RAP P ORT O DI AT T I V I T À
A S I -S BK S EZ I O NE T I CI NO
2002
Durante il 2002 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
Rita Dal Borgo
Vice Presidente
Fiorenzo Bianchi
Membri del Comitato
Mariano Cavolo
Renato Gualzata
Rita Luque
Massimiliano Montanari
Daniel Pasquali
Maurizio Quadri
Cristina Sommacal-Boggini
Antonella Todaro
Michela Tomasoni
Delegati
Sr. Flaviana Battistella
Isabella Castagna
Michela Camozzi
Andreja Gashi-Rezzonico
Cristina Genovese
Maria Luisa Hohl
Supplenti Delegati
Nöelle Bender-Rizzuti
Ivan Cinesi
Irma König
Luzia Mariani
Sheila Raffaini
Gianluigi Scoletta

Al termine dell'Assemblea, dopo il rinfresco offerto dall’Organizzazione
Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio, si è svolta un'interessante conferenza sul
tema: La cura come narrazione.
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 sull’introduzione di un tirocinio nel secondario II – settore
sanitario e denominazione “Operatore Socio-Sanitario”
la presa di posizione sul regolamento per il riconoscimento e dossier écoles de
degré diplôme (EDD)
la presa di posizione sul miglioramento delle prestazioni sociali
la presa di posizione sulle competenze professionali dei tecnici di sala operatoria
TSO
la presa di posizione sulla modifica del regolamento della perequazione finanziaria
la presa di posizione sulle misure di accompagnamento all'aumento delle quote
previsto per il 2003
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 2002 possiamo
citare:
26 Marzo 2002: in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria é stata
organizzata una conferenza sul tema “La cura come narrazione”. Relatore:
Lorenzo Pezzoli - psicologo ATPP-FSP
12 Maggio 2002: in occasione della Giornata Internazionale Infermieri sono stati
pubblicati degli articoli elaborati dai membri del Comitato ed é stata inviata una
spilla a tutti i membri della Sezione
22 Maggio 2002: con la collaborazione della Conferenza dei Presidenti delle
Associazioni Sanitarie Ticinesi è stata organizzata la conferenza sul tema
“Assicurazione di qualità nell’ambito della LAMal”. Relatore: Bruno Cereghetti Capo Ufficio dell’Assicurazione Malattia
19 Settembre 2002: con la collaborazione della Clinica Hildebrand di Brissago è
stata organizzata la conferenza “Rendere visibili le cure attraverso il metodo
Leistungserfassung in der Pflege (LEP) Nursing II”
30 Ottobre 2002: con la collaborazione della Conferenza dei Presidenti delle
Associazioni Sanitarie Ticinesi è stata organizzata la conferenza sul tema
“Limitazione delle risorse e domanda “illimitata” di benessere” Relatore: Gianfranco
Domenighetti – Direzione della Sezione Sanitaria - Dipartimento della Sanità e
della Socialità (DSS)
27 Novembre 2002: partecipazione alla Manifestazione Cantonale per i sevizi
pubblici e contro i tagli sul personale
29 Novembre 2002: con il contributo del Dipartimento della Sanità e della Socialità
(DSS) - Ufficio Promozione e Valutazione Sanitaria é stata organizzata una
giornata di studio sul tema “La famiglia e le cure”. In occasione della
manifestazione la TSI ha trasmesso un servizio al Quotidiano.
Hanno partecipato alla giornata circa 80 persone e 5 associazioni
29 Novembre 2002: Assemblea Generale Straordinaria per sottoporre ai membri la
proposta di diventare partner firmatari dei contratti collettivi. La proposta é stata
approvata dalla maggioranza.
La Sezione inoltrerà richiesta di adesione come partner firmatari al Regolamento
Organico Cantonale (ROC) entro fine dicembre 2002 – inizio gennaio 2003.
Durante il 2003 inoltro progessivo della domanda per tutti gli altri contratti.

Infermieri indipendenti: a seguito dell’Ordinanza Federale del 4 Luglio 2002 l’ASISBK Sezione Ticino ed i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
Associazioni Sanitarie Ticinesi hanno incontrato i responsabili del DSS per fare il
punto della situazione.
Durante la riunione é stato concordato quanto segue:
ogni associazione effettuerà una raccolta dati per verificare il numero di
indipendenti attivi sul territorio cantonale ed il loro tasso d’attività
le liste dovranno essere inoltrate al DSS entro la fine del 2002
In data 22 Novembre la Sezione Ticino ha inoltrato al DSS i risultati dell’indagine e
la richiesta di applicazione della “clausola del bisogno” per il personale
infermieristico.
Da dati raccolti risultano due dati particolarmente significativi:
il 31% degli infermieri autorizzati a fatturare a carico della Legge Federale
sull’Assicurazione Malattie (LAMal) non svolge alcuna attività in campo
domiciliare
il 33% svolge un attività a tempo parziale
I locali del Segretariato sono stati utilizzati molto spesso per corsi di formazione,
riunioni del Comitato o di altri organi.
L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interesse é stata anche nel 2002 molto
intensa e coronata da tangibili risultati:
Il gruppo di lavoro "Educazione Permanente"
Nel 2002 sono stati organizzati i seguenti corsi:
numero corsi
numero
partecipanti
corsi per infermieri
15
226
corsi aperti a tutti gli operatori
25
396
sanitari
corsi per assistenti di cura
03
35
corsi per istituti
11
171
TOTALE
54
828
Gli aspetti più importanti sono i seguenti:
il finanziamento da parte del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del
Cantone Ticino (DECS) che ha permesso di mantenere la riduzione delle quote del
40%
l’elevata partecipazione ai corsi nonostante la formazione interna e la situazione di
crisi del sistema sanitario
Il gruppo di lavoro "Reinserimento Professionale"
Nel 2002 si é lavorato per migliorare la qualità del corso sulla base di teorie
pedagogiche concernenti l’educazione in età adulta.
In particolare si sono svolti quattro incontri sui seguenti temi:
introdurre un bilancio di competenze realizzato dai partecipanti ed utile per
reinserirsi con maggiori possibilità. Nel 2003 si inizierà con quattro giornate
dedicate alla realizzazione del curriculum vitae
contatti per migliorare le condizioni di stage
valutazione di un progetto per migliorare le condizioni finanziarie di chi partecipa
con la possibilità, per coloro che si impegnano per sei mesi al 50%, di ottenere un
salario da diplomato
realizzazione del programma 2003
contatti preliminari con i partecipanti
Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"

sono stati seguiti i rinnovi dei contratti delle cliniche private che si sono conclusi
con il quasi totale rispetto delle condizioni dell’Ente Ospedaliero Cantonale
si sono svolti, su invito del gruppo di lavoro, tre incontri con le commissioni del
personale dei vari istituti cantonali che hanno permesso di sentire il “clima” dei vari
istituti
sostegno e contributo alla manifestazione a protezione dell’impiego pubblico e del
settore sociosanitario lavorando in sintonia con i vari sindacati e le associazioni di
categoria
organizzazione di varie attività a sostegno della mozione Joder
sono state mantenute ed intensificate le attività a sostegno dei membri utilizzando
tra l’altro il periodico Info-ASI per la pubblicazione di articoli riflessivi dell’attuale
situazione della professione
sviluppo di un progetto approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria
riguardante l’adesione come partner firmatari ai contratti collettivi.
Il gruppo di lavoro " Info-ASI"
pubblicazione di 4 numeri ricchi di stimoli e articoli rappresentativi della professione
infermieristica
si é favorita la pubblicazione di articoli redatti da personale infermieristico,
lasciando quindi maggior spazio per queste iniziative
sono stati forniti spunti di riflessione su argomenti attuali
è stato dato ampio risalto alle attività della Sezione
mantenimento della collaborazione con la Sig.ra P. Bagnaschi-Serena per la
traduzione degli articoli
Il gruppo di lavoro " Immagine"
collaborazione con la redazione del periodico Info-ASI per la redazione di articoli
elaborazione di un progetto per la realizzazione di materiale pubblicitario con il
logo ASI-SBK (calendari – agende – penne)
ricerca di sponsor
partecipazione ad un corso che mirava all’apprendimento di tecniche della
comunicazione verso i mass media
Il gruppo di lavoro "ESPOProfessioni"
partecipazione “parziale” alla manifestazione in quanto l’organizzazione e la
preparazione per il 2002 sono state a carico della Scuola Superiore in Cure
Infermieristiche (SSCI) che festeggiava il 50°
preparazione dello stand in collaborazione con la SSCI
Il gruppo di lavoro "Internet"
é stata proposta la realizzazione del sito con una grafica innovativa e dinamica,
sulla base di una struttura più funzionale, realizzata da specialisti del settore (web
master). Dopo un’analisi dei costi e dei bisogni dell’associazione, il Comitato nella
seduta del 14 Ottobre 2002, ha deciso di mantenere l’attuale configurazione
grafica, previo le dovute correzioni ed aggiornamenti. E’ stato inoltre deciso di
mantenere, per un anno, l’autogestione del sito
é stata valutata la possibilità di inserire dei banner pubblicitari, purtroppo l’obiettivo
non é stato raggiunto. Forse al momento mancano ancora quei contatti e quella
visibilità del sito presso gli operatori del settore
sono stati pubblicati e difffusi alcuni prodotti e pubblicazioni dell’associazione
Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino
Nel corso del 2002 non vi sono state attività a livello cantonale. Sono stati mantenuti i
contatti con i responsabili della FSIA e diversi membri ticinesi hanno potuto
beneficiare dei corsi di aggiornamento organizzati dalla FSIA.

Diversi infermieri anestesisti hanno manifestato il loro interesse per diventare membri
della FSIA ed essere più attivi a livello cantonale.
Gruppo interesse Case Anziani
L’attività del 2002 é stata caratterizzata da un incremento dell’impegno da parte del
Comitato GICA.
Il Comitato con altri colleghi del GICA si é impegnato a raccogliere i mansionari dei
responsabili ed a formulare un profilo del “Responsabile del settore delle cure in casa
anziani” che esprimesse in modo più esaustivo il suo ruolo, le funzioni ed attività
svolte.
E’ stata organizzata l’Assemblea Generale Ordinaria invitando il dr. Pio Fontana (FMH
in geriatria) ed il sig. Fulvio Poletti (docente), per arricchire ed allargare il campo di
dialogo interdisciplinare. In questa occasione sono stati invitati anche i direttore delle
case per anziani, i direttori delle scuole sanitarie ed altre figure professionali che in
modo diretto ed indiretto sono a contatto con la realtà delle case per anziani.
Questi inviti avevano lo scopo di sensibilizzare altri “attori” del nostro sistema sanitario
a conoscere e valorizzare il settore delle cure nelle case per anziani del Ticino.
Durante l’anno la sig.ra Morena Generelli, ha dato le dimissioni dalla carica di
presidente del gruppo per ragioni personali, pur restando e lavorando nell’ambito del
Comitato. Al suo posto, ad interm, é subentrato il sig. Michele Battaglia.
Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera Italiana
Principali attività dell’anno 2002:
organizzazione di una giornata di formazione “Riflessologia del piede applicata alla
tecnica metamorfica” nel mese di Aprile
organizzazione di una giornata di formazione “Disturbi funzionali dell’apparato
genitale maschile e femminile, gravidanza, parto, puerperio” nel mese di Maggio
organizzazione dell’Assemblea Generale Ordinaria nel mese di Novembre
organizzazione di una riunione del Comitato
Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi
Gennaio: riunione del Comitato per la preparazione dell’Assemblea Generale
Ordinaria e l’elaborazione di proposte per i corsi di aggiornamento professionale
Aprile: Assemblea Generale Ordinaria (6 presenti). Durante l’Assemblea sono stati
trattati i seguenti argomenti:
•
dischetto contenente i vari documenti di lavoro degli infermieri indipendenti
che é stato preparato dalla sig.ra Luisa Wägli ed é a disposizione degli
interessati
•
aggiornamento della lista degli infermieri indipendenti che esercitano nel
cantone Ticino
•
preparazione di una lettera con questionario e tagliando di risposta
•
annullamento di due pomeriggi di aggiornamento sul diabete a causa del
numero insufficiente di iscrizioni
•
proposta di un pomeriggio di formazione sul tema “Port – a – cath” in data da
stabilire
Ottobre: riunione del Comitato per l’elaborazione del resoconto 2002, degli obietti
2003 e dei preventivi
Commissione Cantonale per la formazione professionale: sottogruppo
formazione sociosanitaria
Il gruppo si é riunito due volte. L’argomento principale é stato il tirocinio di operatore
sociosanitario dove l’ASI-SBK Sezione Ticino ha espresso chiaramente i propri dubbi
per rapporto a tale formazione. Tali dubbi vengono considerati ma questa formazione

verrà organizzata tenendo conto delle varie riflessioni esposte dai diversi cantoni, in
quanto a livello nazionale il regolamento é stato approvato.
Conferenza delle/dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi
L’attività é stata caratterizzata da quatto incontri del gruppo direttivo, per discutere
della futura organizzazione della Conferenza.
Sono state inoltre realizzate:
due conferenze pubbliche sul tema della spesa sanitaria e della qualità delle cure
due riunioni plenarie
una riunione decisionale inerente la moratoria del 4 Luglio 2002 sul blocco
dell’attività indipendente per tutti gli operatori sanitari
una riunione ristretta con l’ufficio governativo competente per discutere la
moratoria
é stato inoltre possibile chiarire ad altre associazioni operative in ambito sanitario
la politica professionale dell’ASI-SBK Sezione Ticino
Il Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino ha garantito lo svolgimento dei lavori
amministrativi per la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi
Membri
Nel 2002 i membri sono passati da 657 a 612, complessivamente le nuove adesioni
sono state 58, le dimissioni o partenze per altre Sezioni 103
Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario
sono quattro:
2 persone fisiche e 2 persone giuridiche
Finanze
I conti si chiudono con una maggiore uscita di Fr. 6.13. Considerato un preventivo
con una maggiore entrata di Fr. 445.19 la mole di attività previste e straordinarie
svolte a favore dei membri, possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto.
Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2002 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 ed al Comitato
Centrale
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 - R. Dal Borgo

