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Durante il 2014 tutti gli organi della Sezione hanno lavorato a pieno regime per tradurre in pratica nel 
modo più efficace possibile gli scopi statutari. Le iniziative proposte sono state generalmente accolte 
con buona partecipazione e con apprezzamenti positivi. 
Durante l'Assemblea veniva eletto il nuovo Comitato che risultava cosi composto: 
 

Presidente  
Luzia Mariani-Abächerli 
  

Vice Presidenti   
Mauro Realini 
Laura Simoni-Giacobbe 
 

Membri del Comitato 
Gloria Camillo 
Isabel Corti-Ginesta 
Claudio Nizzola 
Lilia Nodari-Cereda 
Massimo Rodio 
Michela Tomasoni-Ortelli 
Daniela Tosi-Imperatori 
 

Delegati 
Flaviana Battistella 
Vincenzo D’Angelo 
Cristina Mariani 
Ines Sperandio-Rossini  
Paul Van der Heiden 
 

Supplenti Delegati 
Anna Abbondanza 
Ivan Cinesi   
Morena Generelli-Lucchini  
Monica Rizzo-Sassi 
 

Durante le 10 riunioni di Comitato, oltre agli affari correnti, sono state discusse e redatte numerose 
prese di posizione all'indirizzo dell'ASI Centrale ed all'indirizzo dell'autorità cantonale.  
Di queste spiccano per la loro importanza: 

 la presa di posizione sulla revisione del regolamento della Commissione Sanitaria di vigilanza 
 valutazione “Orientation 2010 plus” 
 la presa di posizione sull’introduzione di Tarpsy 
 la presa di posizione sul piano di studi quadro PEC ES 
 la presa di posizione sulla nuova Legge sulle Professioni Sanitarie 
 la presa di posizione sui Regolamenti fondi dell’ASI 
 la presa di posizione sull’ottenimento retroattivo del titolo ORT a livello di SUP per le cure 

infermieristiche 
 la presa di posizione sul regolamento protezione giuridica 
 la presa di posizione sull’avan-progetto LPSan 

 



La presenza alle riunioni é risultata buona nonostante i numerosi impegni dei membri attivi nei diversi 
organi della Sezione. 
 
Passando in rassegna le attività ed i risultati più  significativi del 2014 possiamo citare: 

 Gennaio/Dicembre 2014 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 
16 Gennaio  Assemblea Generale Ordinaria – GICA 
24 Gennaio Intervista radiofonica in merito all’iniziativa: Il finanziamento dell’aborto è una 

questione privata 
  8 Aprile  Assemblea Generale Ordinaria – GIITI 
15 Aprile Campagna di sensibilizzazione “Oltre il silenzio” Commissione Consultiva 

per le pari opportunità 
25 Aprile  Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
28 Aprile Serata Sensibilizzazione sul tema della donazione d’organi e dei trapianti – 

DSAN SUPSI 
  8 Maggio  Assemblea Generale Ordinaria – CFC 
15 Maggio  Assemblea Consiglio Svizzero degli Anziani 
23 Maggio  Incontro con i responsabili dello studio Nurse At Work 
13 Giugno  Cerimonia consegna diplomi formazione continua - SUPSI 
22 Agosto  Giornata di riflessione – ASI SBK  
25 Agosto   Cerimonia consegna attestati federali di OSS-OSA 
  3 Settembre               Dibattito iniziativa Cassa Malati  a Claro 
  4 Settembre   Piattaforma cure lunga durata 
18 Settembre   Piattaforma formazione – ASI SBK 
20 Settembre               Opinione in merito all’iniziativa CM pubblicata sul Corriere del Ticino 
  3 Ottobre  Simposio Reha – Clinica Hildebrand 
28 Ottobre  Il ruolo del Non Profit nella sanità – Clinica Luganese 
18 Novembre  Incontro responsabili dipartimenti – ASI SBK 
29 Novembre   Cerimonia consegna diplomi Bachelor – SUPSI  
12 Dicembre  Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 

 Gennaio/Marzo – Elaborazione nuovi Statuti ASI SBK Sezione Ticino 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK al DSAN SUPSI 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK alla SSSCI 
 Maggio – Giornata Internazionale Infermieri 

Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale, l'opuscolo "12 maggio 
Giornata Internazionale degli Infermieri – Le cure infermieristiche - indispensabili" 

 Dicembre – Giornata di studio 
In data 11 Dicembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), 
una giornata di studio sul tema “La sfida della continuità assistenziale nel sistema sanitario che 
cambia” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2014, il Comitato ASI SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI 
con l’opera della Signora Yvonne Morosini. 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interes se é stata anche nel 2014 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"    
Nel 2014 sono stati organizzati i seguenti corsi:   

 numero corsi numero partecipanti 
Corsi per infermieri 22 313 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 36 555 

TOTALE 58 868 
Anche nel 2014 é stato possibile elaborare un ampio e variato programma di formazione. 
Grazie al finanziamento da parte del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino 
(DECS) abbiamo potuto offrire corsi di qualità a prezzi contenuti. 
E’ stata mantenuta l’offerta di proposte formative organizzate in collaborazione con il DEASS SUPSI, 
l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, Pro Senectute Ticino e Moesano. 
E’ importante sottolineare che la partecipazione e l’interesse ai corsi si é mantenuta ad un buon livello 
nonostante la formazione interna agli istituti. 
 

Il gruppo di lavoro "eduQua"  
I membri del gruppo di lavoro hanno mantenuto, attraverso le visite ai corsi e gli incontri di riflessione 
pedagogica, degli ottimi contatti con i docenti.  
L’audit tenutosi il 2 Settembre ha confermato l’eccellenza della qualità raggiunta negli anni dal Centro di 
Formazione ASI-SBK Sezione Ticino. 



 

Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"       
Il gruppo ha puntualmente affrontato tutte le problematiche che si sono presentate nel corso del 2014, 
seguendo in particolare tutte le tematiche di politica cantonale inerenti alle misure di risparmio ed al 
rinnovo dei contratti collettivi.  
Sono state seguite con particolare attenzione ed impegno le tematiche relative a: 

 Si alle cure mediche di base – votazione del 18.05.2014 
 Si all’iniziativa Aiutiamo le scuole comunali per il futuro dei nostri ragazzi – votazione del 28.09.2014 
 iniziativa alla Cassa Malati Pubblica – votazione del 28.09.2014 
 contratto collettivo SACD pubblici 
 pianificazione ospedaliera  

Numerose sono state anche le consulenze personali, su problemi riguardanti l’attività professionale 
dipendente ed indipendente. 
Si é mantenuto l’impegno per le infermiere indipendenti in relazione a rinnovo contrattuale, 
problematiche con le casse malati, partecipazione a studi e commissioni. 
E’ continuata l’attività in seno al comitato SOS.  
 

Le consulenze sono state in totale 620  
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 
Stipendi 19 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 143 

Infermieri indipendenti 218 

Ricerca lavoro 130 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 53 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 36 

Assicurazioni – cassa malati 12 

Fondazione di soccorso 9 

Totale (pari a ore 188) 620 
 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"    
Il bilancio del gruppo di lavoro Info ASI è, come negli anni precedenti, positivo. 
Nel 2014, il gruppo si è riunito ogni trimestre per la stesura di ogni numero della rivista e la scelta degli 
articoli, con una riunione supplementare di supervisione con la Signora Pia Bagnaschi, dalla quale 
apprezziamo sempre la professionalità e la disponibilità. 
La collaborazione con la tipografia rimane ottima, si riesce ad avere un contatto regolare e intensivo 
prima della bozza, per arrivare alla forma definitiva della rivista nel migliore dei modi. La consegna degli 
articoli rimane fluttuante, ci giungono comunque regolarmente pagine interessanti da pubblicare e 
crediamo che i professionisti del Cantone riconoscono nella rivista un ottimo mezzo di comunicazione e 
divulgazione. Una grande parte del lavoro per ogni numero consiste nel prendere contatto con gli autori, 
ottenere le autorizzazioni necessarie, riformulare lo scritto, ottenere foto o illustrazioni. Rimane 
essenziale potere pianificare con largo anticipo i contenuti e di ottenerli entro i termini stabiliti. 
Nel 2014 si può sottolineare il coinvolgimento degli studenti, come futuri protagonisti. Anche quest’anno 
si è mantenuto un filo rosso tra i contenuti di ogni singola rivista, l’obiettivo è sempre di ottenere un 
giornale di piacevole lettura, informativo, punto di partenza di una riflessione professionale e di uno 
scambio di opinioni ed esperienze. La copertina di Natale, premia quest’anno un’artista particolare 
dell’OTAF, che, grazie al premio, potrà acquistare un computer e proseguire con la realizzazione di 
disegni. 
 

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"    
La tredicesima giornata di studio proposta dall’ASI SBK Sezione Ticino è stata organizzata in 
collaborazione con il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)  della SUPSI. 
La collaborazione tra i due enti organizzatori è stata encomiabile e particolarmente proficua. 
Il tema scelto per questo anno si riferisce all’argomento scelto dall’ICN (International Council of Nurses) 
per la Giornata Internazionale degli Infermieri 2014: Les infirmières, une force pour le changement: une 
ressource vitale pour la santé 
Alla giornata, che si è tenuta in data 11 Dicembre nell’Aula Magna della SUPSI al Centro Studi di 
Lugano-Trevano, hanno partecipato circa 340 tra professionisti e futuri professionisti dell’ambito 
sanitario. 

 

Il gruppo di lavoro "Internet"   
Mantenimento quotidiano del sito con controllo regolare del funzionamento e di eventuali notizie e/o 
modifiche da inserire, con la stretta collaborazione del Comitato tramite il segretariato. 



In particolare sono state pubblicate tutte quelle notizie o informazioni inerenti la professione 
infermieristica e l’Associazione che meritano attenzione o divulgazione. 
Una maggior attenzione è stata posta a promuovere la formazione permanente. 
La sezione degli Infermieri Indipendenti è stata molto meno aggiornata rispetto gli anni precedenti in 
quanto le informazioni e i cambiamenti sono stati inferiori.  
Il sistema di statistica inserito dal 2010 ha permesso di ottenere molte informazioni rispetto l’uso del sito 
da parte dei visitatori. Confrontando i dati a quelli dell’anno precedente si nota un calo di circa il 30% 
delle pagine visitate e del totale degli utenti. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che gli infermieri 
indipendenti usano molto meno il sito in quanto non vi sono informazioni aggiornate che li riguardano 
rispetto a quelle inserite negli scorsi anni. 
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 240 
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 
 

Gruppo interesse Case Anziani  
Il gruppo interesse Case anziani ha mantenuto con regolarità gli incontri pianificati. L’attenzione è 
rimasta focalizzata al progetto contenzioni Cantonale del 2013-2014, all’analisi di campo dei protocolli 
presenti nelle varie istituzioni e alla stesura dei profili di competenze per i curanti nelle case per anziani. 
Durante gli incontri ogni rappresentante delle strutture di appartenenza ha condiviso esperienze e 
problematiche da poter analizzare nel gruppo che potessero diventare patrimonio della rete. 
Durante l’anno altre strutture hanno inviato dei rappresentanti che sono stati integrati nel gruppo. 
Le descrizioni di funzioni elaborate sono state inviate all’ufficio del Medico Cantonale, restiamo in attesa 
di riscontro. 

 

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi  
Nell’arco dell’anno vi sono stati dieci incontri di comitato per la preparazione e pianificazione delle 
attività del gruppo per un totale di 300 ore di volontariato. 
A dicembre 2013 c’è stato l’incontro tra GIITI e Spitex privati per trovare una possibile strategia 
condivisa affinché gli ospedali e cliniche private ci riconoscessero come partner per la presa a carico dei 
pazienti dimessi.  
A febbraio due membri GIITI si sono incontrati a Zurigo, per il futuro utilizzo in Svizzera, dopo 
elaborazione, della cartella infermieristica con Curacasa, ASI-SBK, VeRua, rappresentanti delle cure 
psichiatriche. 
Si è svolto un incontro di valutazione per il progetto collaboratrici famigliari (CF) con la responsabile dei 
corsi CRS, un membro ASI-SBK Sezione Ticino e due membri del comitato GIITI, gli stages svolti 
hanno avuto buon successo.  
Durante l’assemblea annuale svolta in data 8 Aprile 2014, alla presenza attiva di circa 40 partecipanti, è 
stato presentato il progetto alle Infermiere indipendenti  e ai responsabili dell’UACD  e UMC. 
Il progetto è stato inoltrato all’UACD per un riconoscimento nell'ambito del contratto di prestazione (ore 
formazione) . 
In data 7 agosto è stato riconosciuto alla singola infermiera indipendente che ha partecipato al progetto, 
un finanziamento del tempo effettivo dedicato allo stages CF. 
All'assemblea del 8 Aprile, ha fatto seguito un intervento dell'infermiere cantonale Signor Giovanni 
Marvin che ha presentato la nuova legge sulla protezione dell’adulto. 
E’ poi stato la volta dell'intervento del Signor Nicola Ranzoni e della Signora Monica Ragone dell’Ufficio 
degli Anziani che hanno illustrato i cambiamenti delle rate dei pagamenti del contratto prestazione 
Cantonale . 
Si sono svolti due incontri con il Signor Elio Poletti (informatico Easyprog) per continuare il progetto 
cartella informatizzata, a Gennaio 2015  partirà la sperimentazione della stessa.  
Il 27 Marzo 2014 si è svolto un incontro con ASI-SBK Centrale, ASI-SBK Sezione  Ticino ed Ente 
Ospedaliero Cantonale per risolvere la vertenza della vendita della cartella infermieristica ASI-SBK 
Centrale. La vertenza è stata chiarita. 
Durante l’anno si sono svolti due incontri “caffé informali” per discutere di problematiche varie uno a 
Bellinzona l’altro a Lugano, purtroppo la partecipazione è stata scarsa solo un’infermiera si è presentata. 
Per quest’occasione era stato pubblicato un annuncio sui giornali regionali. 
Si sono organizzati 2 corsi, il primo con l’infermiera igienista Signora Antonella Todaro sull’applicazione 
dei principi di prevenzione infezione a domicilio con una presenza di 21 persone e buona dinamicità 
durante il corso. 
Per il secondo corso è stato scelto il tema “Presentazione dell’associazione Exit” con il Signor E. Streit.  
La Signora Susanna Scherteileib, infermiera, ha introdotto il tema  con la presentazione di un caso 
clinico. Hanno partecipato 17 infermiere indipendenti, buona l’interazione. 
La Signora Nadia Ferrari come intrattenimento finale dopo il corso, ha presentato l’associazione 
Kammea dove è attiva e sostiene, con altre persone, un Ospedale in Tanzania. 
Ad agosto il gruppo “callcenter” si è incontrato 3 volte per cercare strategie comuni a tutte le infermiere 
indipendenti, inerenti un numero telefonico unico. Attualmente i lavori sono fermi. 
 
 



Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS)  
In data 25 Agosto partecipazione alla cerimonia di consegna degli attestati federali di capacità 
Operatore Socio Sanitario e Socio Assistenziale. 
 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) – Croce Rossa Settore Corsi 
Le tre associazioni si sono riunite per pianificare un pomeriggio che si terrà il 16 aprile 2015 con il titolo: 
“ INsieme INrete: l’utente, il curante, il famigliare e la rete socio-sanitaria per un approccio a 360°”. 
Lo scopo perseguito è quello di orientare gli operatori dell’ambito sanitario tra le varie strutture, 
associazioni, enti, presenti sul territorio, così da far conoscere risorse e opportunità di rete  a livello 
Ticinese 
 

Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi  
Incontro  annuale associazioni  femminili attive in Ticino: in data 15 aprile 2014  la Sezione ha 
partecipato  al  consueto  incontro annuale della Commissione consultativa per le pari opportunità con le  
varie associazioni  femminili attive sul territorio ticinese. Quest’occasione ha  permesso  di  discutere 
tematiche d’attualità,  aggiornarsi su cambiamenti ed esperienze e sviluppare collaborazioni. 
Durante questo incontro é stato presentato  l’opuscolo curato dall’Ufficio di statistica (USTAT) “Le cifre 
della parità” edizione 2014. La versione digitale è disponibile sul sito dell’Amministrazione Cantonale. 
E’ stata inoltre evidenziata un’importante carenza nei media di rappresentanza femminile, come soggetti 
ed autrici di informazione  e la totale assenza di una prospettiva di genere nel discorso mediatico sui 
temi politici e sociali. 
Viene espressa l’intenzione  di trasmettere tutte le lettere inviate alle redazioni dei giornali,  pubblicate e 
non,  sul portale  dell’Osservatorio di genere della Svizzera italiana creato quale punto di raccolta  da 
alcune associazione femminili  (www.osservatoriogenere.ch).   
Campagna contro la Violenza domestica 2014: anche quest’anno la Sezione ha partecipato al progetto 
della  campagna contro la violenza domestica “Oltre il silenzio”. Collaborando al concorso  dello slogan   
e  alla sensibilizzazione capillare attraverso il volantinaggio  su tutto il territorio  a partire del mese di 
novembre  ed organizzando un corso informativo sul fenomeno della violenza domestica che si svolgerà 
nel mese di maggio 2015. 
 

Comitato Etico Cantonale  
Come ogni anno le sedute del Comitato Etico si sono svolte una volta al mese, con un considerevole 
aumento del numero di studi presentati per l’approvazione. 
 

Piattaforma formazione ASI SBK    
Nel 2014 la Piattaforma formazione istituita dall’ASI SBK ha organizzato un incontro durante il quale 
sono state esaminate le seguenti tematiche:  

 diplomi/certificati post-diploma progetto del SEFRI 
 progetto regolamentazione OPT 
 esami federali nell’ambito delle cure 
 regolamentazione ASI-SBK formazione post diploma  

 

Piattaforma cure lungadegenza ASI SBK    
Nel 2014 la Piattaforma ha organizzato un incontro durante il quale sono state esaminate le strategie 
nazionali in materia di demenza e le proposte del gruppo di lavoro in relazione alle cure di lunga durata. 
Cure palliative e demenza, attrattività e formazione per i professionisti che operano in lungo degenza, 
innovazioni strutturali ed organizzative, sono stati tra gli argomenti discussi e su i quali i differenti gruppi 
di lavoro, hanno condiviso le loro riflessioni Si è anche proposto di utilizzare la piattaforma Kinkedin per 
facilitare i contatti tra membri e per ampliare la discussione in rete su diversi temi di interesse comune.  
 

Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)  
Nel 2014 le attività dell’associazione PIPA si  sono concentrate nel preparare: 

 un nuovo opuscolo ” Se mi muovo, mi mantengo in forma” 
 organizzare un seminario per il personale dei SACD (9 ottobre 2014). 

Inoltre il comitato ha lavorato per: 
 ricercare un nuovo coordinatore poiché la Signora Raquel Galli Zirpoli lascia a fine 2014 l’incarico. 
 ricercare un nuovo Presidente e i due revisori. 
 trovare una nuova sede (è stata trovata presso l’ABAD di Bellinzona). 
 divulgare la brochure sulle cadute. 

 

Membri   
Nel 2014 i membri sono passati da 683 a 789, complessivamente le nuove adesioni sono state 156 le 
dimissioni o partenze per altre Sezioni 50. 
 

Soci Sostenitori 
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono tre persone 
giuridiche. 
 



Finanze      
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 3'660.94. Considerato un preventivo con una 
maggiore uscita di Fr. 4'284.00, la mole di attività previste e straordinarie svolte a favore dei membri, 
possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto. 
 

Ore di volontariato  
TIPO DI INCONTRO ORE 
Comitato 305.00 

Missioni Cantonali 218.00 

Missioni Nazionali 72.00 

Assemblea Delegati 48.00 

Attività sindacale 86.00 

Giornata studio 118.00 

Redazione Info ASI 48.00 

CFASI  30.00 

EduQua 22.00 

Internet  240.00 

* TOTALE 1'187.00 

* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 

Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2014 al buon funzionamento ed al 
raggiungimento degli obiettivi della Sezione: 
 

 i membri del Comitato 
 i Delegati e supplenti Delegati 
 i membri dei gruppi di lavoro 
 i rappresentanti della Sezione presso le diverse commissioni  
 le persone che lavorano all'interno dei gruppi di interesse  
 tutte le persone e/o enti che ci sostengono nella nostra attività 
 la redattrice di lingua italiana Signora Pia Bagnaschi-Serena 
 il Segretariato Centrale 
 la segretaria 

 

Termino questo rapporto ringraziando i membri ed esortandoli nel limite delle loro possibilità, a lavorare 
attivamente in uno degli organi della Sezione. 
 
 
 
            ASI SBK SEZIONE TICINO   
     La Presidente – L. Mariani-Abächerli 
       


