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Durante il 2003 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
Livio Di Capua 
Cristina Genovese
Renato Gualzata 
Daniel Pasquali
Maurizio Quadri
Laura Simoni-Giacobbe
Michela Tomasoni
Cristina Treter de Lubomierz

Delegati
Sr. Flaviana Battistella
Michela Camozzi
Isabella Castagna
Andreja Gashi-Rezzonico
Maria Luisa Hohl 
Cristina Sommacal-Boggini

Supplenti Delegati
Nöelle Bender-Rizzuti
Ivan Cinesi  
Manuela Colla Züger
Rita Luque
Sheila Raffaini
Gianluigi Scoletta

Al termine dell'Assemblea, dopo il rinfresco offerto dall’Ospedale Regionale di Locarno La Carità, si è svolto 
un'interessante dibattito sul tema: La salute a prezzi accessibili - l’ASI-SBK sostiene l’iniziativa per garantire a tutti 
gli assicurati delle cure mediche di alta qualità, vantaggiose ed adeguate

Durante le 11 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 sul documento “L’etica nella pratica delle cure”
� la presa di posizione sulle prime esperienze nel quadro degli accordi bilaterali Svizzera - Europa
� la presa di posizione sulla modifica del nome dell’Associazione Svizzera Infermiere/i
� la presa di posizione sui turni lavorativi di 12 ore
� la presa di posizione sul regolamento per la protezione giuridica
� la presa di posizione sul profilo delle HES-santé
� la presa di posizione sulla figura dell’Operatore Sociosanitario
� la presa di posizione in merito alla nomina del Consulente in Cure Infermieristiche

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 2003 possiamo citare:
� 26 Marzo 2003: in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria é stato organizzata un dibattito pubblico sul 

tema “La salute a prezzi accessibili - l’ASI-SBK sostiene l’iniziativa per garantire a tutti gli assicurati delle cure 
mediche di alta qualità, vantaggiose ed adeguate”.  
Relatori: Prof. Dr. Med. Franco Cavalli, Direttore Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Consigliere 
Nazionale e Dr. Alexander Von Wyttenbach, Specialista FMH Radiologia , ex Membro Comitato Centrale 
FMH. 
Moderatore: Corrado Barenco, Responsabile politica nazionale TSI



� 12 Maggio 2003: in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri é stato organizzato, con la 
collaborazione del Teatro dell’Incontro,  uno spettacolo dal titolo: “Cuore o cervello: tu da che parte stai?”  
Hanno partecipato allo spettacolo circa 120 persone

� 15 Maggio 2003: nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi è stata 
organizzata la conferenza sul tema “Legge Sanitaria: nuove normative ed aspetti giuridici”. Relatore: Stefano 
Radczuweit, Giurista del Dipartimento della Sanità e della Socialità

� 6 Ottobre 2003: incontro con il Sig. Pierre Théraulaz  (Presidente SBK ASI) e la  Sig.ra Barbara Gassmann 
(Vice Presidente SBK ASI) 

� 7 Ottobre 2003: é stata organizzata, con il contributo del Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) -
Ufficio Promozione e Valutazione Sanitaria e dell’ASI Centrale,  una giornata di studio sul tema: “AIDS 
Curanti contro l’esclusione”. In occasione della manifestazione la TSI ha trasmesso un servizio al Quotidiano.
Hanno partecipato alla giornata circa 60 persone.

� 1 –2 Novembre 2003: organizzazione della riunione annuale della Federazione Europea delle Associazioni in 
Area Critica che si é svolta a Lugano 

� 6 Novembre 2003:  partecipazione alla conferenza sul tema “Accordi bilaterali in sanità” nell’ambito del 
Congresso EUROSALUTE che si é svolto alla Fiera di Milano dal 4 al 7 Novembre.

� 12 Novembre 2003:  la Sezione Ticino ha sostenuto i docenti tramite la pubblicazione di un comunicato 
stampa in occasione dello sciopero del 12 Novembre

� 27 Novembre 2003: nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi è stata 
organizzata la conferenza sul tema “L’ospedale pubblico tra pianificazione e mercato”. Relatore: Carlo 
Maggini, Direttore Ente Ospedaliero Cantonale

� 3 Dicembre 2003: la Sezione Ticino ha sostenuto la manifestazione Cantonale tramite la pubblicazione di un 
comunicato stampa, la sottoscrizione e l’invio a tutti i membri di un volantino. Sono inoltre stati pubblicati vari 
articoli sul sito internet della Sezione 

� Comitato 27 Novembre: partecipazione alle attività del Comitato per i servizi pubblici e contro i tagli sul 
personale

� Dicembre 2003: presentazione dell’Associazione in due Istituti di cura del Cantone

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 2003 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati:
Il gruppo di lavoro "Educazione Permanente" 
Nel 2003 sono stati organizzati i seguenti corsi:

numero corsi numero partecipanti
corsi per infermieri 14 228
corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 25 415
corsi per assistenti di cura 04 43
corsi per istituti 04 60
TOTALE 47 746

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 "eduQua" 
� costituzione del gruppo di progetto
� valutazione fattibilità accreditamento
� verifica basi legali e vincoli per il finanziamento secondo la Legge sull’orientamento scolastico e 

professionale e sulla formazione professionale e continua (L – orform)
� primo contatto con ente ticinese di certificazione
� inoltro della domanda di certificazione

Il gruppo di lavoro "Reinserimento Professionale"
� il corso di reinserimento si è svolto da gennaio a giugno con 10 partecipanti
� oltre ai corsi teorici, allo stage pratico ed alla presentazione di un’analisi di situazione scritta con valutazione 

formativa é stato introdotto il bilancio di competenze realizzato dai partecipanti con quattro giornate dedicate 
alla realizzazione del curriculum vitae

� in data 15 Dicembre si é svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione

Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"
� l’anno 2003 é stato caratterizzato dai negoziati con gli istituti e le organizzazioni sindacali in merito alla 

richiesta di diventare partner firmatari dei contratti collettivi
� si é iniziato a negoziare con l’Ente Ospedaliero Cantonale e le organizzazioni sindacali, VPOD SSP e 

OCST,  legate al Regolamento Organico Cantonale (ROC)
� non é ancora stata presa una decisione finale, nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri, come 

previsto il percorso non é facile.  Basilare é stato il sostengo fornito dall’ASI Centrale tramite la 
consulenza del Sig. P. A. Wagner Responsabile del Servizio Giuridico

� il gruppo di lavoro Affari Sindacali con la collaborazione della Sezione ha lavorato attivamente per sostenere 
le diverse manifestazioni a salvaguardia del settore socio-sanitario sempre più confrontato con misure di 
risparmio che vanno a ledere la qualità del lavoro e la personalità degli infermieri



� sempre più numerose le consulenze su tutti i fronti della professione per un totale di 228 richieste:
TIPO DI RICHIESTA NUMERO
Stipendi 09
Formazione – riconoscimento diplomi 61
Licenziamenti - mobbing 05
Infermieri indipendenti 89
Ricerca lavoro 34
Mansioni infermieristiche 12
Fondo soccorso 10
Assicurazioni – cassa malati 08

TOTALE 228
� nel corso dell’anno l’aumento di interventi sindacali, trend già avuto anche negli scorsi anni, ha imposto al 

gruppo un aumento delle risorse umane ed una migliore ridistribuzione degli interventi che é stata strutturata 
per settori specialistici

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"
� pubblicazione di 4 numeri della rivista, ricchi di spunti e riflessioni, per un totale di 20 articoli
� la redazione ha ricevuto diversi articoli direttamente dal personale curante, regolarmente pubblicati 

compatibilmente con lo spazio e la pertinenza
� il periodico é entrato nel "quotidiano" degli operatori sanitari, nell'ottica dell'intento: "rivista degli infermieri, 

per gli infermieri, fatta da infermieri"
� instaurato regolari incontri con Pia Bagnaschi-Serena, al fine di affinare la collaborazione con la rivista "Cure 

infermieristiche"
� incrementato il numero di fotografie presenti in ogni numero, a complemento degli articoli pubblicati
� ampliato numero di persone in seno al gruppo, per far fronte alla critica relativa alla presenza di errori di 

ortografia. I tre nuovi componenti hanno infatti il compito di lettori e correttori di bozze

Il gruppo di lavoro " Marketing"
� fornitura e distribuzione agli istituti del Cantone di agende da tavolo
� fornitura e distribuzione agli istituti del Cantone di calendari da muro
� preparazione partecipazione manifestazione Cantonale "ESPOProfessioni"
� presa di contatto con azienda leader nel settore della pubblicità per progettazione stand da utilizzarsi in seno 

al marketing della Sezione
� acquisto dello uno stand con logo Sezione, per manifestazioni, convegni, seminari ed esposizioni
� collaborazione di intenti con periodico Info Asi

Il gruppo di lavoro "ESPOProfessioni" 
� costituzione del gruppo di lavoro, finalizzato alla preparazione della manifestazione cantonale
� contatti con la Divisione della formazione professionale per discutere e verificare situazione logistica ed 

organizzativa
� lavoro preparatorio di gruppo, attraverso incontri regolari

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio" 
� organizzazione, in data 7 Ottobre 2003, della giornata di studio sul tema “AIDS – Curanti contro l’esclusione”
� positiva sia l’organizzazione che la partecipazione

Il gruppo di lavoro "Internet" 
� aggiornamento continuo del sito

� la grafica è stata aggiornata
� i contenuti sono stati arricchiti con informazioni di interesse per la categoria professionale come prese 

di posizione e comunicati stampa, regolamenti, ecc.
� inoltre sono stati pubblicati in rete anche documenti inerenti l’attività della sezione come rapporti di 

attività annuale
� maggiore diffusione del sito presso i membri, gli operatori e le strutture operanti nel settore sanitario, le ditte 

produttrici di articoli sanitari, ecc.
� la divulgazione del sito avviene in modo continuo, attraverso carta stampata utilizzata per invio di 

informazioni e comunicazioni esterne, invio di posta elettronica, ecc.
� valutazione dei costi e dei benefici di un dominio ASI Ticino, presso i principali provider della regione e 

realizzazione
� da gennaio 2003 è stato stipulato un contratto per il dominio ASI Ticino presso la Ticino Com:

indirizzo sito: www.asiticino.ch
Indirizzo e-mail: segretariato@asiticino.ch

� pubblicazione di articoli o abstract di articoli già pubblicati su Info ASI, in collaborazione con la redazione del 
periodico
� gli articoli richiesti in formato elettronico pubblicati su Info ASI non sono ancora pervenuti alla redazione 

del sito internet e pertanto non hanno potuto essere pubblicati. L’obiettivo viene proposto ancora per il 
prossimo anno

� valutare, entro 30.10.03, la modalità di gestione del sito
� la valutazione verrà effettuata nel mese di febbraio 2004

Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino
� nel corso del 2003 non vi sono state attività a livello cantonale



� sono stati mantenuti i contatti con i responsabili della FSIA ciò ha permesso che la realtà professionale 
ticinese fosse sempre tenuta in considerazione

� diversi membri ticinesi hanno potuto beneficiare dei corsi di aggiornamento organizzati dalla FSIA

Gruppo interesse Case Anziani
L’anno 2003 é stato caratterizzato da:
� rielaborazione del documento “Competenze del Responsabile del Settore Cure in Casa per Anziani”. La sua 

non accettazione da parte del Comitato ASI-SBK Sezione Ticino vedrà impegnato il GICA ad una nuova 
rielaborazione di tale documento

� elaborazione e distribuzione del questionario a tutti i Responsabili delle Cure (RC).
Scopi del questionario:
� raggiungere capillarmente tutti i RC per capire se il GICA é conosciuto
� rilevare la volontà dei RC ad allargare il gruppo ad altre figure professionali
� creare gruppi di lavoro su tematiche ritenute prioritarie

Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera Italiana
Principali attività dell’anno 2003:
� Corsi di aggiornamento:

� Riflessologia del piede: un ponte tra oriente e occidente – tre giornate
� Disturbi dell’apparato gastro-intestinale – una giornata
� Morfologia del piede – due giornate
� Riflessologia del sistema nervoso –  otto giornate

� organizzazione dell’Assemblea Generale Ordinaria nel mese di Settembre
� organizzazione di due riunioni del Comitato nei mesi di Giugno e Ottobre

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi
� Gennaio: riunione del Comitato 
� Aprile: Assemblea Generale Ordinaria. Durante l’Assemblea sono stati trattati i seguenti argomenti:

� posteggi
� formazione continua
� rapporti con l’ADIIS 
� incontro con l’ASI-SBK Sezione Ticino
� preparazione della pagina degli indipendenti per il sito internet della Sezione Ticino

� Ottobre: riunione del Comitato 

Federazione Europea delle Associazioni in Area Critica
� partecipazione alla riunione primaverile che si é svolta in Olanda
� organizzazione e gestione della riunione autunnale a Lugano
� distribuzione e raccolta questionari sulla pratica nell’alimentazione enterale in cure intense
� realizzazione del progetto “Programma di scambio” per Infermieri di Cure Intense in Europa

Conferenza delle/dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi
� l’attività é stata caratterizzata da quatto incontri del gruppo direttivo per discutere delle conferenze offerte in 

precedenza e dell’organizzazione del lavoro futuro
� sono state inoltre realizzate due conferenze pubbliche

Commissione Cantonale per la formazione professionale: sottogruppo formazione 
sociosanitaria
Durante i due incontri del gruppo sono stati esaminati i seguenti temi:
� tirocinio di Operatore Sociosanitario 
� costituzione di un’associazione mantello
� nuovo profilo della SUP-sanitaria

Commissione Pianificazione Ospedaliera
L’attività é stata caratterizzata da cinque incontri durante i quali é emersa la volontà urgente di diminuire i posti 
letto tenendo però in considerazione l’invecchiamento della popolazione ed i futuri bisogni in cure

Membri
Nel 2003 i membri sono  passati da 612 a 603, complessivamente le nuove adesioni sono state 39, le dimissioni o 
partenze per altre Sezioni 48

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 entrata di Fr. 927.56. Considerato un  preventivo con una maggiore uscita di 
Fr. 5'055.34,   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
Assemblea Delegati 72.00
Riunioni Comitato 438.00
Riunioni Conferenza Presidenti 21.00
Riunioni Gruppi Lavoro e Commissioni 356.00
Consulenza ai membri 20.00
Giornata studio 32.00
Redazione Info-ASI 20.00
Presentazione istituti 12.00
Missioni Berna 136.00

*TOTALE 1'107.00
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte

Infine desidero ringraziare  tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2003 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


