
CLINICHE PRIVATE

I sindacati:
«No a un CCL
peggiorato»

Centrocinquanta dipendenti delle cliniche pri-
vate hanno partecipato, mercoledì 7 novembre,
all’assemblea del personale indetta dai sindaca-
ti OCST e Vpod. Come ci spiega il segretario del-
l’OCST Renato Ricciardi il personale e i sindacati
hanno ribadito la loro opposizione alle propo-
ste di modifica del contratto di lavoro presen-
tate dall’Associazione delle cliniche private tici-
nesi (ACPT). In particolar modo, i sindacati si op-
pongono ai propositi di alcune cliniche private
di esternalizzare servizi chiave e attività. L’Assem-
blea ha dato mandato ai sindacati di opporsi a
questi progetti e il personale si è dichiarato pron-
to, in caso di fallimento delle trattative, in par-
ticolare con le due cliniche luganesi del Grup-
po ospedaliero Genolier (di cui fanno parte
Sant’Anna e Ars Medica), ad adottare forme di
opposizione più forti per evitare l’esternalizza-
zione dei servizi. In secondo luogo, i sindacati
hanno ricevuto mandato di opporsi al peggio-
ramento del contratto di lavoro proposto dal-
l’ACPT, e in particolare all’introduzione del sa-
lario al merito e di una maggiore flessibilizzazio-
ne dell’orario di lavoro. I direttori propongono,
infatti, di individualizzare l’aumento salariale an-
nuale e di calcolare la media delle quaranta ore
su un anno con un massimo di 50 ore settima-
nali (invece delle attuali 45 ore). L’obiettivo dei
sindacati è quello di mantenere per il settore del-
le cliniche private un contratto di lavoro attrat-
tivo e che preveda condizioni almeno vicine a
quelle applicate alla sanità pubblica. La tratta-
tiva tra le parti proseguirà nelle prossime setti-
mane con altri tre incontri e una seconda assem-
blea del personale è prevista il 29 novembre.

USI L’Uni di Zurigo ha confermato formalmente il suo interesse

Il master in medicina
si fa sempre più concreto
Martinoli non esclude

altre collaborazioni con

atenei elvetici. Il master

potrebbe partire

dall’anno 2014-2015. 

Nella foto
piccola 
Piero Martinoli.
A fianco
studenti
dell’USI.

GIORNATA MONDIALE

Diabete
sempre sotto 
controllo

Mercoledì 14 novembre, si terrà la
Giornata mondiale del diabete, i
servizi di diabetologia degli ospeda-
li proporranno la misurazione gra-
tuita della glicemia, insieme ad infor-
mazioni sulla prevenzione e sulla cu-
ra di questa malattia. Infermieri
specializzati saranno a disposizione
del pubblico dalle 9 alle 11.30 negli
ospedali di Mendrisio e di Lugano
(Civico e Italiano), dalle 9 alle 11 al-
la “Carità” di Locarno e dalle 12.30
alle 14 al “San Giovanni” di Bellinzo-
na. La giornata ha lo scopo di sensi-
bilizzare e informare l’opinione pub-
blica sul diabete, patologia grave e
diffusa che può essere prevenuta e
curata grazie all’adozione di un cor-
retto stile di vita (nel caso del diabe-
te di tipo 2) o con interventi farma-
cologici. Più di 366 milioni di perso-
ne nel mondo hanno il diabete, di
cui quasi la metà non ne è consape-
vole e non può quindi essere segui-
ta e consigliata per curare al meglio
questa malattia. Inoltre ogni anno
nel mondo muoiono più di 4.6 mi-
lioni di individui a causa di questa
patologia e delle sue complicanze.

SWISSSKILLS Nel ramo dei metelmeccanici

Anche un ticinese
ai campionati nazionali

Dal 20 al 24 novembre, alla fiera di for-
mazione professionale di Zurigo, si
svolgeranno i prossimi SwissSkills dei
metalmeccanici (Campionati svizzeri
delleprofessioni). Quindici giovani me-
talmeccanici saranno in competizione
per aggiudicarsi l’ambito biglietto per i
WorldSkills (campionati mondiali del-
le professioni) del 2013 di Lipsia. Ogni
due annil’Unione Svizzera del Metallo
(USM) svolge gli SwissSkills del settore
della metalmeccanica. Alcuni giovani
metalmeccanici, scelti tra i
migliori,scendono in campo per con-
frontarsi durante una fiera aperta al
pubblico o una fiera professionale. Es-

si dovranno eseguire lavori impegnati-
vi entro un tempo prestabilito, impie-
gando i metalli più disparati e varie tec-
niche di lavorazione. I singoli lavori sa-
ranno valutati da esperti, responsabili
della formazione dell’USM e istruttori
del corso. Anche il Ticino sarà resente.
Si tratta del giovane metalmeccanico
Matteo Dadò di Cavergno. Datore di la-
voro: Corrado Mignamimetalcostruzio-
ni di Peccia. per Matteo Dadò gli Swis-
sSkillsrappresentano una nuova sfida.
La qualificazione ai WorldSkills sareb-
be un grande incentivo a seguire corsi
di specializzazione professionale e mi-
gliorare sempre di più nel suo lavoro.

E SI CERCA UN DIRETTORE A TEMPO PIENO

È stata costituita
federlegno.ch

Federlegno Ticino lascia il posto a
federlegno.ch. Nell’assemblea che si è
tenuta a Rivera nei giorni scorsi si è de-
ciso di sciogliere l’attuale associazio-
ne nata nel 1998 con l’intento di ave-
re un’organizzazione mantello che
riunisse enti e associazioni che opera-
no nel settore forestale e nella filiera
del legno. Negli anni seguenti grazie
anche, tra gli altri, a Germano Mattei
e a Fulvio Giudici l’associazione è sta-
ta professionalizzata. Fino ad arriva-
re al 2007 quando Marco Marcozzi ha
assunto la presidenza e ha iniziato una
fase di rinnovamento che ha portato
alla decisione di costituire questa
nuova piattaforma federlegno.ch.
Un’associazione nata dal basso e del-
la volontà degli attori della filiera che
vogliono dimostrare in prima perso-
na di credere nel potenziale e nello svi-
luppo del settore. Come ci spiega lo
stesso Marcozzi il nuovo gremio riu-
nisce in una federazione gli enti e le as-
sociazioni che operano idealmente e
concretamente a favore del bosco e del
legno nostrano. «Agiremo comunque
ancora in collaborazione con il Can-
tone e la Confederazione i quali par-

teciperanno anche finanziariamente.
In particolare avremo un mandato di
prestazione dal Cantone e si sta lavo-
rando per una collaborazione con la
piattaforma nazionale Lignum». Im-
portante evidenziare che tra i partner
si aggiungeranno anche i 4 Enti regio-
nali per lo sviluppo a creare un ulte-
riore valore aggiunto alla federazione
e all’intero settore. Da notare che a in-
terim il comitato è presieduto da Mi-
chele Fürst ed è stato aperto un con-
corso per cercare un nuovo direttore. 

Una risorsa da sfruttare.

PLR Morisoli e Pini vice

Il presidente
Cattaneo tende
la mano ai vinti

Prende forma lo staff che comporrà la presi-
denza del Partito liberale radicale ticinese. Il neo
presidente Rocco Cattaneo ha deciso di propor-
re alla poltrona di vice presidente i due avver-
sari vinti nella recente corsa a tre per il titolo di
numero uno del partito. Ecco dunque (ri)spun-
tare i nomi di Nicola Pini e Michele Morisoli. Attual-
mente il locarnese Pini è collaboratore perso-
nale della Consigliera di Stato Laura Sadis, il bel-
linzonese Morisoli invece è agente principale
di un’assicurazione. La decisione è stata anti-
cipata negli scorsi giorni al gruppo parlamen-
tare. Come annunciato poco dopo la sua ele-
zione-nomina, Cattaneo intende formare uno
staff composto da politici e tecnici del merca-
to del lavoro, socialità, sicurezza, ambiente e
sport che presenterà il 29 novembre al Comi-
tato cantonale.

in breve

IN VISTA DELLE “PORTE APERTE”

Manifesto per la scuola
Mercoledì 7 novembre si è nuovamente riu-
nito il Coordinamento cantonale di azione
per la scuola per fare il punto della situa-
zione in merito alla preparazione della gior-
nata di sensibilizzazione e “porte aperte”
del 29 novembre nelle numerose sedi che
hanno già aderito. Una giornata che ha lo
scopo di attirare l’attenzione di cittadini e
politici sulle difficoltà della scuola e sull’im-
pegno di chi ci lavora. Il Coordinamento ha
anche discusso ed adottato il Manifesto per
la scuola, ossia la piattaforma che farà da
cornice alla giornata di mobilitazione
(quale primo momento forte). Il Movimen-
to della Scuola ha presentato la propria po-
sizione di sostegno alla giornata di sciope-
ro del 5 dicembre indetta dalla VPOD, invi-
tando i colleghi ad aderirvi. 

RISPARMI SUL PREVENTIVO

Il PS critica il PLRT
La proposta del PLR che chiede – per far
fronte al disavanzo previsto dal Governo –
di ridurre il personale dello Stato del 10%
non piace al PS. Un blocco delle assunzio-
ni senza nemmeno sostituire chi va in pen-
sione. Secondo il PS «la proposta stride in
maniera clamorosa con la situazione occu-
pazionale: la disoccupazione aumenta... e
si vogliono pure bloccare le assunzioni, can-
cellando così decine di posti di lavoro di
qualità?»

maggiore rispetto alle tematiche di
genere per superare pregiudizi e ste-
reotipi anacronistici rispetto agli
obiettivi di pari opportunità e alla
realtà vissuta da uomini e donne nei
diversi ambiti della vita. L’iniziativa
della Commissione consultiva per le
pari opportunità tra i sessi del Can-
tone ha garantita la collaborazione
del Servizio Gender SUPSI, del Ser-
vizio per le pari opportunità dell’U-
SI e del Club Soroptimist Bellinzona
e Valli. Il premio sarà consegnato in
occasione del Festival internaziona-
le di cortometraggio “Corto Helveti-
co al femminile” dell’8 marzo.

PREMIO ERMIZA Pubblicato bando di concorso

Pari opportunità
nelle radio e nelle TV

Pubblicato il bando di concorso
2013 del Premio Ermiza, pari oppor-
tunità nei media Radio e TV della
svizzera italiana. Dopo il successo
della prima edizione 2011, dove si so-
no aggiudicate il premio di 2000
franchi il “team rosa” di RETE TRE
con la serie radiofonica “Yes, she can”,
è il momento per i media elettronici
di segnalare quei servizi radiofonici
e televisivi messi in onda nel 2012 ca-
paci di uscire da stereotipi sessisti. At-
traverso questo premio gli enti orga-
nizzatori intendono sensibilizzare e
promuovere presso le redazioni ra-
diofoniche e televisive un’attenzione

DUE SERATE PUBBLICHE

Coscienza Svizzera:
in che modo capire 
e vivere le frontiere

Il gruppo di studio e di informazione Coscienza Sviz-
zera organizza due serate pubbliche sul tema “Capire e
vivere le frontiere. La Svizzera italiana fra passato e fu-
turo”. Serate che si terranno al Museo d’arte in Piazza
San Giovanni a Mendrisio. Il primo appuntamento è fis-
sato per il 12 novembre (dalle ore 20). Il secondo appun-
tamento è invece previsto per il 14 novembre. Sono di-
versi i relatori che interverranno: Remigio Ratti, Clau-
dio Ferrata, Marco Marcacci, Orazio Martinetti, Sergio
Roic e Oscar Mazzoleni. 

Coscienza Svizzera è un gruppo di riflessione aparti-
tico che mira a tener viva il senso civico svizzero  e la
sensibilità verso le sfide di una Svizzera in cammino. In
particolare, intende offrire un proprio contributo alla di-
fesa e al promovimento delle diverse identità, lingue e
culture presenti nel nostro Paese.

La collaborazione tra l’USI (Univer-
sità della Svizzera italiana) e l’Univer-
sità di Zurigo per un master in medi-
cina è sempre più concreta. Infatti con
una lettera a firma del rettore Prof. Dr. 
Andreas Fischer, l’Università di Zurigo
(UZH) ha confermato ufficialmente al-
l’USI la volontà di continuare il lavo-
ro insieme per valutare la realizzazio-
ne di un percorso di formazione me-
dica congiunto tra i due atenei. 
Dopo l’apertura manifestata sin dai
primi contatti, la direzione dell’ateneo
zurighese ha dunque deciso di forma-
lizzare il suo interesse per l’iniziativa
ticinese e la sua disponibilità a colla-
borare con l’USI aprendo una fase di
studio congiunta. Essa dovrà definire
forme più precise di un progetto che,
in sostanza, ha come obiettivo di au-
mentare in modo significativo il nu-
mero di studenti annualmente am-
messi agli studi di medicina, immatri-
colandoli all’USI e istituendo un cor-

so di studi articolato in un Bachelor
(triennio propedeutico) all’Università
di Zurigo e in un Master (triennio di
formazione clinica) nella Svizzera ita-
liana, in stretta collaborazione tra l’U-
SI, gli ospedali dell’Ente ospedaliero
cantonale (EOC), alcune cliniche pri-
vate e gli studi medici. Per il progetto
dell’USI risulta indispensabile avere
un’Università di riferimento come
quella di Zurigo, ma la collaborazione
è da subito estesa alle altre facoltà sviz-
zere, al fine di accogliere il maggior nu-
mero di studenti possibile. «L’Univer-
sità di Zurigo è stata da subito la no-
stra prima scelta, per la disponibilità
dimostrata, per la vicinanza geografi-

ca e per l’alto numero di studenti tici-
nesi che la frequentano. Siamo dun-
que molto contenti che l’UZH abbia
voluto dare questo segnale che potreb-
be stimolare anche altre università a
lavorare con noi sul progetto. La col-
laborazione con Zurigo è infatti privi-
legiata, ma non esclusiva. Infatti ci so-
no già stati contatti con le Uni di Ba-
silea, Berna e Ginevra e sarà importan-
te allacciare legami con Friborgo che
forma solo studenti per il bachelor», ha
commentato il Presidente dell’USI 
Piero Martinoli. Lo stesso presidente al-
l’ats ha detto di sperare che i primi cor-
si per il master in medicina potranno
tenersi in Ticino dall’anno accademi-

co 2014-2015 e «più realisticamente un
anno più tardi. L’idea è quella di arri-
vare con il tempo a offrire 100 posti per
gli studenti». 
L’idea di istituire un Master in medi-
cina presso l’USI nasce dalla volontà
dell’Università di dare un tangibile
contributo a un acuto problema di li-
vello nazionale, quello della penuria di
medici e in particolare di medici for-
mati in Svizzera. Su un primo manda-
to del Consiglio di Stato ticinese, è sta-
to eseguito uno studio di fattibilità dal
quale risulta che una formazione me-
dica a livello clinico nella Svizzera ita-
liana è possibile a due condizioni: con
la collaborazione di altre università
svizzere e con il sostegno delle strut-
ture cliniche pubbliche e private del
Cantone e dei medici operanti sul ter-
ritorio. 
Fra Zurigo e il Ticino esiste, dalla scor-
sa primavera, un’altra forma di colla-
borazione nel settore della medicina:
il Cardiocentro Ticino, l’Ospedale uni-
versitario di Zurigo e l’Università di Zu-
rigo hanno siglato un accordo grazie
al quale il Cardiocentro diventa clini-
ca universitaria e istituto associato del-
l’Uni di Zurigo.
Il progetto di Master in medicina si tra-
durrà nella consegna di un secondo
rapporto del gruppo di studio al Con-
siglio di Stato prima della fine dell’an-
no.

Nicola Pini Michele Morisoli
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