mesi, con-
gedo paternità di 2 mesi e congedo 
parentale pagato di 2 mesi nel settore 
pubblico.
7. Spazi e orari di lavoro adatti a donne 
incinte/allattanti e supplenze garanti-
te nei periodi di congedo maternità.
8. No all’aumento dell’età pensionisti-
ca delle donne!
9. Utilizzo del linguaggio epiceno e 
tolleranza zero verso comportamenti 
sessisti e molestie sessuali.
10. Uso di abiti da lavoro adatti alle 
donne e docce/spogliatoi separati per 
sesso

Maggiori informazioni:
www.vpod-ticino/gruppo-donne-vpod 
o scrivi a gianolli@vpod-ticino.ch

I recenti allentamenti permettono 
finalmente ai sindacalisti di torna-
re a girare sui luoghi di lavoro. Il 
Sindacato del personale dei servizi 
pubblici e sociosanitari VPOD Ticino 
ha quindi colto quest’occasione per 
recarsi in alcuni istituti sociosani-
tari del Cantone per omaggiare le 
proprie affiliate, ricordando loro 
che la lotta per la parità è sempre 
tra le priorità del Sindacato VPOD.
 
Da alcuni anni, il Sindacato può con-
tare una prevalenza di associate e le 
numerose donne attive nei Comitati di 
settore e in quello regionale gli per-
mettono una pluralità di vedute nel 
trattare i numerosi temi sindacali. 
Ringraziamo di cuore tutte le nostre 

delegate e le nostre affiliate, per le 
quali continueremo a batterci per mi-
gliori condizioni di lavoro e contro le 
discriminazioni!
Per questo, sarà inoltre indispensabile 
votare NO ai tagli cantonali il pros-
simo 15 maggio in quanto purtroppo 
le donne e le lavoratrici sono sempre 
le prime a essere colpite dai tagli e 
quindi il Sindacato VPOD è stato pro-
motore della raccolta firme per indire 
la votazione popolare.
 
Unisciti al Gruppo donne del Sinda-
cato VPOD e aiutaci a portare avanti 
le nostre rivendicazioni:
1. Rivalutazione salariale di funzioni e 
mestieri femminili.
2. Internalizzazione del personale di 
pulizia nello Stato o nelle istituzioni 
sussidiate.
3. Riduzione del tempo di lavoro.
4. Orari di lavoro compatibili con la 

8 MARZO 2022: LA PARITÀ
AL CENTRO DEL LAVORO SINDACALE

di Lorena Gianolli, 
sindacalista VPOD Ticino

DONNE
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La Federazione delle Associazioni 
Femminili Ticino FAFTPlus, promo-
trice dell’Agenda 54 Donne Elettri-
ci, lo scorso 7 marzo ha invitato il 
Gran Consiglio a votare a favore del 
Rapporto di minoranza della Com-
missione Costituzioni e leggi (re-
latrice Daria Lepori) sulla mozione 
30% almeno!, per fare finalmente un 
concreto passo avanti a favore delle 
nomine femminili in Ticino.
 
Alla mozione del granconsigliere e se-
gretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta 
del 2019, intitolata ”30% almeno! Un 
passo avanti concreto nella parità tra 
donne e uomo ai vertici delle aziende/
enti cantonali, dell’Amministrazione 
cantonale e nelle commissioni”, si è 
opposto il Messaggio 7839 del Consi-
glio di Stato del 2020. In parlamento 
nella sessione del 14 marzo vi saranno 
due rapporti, uno di maggioranza con-
trario e uno di minoranza favorevole 
alla mozione.
 
La FAFTPlus ha invitato il Parlamento 
a sostenere il Rapporto di minoranza. 
Esso è infatti pienamente coerente 
con l’istanza dell’Agenda 54 Donne 
Elettrici 2019-2023 (sottoscritta da un 
terzo del Parlamento) per un’equa 
rappresentanza dei sessi nei consigli 
d’amministrazione e nelle direzioni 
delle aziende parastatali. “Include-
re le donne nei ruoli decisionali non 
significa solo adempiere al dettato 
costituzionale della parità di fatto e 
di diritto, ma anche garantire quel mi-
glior funzionamento, quelle migliori 
decisioni, quei migliori risultati anche 
economico-finanziari che, ormai, un’e-

normità di studi accademici ed espe-
rienze empiriche associano ai gruppi 
di lavoro misti.” - indica la FAFTPlus- 
“L’avvio dell’iter parlamentare di que-
sta materia in Ticino risale ai lontani 
anni ’90. Nonostante la consapevolezza 
sia cresciuta nel tempo, nonostante la 
politica si dichiari unanime nel vede-
re i vantaggi di promuovere la parità 
di genere anche ai vertici direttivi (e, 
infatti, ne danno conto sia il suddetto 
Messaggio del Consiglio di Stato, sia il 
Rapporto di maggioranza), ad oggi non 
si registrano passi avanti significativi 
nella composizione di genere negli 
enti direttivi, che continua ad essere 
fortemente sbilanciata a favore degli 
uomini. E questo, a dispetto degli enor-
mi progressi che le donne riportano 
nell’istruzione superiore, corredata da 
eccellenti risultati. Abbiamo assistito, 
negli anni, a moltissime dichiarazioni 
di intenti da parte della politica, ma 
le titubanze, ancorché animate da rac-
comandazioni e buoni propositi, non 
funzionano e non funzioneranno! Ne 
è un chiaro esempio il Regolamento 
concernente le commissioni, i gruppi di 
lavoro e le rappresentanze presso enti 
di nomina del Consiglio di Stato: esso 
statuisce che ciascun sesso dev’essere 
rappresentato almeno al 30 per cento, 
ma, nei fatti, il principio non è rispet-
tato.”
 
Per questo secondo la FAFTPlus serve 
qualcosa di immediato e incisivo, che 
scardini le consuetudini, che superi la 
penalizzazione delle donne quale effet-
to della cultura dei ruoli stereotipati, 
che si proponga di migliorare la qualità 
e la sana alternanza dei gruppi di lavo-

ro, attraverso l’attuazione del principio 
dell’equa rappresentanza di genere.
 
La FAFTPlus il 7 marzo si è quindi appel-
lata al Gran Consiglio perché sostenes-
se il Rapporto di minoranza (relatrice 
Daria Lepori), impegnando il Consiglio 
di Stato a:
• corredare il Regolamento concernen-
te le commissioni, i gruppi di lavoro e le 
rappresentanze presso enti di nomina 
del Consiglio di Stato di una clausola 
“Complain or Explain”, esigendo cioè 
una motivazione scritta in caso non sia 
raggiunta la quota del 30% per il sesso 
meno rappresentato;
• introdurre una norma analoga in 
una prossima revisione delle leggi che 
regolano le aziende partecipate del 
Cantone;
• introdurre nella norma l’impegno a 
raggiungere, nel tempo, la presenza 
paritetica di entrambi i sessi;
• raccogliere e rendere accessibili al 
pubblico i dati sulla presenza femmi-
nile, in modo da monitorarne l’evolu-
zione;
• avviare misure di sensibilizzazione 
per aumentare la presenza femminile 
già in vista del rinnovo nel 2023 delle 
commissioni e dei gruppi di lavoro ex-
traparlamentari.
Riferiremo nel prossimo numero dei 
Diritti del lavoro se il Parlamento nella 
seduta del 14 marzo ha accolto l’ap-
pello della FAFT, “trasformando le di-
chiarazioni di intenti, che ci accompa-
gnano da molti decenni senza produrre 
risultati, in misure concrete e tangibili 
affinché il numero di donne nei ruoli 
decisionali in Ticino smetta finalmente 
di essere così ridicolmente basso.”

PER UN’EQUA RAPPRESENTANZA
DI GENERE IN TICINO

di Redazione

DONNE
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Morisoli, che ha generato il Decreto 
referendato. Il Decreto è quindi un col-
po di forza di una risicata maggioran-
za del Parlamento, che vuole imporre 
una visione finanziaria neoliberista. 
Votare NO serve quindi anche a rista-
bilire la democrazia ed una visione 
più equilibrata.
Votare NO permetterà di revocare l’or-
dine dettato al Governo di agire con 
le forbici sulle spese. I limiti di com-
petenza del Consiglio di Stato sono 
molto ampi: ad es. nella manovra di 
risanamento del 2019 le misure decise 

direttamente dall’esecuti-
vo hanno rappresentato il 
69% del totale. Inoltre le 
misure del Governo non 
sono referendabili.
Infine i fautori del NO ri-
cordano che il disavanzo 
cantonale non è colpa 
solamente della crescita 
delle spese, ma anche dei 
buchi lasciati dagli sgravi 
fiscali “senza rete” degli 
ultimi 25 anni, pari a 300-
400 mio Fr di minori entra-
te annue.

Va sottolineato come l’ultimo Rappor-
to sulle finanze pubbliche dell’Istituto 
di ricerche economiche dell’USI for-
nisca interessanti indicazioni sulla 
spesa cantonale e comunale rispetto 
agli altri Cantoni e al prodotto interno 
lordo: i dati sono del 2017, ma le ten-
denze sono chiare. Il Ticino ha spese 
complessive cantonali e comunali 
sotto la media svizzera. Le spese 
sociali sono in media svizzera, tran-
ne in due ambiti dove si giustifica un 
maggior intervento pubblico in Ticino: 
1) i sussidi per ridurre i premi pagati 
dagli assicurati alle casse malati (ri-
conducibili ai salari più bassi); 2) le 
spese sociosanitarie (dovute alla quo-
ta maggiore di ultrasessantacinquen-
ni). In altri settori, come la scuola e la 
politica dell’alloggio, il Ticino spende 
meno della media svizzera.

21 associazioni, sindacati e partiti 
hanno raccolto 10’000 firme contro 
il Decreto legislativo per il pareggio 
di bilancio entro il 2025. Il NO vuo-
le impedire tagli sulle case anziani, 
sulle cure a domicilio, sugli ospe-
dali e sulle strutture sociali. Il NO 
mira a combattere peggioramenti 
nella scuola, nella cultura 
e nella formazione/ricerca 
universitaria. Il NO si op-
pone al degrado dei servizi 
fondamentali (es. giustizia, 
sicurezza, trasporti pubbli-
ci, protezione dell’ambien-
te).
 
Il Sindacato VPOD ha promos-
so il referendum conto il De-
creto legislativo concernente 
il pareggio del conto econo-
mico entro il 31 dicembre 2025 
con misure di contenimento 
della spesa e senza riversamento di 
oneri sui Comuni, adottato da una 
risicata maggioranza del Parlamento 
ticinese il 19 ottobre 2021.
 
Votare NO significa opporsi ad un 
risanamento ingiusto delle finanze 
e chiedere il rispetto della legalità. 
In questo ambito l’art. 34 ter della 
Costituzione cantonale invita ad un 
approccio equilibrato e l’art. 31d della 

Legge sulla gestione e sul controllo 
finanziario dello Stato impone che 
si faccia un Piano di riequilibrio, che 
agisca sulle spese e sui ricavi. Ad es. 
nella manovra di risanamento delle 
finanze del 2019 le riduzioni di spesa 
sono state il 48% ed i maggiori ricavi 
il 52%. Escludere ogni aumento delle 

entrate, come fa il Decreto referen-
dato, è ingiusto, perché ai ricchi non 
sarà chiesto nulla, mentre tutti i sa-
crifici peseranno sulla maggioranza 
dei Ticinesi.
Inoltre, contrariamente a quanto in-
dica la Legge sul Gran Consiglio e i 
rapporti con il Consiglio di Stato, il 
Governo non ha avuto la possibilità 
di presentare al Parlamento un mes-
saggio sull’iniziativa parlamentare 

FINANZE TICINESI:
PERCHÈ VOTARE NO IL 15 MAGGIO?

SOLIDARIETÀ

al decreto legislativo
per il pareggio

economico
entro il 2025

VOTA NO
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VOTA NO
ai tagli

cantonali
il 15 maggio
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Il granconsigliere e segretario 
VPOD Ticino Raoul Ghisletta ha 
chiesto con un’interrogazione del 3 
febbraio 2022 al Consiglio di Stato di 
effettuare un’analisi e di proporre 
soluzioni al problema di educatri-
ci/educatori e sorveglianti occupati 
in istituti, che non vengono pagati 
durante il picchetto effettuato sul 
posto di lavoro (salvo in caso di in-
tervento). Si tratta di unicum: e di 
un problema di salute del personale 
e giustizia!

Computo del picchetto come tempo 
di lavoro
Il servizio di picchetto è considerato 
integralmente tempo di lavoro, se è 
prestato nell’azienda (art. 15 cpv. 1 
OLL 1 - Ordinanza sul lavoro 1): 1 Se il 
servizio di picchetto è prestato nell’a-
zienda, tutto il tempo messo a dispo-
sizione è considerato tempo di lavoro.
Poiché l’intero servizio di picchetto 
vale come tempo di lavoro, ai lavora-
tori deve essere garantito un riposo 
giornaliero completo dopo il picchet-
to, e questo sulla base dell’art. 15a 
cpv. 1 Legge sul lavoro.

Eccezioni circa le persone
Purtroppo la Legge federale sul lavoro, 
all’art 3, rende inapplicabile il compu-
to del picchetto come tempo di lavoro 
definito dall’ Ordinanza per una serie 

di categorie di lavoratori, che non ri-
cadono sotto la legge:

La legge non si applica nemmeno, 
fatto salvo l’articolo 3a:

a. agli ecclesiastici e altre persone 
al servizio di chiese né ai membri di 
case professe, di case madri o d’altre 
comunità religiose;
b. al personale, domiciliato in Svizzera, 
di amministrazioni pubbliche di Stati 
esteri o di organizzazioni internazio-
nali;
c. agli equipaggi delle imprese svizze-
re di trasporto aereo;
d. ai lavoratori che esercitano un 
ufficio direttivo elevato, un’attività 
scientifica o un’attività artistica indi-
pendente;
e. ai docenti delle scuole private, né 
ai docenti, assistenti, educatori, né ai 
sorveglianti occupati in istituti;
f. ai lavoratori a domicilio;
g. ai viaggiatori di commercio nel sen-
so della legislazione federale;
h. ai lavoratori che sono sottoposti 
all’accordo del 21 maggio 1954 con-
cernente le condizioni di lavoro dei 
battellieri del Reno.
 
Una situazione insostenibile
L’articolo 3 della legge federale sul 
lavoro, di stampo ottocentesco, è 
la ragione meramente formale per 
giustificare il fatto che le educatrici/ 
educatori e le/i sorveglianti occupa-
ti in istituti di notte in Ticino non 

vengano pagati per tutto il tempo in 
cui sono presenti sul posto di lavoro. 
Chiaramente la notte è un dormiveglia 
e non un tempo di riposo per queste 
persone, chiamate ripetutamente ad 
intervenire nell’istituto per prendere 
a carico minorenni e persone adulte 
in difficoltà: a loro viene retribuito 
unicamente il tempo dell’intervento 
effettuate. Il Canton Ticino nel finan-
ziare le istituzioni sociali si attiene 
infati rigidamente all’art. 3 della legge 
federale sul lavoro, ciò che va a sca-
pito della salute di educatori e sorve-
glianti astretti al picchetto notturno 
in istituto. Si tratta di una situazione 
altamente insoddisfacente dal profilo 
dell’equità e della loro salute, che oc-
corre finalmente correggere!
 
Per questo con l’interrogazione si 
chiede pertanto al Consiglio di Stato:
- in quali istituti sussidiati si ritrova 
questo tipo di picchetto notturno in 
istituto, che non è integralmente re-
munerato come tempo di lavoro?
- Quanti sono gli educatori e i sorve-
glianti occupati in istituto che sono 
penalizzati da questo sistema?
- Quante sono le ore non pagate in 
base a questo sistema?
- Quanto costerebbe pagare tutte que-
ste ore?
- Intende prevedere un finanziamen-
to cantonale per riconoscere tutte o 
parte delle ore di picchetto notturno 
svolte in istituto?

QUELLE NOTTI DI PICCHETTO NON PAGATE
NEGLI ISTITUTI SUSSIDIATI TICINESI

di Redazione
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Nel 2015 il 17% delle economie do-
mestiche in Svizzera doveva vivere 
con risorse finanziarie modeste o 
molto modeste. È quanto emerge 
da un’ampia analisi condotta sulla 
base di dati fiscali e provenienti da 
registri e indagini statistiche con-
cernenti 4,5 milioni di persone, pub-
blicata il 22 febbraio 2022 dall’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali.

Nel 2015 il reddito equivalente media-
no di un’economia domestica ammon-
tava a 63 470 franchi all’anno. Questo 
significa che metà delle economie 
domestiche conseguiva un reddito 
più alto e l’altra metà uno più basso.
Un reddito inferiore al 50% del valore 
mediano (31’735 fr annui) è considera-
to un reddito molto modesto: nel 2015 
l’8,6% delle economie domestiche era-
no in questa situazione

Dal 2013 la Confederazione e i Canto-
ni hanno il mandato costituzionale di 
promuovere la formazione musicale 
(art. 67a), in particolare dell’infanzia 
e della gioventù. Il Regolamento del-
la Legge sulla cultura in vigore dal 
2015 prevede sostegni cantonali alle 
scuole di musica riconosciute (art. 26) 
e sostegni comunali agli allievi delle 
scuole di musica riconosciute (art. 27). 
I sostegni comunali agli allievi sono 
facoltativi: se il Comune li eroga, rice-
ve un rimborso del 33% dal Cantone. 
Su 108 Comuni sono solamente 49 i 
Comuni che versano un contributo per 

Un reddito tra il 50 e il 60% del valo-
re mediano è considerato un reddito 
modesto: l’8,2% delle economie dome-
stiche erano in questa fascia nel 2015.
Nel 2015 circa due terzi (69,6 %) delle 
economie domestiche disponevano 
di risorse economiche medie con un 
reddito compreso tra il 60 e il 180% 
della mediana. Infine il 13,6% delle 
economie domestiche si trovava in 
una situazione più favorevole.

Gruppi a rischio e fattori di rischio
L’analisi, svolta dal professor Philippe 
Wanner e da Roxane Gerber dell’Uni-
versità di Ginevra su incarico dell’Uffi-
cio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS) mostra i gruppi a rischio e i 
fattori di rischio che possono portare 
a situazioni di risorse finanziarie mo-
deste o molto modeste.
Particolarmente colpite dal rischio 
povertà sono le economie domestiche 
monoparentali, specialmente quelle 
con a capo una donna, soprattutto 

gli allievi delle scuole di musica rico-
nosciute e che per questo ricevono il 
rimborso del 33% da parte del Cantone.

Di seguito diamo l’elenco dei 59 Co-
muni che non versano un contributo 
per gli allievi: ACQUAROSSA, AGNO, 
ARANNO, AROGNO, ASTANO, BALER-
NA, BEDIGLIORA, BEDRETTO, BISSONE, 
BODIO, BOSCO GURIN, BREGGIA, BRIS-
SAGO, BRUSINO ARSIZIO, CADEMARIO, 
CADEMPINO, CAMPO (VALLEMAGGIA), 
CASTEL SAN PIETRO, CENTOVALLI, CE-
RENTINO, CEVIO, CHIASSO, COLLINA 
D’ORO, COMANO, CUGNASCO-GER-

quando i figli sono ancora piccoli. An-
che lunghe interruzioni dell’attività 
lucrativa dopo la nascita di un figlio 
accrescono considerevolmente il ri-
schio di povertà.
Il segretario VPOD e granconsigliere 
Raoul Ghisletta ha chiesto al Con-
siglio di Stato di fare il punto della 
situazione in Ticino:
1. quante erano le famiglie monopa-
rentali e biparentali con figli minoren-
ni, che avevano un reddito inferiore 
al 50% del reddito mediano e tra il 
50-60% del reddito mediano nel 2015 
in Ticino?
2. Quante famiglie con figli minorenni 
ricevono un aiuto sociale (assistenza 
sociale) in Ticino?
3. Intende fare delle proposte in mo-
do che queste famiglie non debbano 
più rivolgersi all’aiuto sociale (assi-
stenza sociale), ma siano finanziate 
unicamente da prestazioni sociali, in 
modo da migliorare la qualità di vita 
dei minori e dei loro genitori?

RA, CURIO, DALPE, FAIDO, GIORNICO, 
GRANCIA, GRAVESANO, ISONE, LAVER-
TEZZO, LAVIZZARA, LINESCIO, LUMINO, 
MAGLIASO, MASSAGNO, MELIDE, MER-
GOSCIA, MIGLIEGLIA, MINUSIO, MONTE-
CENERI, MORBIO INFERIORE, NEGGIO, 
NOVAGGIO, ORIGLIO, ORSELINA, POLLE-
GIO, PONTE CAPRIASCA, RIVA SAN VI-
TALE, RONCO SOPRA ASCONA, SAVOSA, 
SORENGO, STABIO, TORRICELLA-TAVER-
NE, TRESA, VACALLO, VERZASCA.
Invitiamo i consiglieri comunali e mu-
nicipali di questi Comuni ad attivarsi 
per introdurre questo aiuto.

FAMIGLIE CON FIGLI
POVERE E MOLTO POVERE

59 COMUNI NON AIUTANO GLI ALLIEVI
DELLE SCUOLE DI MUSICA

di Redazione
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Durante la sua seduta del 31 gennaio 
scorso, la Commissione della poli-
tica estera del Consiglio nazionale 
(CPE-N) s’è occupata della strategia 
economica esterna del Consiglio fe-
derale.

Secondo il consigliere federale Guy 
Parmelin, era necessaria una revisio-
ne dell’attuale strategia a seguito dei 
«profondi cambiamenti» a livello mon-
diale. Public Eye e Alliance Sud saluta-
no l’avvio di questo riorientamento: la 
nuova strategia integra in particolare 
le nostre rivendicazioni di lunga data 
per più trasparenza e per una maggior 
partecipazione nella politica economi-
ca estera. Tuttavia essa si limita a pro-
muovere la prosperità della Svizzera, e 

quindi dei nostri interessi economici, 
basandosi specialmente sull’articolo 54 
della Costituzione federale. Un articolo 
che però esige anche il rispetto dei di-
ritti umani e la preservazione delle basi 
naturali della vita.
Public Eye e Alliance Sud deplorano 
l’assenza di una base legale per ren-
dere solida questa strategia. La leg-
ge federale sulle misure economiche 
esterne, del 1982, serve unicamente 
a proteggere l’economia svizzera e di 
conseguenza non offre alcun quadro 
giuridico alla «politica economica este-
ra sostenibile», a cui mira questa nuova 
strategia. Inoltre, la Costituzione fede-
rale, sulla quale essa si basa, fornisce 
uno scarso orientamento di contenuti 
in materia di politica estera. È dunque 
urgente stabilire le basi costituziona-
li tramite una legge sul commercio 
estero, come richiesto a più riprese da 
Public Eye e Alliance Sud – l’ultima vol-

ta in occasione delle controversie sui 
prodotti importati dalla regione cinese 
dello Xinjiang, sospettati d’esser frutto 
del lavoro forzato.
Questa legge indispensabile deve defi-
nire i principi, gli obiettivi e le priorità 
della politica economica estera della 
Svizzera, in particolare per il commercio 
estero. Come dimostrato dal risultato 
risicato della votazione sull’accordo di 
libero scambio con l’Indonesia, la po-
polazione è sempre più critica di fronte 
agli accordi commerciali bilaterali che 
non tengono sufficientemente conto 
dei diritti umani e delle questioni am-
bientali. Una legge sul commercio este-
ro deve d’altronde definire le procedure 
di partecipazione, per dare una base 
giuridica solida alla «politica economi-
ca estera partecipativa» voluta dalla 
strategia, affinché una legittimazione 
democratica della politica commerciale 
non rimanga un pio desiderio.

UNA NUOVA STRATEGIA
PRIVA DI BASE GIURIDICA

di Isolda Agazzi, Alliance Sud
/ Traduzione di Fabio Bossi

Libertà per i dirigenti
sindacali in Cambogia
Chiediamo l’immediato rilascio e il 
ritiro di tutte le accuse contro otto 
esponenti del Sindacato dei lavoratori 
khmer del casinò NagaWorld, arresta-
ti perché hanno organizzato scioperi 
contro il licenziamento di oltre 1’300 
lavoratori. Sono accusati di reati di in-
citamento ai sensi del Codice penale, 
accusa che comporta una pena fino a 
5 anni di reclusione. Aiutaci a liberarli 
immediatamente!

Protezione per i sindacalisti
di Fresenius in Colombia!
La Colombia è uno dei paesi più perico-
losi del mondo per attivisti e sindacali-
sti. Nel 2021 sono stati assassinati 145 
dirigenti di movimenti sociali. Dall’ini-
zio dell’anno almeno due sindacalisti 
di Fresenius in Colombia sono stati mi-
nacciati di morte. Fresenius dovrebbe 
denunciare immediatamente queste e 
altre minacce simili contro i suoi lavo-
ratori e proteggerli garantendo con loro 
negoziati in buona fede!

Sosteniamo i sindacati ucraini!
La situazione in Ucraina peggiora di ora 
in ora. C’è bisogno di solidarietà e di so-
stegno finanziario in tutte le regioni del 
paese, sia a breve che a lungo termine. 
I dodici sindacati membri di IndustriALL 
e i loro membri in Ucraina stanno lot-
tando per la loro vita ed hanno urgen-
te bisogno di solidarietà e sostegno 
immediato, così come un’assistenza a 
lungo termine per la ricostruzione delle 
strutture sindacali. Vi siamo grati per 
il vostro sostegno ai nostri compagni 
in Ucraina in questo momento difficile.

LOTTE SINDACALI NEL MONDO
Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org
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Il 1° marzo 2022 è entrato in vigore in 
Italia l’assegno unico e universale per 
figli. L’assegno unico consiste in una 
quota concessa a tutti i cittadini (an-
che autonomi e senza occupazione) 
per ciascun figlio, dal settimo mese 
di gravidanza fino ai 21 anni di età.

Cosa succede rispetto agli assegni fami-
gliari versati dal cantone Ticino (e dagli 
altri cantoni)?
Il Canton Ticino versa i seguenti assegni:
- assegni per figli: 200 franchi per ogni 
figlio di età inferiore ai 16 anni. Se il fi-
glio è incapace al guadagno in seguito 
ad un danno alla salute fisico e psichico, 
l’assegno è versato fino ai 20 anni;
- assegni per formazione: 250 franchi per 
ogni figlio in formazione di età compre-
sa tra i 15/16 e i 25 anni. Per principio, 
un giovane è ritenuto in formazione se 
segue un ciclo di formazione regolare (di 
almeno 4 settimane), riconosciuto e per 
la maggior parte del suo tempo (alme-
no 20 ore alla settimana: insegnamento 
scolastico, lezioni, corsi, compiti a casa, 
lavoro personale, redazione di un lavoro 
di diploma, studio a distanza ecc.), se si 
prepara a un diploma professionale o 
acquisisce una formazione generale che 
funge da base per diverse professioni.
Per le lavoratrici e i lavoratori frontalieri, 
se un genitore lavora in Italia, gli accordi 
bilaterali prevedono l’obbligo di fare ri-
chiesta degli assegni figli nel paese dove 
questi sono domiciliati (quindi l’Italia). 
Successivamente, a seconda di quanto ri-
cevuto in Italia, il cantone Ticino verserà 
la differenza per raggiungere i 200 chf 
oppure i 250 chf. Questo principio rimarrà 
in vigore!

Con l’entrata in vigore dell’assegno uni-
co cambieranno diversi degli importi per 
figlio pagati finora dall’Italia ai propri 
cittadini e cittadine aventi diritto. Quindi 
le casse di compensazione svizzere che 

si occupano di rilasciare l’attestato di 
diritto (autorizzazione) ai datori di lavo-
ro perché paghino gli assegni ai propri 
dipendenti, dovranno rivedere gli assegni 
da pagare sulla base dei cambiamenti 
previsti nel quadro dell’assegno unico.

Le casse di compensazione in Svizzera e 
in Ticino sono molte, quindi ci potranno 
essere modi diversi nel gestire questo 
cambiamento. Sono quindi possibili delle 
sospensioni nel versamento degli asse-
gni figli e di formazione da parte delle 
casse di compensazione fino a quando 
non avranno la nuova decisione relativa 
all’assegno unico emessa dall’INPS. E 
poi sarà necessario, in molti casi, rifare 
il formulario E411 e rinviarlo alle casse 
di compensazione. Ovviamente, dal mo-
mento che le casse di compensazione 
avranno tutta la documentazione com-
pleta, dovranno riversare gli arretrati 
(in caso di sospensione del versamento 
degli assegni).  

Per esempio, l’Istituto delle assicura-
zioni sociali (IAS), la cassa di compen-
sazione più grande del Cantone Ticino, 
considererà gli attestati di diritto per gli 
assegni figli e di formazione validi fino 
al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022, 
per emettere le nuove decisioni, avrà bi-
sogno delle decisioni rilasciate dall’INPS 
circa l’ammontare dell’assegno unico e 
universale e il nuovo E411. Ci sono delle 
eccezioni. Per esempio, se l’altro geni-
tore del/della richiedente l’assegno in 
Ticino è un/una casalingo/a, lo IAS non 
richiede l’E411 ma di allegare un’autodi-
chiarazione scritta dal genitore casalin-
go/a e vidimata dal comune di domicilio, 
nonché una copia di un suo documento 
d’identità. In questo caso il diritto all’as-
segno svizzero sarà confermato al 100% 
indipendentemente dal deposito della 
domanda dell’assegno unico. Anche per 
due genitori che lavorano in svizzera, lo 
IAS confermerà al 100% l’assegno svizze-
ro anche senza la richiesta dell’assegno 
unico.

Lo IAS sta inviando a tutti gli affiliati, 
dipendenti e datori di lavoro, un formu-
lario di revisione comprendente anche il 
formulario E411. Una volta ricevuto indie-
tro questi documenti, lo IAS emetterà la 
nuova decisione di diritto e i datori di 
lavoro potranno di nuovo pagare ai pro-
pri dipendenti gli assegni in questione. 
Quindi chi riceverà il formulario dello 
IAS, lo compili e lo rispedisca il più rapi-
damente possibile (per l’E411 la parte A, 
punti 1, 2, 3 e 4)!

ATTENZIONE! Quanto scritto nei due 
paragrafi precedenti VALE SOLO PER LO 
IAS! Non si sa ancora nulla circa la pro-
cedura che adotteranno le altre decine 
di casse di compensazione. Per questa 
ragione invitiamo tutte le lavoratrici e 
tutti i lavoratori a richiedere il più pre-
sto possibile l’assegno unico e univer-
sale in Italia, con o senza ISEE. Prima 
arriverà la decisione dall’INPS, prima si 
potrà rispedire il nuovo E411 e prima si 
potranno sbloccare nuovamente gli asse-
gni svizzeri eventualmente sospesi dalle 
casse di compensazione svizzere.  

L’importo dell’assegno unico e univer-
sale per i figli a carico è determinato 
sulla base della condizione economica 
del nucleo familiare, verificata attraverso 
l’ISEE in corso di validità. Su come pro-
cedere, rinviamo al retro del presente 
volantino.

La prestazione Assegno Unico ha caratte-
re universalistico e può essere richiesta 
anche in assenza di ISEE. In tal caso, si 
ha diritto solo all’importo minimo di 50 
euro per figlio. La stessa cosa avviene con 
l’ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. 
Anche in questi casi, bisogna mandare 
la decisione dell’INPS e il nuovo formu-
lario E411 alla cassa di compensazione.

Per ulteriori informazioni:
https://vpod-ticino.ch/news/2022/lasse-
gno-unico-e-universale-cose-e-cosa-cam-
bia/

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER FIGLI VERSATO DALL’ITALIA

di Redazione
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SERVIZIO

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

Covid-19 : a causa della situazione sanitaria i corsi saranno proposti online.

Data Corsi Iscrizione Animatore Destinatari Luogo

25.04.2022 L’ansia da prestazione:
conoscerla, curarla, prevenirla

23.03.22 Mattia Michele, dr. Med. operatori ramo 
sociosanitario

26.04.2022 Scoprire Kinaesthetics 23.03.22 Insegnante Kinaesthetics operatori ramo 
sociosanitario

Nuova data
27 e 28.04.2022

Gestire la rabbia: capire e trattare
un’emozione violenta e travolgente

24.03.22 Santoro Vincenzo, psicologo
e psicoterapeuta

operatori ramo 
sociosanitario

28.04.2022 Cura entero – urostomie 28.03.22 Elia Giovanna, stomaterapista e
consulente per l’incontinenza WCET, 
specialista cura ferite SafW, Certificate 
of Advanced Study in Woundcare

infermieri Xxx

29.04.2022 Le demenze precoci: malattie che si
vorrebbero dimenticare o patologie
emergenti da non scordare?

28.03.2022 Bodeo Alfredo, psicologo,
indirizzo clinico e di comunità

operatori ramo 
sociosanitario

Xxx

CORSI ASI  (ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

Quest’anno a grande richiesta, tor-
niamo a proporre due turni bambi-
ne/i e due turni adolescenti: i due 
gruppi condividono la casa ma se-
guono programmi differenziati.
 
Due settimane a scelta dunque, nel 
mese di luglio, da passare in compa-
gnia di altre/i giovani in una grande 
casa circondata da prati e boschi 
incantati: un’esperienza che non ha 
pari per crescere insieme, sviluppare i 
valori dell’amicizia, divertirsi e passare 
un’estate indimenticabile.
 

Per le/i più grandi questa vacanza offre 
la possibilità di conoscere coetanee/i 
provenienti da tutto il Ticino, e costru-
ire insieme attività divertenti sfruttan-
do gli spazi della Casa Polivalente di 
Rodi-Fiesso ma anche esplorando la 
natura che la circonda.
 
I formulari di iscrizione sono disponibi-
li sul sito www.coloniedeisindacati.ch
 
Attenzione: I posti in colonia sono 
limitati, terremo conto dell’ordine di 
arrivo, delle iscrizioni e dei pagamenti. 

Età
Colonia montana bambine/i
da 5 (2017) a 11 anni (2011)
Campo per adolescenti
da 12 (2010) a 14 anni (2008)

Turni
Primo turno da mercoledì 29 giugno
a mercoledì 13 luglio
Secondo turno da venerdì 15 luglio
a venerdì 29 luglio

Rette
Colonia montana per bambini:
sindacalizzati* Fr. 400.- ;
non sindacalizzati Fr. 500.-
Campo adolescenti:
sindacalizzati Fr. 500.-;
non sindacalizzati Fr. 600.-
COLONIE DEI SINDACATI
*UNIA, VPOD, SEV, SYNDICOM,
GARANTO

APERTE LE ISCRIZIONI PER LE COLONIE
DEI SINDACATI 2O22 PER BAMBINE/I E ADOLESCENTI!

di Laura Calebasso,
segretariato Colonie dei Sindacati
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Data Corsi Iscrizione Animatore Destinatari Luogo

25.04.2022 L’ansia da prestazione:
conoscerla, curarla, prevenirla

23.03.22 Mattia Michele, dr. Med. operatori ramo 
sociosanitario

26.04.2022 Scoprire Kinaesthetics 23.03.22 Insegnante Kinaesthetics operatori ramo 
sociosanitario

Nuova data
27 e 28.04.2022

Gestire la rabbia: capire e trattare
un’emozione violenta e travolgente

24.03.22 Santoro Vincenzo, psicologo
e psicoterapeuta

operatori ramo 
sociosanitario

28.04.2022 Cura entero – urostomie 28.03.22 Elia Giovanna, stomaterapista e
consulente per l’incontinenza WCET, 
specialista cura ferite SafW, Certificate 
of Advanced Study in Woundcare

infermieri Xxx

29.04.2022 Le demenze precoci: malattie che si
vorrebbero dimenticare o patologie
emergenti da non scordare?

28.03.2022 Bodeo Alfredo, psicologo,
indirizzo clinico e di comunità

operatori ramo 
sociosanitario

Xxx

APERTE LE ISCRIZIONI PER LE COLONIE
DEI SINDACATI 2O22 PER BAMBINE/I E ADOLESCENTI!



CCaassaa  ppoolliivvaalleennttee
RRooddii--FFiieessssoo
Valle Leventina
L’ideale per soggiorni di gruppo

Prezzi vantaggiosi
per scolaresche,
associazioni, gruppi scout, ecc.

Fino a 102 posti letto.

Ampi spazi disponibili per

corsi, conferenze e seminari.

Su richiesta servizio pensione

completa.
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Comitato di regione
21 marzo ore 20:30,
Casa del popolo Bellinzona
 
Comitato USS Ticino e Moesa
22 marzo ore 20,
Casa del popolo Bellinzona
 
Comitato OSC VPOD
13 aprile ore 9:30, Valletta (Club 74) 
 

APPUNTAMENTI SINDACALI

Metti il like alla pagina 
Facebook del 

Sindacato VPOD

CATTIVI PENSIERI PREPARAZIONE ESAMI
SCUOLA DI POLIZIA 2023ECLISSI

Eclissi viene dal greco “ekleipo”, 
ossia “sparire”. Il XXI secolo 
sembra sempre più il secolo 
dell’eclissi della ragione e dell’in-
telligenza, dopo che la seconda 
metà del XX aveva illuso sulle 
capacità di riscatto dell’umanità, 
uscita dall’olocausto e da Hiro-
shima. È vicina la fine dell’uma-
nità ed è necessario il passaggio 
alla donnità…

Il Sindacato del personale dei 
servizi pubblici e sociosantari 
VPOD Ticino organizza un corso 
per le giovani e i giovani, che 
intendono effettuare la prepara-
zione agli esami per la Scuola di 
polizia (2023). Il corso è iniziato 
il 9 marzo 2022 e terminerà il 27 
aprile con lezioni in presenza 
presso il Ristorante Casa del Po-
polo a Bellinzona (iscrizione ob-
bligatoria).
Esso comprenderà lezioni ed 
esercitazioni di cultura generale 
(civica, italiano, storia, geografia) 
e logica/matematica.

Chi fosse interessato ad avere in-
formazioni e ad iscriversi contatti 
il segretariato VPOD di Bellinzona 
al numero 091 826.12.78 (dalle ore 
08.15/12.00) o direttamente all’in-
dirizzo bellinzona@vpod-ticino.ch

Riservate già
ora le vostre

prossime vacanze
di gruppo!

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

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

 Speciale membri VPOD
-10%

sulla ristorazione

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

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

visitate il nostro sito 
www.grappoli.ch per 

conoscere le novità e gli 
eventi in programma

Tel. 091 608 11 87
info@grappoli.ch
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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: www.inca.it

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: 031 228 10 16
https://www.assistenzafiscale.info/

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 195 6200

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: www.cgil.varese.it

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 0039 800 171 111

La lista completa delle sedi di perma-
nenza e coordinamento frontalieri e  
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito  
www.vpod-ticino.ch/frontalieri
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Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 21 aprile 2022

Collettiva del Sindacato VPOD

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

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

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

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

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

Sindacato VPOD Lugano / CP 3030 / Via S. Gottardo 30 / 6903 Lugano
091 911 69 30 / cassamalati@vpod-ticino.ch 

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



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: 8.30-12.00/13.30-16.30
Tel. 091 911 69 30
E-mail: lugano@vpod-ticino.ch
CP 3030, 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
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

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 per-
sonale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispet-
tarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo stipendio presso 
il datore di lavoro, autorizza il rilascio dei suoi dati per stabilire la quota e autorizza 
la spedizione di newsletter.

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 3030, 6903 Lugano

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È IMPORTANTE!

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

100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!

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

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

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

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

Aderire
al Sindacato 
è semplice!


