
 
 

Resoconto 2021 
 

L’AG 2021 si è tenuta online il 29.04; sono stati presentati per l’approvazione i rapporti annuali, i rapporti di 

revisione e i conti per gli anni 2019 e 2020 visto l’annullamento dell’AG 2020 a causa della crisi sanitaria. In 

seguito alle dimissioni dal comitato di Sheila Tomasini, l’assemblea ha eletto come subentrante Silvia Galli. 

Gli altri membri del comitato sono stati riconfermati. Dopo l'AG, Silvia ha presentato il suo lavoro di diploma 

che ha vinto il concorso per il miglior poster in occasione dell’AD dell’EPBS che si è tenuta a Genova a ottobre 

2019. 

 

Il 30.03 si è tenuta una conferenza serale online tenuta dal Dr. ETHZ Mauro Imperiali, intitolata Il laboratorio 

delle vitamine. La modalità online è stata apprezzata sia dal comitato che dai partecipanti. A ottobre, è iniziata 

una serie di 6 conferenze serali mensili sul tema dell'ematologia di laboratorio tenuta dal Dr. Giancarlo Scali. 

Il riscontro delle prime 3 serate è stato molto positivo con la partecipazione di circa 60 persone ad ogni serata. 

 

Il 29.05 i sindacati VPOD e OCST hanno organizzato a Bellinzona una manifestazione a sostegno del settore 

sociosanitario alla quale ha partecipato anche labmed. La mobilitazione è stata organizzata per chiedere più 

qualità e attrattiva nel settore. È stata un'occasione per rendere visibile la nostra figura professionale, che 

troppo spesso rimane nascosta al pubblico. Il discorso tenuto in Piazza della Foca dalle co-presidenti della 

sezione Ticino è stato pubblicato sul sito alla pagina di labmed Ticino. Inoltre, in collaborazione con la scuola, 

siamo riusciti a pubblicare un ulteriore articolo sul CdT, un’intervista su Tio e un video per il blog Spam, alfine 

di mostrare l’importanza della nostra professione e per pubblicizzare la formazione (vedi sito labmed).  

 

Il pacchetto negoziato dai sindacati con la direzione di EOLAB è stato inizialmente respinto dalla riunione del 

personale. La commissione interna di EOLAB ha redatto una dichiarazione ufficiale, che è stata pubblicata 

sulla pagina online di labmed Ticino. L'incontro tra le parti ha avuto luogo nuovamente a fine agosto e a inizio 

ottobre il ROC è stato rinnovato dopo votazione con un 93% di consensi. Oltre ad un aumento salariale dello 

0,5% è stato creato un 14° scatto salariale per tutte le classi. Per i TAB é importante che parte lo studio per il 

riposizionamento di tutte le funzioni dell’EOC. 

 

La presentazione dell’associazione professionale rivolta agli studenti TAB del 1° e del 2° anno di formazione 

si è tenuta online. La cerimonia di consegna dei diplomi SSS si è tenuta il 15.10 presso la Sala multiuso del 

CPS di Locarno. Le due co-presidenti erano presenti per consegnare l’omaggio labmed ai neodiplomati e il 

premio per la media più alta agli esami di diploma ottenuto da Iasmine Salerno. 

 

Il 31.12, il numero totale dei membri della nostra sezione ammontava a 97 di cui 72 membri attivi, 7 membri 

attivi a tempo parziale, 1 membro associato, 15 membri studenti, 1 membro pensionato e la scuola CPS di 

Locarno.  


