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RRAAPPPPOORRTTOO DDII AATTTTIIVVIITTÀÀ

AASSII--SSBBKK SSEEZZIIOONNEE TTIICCIINNOO 22000055

Durante il 2005 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
Claudio Nizzola

Membri del Comitato
Isabelle Avosti

Paola Ferrari

Cristina Genovese

Luzia Mariani

Laura Simoni Giacobbe

Michela Tomasoni

Cristina Treter de Lubomierz

Guido Uhr

Delegati
Sr. Flaviana Battistella

Isabel Corti Ginesta

Andreja Gashi Rezzonico

Maria Luisa Hohl 

Cristina Sommacal Boggini

Marion Thierauf

Supplenti Delegati
Ivan Cinesi  

Manuela Colla Züger

Luca Mazzuccato

Maurizio Quadri

Gianluigi Scoletta

Al termine dell'Assemblea é stato presentato la conferenza “Rendiamo visibili le cure”
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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 in merito alla collaborazione FSSF/ASI sulle questioni giuridiche e 

professionali

� la presa di posizione su "Observatoire assistante en soins et santé communautaire" 

� la presa di posizione sulla revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali

� la presa di posizione in merito all'ordinanza OFFT concernente i requisiti minimi di cultura generale 

nella formazione professionale

� la presa di posizione sugli standard per una pratica delle cure infermieristiche di qualità

� la presa di posizione sulla revisione parziale del regolamento del Comitato Centrale per la modifica 

degli Statuti delle Sezioni

� la presa di posizione sulla chiave di ripartizione del personale curante operante all'interno delle 

case per anziani del Cantone Ticino

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 2005 possiamo citare:

� Marzo 2005 –  Rendiamo visibili le cure

In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria del 22 Marzo é stata presentata la conferenza 

citata.

Relatore: Duilio F. Manara  (Docente a contratto di teoria e filosofia corso di laurea in  

infermieristica, Università Vita – Salute, S. Raffaele, Milano)

Vi é stato inoltre un interessante intervento della Sig.ra Elsbeth Wandeler sul tema: Finanziamento 

delle cure e visibilità

� Maggio 2005 – Giornata Internazionale Infermieri – Gli infermieri si impegnano per la sicurezza dei 

pazienti: la lotta contro i medicamenti contraffatti e di qualità inferiore

In data 12 Maggio é  stata organizzata una conferenza sul tema: "Pillole, pastiglie, colliri....uso e 

abuso nella realtà quotidiana" 

Hanno partecipato alla conferenza circa 40 persone

� Settembre 2005 - maniFESTA

Partecipazione con una bancarella ed un intervento pubblico alla giornata nazionale d'azione dei 

servizi pubblici del 15 Settembre 2005 e finanziamento

� Ottobre/Dicembre 2005 - Referendum contro il decreto legislativo concernente la limitazione dei 

sussidi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome per il periodo 2006 - 2007

Nel mese di ottobre si è costituita l’associazione “Sos sanità, socialità e scuola” che è composta da 

una dozzina di associazioni professionali attive nei settori socio-sanitari, nella scuola, a tutela degli 

utenti e dai sindacati VPOD e SIT. Questa associazione appoggiata da un comitato di sostegno ha 

deciso di combattere per via referendaria il decreto legislativo che limita i sussidi cantonali per il 

2006-2007. 

La Sezione Ticino ha aderito Comitato referendario SOS sanità, socialità e scuola in quanto 

fortemente preoccupata per le conseguenze di questo decreto sul settore sanitario e sociale.
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Le conseguenze generali del taglio ai sussidi, che vengono prospettate, tanto nel messaggio 

Governativo quanto nel rapporto di maggioranza parlamentare della Commissione della gestione e 

delle finanze, sono: 

• una riduzione delle prestazioni alla popolazione;

• una rinuncia a soddisfare nuovi bisogni della popolazione già previsti nella pianificazione;

• una riduzione della qualità delle prestazioni;

• un peggioramento delle condizioni di lavoro in un settore impegnativo e delicato, in cui il 

personale è già sottoposto a un notevole carico di lavoro e stress.

La raccolta firme si é conclusa con successo infatti sono state raccolte 13'000 firme consegnate 

alla Cancelleria dello Stato in data 18 Novembre 2005.

In data 30 Novembre 2005 il Consiglio di Stato ha accolto il referendum la votazione avrà luogo in 

data 12 Marzo 2006

� Novembre 2005 – Giornata di studio

In data 22 Novembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Superiore di Cure

Infermieristiche ed il contributo del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Ufficio di Promozione 

e di Valutazione Sanitaria, una giornata di studio sul tema “E' possibile dare visibilità alle cure? 

Quali gli ostacoli?”

Hanno partecipato alla giornata circa 270 persone

� Accordo di collaborazione con le organizzazioni sindacali

In data 23 Febbraio 2005 é stato firmato l'accordo di collaborazione tra la Sezione Ticino e le 

organizzazioni sindacali che contiene i seguenti punti principali:

ASI/SBK Ticino, OCST e VPOD Ticino, con l’intento di difendere e promuovere gli interessi dei 

propri membri, sottoscrivono il seguente accordo di collaborazione:

� si impegnano a discutere e concordare preventivamente una linea comune nei rinnovi dei 

contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e a discutere dei problemi di 

applicazione: in particolare si impegnano a concordare le modalità di partecipazione attiva per 

l’associazione professionale;

� si impegnano a concordare preventivamente una linea comune sui problemi professionali del 

personale infermieristico e sulle misure di risparmio nel settore sociosanitario;

� si impegnano a sostenere la formazione professionale del personale infermieristico.

� Regolamento Organico Cantonale per i dipendenti dell'Ente Ospedaliero Cantonale

La Sezione ha seguito le trattative per il rinnovo del “Regolamento Organico Cantonale per i 

dipendenti dell'Ente Ospedaliero Cantonale” in collaborazione con le organizzazioni sindacali.

Il nuovo contratto entrerà in vigore il 1° Gennaio 2006.

Le principali modifiche del contratto, approvato dall’Assemblea Generale del personale nel mese di 

Giugno 2005, sono le seguenti:

� piccoli adattamenti alla scala degli stipendi, tredicesima, vacanze, congedo per malattia dei 

figli

� una modifica di un certo rilievo é stata decisa sulla compensazione del lavoro notturno con la 

seguente formulazione dell'art. 30: 

1. al dipendente che presta lavoro serale dalle 20.00 alle 23.00 e dalle 06.00 alle 07.00 

sarà corrisposta un'indennità di Fr. 5.— all'ora. Questo compenso, potrà, se le 

circostanze lo permettono, essere trasformato in un corrispondente congedo
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2. il dipendente che presta lavoro notturno dalle ore 23.00 alle ore 06.00 ha diritto a una 

compensazione di tempo pari al 10% della durata del lavoro notturno da lui svolto. Sarà 

inoltre corrisposta un'indennità di Fr. 1.50 all'ora. Questo compenso, potrà, se le 

circostanze lo permettono, essere trasformato in un corrispondente congedo

3. al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali 

ufficiali) sarà corrisposta una indennità di Fr. 4.—all'ora. Tale indennità non é 

cumulabile con quella prevista dai cpv. 1 e 2 del presente articolo

4. le indennità di cui a questo articolo non sono cumulabili con quelle dell'art. 29

La seconda modifica importante riguarda l'introduzione di un nuovo e migliore congedo per 

adozione. L'art. 41 é stato così adattato alla nuova legge sull'assicurazione maternità.

L'ultimo cambiamento votato dall'assemblea riguarda la durata del ROC: 5 anni dal 2006 al 2010

� Anno della visibilità

Sono stati organizzati cinque incontri con le classi di seconda della Scuola di Diploma di Trevano 

per presentare agli allievi la professione infermieristica

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 2005 molto intensa e 

coronata da tangibili risultati:

Il gruppo di lavoro "Educazione Permanente" 

Nel 2005 sono stati organizzati i seguenti corsi: 

Corsi numero corsi numero partecipanti

Corsi per infermieri 09 136

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 32 450

Corsi per assistenti di cura 01 13

TOTALE 42 599

Anche nel 2005 é stato possibile elaborare un ampio e variato programma di formazione mantenendo la 

riduzione delle quote del 40% grazie al finanziamento da parte del Dipartimento Educazione, Cultura e 

Sport del Cantone Ticino (DECS).

E’ importante sottolineare che la partecipazione e l’interesse ai corsi si é mantenuta ad un buon livello 

nonostante la formazione interna agli istituti.

Con la collaborazione del Centro per la Formazione degli Enti Locali sono stati programmati ed 

organizzati due corsi per operatori del ramo sociosanitario suddivisi in sei moduli

Il gruppo di lavoro "eduQua" 

Il 18 Ottobre 2004 il Servizio cantonale di certificazione per gli enti di formazione continua (SCEF) ha 

certificato il Centro di Formazione dell’Associazione Svizzera Infermiere/i Sezione Ticino (CFASI) 

secondo la norma eduQua. Nel mese di Novembre 2005 ha avuto luogo l'ispezione di controllo che ha 

avuto esito positivo.
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Il gruppo di lavoro "Reinserimento Professionale"

E' stato effettuato un sondaggio per verificare se vi erano persone interessate al corso ed un incontro 

con i candidati. Considerando che vi erano solo nove iscritti é stato deciso di rimandare il corso al 2006.

Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"

L'obiettivo di diventare partner firmatari dei contratti collettivi ha avuto una diversa evoluzione vista 

l'ostilità iniziale da parte degli attuali firmatari dei contratti. A febbraio é stato ratificato l'accordo di 

collaborazione con le organizzazioni sindacali che hanno così accettato che l'Associazione sia la loro 

referente in ambito professionale.

Collaborazione che si é rivelata proficua in quanto siamo stati interpellati per ogni azione sindacale e la 

partecipazione di un membro dell'Associazione veniva ufficialmente riconosciuta come rappresentante 

della categoria infermieristica.

Visto il cambiamento di lavoro e/o ruolo di alcuni membri del gruppo ed il conseguente aumento di 

impegni lavorativi non é stato possibile garantire una continuità degli incontri. E' stata comunque

garantita la presenza di un rappresentante dell'Associazione sia durante il rinnovo del ROC sia durante 

tutte le attività politico – sindacali che si sono svolte nel corso dell'anno. 

In data 26 Ottobre 2005 le attività del gruppo sono state temporaneamente sospese. 

Le consulenze, gestite prevalentemente dal Segretariato,  sono state in totale 401

Tipo di richiesta Numero

Stipendi 7

Formazione – riconoscimento diplomi 69

Licenziamenti - mobbing 4

Infermieri indipendenti 249

Ricerca lavoro 25

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 1122

Informazioni su contratti e leggi 2266

Assicurazioni – cassa malati 99

TOTALE (pari a ore 131.00) 440011

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"

Il gruppo di lavoro si é impegnato nella ricerca e stesura degli articoli per le quattro pubblicazioni 

riportando e, se possibile, anticipando gli avvenimenti per offrire informazioni il più possibile attuali.

La ricerca di articoli si é resa necessaria in quanto, in questo ultimo anno, si é notato un calo 

significativo degli elaborati inviati dalle figure infermieristiche sul territorio.

La collaborazione con la Sig.ra P. Bagnaschi-Serena, per la traduzione degli articoli in lingua italiana e la 

stesura di elaborati riguardanti la giornata di studio, si é mantenuta in modo valido e costante.

Il gruppo si é avvalso di traduzioni di articoli da riviste inglesi  grazie alla Sig.ra C. Treter de Lubomierz 

membro del gruppo.

Sono inoltre state valutate delle innovazioni a livello grafico e vagliate le offerte di alcune tipografie.
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Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio" 

In data 22 Novembre 2005 ha avuto luogo la giornata di studio sul tema "E' possibile dare visibilità alle 

cure? Quali gli ostacoli?"

La giornata é stata organizzata con la collaborazione della Scuola Superiore di Cure Infermieristiche ed 

il contributo del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Ufficio di Promozione e di Valutazione 

Sanitaria ed ha riscosso un notevole successo, hanno partecipato circa 270 operatori sanitari.

Anche questo anno la collaborazione con il gruppo cultura delle scuola è stata molto interessante sia dal 

punto di vista dello scambio che dell’apertura a nuove possibilità di condivisione e riflessioni su temi 

concernenti le cure.

Il gruppo di lavoro "Internet" 

Nel corso del 2005 si é provveduto al mantenimento a giorno del sito, integrando nuovi contenuti 

secondo suggerimenti e sviluppi segnalati ed é stata elaborata una nuova interfaccia

Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino

Attraverso diversi contatti con membri e persone interessate, si é cercato di mantenere un'informazione 

che permettesse di prendere conoscenza di quello che succede anche a livello nazionale in alcune 

commissioni attive nella FSIA/SIGA e di cui alcuni membri ticinesi fanno parte. Purtroppo non vi é stata 

l'occasione di poter raggruppare tutti e membri e le persone interessate per un'informazione più diffusa

Gruppo interesse Case Anziani

Anche il 2005 ha visto il gruppo GICA lavorare per concludere il documento "Competenze del 

Responsabile delle Cure". Data la complessità del documento non é stato possibile intraprendere altre 

attività se non definire le  basi di discussione per il 2006.

E' stata instaurata una rete tra i responsabili delle cure di diversi istituti al fine di confrontarsi e 

raccogliere i protocolli di cura esistenti. Scoperta la difficoltà di avere protocolli identici si é deciso di 

costruirne alcuni in comune e di divulgarli sul sito della Sezione.

Altri argomenti importanti sono: l'impatto organizzativo che ha creato il RAI e la formazione permanente.

Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera Italiana

Anche questo anno é stato possibile garantire diverse giornate di aggiornamento (Riflessologia e algie 

dell'arto inferiore; Riflessologia zonale del viso; Tecnica zonale cromatica) e due corsi per

l'apprendimento di nuove metodiche di riflessologia (Metodica a 4 zone; Footwork). Inoltre ha avuto 

luogo una riunione in primavera per discutere le esigenze del gruppo e vagliare nuove proposte di corsi 

ed in novembre l'Assemblea Generale Ordinaria.

Vengono mantenuti i contatti con le associazioni in Svizzera romanda con lo scopo di formare un unico 

gruppo di infermiere specializzate in terapie naturali.

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi

L’Assemblea Generale Ordinaria si é svolta nel mese di Aprile a Pazzallo e sono stati nominati 4 nuovi 

membri del Comitato.

Nel mese di Giugno ha avuto luogo un incontro con i rappresentati del Comitato ASI-SBK Sezione 

Ticino per discutere i seguenti temi: contatti GIITI – Sezione Ticino; proposte corsi; scambio dati; costi; 

progetto di presentazione infermieri indipendenti; articoli pubblicati sui quotidiani.
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Il Comitato GIITI si é riunito nel mese di Settembre a Pazzallo per il passaggio di informazioni e 

documentazione.

Nel mese di Ottobre é stato organizzato a Savosa un corso sul tema "Programma gestionale per 

infermieri"

Nel mese di Novembre il Comitato si é riunito per elaborare il rapporto annuale e gli obietti 2006

Conferenza delle/dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi

La Conferenza si é riunita in data 8 Marzo 2005.

Commissione Cantonale per la formazione professionale: sottogruppo formazione 

sociosanitaria

La Commissione si é riunita il 25 Ottobre ed ha esaminato i risultati del sondaggio relativo agli sbocchi 

lavorativi per il personale sanitario; l'integrazione delle aiuto familiari operanti sul territorio nella nuova 

professione di operatore socioassistenziale; il ruolo delle associazioni professionali nel futuro della 

formazione

Formas

Nel mese di Luglio la Sezione ha aderito all'Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e 

negli Istituti Sociali del Cantone Ticino (FORMAS)

Comitato Etico Cantonale

Il Comitato si é riunito ogni terzo martedì del mese, prendendo le decisioni su numerosi protocolli per 

studi presentati nei diversi campi di ricerca

Conferenza dei rappresentanti del mondo del lavoro - Progetto d'integrazione nella SUPSI delle 

formazioni di ergoterapista, fisioterapista e infermiere

Durante la prima riunione che ha avuto luogo in data 23 Settembre 2005 é stato presentato il progetto 

nel suo insieme (avanzamento dei lavori, ulteriori tappe, tempi e sfide) ed i tre profili di competenze

Membri 

Nel 2005 i membri sono  passati da 614 a 626, complessivamente le nuove adesioni sono state 53, le 

dimissioni o partenze per altre Sezioni 41

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. 2'359.28. Considerato un  preventivo con una 

maggiore uscita di Fr. 5'468.00,  la mole di attività previste e straordinarie svolte a favore dei membri, 

possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto
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Ore di volontariato 

Tipo di incontro Ore

Assemblea Delegati 64.00

Riunioni Comitato 336.00

Missioni Cantonali 52.00

Missioni Nazionali 200.00

Attività sindacale 66.00

Giornata protesta 24.00

Referendum 56.00

Giornata internazionale infermieri 12.00

Giornata studio 56.00

Redazione Info-ASI 52.00

Incontri gruppi di interesse 30.00

Educazione permanente (riunioni – apertura corsi - reinserimento) 76.00

Eduqua 6.00

*TOTALE 1'030.00
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte

Infine desidero ringraziare  tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2005 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


