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Nel Consiglio d’amministrazione dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino
(periodo 1.11.2020-30.6.2024) sono stati
rieletti gli uscenti VPOD Adriano Merlini
(2’118 voti, miglior risultato) e Giovan
Maria Tattarletti (1’882 voti, secondo miglior risultato): ci complimentiamo con
loro! Un’ottima votazione è stata fatta
pure dai tre candidati VPOD non eletti:
Maria Meyer, Graziana Rigamonti e Stefano Mayor. La lista VPOD ha ottenuto 913
schede ed il 33,3% dei voti, risultando la
prima tra le 5 liste presentatesi. La partecipazione è stata solo del 26% degli
aventi diritto. Gli altri tre rappresentanti
del personale saranno Fabiola Gnesa e
Gianni Guidicelli dell’OCST, Michele Sussigan del CCS. La sfida ora sarà di combattere le minacce che pesano sulle rendite.
Come in passato il Sindacato informerà
regolarmente i propri associati.

VOTAZIONI FEDERALI 29 NOVEMBRE

SÌ all’Iniziativa popolare «Per imprese responsabili
– a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

SÌ all’Iniziativa popolare «Per il divieto

di finanziare i produttori di materiale bellico»

Via Dante Alighieri 6,
6830 Chiasso
Orari visite:
martedì – domenica
10 – 12; 14 - 18
Mostra aperta fino
al 10 gennaio 2021

ELEZIONE DEL 13.12.2020
GIUDICE SUPPLENTE
DEL CIRCOLO LUGANO EST
Vota per Silvia Tagliati

EDITORIALE
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di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

RIVALUTARE IL LAVORO FEMMINILE
NEL SETTORE SOCIOSANITARIO
La crisi in atto ha evidenziato l’importanza per la società di poter contare su un’organizzazione sanitaria
efficiente. Un’organizzazione fatta
di strutture sviluppate, ma soprattutto di personale qualificato. A livello mondiale le donne ricoprono
il 70% dei posti di lavoro nel settore
sociosanitario. La presenza femminile anche in Svizzera è nettamente
maggioritaria nel campo delle cure
ed è vitale che le donne continuino
a formarsi e lavorarvi.
C’è un ma tuttavia. Da 30 anni tutti i settori sociosanitari sono sotto
pressione e le condizioni di lavoro
peggiorano a causa del neoliberismo
imperante. Il settore sociosanitario è
regolato anch’esso da spietate leggi
di mercato: costi, risparmi, redditività.
Per questo la degenza media in ospedale/clinica è stata abbreviata e ciò
ha inciso sul carico di lavoro del personale. Anche le condizioni di lavoro
nell’assistenza e cura a domicilio sono
critiche e nelle case anziani/istituzioni
sociali spesso mancano le risorse per
prendersi cura in modo ottimale dei
residenti. Questo fa sì che il personale
di cura sia colpito da un tasso particolarmente alto di burn out. Ne risente
negativamente anche l’attrattiva delle
formazioni e professioni sanitarie.
Vi è inoltre un forte abbondono della
professione soprattutto da parte delle
donne dopo una decina di anni, per
cui il 45% delle infermiere lascia la
professione in corso di carriera. La
vita professionale delle infermiere è
mediamente di 15 anni. Incidono su
queste scelte la burocratizzazione e le

pressioni dall’alto, l’eccessivo carico e
stress nel lavoro, le condizioni salariali meno attrattive di altri settori e la
difficoltà di conciliare lavoro a turni
e famiglia.
Secondo un rapporto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità entro il 2030 saranno
necessari ulteriori 65’000 infermiere
ed infermieri. È quindi fondamentale
che le condizioni di lavoro in ambito
sociosanitario migliorino! Non possiamo più permetterci che del personale
formato lasci la professione a causa di
mancanze strutturali nel sistema! La
settimana di mobilitazione del personale sociosanitario vuole sottolineare

che il settore è fondamentale per la
nostra società e che non bastano i ringraziamenti puntuali. Come sindacato
del personale del settore pubblico e
sociosanitario esigiamo maggiori finanziamenti pubblici delle strutture
sociosanitarie e delle formazioni necessarie al loro buon funzionamento,
per permettere soprattutto alle donne
di rimanere a lungo nella professione
scelta. Dobbiamo smettere di sprecare
importante capitale umano ed esperienza!

Foto: manifestazione del personale
sociosanitario a Berna il 31.10.2020
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

PER UN SALARIO MINIMO DIGNITOSO
NEL CANTONE E A LUGANO
L’articolo 4 dell’attuale Legge cantonale sugli stipendi in vigore dal 2018
non garantisce uno standard salariale
minimo equo nell’Amministrazione
cantonale. Medesimo discorso vale
per il Regolamento la Città di Lugano.
A suo tempo la Commissione della
gestione e delle finanze del Gran Consiglio aveva accolto solo parzialmente
le richieste dei sindacati del settore
pubblico, limitandosi ad introdurre
una soglia salariale minima di 43’000
fr annui, che corrisponde al livello delle
prestazioni dell’assistenza sociale.
Anche il Regolamento organico delle

collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano presenta la stessa
impostazione: il cpv.6 dell’art. 36 fissa
infatti un minimo salariale di 43’753 fr
annui.
Questi importi non garantiscono uno
standard salariale dignitoso. Per questo ho chiesto di porvi rimedio. Con due
atti parlamentari presentati a livello
cantonale e comunale propongo di
adottare come minimo salariale i 4’000
fr per 12 mensilità (fr 22 orari), contenuti nell’iniziativa popolare federale sui
salari minimi del 2012 («Per la protezione di salari equi - Iniziativa sui salari

minimi»): si passerebbe quindi da un
minimo salariale di 43’000/43’753 fr ad
un minimo di 48’000 fr annui.
Ricordo che la proposta costituzionale dell’iniziativa popolare lanciata
dall’Unione sindacale svizzera era
stata respinta dal Consiglio federale:
“pur condividendo nella sostanza le
preoccupazioni degli autori dell’iniziativa, ossia lottare contro il dumping salariale e la povertà”, il Governo svizzero
aveva indicato che spettava ai partner
sociali e ai singoli datori di lavoro definire il salario minimo. Negli scorsi anni
questo è avvenuto effettivamente in
vari ambiti lavorativi grazie ad una dinamica di partenariato sociale, anche
se purtroppo non ovunque. Si tratta
quindi di completare questo lavoro.

GLI ASSICURATI ATTIVI DELL’IPCT
NON DEVONO PAGARE!
I sindacati del personale affiliato
all’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) sono intervenuti in
maniera unitaria per contrastare il
rischio che gli assicurati attivi vengano chiamati a pagare gli oneri
delle garanzie del 1.1.13, di cui non
beneficiano.
I sindacati VPOD, CCS e OCST hanno
chiesto alla Commissione della gestione e delle finanze un incontro in
merito al messaggio 7784 del 15.01.2020
“Attribuzione all’Istituto di previdenza
del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500 mio per
la copertura del costo supplementare
delle garanzie di pensione concesse
agli assicurati con più di 50 anni
nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo

cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct”, preoccupati del fatto che esso non sia ancora
stato evaso positivamente.
I sindacati sottolineano come lo scopo
del messaggio governativo 7784, il cui
contenuto è stato concordato con i rappresentanti del personale e dei datori
di lavoro del Consiglio d’amministrazione dell’IPCT, non sia primariamente
il risanamento della cassa pensioni
cantonale, ma bensì la copertura delle
garanzie concesse nel 2012, al momento del cambiamento di sistema
pensionistico, a tutti le/gli assicurati
che avevano 50 anni e più al 1.1.13.
In sostanza queste garanzie all’IPCT
costano oggi molto di più di quanto
all’epoca previsto/calcolato, circa il
doppio: da qui la richiesta di un contributo supplementare di 500 mio fran-

chi per far fronte a queste garanzie.
È logico che a finanziarle sia lo Stato,
che ha deciso di dare le garanzie per
favorire l’accettazione del cambiamento di sistema nel 2012.
Non si può certamente caricare questi 500 milioni di fr sulle spalle dei ca
14’000 dipendenti attivi, che non beneficiano di tali garanzie: anche perché
essi, nel cambiamento del sistema dal
primato delle prestazioni al primato
dei contributi, hanno già perso quasi
il 20% di prestazioni rispetto agli ultracinquantenni del 1.1.13. Un simile
trasferimento di risorse dagli attivi ai
pensionati sarebbe un furto e sarebbe
fondamentalmente un atto contrario
al sistema del secondo pilastro, foriero di potenziali conflitti intergenerazionali e sindacali.
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

IL PARLAMENTO METTE FINE AI PRIVILEGI
PENSIONISTICI DEI CONSIGLIERI DI STATO
Con 75 sì, 4 no e 1 astenuto il Gran Consiglio ticinese lo scorso 20 ottobre ha
approvato l’iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019, denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di
Stato», lanciata dal Partito socialista e
sostenuta dal Sindacato VPOD.
L’iniziativa popolare è stata concretizzata
con la nuova Legge sulla retribuzione e
sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS), elaborata dal rapporto della Commissione gestione e finanze, i cui relatori sono Bixio
Caprara, Boris Bignasca, Anna Biscossa,
Samantha Bourgoin, Giorgio Fonio e Paolo Pamini, ossia rappresentanti di tutti i
partiti presenti nella Commissione.
L’affiliazione dei consiglieri di Stato alla
Cassa pensioni cantonale è un passo storico per il Ticino, perché la maggioranza
di centrodestra del Parlamento cantonale si è sempre rifiutata di cambiare
il sistema di vitalizio, che mescola la
previdenza professionale e le indennità
di buona uscita. Infatti il Gran Consiglio
respinse nel 1989 e nel 2006 due iniziative
parlamentari, la prima di Pietro Martinelli
e la seconda del sottoscritto. Il sistema,
che costa un occhio della testa all’erario
cantonale, finirà pertanto con la cessazione della carica degli attuali membri
del Governo. Unicamente le prestazioni garantite dal regime attuale agli ex
membri del Governo e ai loro superstiti
continueranno ad essere erogate dall’erario pubblico.
Assurdo un referendum
Va chiarito che lo scopo dell’iniziativa
popolare “Basta privilegi per i consiglieri di Stato” era di eliminare un regime

previdenziale borbonico e non di ridurre
lo stipendio netto ai consiglieri di Stato,
come equivoca qualche eterno demagogo scontento, che ha annunciato il
referendum (Referendum per cosa? Per
mantenere il sistema attuale? Assurdo).
Giustamente il rapporto della Commissione della gestione mantiene lo stipendio netto dei futuri consiglieri di Stato allo stesso livello, ossia 229’000 fr. In futuro
i 277’000 fr di onorario lordo dei futuri
consiglieri di Stato corrisponderanno a
6,5 volte lo stipendio minimo iniziale nel
Cantone, ossia 43’000 fr annui, che dovrà
essere certamente rivalutato nei prossimi anni per arrivare ad almeno 48’000
fr annui, come proposto dal sottoscritto
con un’iniziativa parlamentare.
Di fatto lo stipendio effettivo attuale di
un consigliere di Stato, se si considerano
le prestazioni pagate al 100% dalle casse cantonali, valeva perlomeno il doppio
di quello lordo: il rapporto tra stipendio
massimo e minimo nello Stato era quindi
di circa 11 volte (appena sotto la soglia
dell’iniziativa popolare federale 1:12).

Non vi è dubbio che in termini d’equità la
modifica pensionistica sarà nettamente
migliore rispetto alla situazione attuale.
Fare referendum contro la riforma pensionistica vuol dire mantenere l’attuale
ingiusta e superata normativa sulle pensioni dei consiglieri di Stato, che si trova
solamente in cinque altri Cantoni!
In conclusione lunedì 1. aprile 2019 è stata
consegnata l’iniziativa popolare lanciata
dal Partito socialista e dal Sindacato dei
dipendenti dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. Nella sessione del 19
ottobre 2020 il Parlamento ticinese ha
accolto l’iniziativa e la relativa legge. Un
lasso di tempo ragionevole è intercorso
tra il deposito di un’iniziativa popolare e
la decisione parlamentare, che ha trovato
una soluzione condivisa! Vanno ringraziati tutte e tutti coloro che si sono impegnati nella raccolta firme per l’iniziativa popolare del 2019: con loro e con le
cittadine e i cittadini che hanno firmato
l’iniziativa popolare abbiamo raggiunto
un traguardo storico per il Ticino.
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

PERCHÉ IN GOVERNO VI SONO ANCORA

RESTRIZIONI NELL’ACCESSO AL TELELAVORO?
Nella risposta all’interpellanza 2062
del 1.10.2020 il Consiglio di Stato
ha indicato che la Sezione risorse
umane non è al corrente di direttive
restrittive a livello di uffici, sezione
e Divisioni per quanto riguarda l’accesso al telelavoro degli impiegati
dell’Amministrazione cantonale.
Tuttavia in base alle nostre informazioni la prassi di alcuni uffici cantonali
sull’accesso e sul numero di giorni
massimi è parzialmente restrittiva
rispetto alle norme del Regolamento
cantonale sul telelavoro e alla recente
estensione dei giorni massimi operata
dal Consiglio di Stato.
Per questo motivo ho inoltrato al Consiglio di Stato le seguenti domande
tramite un’interrogazione, che speriamo possa correggere finalmente il
tiro:
1) negli Uffici di tassazione di Bellinzona, Mendrisio, Locarno quanti
giorni di telelavoro vengono concessi
al massimo ai tassatori?
2) Il coordinamento della Sezione
del lavoro ha riconfermato che il telelavoro non è concesso negli Uffici
regionali di collocamento?

3) La Divisione della cultura e studi
universitari negli scorsi mesi ha dimezzato i numeri massimi di giorni
di telelavoro stabiliti dal regolamento
e ha limitato l’accesso agli impiegati
che abitano lontano?
4) È vero che il numero massimo
presso la Divisione della cultura e
studi universitari è attualmente di
2 giorni invece di 3 giorni? L’accesso
per al telelavoro è consentito agli impiegati che abitano vicino al posto di
lavoro?

5) Intende rilevare le prassi restrittive al telelavoro di uffici, sezioni e
Divisioni al fine di valutarne l’adeguatezza rispetto al regolamento e alle
proprie direttive?
6) Nella situazione attuale di pandemia intende dare indicazioni più precise ai funzionari dirigenti per evitare
che vi siano due o più impiegati nello
stesso ufficio durante la giornata di
lavoro, allorché gli stessi potrebbero
svolgere il telelavoro?

PER GRATIFICHE D’ANZIANITÀ PIÙ EQUE
Il granconsigliere e segretario VPOD
Raoul Ghisletta ha depositato lo scorso 9 ottobre un’iniziativa parlamentare per modificare l’art. 22 della Legge
sugli stipendi degli impiegati dello
Stato e dei docenti (LStip) relativo ai
congedi pagati. Oggi il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado
d’occupazione del momento in cui ini-

zia l’evento: ciò penalizza quindi le/i
dipendenti che hanno ridotto il grado
d’occupazione nel corso della carriera,
ad es. per gestire la conciliazione famiglia-lavoro.
Visti gli strumenti informatici a disposizione, l’iniziativa parlamentare ritiene
possibile adottare il sistema del “grado
d’occupazione medio” come parame-

tro oggettivo e non discriminatorio per
calcolare le gratifiche per anzianità di
servizio in entrambe le forme, ossia pagamento e congedo pagato. Va sottolineato come questa modalità di calcolo
più equa è già in uso da decenni nel
settore sociosanitario ticinese (vedi il
contratto collettivo di lavoro dell’Ente
ospedaliero cantonale).
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di Stefano Testa,
sindacalista VPOD Ticino

NOTIZIE SINDACALI DAI COMUNI
DI BELLINZONA E LOCARNO
Nei Comune di Bellinzona dopo
l’elezione della nuova commissione del personale CI), con la quale i
Sindacati formano il Fronte Unico
dei Dipendenti (FUD), il Sindacato
VPOD è intervenuto in particolare a
sostegno del personale delle strutture sanitarie, ottenendo di far prolungare il periodo di pagamento dei
pasti per il personale sanitario: una
misura che era stata introdotta su
nostra sollecitazione all’inizio della
prima ondata pandemica.
A fine settembre a Locarno -con le
giuste misure di protezione- è stata
organizzata un’importante assemblea

del personale, che a larghissima maggioranza ha accettato il cambiamento
delle indennità: esse sono state aumentate a 14 franchi all’ora per il lavoro notturno e a 11 franchi per il lavoro
festivo. Vi sono ancora alcuni dettagli
da definire con il Municipio in merito
alla pianificazione delle attività fuori
dai normali e consueti orari di lavoro:
i Sindacati attendono una risposta
dall’esecutivo ad una lettera inviata
ai primi di ottobre.
Inoltre il Consiglio comunale di Locarno ha ratificato la costituzione
dell’ente autonomo Casa anziani San
Carlo, che a partire dal 2022 applicherà
il contratto collettivo di lavoro ROCA

ORDINANZA SUL
TELELAVORO A LUGANO
Sono in fase di consultazione a Lugano
alcune ordinanze. L’ordinanza per il personale sul telelavoro del 29 marzo 2019
deve essere aggiornata dopo un anno di
sperimentazione. Il Sindacato VPOD apprezza in generale l’ottica dell’ordinanza,
che vuole ricercare la conciliazione tra
lavoro e vita privata, la sperimentazione
di nuove forme di lavoro, ma anche una
maggiore motivazione del personale, la
riduzione del traffico pendolare e l’ottimizzazione degli spazi di lavoro. L’attivazione del telelavoro avviene sempre
su base volontaria e tramite la firma di
una convenzione tra il dipendente e la
divisione/servizio, la cui durata passerà
da 3 a 6 mesi (con un termine di disdetta di 1 mese). Il Sindacato ha richiesto
il riconoscimento dei costi di telefonia

presi a carico dal dipendente.
Per quanto riguarda l’ordinanza sulla formazione il sindacato ha chiesto di non
peggiorare il riconoscimento delle ore di
lavoro in caso di corsi fatti per esigenze
di servizio, mentre per l’ordinanza dei
custodi per palestre e impianti sportivi
si è opposto al termine massimo di 6
mesi per la richiesta di pagamento delle
indennità.

per il personale. Avremo perciò poco
più di un anno per implementare questo storico cambiamento.

RINNOVO POSITIVO
DEL CCL AGE SA CHIASSO
È stato rinnovato fino a fine 2023
il contratto collettivo di lavoro per
il personale dell’Azienda acqua
gas e elettricità SA di Chiasso, che
scadeva a fine 2020. La buona base
contrattuale è stata leggermente
migliorata. Vengono chiariti meglio
gli articoli relativi alle sanzioni disciplinari (art. 3.6), all’orario di lavoro (art. 6.2), al picchetto (art. 12.1
e 12.5) e alla tabella vacanze (art.
12.4). È stato sbloccato il livello 15
della classe 3 (art. 4.7). Viene inserito come festivo il venerdì santo
al posto del pomeriggio dell’ultimo
giorno di carnevale (art. 6.3). Altra
novità è l’indennità di disagio per
pernottamento fuori sede: 100 fr
dalla terza notte consecutiva (art.
6.7). Infine è stata aggiornata la direttiva per l’utilizzo del fondo paritetico (allegato 1A).

SCUOLA
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

MAGGIORE EQUITÀ E QUALITÀ
PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Due anni esatti dopo la bocciatura
della sperimentazione de La Scuola
che verrà, lo scorso 23 settembre,
il Parlamento ticinese ha approvato
con 73 sì, 3 contrari e 2 astenuti le
modifiche di legge per migliorare la
scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media.
Dopo la bocciatura de La Scuola che
verrà e dopo tante proposte rimaste
purtroppo senza esito (tra cui le iniziative popolari VPOD per la riduzione degli
allievi nella scuola elementare del 2009
e nella scuola media del 2011, respinte in
votazione popolare) è questo un passo
avanti importantissimo per la qualità
e l’equità della scuola dell’obbligo in
Ticino. Finalmente arriva un sostegno
concreto a chi opera quotidianamente
e con passione nella e per la scuola.

Iter travagliato
Nella Commissione parlamentare formazione e cultura abbiamo sudato le
proverbiali sette camicie per giungere
in Parlamento con un rapporto unanime
a sostegno di queste modifiche di legge,
che a regime costano 19 milioni annui
(10 per la scuola media e 9 per la scuola
comunale). Il confronto non è avvenuto
solamente tra forze politiche, ma anche
con gli interlocutori del mondo scolastico.
Va ringraziato il capo del Dipartimento
educazione, che ha supportato la Commissione nella ricerca di una soluzione
per la scuola comunale, che fosse una
sorta di quadratura del cerchio. Alla fine
un grazie va anche l’Associazione dei
Comuni, che ha accettato l’impostazione del rapporto, pur esprimendo riserve
in quanto voleva maggiore potere per

ata.
Acqua potabile inquin
.
Bambina avvelenata
sponde
La multinazionale ri
dei danni.

Sì!
il 29 novembre

Docente d’appoggio comunale
Per la scuola dell’infanzia la riforma approvata prevede che nelle sezioni con
più di 20 allievi sarà di regola presente
un docente di appoggio almeno a metà
tempo e per tutto l’anno scolastico. Bisognerà però attendere un paio di anni
per avere sufficienti docenti d’appoggio:
sono infatti interessate dal cambiamento ben il 40% delle sezioni di scuola
dell’infanzia.
Per quanto riguarda la scuola elementare nelle sezioni monoclasse con più di
22 allievi, nelle sezioni biclasse con più
di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più
classi di regola sarà presente un docente
di appoggio almeno a metà tempo e per
tutto l’anno scolastico, che coadiuverà il
docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.
Riduzione degli allievi e altre misure
nella scuola media
Infine le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non dovranno
avere più di 22 allievi a partire dall’anno scolastico 2021/22. Pure dal 2021/22
entreranno in vigore maggiori sgravi
orari per i docenti di classe di III e IV.
Vengono infine potenziati i laboratori:
già da quest’anno si introducono 2 ore
di laboratorio (insegnamento a classe
dimezzata) in italiano e in matematica
in I classe, mentre le 2 ore di laboratorio
in II classe a matematica e le 2 ore di
laboratorio in II classe a tedesco partiranno l’anno prossimo.

Multinazionali
responsabili
inazionali.ch

ult
Un’ovvietà. iniziativa-m
KVI_Keyvisual_Rohstoff_alleSprachen_ISO300_A4_A5_A6_QUER.indd 3

i Comuni. Il rischio di uno scontro che
mandasse tutto all’aria è stato alto.

18.09.20 15:14
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di Unione sindacale svizzera,
Ticino e Moesa

PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA E SICURA
Pubblichiamo la risoluzione a favore della scuola ticinese, adottata
dall’assemblea dell’Unione sindacale svizzera Ticino e Moesa lo scorso
28 settembre, su proposta del Sindacato VPOD.
La recente approvazione da parte del
Parlamento di alcuni miglioramenti
nella scuola dell’obbligo (docente
d’appoggio nella scuola dell’infanzia e
nella scuola elementare, riduzione del
numero massimo di allievi, laboratori
e maggiori sgravi per parte dei docenti di classe nella scuola media) è da
salutare come un passo nella giusta
direzione dell’inclusione e della qualità: il Sindacato ne monitorerà l’applicazione, in particolare nella scuola
dell’infanzia.
Il movimento sindacale si batterà ora
per ottenere ulteriori interventi progressisti a favore di una scuola inclusiva di qualità:
-

-

-

-

la diminuzione del numero di stu
denti per sezione nelle scuole medie superiori;
il superamento dei livelli nella
scuola media;
il potenziamento dei percorsi
formativi oggi gravati dal numero
chiuso;
la riduzione delle ore lezione settimanali dei docenti per compensare l’aumento della mole di lavoro e gli oneri legati alla digitalizzazione;
la riduzione del carico burocratico
nella scuola.

Per una scuola sicura
Dal 31 agosto le scuole hanno riaperto
con le lezioni in presenza: un passo in
avanti fondamentale non solamente
per ritornare alla normalità, ma anche
per ridare a tutti gli allievi/studenti le
stesse opportunità educative e culturali, che la scuola a distanza non può
garantire agli allievi meno favoriti
socialmente e culturalmente.
Per evitare un ritorno alla scuola a distanza, che accresce inevitabilmente
le diseguaglianze sociali, e per tutelare la salute dei docenti, degli altri
operatori scolastici e degli allievi/
studenti l’Unione sindacale svizzera
- Ticino e Moesa (USS-TI) chiede che
le misure igienico-sanitarie siano rispettate attentamente e rafforzate.
In particolare l’USS-TI chiede di generalizzare l’uso obbligatorio delle
mascherine chirurgiche per docenti e
allievi a partire almeno dalla scuola
media, e a meno di controindicazioni
anche dalla scuola elementare. L’uso
della mascherina deve essere obbligatorio anche sui mezzi di trasporto
scolastico.
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, dove non è possibile istituire
tale obbligo e garantire le distanze
fisiche in aula, l’USS-TI chiede non
solamente massima attenzione al
piano di protezione per i bambini, i
docenti e tutto il personale ausiliario,
ma anche la mappatura dei pericoli
in caso di lavoratori a rischio Covid
(causa gravidanza, causa obesità o
malattie pregresse).
È necessario garantire infine che le
aule scolastiche siano dotate di apparecchi di rilevazione della qualità

LA CATTIVA RETORICA
DELL’INSEGNANTE
EROE E MISSIONARIO
M. Alberti e J. Rosatelli hanno pubblicato lo scorso 21 ottobre su “Il
Manifesto” un interessante articolo intitolato “L’alternativa tra
tutela dei docenti e tutela degli allievi è quanto di più falso esiste”.
Vi invito a leggere sul sito VPOD
l’articolo, che riassume lucidamente un tema assai discusso tra
gli insegnanti del Cantone Ticino.
Declinato per la Penisola, esso
calza però a pennello per la nostra
realtà con ben poche differenze: da
noi i salari dei docenti sono ancora
dignitosi (ciò che invece non si può
più dire per le condizioni pensionistiche) e la destra continua a
mazzuolarci malgrado il Covid (vedi
sito UDC per denunciare i docenti
sinistrorsi). Buona lettura!

Adriano Merlini, presidente VPOD
docenti Ticino

dell’aria, ritenuto che il sopraggiungere dell’inverno potrebbe rendere
più difficile arieggiare adeguatamente i locali.
La diffusione del contagio nella scuola deve essere impedita per garantire
l’efficacia e l’equità nell’educazione
pubblica, come pure la protezione dei
lavoratori e degli allievi/studenti.

Graziano Pestoni, presidente
Unione sindacale svizzera, Ticino e Moesa
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SOCIOSANITARIO

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

BASTA FARE ORECCHIE DA MERCANTE,
VOGLIAMO FATTI!
La settimana dal 26 al 31 ottobre
2020 è stata una settimana di protesta in tutta la Svizzera e si è conclusa con una manifestazione davanti
al Palazzo federale a Berna sabato
31 ottobre, alla quale ha partecipato una delegazione di sindacalisti
VPOD Ticino.
Infatti associazioni e sindacati si
sono uniti per formare un’alleanza
tra le professioni sociosanitarie. Il
Coranavirus ha messo a dura prova il
settore sociosanitario, già indebolito
nel corso degli ultimi anni. Dopo mesi
di duro lavoro per contenere l’impatto
del coronavirus anche il personale sociosanitario del nostro Cantone chiede condizioni di lavoro migliori.
La politica è riluttante ad aprire i
cordoni della borsa per apportare miglioramenti duraturi alla situazione

del personale sociosanitario. E poi ci
sono anche delle frange politiche che,
per guadagnare qualche voto, sparano
a zero sul lavoro delle istituzioni sociosanitarie, facendo di ogni erba un
fascio e misconoscendo le difficoltà
del lavoro negli ultimi mesi, svolto in
condizioni difficili e con risorse tirate
all’osso. Le strutture sociosanitarie
hanno non di rado accumulato anche dei grossi deficit, che non è ancora chiaro come saranno appianati
dall’ente pubblico e dalle casse malati: questa situazione non migliora
certo il clima di lavoro nelle strutture
sociosanitarie.
In Svizzera e in Ticino il personale sociosanitario è spesso stressato e poco valorizzato per il lavoro disagiato
svolto nelle fasce notturne e festive.
Se prendiamo la categoria infermieristica, un sondaggio a fine del 2019 ha

rivelato che il 90% ritiene di lavorare
sotto pressione e l’87% pensa di non
avere abbastanza tempo da dedicare
ai pazienti. La maggioranza afferma
di dover lavorare a turni senza poter
rispettare i periodi di riposo e di non
avere abbastanza tempo per la famiglia e il tempo libero; inoltre lamenta
il fatto di subire la pressione della
gerarchia e la mancanza di considerazione.
Di recente in Ticino il Sindacato VPOD
ha incontrato i rappresentanti del
personale dell’Ente Ospedaliero Cantonale, rilevando una grossa stanchezza per il duro lavoro in questi ultimi
mesi. Nonostante l’EOC sia per vari
aspetti un buon datore di lavoro, abbiamo chiesto all’Ente per il prossimo
rinnovo contrattuale 2021 un aumento
dei salari, fermi al livello dal lontano
2001, rincaro a parte. Oltre a ciò, abbiamo chiesto interventi specifici per
una migliore conciliabilità lavoro-famiglia, maggiore accesso alla formazione continua e maggiore attenzione
a tutte le professioni EOC.
Ma la madre di tutte le battaglie è
il miglioramento del finanziamento
pubblico agli enti sociosanitari. Il
Sindacato VPOD Ticino rivendica un
miglioramento del finanziamento dei
contratti di prestazione tra il Cantone
da un lato e dall’altro lato le cliniche,
le case anziani, la sociopsichiatria,
le istituzioni sociali e i servizi d’assistenza e cura a domicilio. Occorre
aumentare in termini reali il finanziamento per garantire condizioni di lavoro più umane, che innalzino la qualità di vita e la qualità del lavoro degli
operatori sociosanitari nell’interesse
di pazienti, residenti e utenti. Questo
è fondamentale per migliorare anche
l’attrattiva di queste professioni sui
giovani e per mantenere più a lungo
le persone formate nelle professioni
sociosanitarie imparate.
Per questo il Sindacato VPOD dice alla politica: basta fare continuamente
orecchie da mercante, adesso voglia-
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di Stefano Bezzolato,
presidente Comitato
personale CPA

LANCIAMO UN SOS
PER LE CASE ANZIANI
In Ticino il contratto di prestazioni
tra Cantone e case anziani è insufficiente per finanziare le attuali condizioni di lavoro, in particolare gli
aumenti annui regolari di stipendio
per il personale in carriera: figuriamoci per fare dei miglioramenti!
Una dozzina sono le case per anziani
che non firmano il contratto collettivo
di lavoro CCL ROCA ed alcune di esse
lo hanno chiaramente detto: senza
disporre di fonti extra, garantire gli
aumenti annui regolari di stipendio significa finire in rosso. Situazione nella
quale si trova la maggior parte delle
case anziani firmatarie del CCL ROCA.
Per questo il segretario VPOD Ticino
Raoul Ghisletta un anno fa (11.12.2019),
quindi prima della pandemia, aveva
inoltrato la mozione “Per un finanziamento che garantisca una migliore
presa a carico degli ospiti delle case
anziani in Ticino e un minor sovraccarico/stress del personale”.
Nella mozione si chiede di finanziare
i seguenti miglioramenti, che sono
stati discussi con il comitato del personale case per anziani VPOD nel 2019:
1. rivedere il modello di calcolo delle
risorse di personale in uso (RAI-RUG),
che non tiene conto della pesante
situazione di stress del personale come pure non permette di ascoltare e
dialogare abbastanza con gli ospiti;
2. migliorare la dotazione di personale infermieristico nei reparti cure
acute transitorie (CAT) e Alzheimer;

3. calcolare i capireparto come personale amministrativo e non come
personale curante;
4. coprire le assenze per gravidanza,
malattia e infortunio del personale;
5. permettere di attuare la conciliazione famiglia-lavoro per le numerosissime donne attive: tramite il riconoscimento dei congedi pagati per la
cura di figli e genitori ammalati, come
pure maggiori congedi pagati per maternità e paternità;
6. prevedere il pensionamento anticipato in tutte le case anziani e, dove
non esiste, introdurre 2 settimane
di congedo pagato supplementare
all’anno per il personale a partire da
58 anni;
7. 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 una settimana;
8. prevedere un’indennità aggiuntiva
di disagio di 5 fr./orari per le notti, in
modo da invogliare i giovani ad effettuare il lavoro notturno e da sgravare
il personale anziano da questi turni
pesanti;
9. mantenere per il personale 2 giorni
di libero consecutivi in sabato/domenica in ragione di almeno una volta
ogni 3 settimane.

Il Consiglio di Stato ha promesso una
risposta alla mozione nelle prossime
settimane. Chiaramente non bastano i
finanziamenti tampone garantiti dallo
Stato alle case anziani per coprire i
costi extra legati alla pandemia (quarantene, costi per le misure di igiene,
ecc.) e le mancate entrate (letti non
utilizzabili).
Il disagio nelle case anziani è fortissimo anche per la campagna scandalistica in atto in molti media, orchestrata da parte di politicanti in cerca
di effimera gloria, che strumentalizzano ogni errore, vero o presunto, per
discreditare tutto il settore. Il rischio
dello scandalismo attorno alle case
anziani è che alla fine sempre meno
giovani saranno attirati da questo lavoro, con buona pace dell’ambizione
di assumere personale indigeno.
Lo scorso 26 ottobre il Comitato del
personale case anziani VPOD ha preso atto positivamente del lavoro in
corso per l’estensione del contratto
collettivo di lavoro agli enti non firmatari e del progetto di un fondo di
prepensionamento a 62/63 anni nelle
case anziani e nelle istituzioni sociali.
Per contro ha rilevato negativamente
che la trattativa sugli stipendi è sempre ferma al palo (con l’eccezione
della Città di Lugano, che ha appena
introdotto consistenti rivalutazioni
delle carriere salariali per il suo personale sociosanitario). Infine il Comitato auspica che Cantone e Comuni
si attivino senza tardare ancora per
aprire i cordoni della borsa, portando
l’indispensabile ossigeno al personale
delle case anziani e alla qualità della
presa a carico degli ospiti.
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di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

AFFRONTARE
I DISAGI DEL PERSONALE EOC!
Lo scorso 21 settembre il Sindacato
VPOD e gli altri sindacati firmatari
del contratto collettivo di lavoro
hanno incontrato le commissioni del
personale EOC per discutere della situazione dopo l’ondata di pandemia
che ha investito gli ospedali.
Il personale ha affrontato con estrema
professionalità e determinazione le
situazioni di emergenza, dimostrando
allo stesso tempo flessibilità, serietà e
passione per il proprio lavoro. Questo
è stato riconosciuto dalla popolazione
e dalla politica con esternazioni pubbliche. Benché il personale ospedalie-

ro si ritenga soddisfatto del contratto
collettivo di lavoro (CCL) in essere, per
il prossimo rinnovo contrattuale (2022)
sindacato e commissioni del personale rivendicano un tangibile aumento
dei livelli salariali reali (fermi oramai
al 2001), degli interventi specifici per
una migliore conciliabilità lavoro-famiglia, miglioramenti nella formazione continua e una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro delle varie
professioni presenti nell’EOC.
Va detto che il clima di lavoro all’interno degli Istituti in questo periodo
è di una comprensibile stanchezza a

causa della situazione legata al Covid,
che si ripresenta ora in autunno con
grande virulenza. Ma vi è anche delusione per il fatto che, perlomeno sino
al momento in cui scriviamo questo
testo, le richieste non sono state ancora soddisfatte dall’EOC. Il Sindacato
VPOD auspica che l’EOC sappia dare
ascolto alla voce dei lavoratori, concedendo sia un premio in salario per chi
ha operato sul fronte della pandemia,
sia l’azzeramento delle ore negative
che pesano su un’altra parte di personale.
I rappresentati sindacali e i rappresentanti del personale incontreranno
la direzione generale EOC giovedì 19
novembre 2020 con lo scopo di conoscere personalmente chi andrà a sostituire sia il direttore Pellanda, sia
il vicedirettore Luraschi a inizio 2021,
che ringraziamo per la collaborazione
in tutti questi anni.

COINVOLGETE LA COMMISSIONE
SICUREZZA E SALUTE EOSIC
di Icilio Polidoro,
membro commissione EOSIC

Lo scorso 21 ottobre si è riunita presso
la Direzione generale dell’Ente ospedaliero cantonale la nuova commissione di coordinamento in materia di
sicurezza e salute (EOSIC) che persegue come obiettivo la riduzione degli
infortuni.
Presieduta dal dir. Alessandro Bressan
e composta da rappresentanti delle
diverse aree, la nuova commissione
è stata istituita quale organo di vigilanza per la sicurezza e protezione
della salute sul lavoro. Conformemente alle direttive dell’Associazione H+,
della legge sul lavoro e della Legge

assicurazione contro gli infortuni l’attivazione della commissione deriva
dall’esigenza di effettuare una valutazione settoriale dei rischi nell’EOC.
EOSIC si è posta l’obiettivo di iniziare
un’analisi del rischio settoriale come prova pilota, per poi estenderla
a tutte le sedi EOC. Questa modalità
di autovalutazione istituzionale permetterà di evidenziare tutte le aree
su cui intervenire con delle azioni di
miglioramento, per contenere i rischi
legati all’attività ospedaliera e ridurre
sensibilmente sia gli infortuni professionali, sia quelli non professionali.

In qualità di membro della commissione EOSIC per il Sindacato VPOD ho
posto l’accento su un fenomeno in
costante crescita: le aggressioni da
parte di terzi verso le collaboratrici
e i collaboratori. Qualora vi fossero
delle situazioni di rischio nelle sedi
EOC sulle quali far luce e porre l’attenzione, vi invito a contattarmi al mio
indirizzo di posta elettronica: icilio.
polidoro@eoc.ch o tramite telefono
interno contattandomi al 2130. Resto
a disposizione per qualsiasi domanda,
dubbio o chiarimento.

SOCIOSANITARIO
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di Lucio Negri,
presidente Comitato VPOD
Istituzioni sociali

CENTRO EDUCATIVO CHIUSO
PER MINORI: TEMA CONTROVERSO!
Lo scorso 29 ottobre il Comitato
VPOD dei lavoratori delle Istituzioni
sociali ha discusso della creazione di
un Centro educativo chiuso per minori, struttura di cui si parla da anni,
decenni.
In questo lasso di tempo la società è
cambiata, il concetto di famiglia è mutato, così come l’universo giovanile e
con esso i disagi che un giovane può
vivere nel suo percorso di vita.
Durante la discussione è stata quindi
esaminata la situazione e il contesto
in cui una struttura del genere, con
progetto al vaglio delle istituzioni politiche, si andrebbe ad inserire. Avere in
seno alla commissione dei colleghi che
vivono sul campo il disagio giovanile
ha permesso di avere una lente più attenta ad una problematica che certa
politica vorrebbe soltanto contenuta in
quattro mura.
L’esigenza di una struttura che possa

permettere al giovane di poter fermarsi
o che possa rispondere al bisogno di
quest’ultimo di essere fermato, avere
un “Time Out”, è riconosciuta dai colleghi che lavorano nel settore dei minori.
L’attuale situazione vede minori con
un forte bisogno di sostegno finire collocati all’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, alla Clinica S. Croce o
in un reparto ospedaliero. Altrimenti,
in assenza di una struttura sul territorio, esistono realtà fuori Cantone, che
allontanano però il giovane dalla sua
rete di affetti e contatti. È una falla
nella rete dei servizi per la protezione
dei minori, che reclama una soluzione:
ma l’urgenza non può eludere una base
di progetto educativo.
Proprio per questo la voce di “addetti
ai lavori” risulta ancor più fondamentale: c’è ancora il tempo per fare proposte e non dover rincorrere progetti
e idee altrui. Il Cantone vuole dare un
contenitore per risolvere il problema.

Come operatori sociali abbiamo la
possibilità, attraverso la discussione
dei contenuti del progetto, di rendere
questo contenitore un bozzolo per far
tornare a volare le farfalle.
I passi futuri che ci si è prefissati sono
quelli di promuovere un coinvolgimento degli operatori per la condivisione
e il confronto delle idee su questo
progetto. La creazione di una rete che
sappia dibattere e che possa influenzare, attraverso argomentazioni dettate
dalle esperienze sul campo, le scelte
istituzionali.
In troppe occasioni in questi anni gli
operatori sociali si sono ritrovati inseriti in progetti piovuti dall’alto, spesso
in contenitori privi di contenuto o entro
paletti assolutamente distaccati dalla
realtà in cui si opera. Questa è l’occasione per mobilitarsi e per promuovere
una visione diversa: una visione partecipata e dettata da esperienze sul
campo. Poter rispondere ad un problema come il disagio giovanile, partendo
da come è vissuto realmente e non da
come è percepito da un ufficio, sarebbe
un gran punto di partenza. Il Comitato
VPOD delle IS in questo senso è disposto a fare la sua parte.

COVID 19 E RIVENDICAZIONI
DEI LAVORATORI SOCIALI
di Massimo Mantovani
sindacalista VPOD Ticino

La crisi pandemica in corso ha colpito
pesantemente anche gli operatori del
settore sociale: laboratori chiusi per
lungo tempo, turni di lavoro pesanti
nei foyer, gestione spesso autoritaria
da parte di alcune direzioni, incertezza
sul futuro prossimo.
La recrudescenza della pandemia si
aggiunge a una serie di problematiche
già presenti. In alcune Istituzioni viene
segnalata un’attenzione più agli aspet-

ti finanziari che alla qualità dei servizi
offerti e alle dinamiche personali. Alcuni operatori rimarcano come si sia
perso l’aspetto “umano” del lavoro
sociale: la rigida attenzione alle spese
e la scarsa valorizzazione delle capacità empatiche degli operatori hanno
comportato una spersonalizzazione del
lavoro, un aumento del carico burocratico e un minor senso di appartenenza.
Il Comitato VPOD dei lavoratori delle
Istituzioni sociali chiede di aprire un
dibattito all’interno del settore per
discutere dei seguenti punti:

1- la missione delle istituzioni e la
rispondenza ai bisogni degli utenti e
della rete sociale;
2- un aumento delle risorse messe a disposizione attraverso una revisione dei
contratti di prestazione con il Cantone;
3- un aumento salariale generalizzato,
che riconosca l’importanza di chi opera
nel contesto del lavoro sociale;
4- un minor carico burocratico, per liberare tempo da dedicare agli utenti.

14

DONNE

LA COMPLESSA REALTÀ
DELLA VIOLENZA DI GENERE:
di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la rete nateil14giugno proporrà
una conferenza online con Lorenzo
Gasparrini, blogger e attivista antisessista.
La Conferenza “Violenza di genere: le
ombre sulla virilità che fanno paura” si
terrà sabato 21 novembre alle ore 17.00.
Per poter partecipare alla videoconferenza è necessario iscriversi al seguente indirizzo: sciopero@nateil14giugno.ch.
La conferenza è organizzata da Comundo e da nateil14giugno, una rete
di persone e gruppi politici, culturali e
sindacali che hanno partecipato all’or-

ganizzazione dello sciopero femminista
del 14 giugno 2019.
Quando si parla di violenza di genere si
tende a ricondurre il fenomeno alla violenza fisica, ossia alla sua espressione
visibile e documentabile, che in taluni
casi diventa letale per le vittime. Questa è una lettura del fenomeno che però
troppo spesso esclude le componenti
culturali e sociali delle discriminazione
di genere. Crediamo dunque che sia necessario un approccio al fenomeno che
sappia andare alla radice, coinvolgendo
gli uomini nella riflessione sulle situazioni, senza additare e colpevolizzare
ma piuttosto permettere di far luce su
quei meccanismi alla base della violenza, sia essa fisica o mentale.
Lo scopo della conferenza è quindi
quello di riconoscere gli stereotipi e

le idee radicate che agiscono nella
quotidianità, intossicando i rapporti
tra i generi, e di affrontare il concetto
complesso della “mascolinità tossica”,
ovvero un insieme di comportamenti
e credenze che sfociano in un atto
di violenza verso le donne. Affrontare
il fenomeno della violenza di genere
sotto questa dimensione ci permetterà
di superare quei modelli culturali, che
vedono uomini e donne in posizioni per
nulla paritarie nella vita di tutti i giorni.
Questa conferenza avrebbe dovuto essere organizzata in presenza per permettere anche la tenuta di workshop
al fine di tematizzare questo tema
complesso. Vista la situazione sanitaria
la conferenza sarà invece organizzata
tramite zoom e i workshop verranno
riproposti non appena la situazione
lo consentirà. Maggiori informazioni
disponibili sul sito www.nateil14giugno.ch o seguendo la pagina Facebook
“Sciopero delle donne, sciopero femminista”.

Rivista «Questioni femminili»:
digitalizzazione e genere
La digitalizzazione sta rivoluzionando il
nostro mondo del lavoro attraverso l’auto
mazione, l’home office, nuove qualifiche
professionali e il lavoro su piattaforma. Cosa
significa questo cambiamento dal punto di
vista del genere? La digitalizzazione può
contribuire a ridurre le disparità? L’edizione
2020 di «Questioni femminili» raccoglie i
dibattiti sulla trasformazione digitale del la
voro retribuito dalla prospettiva di genere.
Ordinazione gratuita:
www.comfem.ch > Pubblicazioni > Rivista
specializzata «Questioni femminili»

PENSIONATI
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BASTA TAGLI
SULLE RENDITE DI VECCHIAIA!
di Redazione
Con il progetto AVS 21 il Parlamento
sta preparando un aumento dell’età
di pensionamento delle donne e
questo sarà l’ennesimo indebolimento di rendite AVS già basse! Parallelamente le rendite del 2° pilastro continuano a diminuire. Occorre
reagire!
La previdenza per la vecchiaia è quindi
giunta a un bivio. L’Unione sindacale
svizzera (USS) per questo vuole rafforzare l’AVS invece di apportare nuovi
tagli e lo ha ribadito in una conferenza stampa lo scorso 10 novembre.
Ricordiamo che è in corso la raccolta
firme per l’iniziativa popolare federale
per la 13a AVS, lanciata da USS e altre
forze progressiste.
Le rendite delle donne sono già basse
e rischiano di subire un’ulteriore riduzione, in quanto la Commissione del
Consiglio degli Stati, incaricata di esaminare il progetto AVS 21, si è pronun-

ciata a favore dell’aumento dell’età di
pensionamento delle donne. Questo
significa un ulteriore taglio di 1’200
franchi all’anno della rendita media,
quando in pensione le donne percepiscono già un terzo in meno dell’AVS
rispetto agli uomini! Il progetto AVS 21
non prevede nessuna soluzione ai problemi relativi alle rendite di vecchiaia
delle donne e quindi non rappresenta
una riforma accettabile dell’AVS.
Le rendite delle casse pensioni continuano a calare da un decennio e
questo influisce negativamente sul
potere d’acquisto. La situazione è
drammatica a livello delle professioni
tipicamente femminili, dove le rendite
del 2° pilastro che oscillano tra 500 e
800 franchi al mese sono moneta corrente. Queste rendite così basse non
permettono di mantenere il tenore di
vita antecedente alla pensione.
Da molto tempo inoltre i sindacati
denunciano i tagli delle rendite delle casse pensioni. Oggi il problema è
noto e chiaro: la maggior parte delle/

dei dipendenti rischia di percepire una
rendita di vecchiaia insufficiente. Eppure il Parlamento non vuole vedere
la realtà e continua perseguire una
logica di riduzione delle prestazioni,
che è poco coerente anche a livello
economico. “Occorre invece cercare
delle nuove soluzioni, che offrano
una prospettiva di miglioramento e di
speranza per tutte e tutti.” - questo è
l’appello lanciato da Pierre-Yves Maillard, presidente dell’Unione sindacale
svizzera.

Pierre-Yves Maillard,
presidente dell’Unione sindacale svizzera.

NON LASCIAMO MORIRE GLI ENTI
CULTURALI E LE SOCIETÀ SPORTIVE
di Michela Pedersini,
presidente VPOD Ticino
Il Sindacato VPOD Ticino è preoccupato per la situazione finanziaria degli enti culturali in Ticino, che viene
messa a repentaglio dalle restrizioni
draconiane sul numero (50, 5 e poi
30) di spettatori massimo decretato
per ragioni sanitarie. Anche le società sportive corrono grossi rischi
finanziari.
Il Sindacato VPOD Ticino si aspetta
che -accanto agli aiuti federali- le

istituzioni si attivino al più presto,
accogliendo le proposte parlamentari
presentate dal segretario VPOD Raoul
Ghisletta unitamente a numerosi deputati di tutti i partiti, segno che la
preoccupazione travalica gli schieramenti politici:
- l’iniziativa generica del 9 marzo 2020
per un finanziamento stabile dell’Orchestra della Svizzera italiana
- la mozione “cultural new deal” del 23
maggio 2020 a sostegno di artiste/i e
restauratrici/tori indipendenti;
- la mozione del 22 giugno 2020 per un
sostegno alle scuole preprofessionali
di teatro, danza e arti plastiche;

- la mozione del 1. novembre 2020 per
un aiuto straordinario alle società
sportive e agli enti culturali in Ticino;
- l’iniziativa cantonale del 5 novembre
2020 per un piano di sostegno alla società, all’economia, alla cultura e allo
sport finanziato dalla riserva per future ripartizioni della Banca Nazionale
Svizzera.
Si tratta di garantire la sopravvivenza
ad un tessuto di realtà importantissime per il Ticino, anche come unico
Cantone interamente di lingua e cultura italiana in Svizzera. Distruggere
questo tessuto significherebbe diventare molto poveri.
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UN’ASSEMBLEA ANNUALE
TRA UNA TEMPESTA E L’ALTRA
Lo scorso 25 settembre a Rivera si è
tenuta l’assemblea dei delegati del
Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino. Prevista in primavera, essa era stata rinviata a causa
della prima ondata di pandemia.
Nel suo discorso introduttivo la presidente del Sindacato VPOD Ticino
Michela Pedersini, ha tenuto a sottolineare come l’inaspettata crisi del
Covid abbia reso evidenti a tutti molte
falle del nostro sistema, sulle quali il
Sindacato ha focalizzato e focalizzerà
la sua futura attività.
La pandemia ha colpito uomini e donne, ma la crisi che ne è derivata ha

avuto maggiori conseguenze negative
per il genere femminile, andando ad
aumentare le discriminazioni già esistenti. Il lavoro delle donne e la validità delle loro competenze hanno però
giocato un ruolo sistemico essenziale
nella gestione della crisi. Per questo
il Sindacato rilancia un appello per la
creazione di un Ufficio per la parità in
Ticino, che coordini le azioni necessarie su più fronti.
D’altro canto la pandemia ha messo
in evidenza l’importanza per la società
di poter contare su di un sistema sociosanitario efficiente. Da trent’anni
però questo è sotto pressione a causa
delle spinte neoliberiste e le condizio-

ni di lavoro continuano a peggiorare.
Il Sindacato VPOD rivendica maggiori
risorse per le strutture e per la formazione! Occorre puntare anche su
riduzioni del tempo di lavoro e orari
che permettano una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia!
Dopo un’interessante discussione
l’assemblea del Sindacato VPOD Ticino ha approvato gli obiettivi 2020-21.
Per raggiungerli è importante la partecipazione attiva delle e dei militanti sindacali. Ringraziamo pertanto di
cuore le persone che si sono messe
a disposizione per ricoprire le cariche
sindacali e portare le loro conoscenze
ed energie.

NOMINE Assemblea di Regione VPOD Ticino del 25.09.2020
COMITATO REGIONE VPOD TICINO
(presidente + 16 membri/16 supplenti)

Fondazioni culturali (1)
OSI/MASIL/PROCOM (1): Andreas Laake (m) – vacante donna (s)

Presidente: Michela Pedersini

Pensionati (1): Graziano Pestoni (m) – Loredana Fontana (s)

Settore pubblico (6)
Comuni/Grigioni/Aziende pubbliche (1)
Lucia De Marco (m) – Augusto Canonica (s)
Invitato: Roberto Jörg – S. Bernardino GR
Invitato: Roberto Martinotti – membro comitato nazionale

COMMISSIONE VERIFICA CONTI VPOD TI
Luca Crivelli – Maria Mattioli – Felice Ruffa

Docenti (2): Adriano Merlini (m) – Romano Dominoni (s)
Zenia Toniolo (m) – vacante donna (s)
Impiegati Stato (1): Giovanni Marvin (m) – Samanta Cudazzo (s)
Organizzazione sociopsichiatrica (1): Valentino Garrafa (m)
– vacante donna (s)
Polizia/Strutture carcerarie (1): Aldo Zwikirsch (m) – vacante
donna (s) – Invitato: Filippo Poma (strutture carcerarie)
Settore sociosanitario (8)
Assistenza e cura a domicilio/Settore ambulatoriale (2)
- Aimi Alfio (m) – Marina Carobbio Guscetti (s) - Valentina Margni
(m) – Claudia Prati (s)
Case anziani (2): Anthea Gianora (m) – Michele Sperolini (s)
Mara Malinovic (m) – Stefano Bezzolato (s)
Cliniche (1): Monica Vanotti (m) – Elisa Gavrani (s)
Istituzioni sociali (1): Antonella Tomaino (m) – Lucio Negri (s)
Invitata: Elizabeth Alves Dos Santos (asili nido)
Ospedali EOC (2): Corda Mattiucci Sonia (m) – Wally Galasso (s)
Icilio Polidoro (m) – Gabriele Macconi (s)

ASSEMBLEA DELEGATI VPOD CH
Membri: Lucia De Marco – Claudia Prati – Monica Vanotti – vacante
donna; Romano Dominoni – Graziano Pestoni – Aldo Zwikirsch. Supplente: vacante donna. Roberto Martinotti partecipa senza diritto
di voto come membro CN VPOD CH
COMITATO CANTONALE USS-TI
Membri: Romano Dominoni – Raoul Ghisletta – Lorena Gianolli;
Roberto Martinotti – Michela Pedersini – Stefano Testa.
Supplenti: Fausto Calabretta – Massimo Mantovani.
Per informazione (nominati da altri organi)
COMITATO NAZIONALE VPOD CH Roberto Martinotti
COMMISSIONE VERIFICA CONTI GRPK Felice Ruffa
TRIBUNALE ARBITRALE VPOD CH
Avv. Giovan Maria Tattarletti - Avv. Graziana Rigamonti Villa
COMITATO ESECUTIVO USS-TI: Raoul Ghisletta
ASSEMBLEA DELEGATI USS CH Stefano Testa
COMITATO ESECUTIVO COLONIE Giancarlo Nava – Annamaria Nicoli
Brazzola

ASSEMBLEA VPOD
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RISOLUZIONI ASSEMBLEA 2020
SINDACATO VPOD TICINO

1. Basta spremere come limoni le
operatrici e gli operatori sociosanitari! È ora di cambiare rotta!
Dopo anni e anni di sacrifici sulle spalle del personale sociosanitario, messo
alle strette dalla continua pressione
sugli effettivi rispetto ai compiti crescenti da svolgere, la crisi del coronavirus del 2020 ha scoperchiato in
Ticino e in tutta la Svizzera l’esistenza
di situazioni critiche. La crisi ha messo
in evidenza l’importanza di avere operatori sanitari e sociali ben formati e
in numero sufficiente per reggere nei
periodi critici.
Non basta lo spirito di sacrificio e la
professionalità! Secondo il Sindacato
VPOD Ticino occorre migliorare le condizioni quadro:
- per rendere attrattive agli occhi dei
giovani le professioni sociosanitarie
(in particolare grazie a indennità migliori);
- per mantenere a lungo nella professione le persone formatesi dopo tanti
sacrifici, evitando l’abbandono della
stessa dopo pochi anni a causa di
condizioni sfavorevoli.
In questa ottica occorre assolutamente migliorare i contratti di prestazione
tra il Cantone e gli enti sociosanitari:

e conseguentemente migliorare le
dotazioni di effettivi e migliorare i
contratti collettivi di lavoro del settore sociosanitario (in particolare per
quanto riguarda le carriere salariali,
il prepensionamento a 60 anni e i diritti di partecipazione tramite le commissioni del personale). Denunciamo
infine il fatto che troppo spesso lo
stile di gestione rigido, paternalistico,
burocratico e verticistico rende poco
gradevole l’ambiente di lavoro nelle
strutture sociosanitarie, mortifica la
professionalità delle operatrici/degli
operatori e determina l’abbandono
della professione. L’assemblea VPOD
Ticino ha pertanto appoggiato la
mobilitazione organizzata nella settimana dal 26 al 31 ottobre in tutta la
Svizzera.
2. No alla penalizzazione dei giovani
dipendenti pubblici con tagli salariali e sulla previdenza!
Il Governo cantonale deve togliersi
dalla testa di imporre un blocco delle
carriere salariali o altri tipi di tagli salariali per risanare i conti dello Stato,
che sono stati indeboliti sia dalla crisi
del coronavirus, sia dagli sgravi fiscali esagerati/sconti fiscali assurdi che
vanno a beneficio dei ricchi. Si ricorda
che la durata delle carriere salariali

(percorrenza dal minimo al massimo)
dei dipendenti nel 2018 è stata portata da 12 anni mediamente a 24 anni.
Non è assolutamente accettabile penalizzare nuovamente i giovani con un
blocco degli aumenti annuali!
Il Sindacato VPOD Ticino si batterà
inoltre per il risanamento della cassa
pensioni cantonale: se il risanamento
non sarà approvato, a pagarne le pesanti conseguenze saranno in particolare tutti gli assicurati con meno di 57
anni, i quali sono già stati penalizzati
dal cambiamento di sistema avvenuto
a partire dal 1.1.2013. Il Sindacato invita pertanto il Parlamento a votare al
più presto il contributo di risanamento a favore dell’Istituto di previdenza
del Canton Ticino.

Leggi le rivendicazioni del Sindacato VPOD per il settore sociosanitario e per la parità di genere
sul nostro sito:

www.vpod-ticino.ch

SOCI VPOD
DECEDUTI 2019/2020
L’assemblea ha ricordato le colleghe e i colleghi che ci hanno
lasciato nel corso dell’anno:
Albertoni Silvana, Bellinelli Eros,
Bianchi Flavio, Bonvicini Duilio,
Casoli Ennio, Cavalli Corinna, Cossa Mariella, Frau Amgarten Daniela, Galli Edio, Gavin Helga, Heeb
Pasini Silvana, Hunziker Bruna,
Maggini Patrizio, Martinetti Bruno,
Miniscalco Vittorio, Moioli Emilio,
Pacak Anica, Poretti Fabio, Rabaglio Antonio, Rossi Angelo, Suatoni
Maria.
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OBIETTIVI 2020-2021
DEL SINDACATO VPOD TICINO
1. Migliori condizioni nel settore
sociosanitario
Il Sindacato VPOD si batterà per rafforzare la qualità dei servizi sociosanitari,
per garantire a tutti i lavoratori una tutela efficace dei loro diritti tramite un
contratto collettivo di lavoro, come pure
per migliorare le condizioni di lavoro e di
formazione. Le rivendicazioni sono state
illustrate nel dettaglio in un documento
specifico e sono volte al miglioramento
degli standard contenuti nei contratti di
prestazione sociosanitari tra il Cantone
e gli enti sussidiati.
Il Sindacato VPOD Ticino parteciperà
all’organizzazione nel nostro Cantone
della settimana di sensibilizzazione dal
26 al 31 ottobre 2020, indetta a livello
nazionale per rivendicare migliori condizioni di lavoro e maggiori effettivi del
personale sociosanitario.
2. Tutela delle condizioni di lavoro e
delle rendite dei dipendenti cantonali
I sindacati VPOD, OCST e CCS hanno deciso di agire insieme per dare sostegno al
messaggio 7784 del 15 gennaio 2020 “Attribuzione all’Istituto di previdenza del
Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500 mio per la copertura
del costo supplementare delle garanzie
di pensione concesse agli assicurati con
più di 50 anni nell’ambito della riforma
dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio
2013”. Una linea comune è stata adottata anche in merito alla rivendicazione
come le 40 ore, che sarà affrontata dopo
la soluzione del problema pensionistico.
Il Sindacato farà la campagna per la
lista VPOD n. 4 per l’elezione del Consiglio d’amministrzione IPCT nel mese di
ottobre 2020.
Il Sindacato combatterà i tagli delle condizioni di lavoro, che saranno adottati con
il pretesto della crisi finanziaria Covid.
3. Per il miglioramento della scuola
pubblica
La recente approvazione da parte del
Parlamento di alcuni miglioramenti nella

scuola dell’obbligo (docente d’appoggio
nella scuola dell’infanzia e nella scuola
elementare, riduzione del numero massimo di allievi, laboratori e maggiori sgravi
per parte dei docenti di classe nella scuola media) è da salutare come un passo
nella giusta direzione dell’inclusione e
della qualità: il Sindacato VPOD ne monitorerà l’applicazione, in particolare nella
scuola dell’infanzia.
Il Sindacato si batterà ora per ottenere
ulteriori interventi progressisti:
- la diminuzione del numero di studenti
per sezione nelle scuole medie superiori;
- il superamento dei livelli nella scuola
media;
- il potenziamento dei percorsi formativi
oggi gravati dal numero chiuso;
- la riduzione delle ore lezione settimanali dei docenti per compensare l’aumento della mole di lavoro e gli oneri legati
alla digitalizzazione;
- la riduzione del carico burocratico nella
scuola;
- condizioni adeguate di sicurezza nell’insegnamento in presenza, in particolare
per coloro che rientrano nelle categorie
a rischio.
4. Per asili nido di qualità e per la conciliazione famiglia-lavoro
Gli effetti della direttiva 2019 del Dipartimento sanità e socialità per il finanziamento di nidi e centri extrascolastici, con
le nuove forchette salariali, sono giudicati ancora insufficienti: viene indicato
tuttavia che una valutazione completa
sarà possibile solo con l’anno 2020, che
tuttavia è stato fortemente turbato dalla
pandemia. Le discussioni con i datori di
lavoro (ATAN) per un CCL hanno dato per
ora pochi esiti.
Il Sindacato VPOD dovrà decidere sul
mantenimento dell’iniziativa popolare
VPOD asili nido di qualità per le famiglie, che vuole introdurre i contratti di
prestazione (e quindi un contratto collettivo di lavoro nel settore), ridurre i costi a carico delle famiglie (cosa che nel
2019 è in parte avvenuta) e aumentare

i posti nei nidi/servizi extrascolastici in
un’ottica di conciliazione famiglia-lavoro
(che sembrano insufficienti in particolare
nelle zone urbane).
5. Per la parità di genere
Il Sindacato VPOD Ticino si batterà per
far approvare dal Parlamento ticinese la
petizione per introdurre un Ufficio cantonale per la parità dei sessi sul modello
del Canton Vaud, che è stata consegnata
il 26 giugno 2019 con 4073 firme.
Il Sindacato porterà avanti le rivendicazioni per la parità di genere contenute in
uno specifico testo.
6. Internalizzare i servizi di sicurezza
e di pulizia!
Dopo la bocciatura parlamentare della
mozione Ghisletta per l’internalizzazione
dei servizi di sicurezza e di pulizia dovranno continuare gli approfondimenti
per il lancio di un’iniziativa popolare. L’iniziativa popolare ha l’appoggio dell’USS
Ticino e Moesa, ma la situazione determinata dal Covid impone un rinvio del
lancio al 2021.
7. Più posti di lavoro d’utilità pubblica
per i disoccupati di lunga durata
Il Sindacato VPOD valuterà l’esito della
discussione parlamentare sull’iniziativa
Ghisletta per la creazione di un Ente per
lavori d’utilità pubblica. Potrebbe essere
fatto un controprogetto. La situazione del
Covid rende molto attuale la proposta.
8. Sostegno finanziario all’Orchestra
della Svizzera italiana
Il Sindacato valuterà l’esito dell’iniziativa parlamentare Ghisletta per finanziare
l’Orchestra con i conti ordinari del Cantone e dei Comuni. Entro il 2023 è necessario introdurre una soluzione finanziaria
solida.
9. Telelavoro e digitalizzazione
Il Sindacato VPOD Ticino rivendica dei miglioramenti nel regolamento cantonale
del telelavoro varato in agosto 2020.
Attenzione andrà data anche al regolamento di Lugano.
Anche il fenomeno della digitalizzazione
necessiterà di un’attenzione sindacale
costante per evitare derive pericolose
per i diritti dei lavoratori.
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Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org

Libertà per i sindacalisti
della Biolorussia
Negli ultimi due mesi la Bielorussia
ha visto elezioni truccate, proteste di
massa e gravi violenze da parte delle
forze di sicurezza. I membri del sindacato indipendente bielorusso sono
stati arrestati per aver partecipato
a proteste e scioperi. Questo non è
ammissibile! Partecipa anche tu alla
campagna online per chiedere il rilascio immediato dei militanti Siarhei
Charkasau, Pavel Puchenia, Yury Korzun e Anatol Bokun!

CORSI ASI

Fermiamo le azioni antisindacali
in Myanmar!
In seguito alle richieste dei sindacati di adottare misure anti Covid-19
all’interno delle fabbriche di articoli
sportivi che producono per Mizuno,
CCM, Evil Bikes e Pivot Cycles le fabbriche hanno licenziato gli iscritti al
sindacato. È stato pure accoltellato il
presidente di un sindacato. Questi atti
brutali sono inaccettabili!

Sostenete lo sciopero
dei minatori colombiani!
Alla miniera di carbone di Cerrejón in
Colombia, proprietà congiunta delle
multinazionali minerarie Anglo American, BHP e Glencore, è in corso uno
sciopero per denunciare un nuovo turno
di lavoro chiamato “turno della morte”,
che porterà alla perdita di 2.500 posti
di lavoro. La nuova organizzazione del
lavoro richiederà ai lavoratori di lavorare 72 giorni in più all’anno per lo stesso
salario. Questo aumenterà porterà ad
un aumento della stanchezza e quindi
degli infortuni sul lavoro.

(ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)

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 delle numerose modifiche dovute all’emergenza in corso, vi preghiamo di controllare puntualmente eventuali modifiche dei corsi in programma.

Data

Corsi

Iscrizione

Animatore

Destinatari

Luogo

07.01.2021

Cura e trattamento delle lesioni

07.12.20

Scanagatta Monica,
infermiera master in wound care

Infermieri

Sottoceneri

07 e 08.01.2021 Riflessologia del piede
e i disturbi neuro-vegetativi

07.12.20

Maglio Antonio, riflessologo

Operatori ramo
sanitario con
formazione
base in riflessologia

Sopraceneri

11.01.2021

Nuova legge sulla curatela
e protezione della sfera privata

09.12.20

Tomasoni Ortelli Michela, infermiera
laureata in scienze della formazione

Operatori ramo
sanitario

Sopraceneri

12.01.2021

Controllo del dolore dei pazienti
a domicilio

09.12.20

Vassella Carlo, farmacista spec. FPH
in farmacia d’officina

Infermieri

Sottoceneri

14 e 15.01.2021

Professione a contatto con la morte:
quali parole per i curanti e quali
per i pazienti per dare senso al loro
percorso?

14.12.20

Santoro Vincenzo,
psicologo e psicoterapeuta

Operatori ramo
socio-sanitario

Sottoceneri

Assicurazione
malattia Collettiva
VPOD - Helsana
Assicurazioni
Helsana
Assicurazione
malattia
Collettiva
VPOD
20

SOLIDARIETÀ

A destra riportiamo le tabelle dei premi mensili per persona, validi dal 1.1.2021 per l’assicurazione obbligatoria LaMal in diverse varianti.
La deduzione del rimborso della tassa sull’ambiente di CHF 7.25 per persona ed è già stata considerata.
Premi TI 2 = validi per domiciliati nelle regioni, per es.: Vallemaggia, Valle Verzasca, Valle Leventina, Valle Bedretto, Valle Onsernone e Valle di Blenio
Premi TI 1 = per tutto il resto del Ticino

La variante giusta per ogni esigenza
Offriamo diverse varianti dell’assicurazione di base obbligatoria per rispondere alle diverse esigenze individuali. Alla variante standard di
legge BASIS si aggiungono i modelli alternativi d’assicurazione (MAA). Le prestazioni mediche sono sempre le stesse. Tuttavia nei MAA riceverete un’assistenza più qualificata ed efficiente da un referente centrale (ad es. medico di famiglia). Ciò riduce i costi e rende possibili
convenienti sconti sui premi.

Variante Standard prevista dalla legge: è la variante standard legale dell’assicurazione di base obbligatoria. Non garantisce sconti
e non offre prestazioni mediche privilegiate, bensì la libera scelta
del medico nel cantone di domicilio.
Premed-24: hotline di consulenza sanitaria gratuita prima di ogni
visita medica. Ricevete le stesse prestazioni mediche della variante
standard ma contattate prima di ogni visita medica una hotline di
consulenza. In cambio beneficiate almeno dal 6% all’8% di sconto
sui premi dell’assicurazione di base.
BeneFit PLUS Medico di famiglia o studio medico associato
HMO: assistenza personale da parte del vostro medico di famiglia
se rientra in medix Ticino o lo studio medico associato HMO di Lugano, beneficerete di uno sconto sui premi fino al 16% rispetto al
modello standard. L’assicurato si impegna in caso di malattia a rivolgersi sempre prima al medico scelto o al centro medico associato HMO. HMO è l’abbreviazione di Health Maintenance
Organization (organizzazione per il mantenimento della salute). Se
necessario il medico di famiglia o il centro HMO prescrive il consulto
presso uno specialista oppure organizza il ricovero in ospedale.

BeneFit PLUS: assistenza personale da parte del medico di famiglia che non rientra in medix Ticino. Ricevete le stesse prestazioni
mediche della variante standard ma vi rivolgerete sempre prima al
vostro medico di famiglia. In questo modo beneficiate di almeno il
10% di sconto sui premi base.
BeneFit PLUS Telemedicina: accesso all’assistenza medica telefonica 24 ore su 24. Risparmiate almeno il 15% del premio dell’assicurazione di base e ricevete comunque le stesse prestazioni
mediche della variante standard. In caso di problemi di salute dovete sempre prima chiamare il centro di telemedicina.

Non esitate a chiederci
un’offerta personalizzata senza impegno!
Forti agevolazioni su quasi tutte le assicurazioni integrative
LCA per i soci VPOD e i loro famigliari.
Ricordiamo che eventuali modifiche o cambi sono possibili se
effettuati per iscritto entro il 26 novembre 2020.

Vi invitiamo a contattarci al numero telefonico 091 911 69 30 o a inviarci un messaggio a cm@vpod-ticino.ch, oppure inviateci una copia dell’attuale
attestato di assicurazione per un’offerta di confronto al seguente indirizzo: Assicurazione malattia Collettiva VPOD - CP 748 - 6903 Lugano

Contratti pluriennali

Franchigia annua

Sconto per famiglie

Stipulando un contratto pluriennale per le
assicurazioni integrative potete beneficiare di uno sconto del 3% per una durata
contrattuale di tre anni e del 5% per una
durata di cinque anni.

Scegliete per la vostra assicurazione di
base una franchigia superiore ai 300 franchi all’anno previsti dalla legge. Beneficerete di interessanti sconti sui premi,
consultatevi con noi.

Assicurando con un unico contratto tutte le
persone che vivono nella vostra economia
domestica beneficiate di uno sconto per famiglie sulle assicurazioni complementari. Per
2 persone lo sconto è del 5%, a partire da 3
persone del 10%.

App Helsana+

Scansione di fatture

Con la nuova app Helsana+, raccogliendo
assiduamente punti Plus potete ricevere
una somma di oltre 300
franchi all’anno e beneficiare inoltre di interessanti sconti presso i
partner Helsana.
Scaricatela subito da
www.helsana.ch/plus

Con l’app gratuita Scan di Helsana potete
inviare le fatture in tutta semplicità tramite
smartphone o tablet. Naturalmente potete continuare a inviare le vostre
fatture anche per posta:
Helsana Assicurazioni
SA, CP, 6501 Bellinzona.

Vi interessa un secondo parere?

Come ottengo l’estratto
per la dichiarazione d’imposta

Copertura contro gli infortuni
Lavorate almeno 8 ore alla settimana
presso lo stesso datore di lavoro? Allora
siete assicurati contro gli infortuni presso
quest’ultimo e potete escludere la copertura contro gli infortuni nell’assicurazione
di base. Il vostro premio si riduce almeno
del 7%.

Ho diritto a una riduzione dei premi?
Le riduzioni dei premi sono studiate per
coloro che vivono in condizioni economiche modeste. I presupposti sono disciplinati a livello cantonale. Interpellate
l’ufficio competente cantonale per la valutazione se si abbia diritto o meno ad
un sussidio, tel. 091 821 91 11.
La richiesta è mensile, significa che
nell’eventualità si abbia diritto al sussidio, il diritto parte il mese successivo
all’accoglimento della richiesta scritta
all’ufficio competente.

Gli assicurati Helsana in regime semiprivato e privato che sono affetti da una malattia grave, possono richiedere a un
professore rinomato un secondo parere
circa un trattamento proposto. Maggiori
info: www.helsana.ch/secondo-parere

Entro febbraio 2021 Helsana recapiterà
automaticamente l’estratto dettagliato per
la dichiarazione d’imposta.

Fast track
Gli assicurati Helsana in regime semiprivato e privato beneficiano anche di un accesso rapido
e non burocratico a un primario di una delle cliniche partner Helsana. Riceveranno un appuntamento entro soli 5 giorni lavorativi.
Maggiori informazioni: www.helsana.ch/it/privati/panoramica-delle-prestazioni/fast-track

fr. 7.25 tassa ambiente
già dedotta

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

TI 1 Standard
Età

0 - 18 anni

Franchigia
0

TI 2 Standard

19 - 25 anni

c.i*

s.i*

130.25

120.65

101.15

93.65

300

c.i*

s.i*

da 26 anni
c.i*

s.i*

Età

0 - 18 anni

Franchigia
0

19 - 25 anni

c.i*

s.i*

119.75

110.95

90.65

83.85

da 26 anni

c.i*

s.i*

c.i*

s.i*

348.35

323.55

500.75

465.25

336.75

312.75

489.15

454.45

377.75

350.85

542.75

504.25

300

366.15

340.05

531.15

493.55

500

1000

336.95

312.95

501.95

466.35

1000

307.55

285.55

459.95

427.25

1500

307.75

285.75

472.75

439.15

1500

278.35

258.45

430.75

400.15

2000

278.65

258.65

443.65

412.15

2000

249.25

231.35

401.65

373.05

2500

249.45

231.55

414.45

384.95

2500

220.05

204.15

372.45

345.95

500

TI 1 Premed 24
Età

0 - 18 anni

Franchigia

s.i*

119.25

110.45

da 26 anni

Età

0 - 18 anni

Franchigia

c.i*

s.i*

c.i*

s.i*

346.95

322.25

498.75

463.35

300

335.35

311.45

487.15

452.55

500

1000

306.15

284.25

457.95

425.45

1500

276.95

257.15

428.75

398.25

2000

247.85

230.05

399.65

2500

218.65

202.85

370.45

0

c.i*

TI 2 Premed 24

19 - 25 anni

300
500

90.15

83.35

s.i*

109.55

101.45

s.i*

c.i*

s.i*

319.85

297.05

460.05

427.35

308.25

286.25

448.45

416.65

1000

279.05

259.05

419.25

389.45

1500

249.85

231.95

390.05

362.25

371.25

2000

220.75

204.85

360.95

335.25

344.05

2500

191.55

177.65

331.75

308.25

80.45

TI 1 BeneFit Plus
Età

0 - 18 anni

Franchigia

s.i*

116.45

107.85

Età

0 - 18 anni

Franchigia

s.i*

c.i*

s.i*

339.25

315.05

487.75

453.15

300

327.65

304.25

476.15

442.35

500

1000

298.45

277.15

446.95

415.25

1500

269.25

249.95

417.75

388.05

2000

240.15

222.85

388.65

2500

210.95

195.75

359.45

300
500

87.35

80.75

0 - 18 anni

Franchigia
0

c.i*

s.i*

109.55

101.45

300
500

80.45

74.35

19 - 25 anni
c.i*

s.i*

s.i*

19 - 25 anni

da 26 anni

c.i*

s.i*

c.i*

s.i*

312.75

290.35

449.95

417.95

301.15

279.65

438.35

407.25

1000

271.95

252.45

409.15

380.05

1500

242.75

225.25

379.95

352.85

360.95

2000

213.65

198.25

350.85

325.85

333.85

2500

184.45

171.05

321.65

298.65

0

c.i*
107.05
77.95

TI 1 BeneFit Plus telemedicina
Età

74.35

TI 2 BeneFit Plus
da 26 anni

c.i*

0

c.i*

19 - 25 anni

da 26 anni

c.i*

0

c.i*

19 - 25 anni

99.05
72.05

TI 2 BeneFit Plus telemedicina
da 26 anni
c.i*

s.i*

Età

0 - 18 anni

Franchigia
0

319.95

297.05

460.25

427.55

c.i*
100.65

s.i*

da 26 anni

c.i*

s.i*

c.i*

s.i*

294.95

273.85

424.55

394.35

93.15

300

308.35

286.35

448.65

416.75

500

283.35

263.05

412.95

383.55

1000

279.15

259.15

419.45

389.65

1000

254.15

235.95

383.75

356.45

1500

249.95

231.95

390.25

362.45

1500

224.95

208.75

354.55

329.25

2000

220.85

204.95

361.15

335.45

2000

195.85

181.65

325.45

302.25

2500

199.65

185.25

331.95

308.25

2500

183.85

170.55

296.25

275.05

TI 1 BeneFit Plus medico di famiglia (medix) o Centro HMO Lugano

Età

0 - 18 anni

Franchigia
0

c.i*

s.i*

108.25

100.25

300
500

79.15

73.15

19 - 25 anni
c.i*

s.i*

da 26 anni
c.i*

s.i*

293.55

454.75

422.45

66.05

TI 2 BeneFit Plus medico di famiglia (medix) o Centro HMO Lugano

Età

0 - 18 anni

Franchigia
0

316.15

71.55

19 - 25 anni

c.i*
99.35

s.i*

da 26 anni

c.i*

s.i*

c.i*

s.i*

291.45

270.55

419.45

389.65

91.95

300
70.25

19 - 25 anni

304.55

232.75

443.15

411.65

500

279.85

259.85

407.85

378.85

1000

275.35

255.65

413.95

384.55

1000

64.85

250.65

232.65

378.65

351.65

1500

246.15

228.45

384.75

357.35

1500

221.45

205.45

349.45

324.55

2000

217.05

201.65

355.65

330.25

2000

192.35

178.45

320.35

297.45

2500

199.65

185.25

326.45

303.15

2500

183.85

170.55

291.15

270.35

Premi corretti salvo errori di trascrizione

CATTIVI PENSIERI

APPUNTAMENTI SINDACALI

Il grande virus dell’ignoranza

Comitato ospedaliero VPOD
23 novembre, ore 18.00 (online)

Certe misure anticovid preoccupano.
Chiusi cinema e teatri (che
avevano 50 spettatori ben
protetti per spettacolo)… e
sempre aperti bar e bordelli.
L’obiettivo è forse di avere
un popolo sempre più ignorante?

Comitato VPOD docenti
24 novembre, ore 20 (online)
Comitato di Regione
9 dicembre, ore 20 (online)
Comitato VPOD OSC
21 dicembre, ore 10 (online)

VPOD: l’amico
si vede nel bisogno

AGENDA TASCABILE VPOD 2021
L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine / una distinta per le indennità / una rubrica
per gli indirizzi

Prezzo: fr. 8.65
(Prezzi Incl. IVA)

È possibile avere l’agenda
VPOD 2021 con assicurazione:
versamento in caso
di decesso o invalidità totale
per infortunio; somma
assicurata fr. 5’000.L’assicurazione è valida
solo fino all’età di 70 anni
compiuti.
Prezzo: solo fr. 18.35
(assicurazione compresa).
N.B. L’acquisto è riservato
ai soci VPOD

&
Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2021
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)
senza assicurazione fr. 8.65
				


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

Numero membro
Cognome e nome
Indirizzo
Data

Firma

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

PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA MULTI – VPOD
COOP ASSICURAZIONI – VPOD
A cosa serve la MULTI–VPOD?
In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito
della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze; per
questioni familiari e di diritto ereditario.
La protezione giuridica MULTI VPOD costa solo fr. 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

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

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 (disponibilità, prezzi, riduzioni, …) vi preghiamo di rivolgervi direttamente alle strutture
utilizzando i recapiti indicati, non dimenticate la vostra tessera VPOD!
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100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!

Sindacato VPOD Ticino

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

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)

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!

#

Sede VPOD Balerna
Su appuntamento, tel. 091 646 00 69
Via L. Favre 10, 6828 Balerna
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

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

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 1, 6710 Biasca

P.F. scrivere in stampatello
Cognome e Nome

Sesso

Data di nascita

M

F

Data d’adesione

Via e numero
No. Postale e domicilio 	

Nazionalità

Tel. cel. 	

Tel. fisso		

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

E-mail

Locarnese e valli
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

Datore di lavoro

Hai già un Sindacato, quale? 	

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

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È SEMPLICE!

Professione

Sito VPOD Ticino: www.vpod-ticino.ch

% lavoro

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Stipendio lordo annuo
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

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del personale 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 spedizione di newsletter.
Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

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

