RAPPORTO DI ATTIVITÀ
ASI-SBK SEZIONE TICINO 2006
Durante il 2006 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
Claudio Nizzola

Vice Presidente
Laura Simoni Giacobbe

Membri del Comitato
Anna Abbondanza
Isabelle Avosti
Rita Dal Borgo
Paola Ferrari
Morena Generelli Lucchini
Luzia Mariani
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 stata presentata la conferenza “L'esperienza di un infermiere a Kabul con
Emergency"
Durante le 12 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 progetto "Plans d'études cadres pour les filières de formation des écoles
supérieures"
 la presa di posizione sull'avanprogetto di una disposizione costituzionale e di una legge federale sulla
ricerca sull'essere umano
 la presa di posizione sul rapporto pubblicità e relazioni pubbliche in seno all'ASI-SBK
 la presa di posizione sul piano quadro per la formazione dell'infermiere diplomato SSS
La presenza alle riunioni é risultata buona nonostante i numerosi impegni dei membri attivi nei diversi organi
della Sezione.
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Passando in rassegna le attività ed i risultati più significativi del 2006 possiamo citare:











Marzo 2006 - L'esperienza di un infermiere a Kabul con Emergency
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria del 21 Marzo é stata presentata la conferenza citata.
Relatore: Paolo Ferrara (Docente in cure infermieristiche. Coordinatore per la formazione post-diploma in cure urgenti)
Marzo/Ottobre 2006 – Ristrutturazione funzionamento Comitato e Gruppi di Lavoro
Durante questi mesi sono state investite molte energie nella ristrutturazione dei gruppi di lavoro e del Comitato al fine
di migliorare i servizi offerti ai membri ed il funzionamento della Sezione
Maggio 2006 – Giornata Internazionale Infermieri – Effettivi sufficienti = vite salvate
Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale, l'opuscolo "12 maggio giornata
internazione delle infermiere"
Maggio 2006 – Atelier tecniche di cura
Con la collaborazione della KCI Medical GmbH in data 22 Maggio è stato organizzato l’atelier tecniche di cura
“Prevenzione e cura dei decubiti”
Gennaio/Dicembre 2006 - Referendum contro il decreto legislativo concernente la limitazione dei sussidi a enti,
istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome per il periodo 2006 - 2007
Il referendum del 12 Marzo 2006 é stato un successo in quanto il decreto legislativo è stato respinto dal 64.9% dei
votanti.
L’idea di partecipare e sostenere il referendum é nata dalla condivisione di una preoccupazione relativa allo
smantellamento del servizio pubblico e nel timore di nuovi pesanti sacrifici nel settore sanitario, sociale e scolastico sia
per gli utenti che per il personale.
Il Comitato referendario era composto da persone estremamente motivate e competenti e dall’ampiezza del Comitato
di sostegno che aumentava di settimana in settimana. Questo diede a tutti molto coraggio e grazie all’impegno del
gruppo di lavoro in breve si realizzò il necessario per la raccolta firme e per la creazione del volantino di
sensibilizzazione.
Il Comitato decise in seguito di diventare associazione con lo scopo di rimanere uniti, seguire l’evoluzione della
situazione e affrontare insieme, con lo stesso spirito, nuove sfide.
L’aggregazione di molte e diverse associazioni professionali è stata un elemento importante che ha inciso sul successo
del referendum. Le persone che partecipavano ai due Comitati provenivano dalla pratica e portavano le loro
impressioni su una realtà di lavoro che svilisce il lavoro dei professionisti, punta in modo esasperato sull’efficienza a
costo di ritmi di lavoro che tengono conto solo in modo parziale dei bisogni dell’utente. Una realtà che è già
confrontata con mandati di prestazione che esigono molti sacrifici e il contenimento delle spese. Combinare mandati di
prestazione al taglio dei sussidi avrebbe voluto dire peggiorare le condizioni di lavoro del personale, al punto di
rescissione dei contratti di lavoro, abrogazione dei diritti acquisiti e messa a rischio della qualità delle prestazioni agli
utenti.
Gli infermieri unendosi hanno una grande forza. Forza che finora è stata scarsamente e raramente esercitata dando
l’impressione di essere un gigante dormiente. In occasione del referendum abbiamo dato un segnale forte di presenza
e di competenza nel difendere ciò in cui crediamo. Come categoria professionale, uniti agli altri operatori del ramo,
siamo in grado di sottolineare l’importanza di mantenere una politica solidale verso coloro che hanno difficoltà, e
contemporaneamente attenta ai bisogni della popolazione e coerente con i determinanti della salute.
Il comitato SOS ha continuato ad incontrarsi, ha prodotto una raccolta di dati sulla percezione della qualità a livello del
personale operante nei servizi cure a domicilio, settore anziani e settore sociale, e in seguito l’ha fornita e discussa con
alcuni funzionari del dipartimento Sanità e Socialità. Il dialogo è aperto e sono allo studio nuovi interessanti progetti
con l’intenzione di mantenere alto il livello di guardia.
Ottobre 2006 – Contatti internazionali
Nel mese di Ottobre ha avuto luogo un incontro con il Sig. E. Malinverno Presidente del Collegio IPASVI di Varese per
ricercare eventuali spazi di collaborazione che restano individuati nella formazione permanente e negli scambi
professionali.
Sono previsti incontri con i Collegi IPASVI di altre città italiane.
Novembre 2006 – Atelier tecniche di cura
Con la collaborazione della FRESENIUS KABI AG in data 6 Novembre è stato organizzato l’atelier tecniche di cura
“Sistemi Port e alimentazione parenterale”
Novembre 2006 – Giornata di studio
In data 21 Novembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Specializzata Superiore in 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 “Non sotto un certo limite: qualità = effettivi sufficienti"
Hanno partecipato alla giornata circa 300 persone

I locali del Segretariato sono stati utilizzati molto spesso per corsi di formazione, riunioni del Comitato o di altri organi.
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L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interesse é stata anche nel 2006 molto intensa e coronata da
tangibili risultati:
Il gruppo di lavoro "CFASI"
Nel 2006 sono stati organizzati i seguenti corsi:
Corso

numero corsi

numero partecipanti

Corsi per infermieri
07
110
Atelier tecniche di cura per infermieri
01
37
Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari
29
418
Atelier tecniche di cura aperti a tutti gli operatori
01
22
sanitari
TOTALE
38
587
Anche nel 2006 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.

Il gruppo di lavoro "eduQua"
I miglioramenti apportati hanno permesso di raggiungere gli obiettivi richiesti, nel mese di Novembre 2006 l'ispezione di
controllo ha avuto esito positivo.
Attualmente il gruppo di lavoro é impegnato nella preparazione della documentazione necessaria al rinnovo della
certificazione.

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 cinque iscritti é stato deciso di rimandare il corso.

Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"
In data 26 Ottobre 2005 le attività del gruppo erano state temporaneamente sospese e sono riprese nel mese di Aprile
2006.
Durante l'anno sono stati organizzati tre incontri che sono stati utilizzati per fare il punto della situazione e riprendere i
contatti con le Organizzazioni Sindacali.
Durante la prima riunione il gruppo di é riorganizzato ed ha preso conoscenza della documentazione necessaria allo
svolgimento delle varie attività. In seguito é stato deciso di dare priorità al progetto relativo al contributo ai membri che
pagano la doppia quota.
Nell’ultimo incontro con i sindacati sono state discusse e definite le richieste da inoltrare alla commissione paritetica e
scelta la proposta di fornire un buono per la formazione permanente ai membri che pagano una doppia quota. Il progetto
verrà presentato ai responsabili della Commissione Paritetica al fine di negoziare il contributo.
Le consulenze sono state in totale 409
TIPO DI RICHIESTA

NUMERO

Stipendi
Formazione – riconoscimento diplomi
Infermieri indipendenti
Ricerca lavoro
Mansioni infermieristiche – ricerca documenti
Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica
Assicurazioni – cassa malati
Fondazione di soccorso
TOTALE (pari a ore 133.00)

16
70
206
46
32
26
7
6
409

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"
Il gruppo, essendo composto di nuovi membri, ha cercato dall’inizio di fare più ampia conoscenza e di stabilire, secondo le
disponibilità di ognuno, la ripartizione dei vari compiti. Si è riunito sette volte tra il 6 aprile 2006 e il 19 ottobre 2006. Gli
incarichi sono stati suddivisi sia per la ricerca di testi da tradurre dal tedesco e dal francese e da mandare alla Sig.ra P.
Bagnaschi Serena, sia per la messa in pagina, la ricerca di articoli sul territorio e di fotografie originali.

La comunicazione fra i membri del gruppo è stata densa tra i vari incontri, perché, essendo in gran parte nuovi nel gruppo,
vi è stata la necessità di confrontarsi e di condividere le opinioni. La responsabilità del gruppo è passata nell’anno 2006
dalla Sig.ra C. Genovese alla Sig.ra I. Avosti.

Pagina 3 di 5

Una proficua collaborazione è iniziata con la Sig.ra P. Bagnaschi Serena, supervisore della rivista, per avere indicazioni
giornalistiche nella stesura, impaginazione, e ricerca di fotografie per illustrare gli articoli e rendere la rivista più attraente.
Un obiettivo importante del gruppo per il 2006, che prosegue per 2007, è di offrire nella rivista una possibilità di pubblicare
esperienze e vissuti a livello Cantonale, affinché la realtà ticinese possa essere integrata nel contesto nazionale. In prima
pagina è stato inserito un invito ai lettori per mandare testi, racconti di esperienze, informazioni sulle manifestazioni
organizzate nel Cantone sul tema delle cure infermieristiche e sulla salute.
Durante l’anno 2006, uno sforzo notevole è stato posto sull’aspetto grafico della rivista, cercando di dare ai contenuti un
aspetto di piacevole lettura con più foto ed una prima pagina attrattiva.

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"
Visto il successo delle precedenti edizioni, é stato deciso, di proseguire anche questo anno la collaborazione con la Scuola
Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI) nell’organizzazione di questa manifestazione. Di comune accordo
é stato deciso di approfondire la tematica proposta dall’ICN: effettivi sufficienti = vite salvate; cercando di costruire un
programma centrato sulla letteratura scientifica rapportata alle difficoltà ed alle possibilità concrete che i professionisti
incontrano nel quotidiano, spaziando poi negli aspetti politici ed economici specifici del nostro contesto sanitario. La
collaborazione con il gruppo cultura della SSSCI con il quale vi sono stati incontri regolari a partire dal mese di aprile, è
stata eccellente; é stato inoltre possibile coinvolgere alcuni sponsor tra ditte di materiale sanitario ed enti, che hanno
contribuito in modo cospicuo alle spese.
La giornata di studio dal titolo “Non sotto un certo limite: qualità = effettivi sufficienti", che si è tenuta in data 21 novembre
2006 nell’aula magna Istituto San Carlo ha riscosso un notevole successo con la partecipazione di quasi 300 tra
professionisti e futuri professionisti del settore sanitario. La professione, le cure infermieristiche, la politica e l’economia
sanitaria, l’associazione professionale sono state oggetto di riflessione durante tutto il percorso proposto dal convegno; la
partecipazione allo stesso di esponenti della politica cantonale e federale, e della televisione che ha realizzato un servizio
andato in onda nella cronaca regionale, hanno permesso di sensibilizzare la popolazione ad uno dei problemi più sentito
da chi opera nella pratica quotidiana

Il gruppo di lavoro "Internet"
Nel corso del 2006 si é provveduto al mantenimento a giorno del sito, integrando nuovi contenuti secondo suggerimenti e
sviluppi segnalati.
E' stato dato mandato alla Federazione Ticinese Integrazione Andicap (Formazienda FTIA) per una totale revisione grafica
del sito che sarà on line da gennaio/febbraio 2007

Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino
A causa di numerosi impegni, anche questo anno, non vi sono state particolari attività all''interno del gruppo.
Da segnalare comunque che al di fuori del Cantone vengono mantenuti i contatti con il gruppo FSIA attraverso diverse
attività che alcuni membri effettuano all'interno dei gruppi di lavoro della FSIA o ad essa vicini

Gruppo interesse Case Anziani
L'anno 2006 ha visto la conclusione del lavoro "Responsabile delle cure: evoluzione del ruolo".
Il documento verrà sottoposto all'Assemblea Generale Ordinaria 2007 del GICA per l'approvazione ed in seguito al
Comitato ASI-SBK Sezione Ticino.
Il gruppo ha valutato l'ampliamento del Comitato al fine di avere maggiori forze attive, la ricerca di nuovi membri fino ad ora
non ha dato risultati positivi.
A seguito della nomina del Sig. C. Nizzola a Presidente dell'ASI-SBK Sezione Ticino si é provveduto a nominare un nuovo
Presidente del GICA: Sig. A. Majo.
Il GICA ha continuato a valutare le problematiche che il sistema RAI comporta nelle singole strutture

Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera Italiana
Durante il 2006 é stata offerta una giornata di formazione continua sulla "Riflessologia applicata alla tecnica metamorfica" ,
due giornata sulla "Riflessologia della mano" e due sulla "Riflessologia facciale".
Il gruppo si é incontrato per un'Assemblea Generale Straordinaria dove é stata presentata la Sig.ra J. Meschiari che si
occuperà dei lavori di segretariato per il GIRSI.
Il GIRSI ha inoltre collaborato alla costituzione del nuovo "Gruppo di interesse Infermieri Specializzati in Medicina
Alternativa e Complementare della Svizzera Romanda e del Ticino (ISMAC)".
Obiettivo del ISMAC ottenere un riconoscimento presso casse malati, medici, uffici Cantonali e Federali della sanità

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi
Durante le sei riunioni del Comitato sono stati affrontati i seguenti temi:
• formulari-inchiesta qualità: spiegazioni sul modello seguito, discussione su standard, contabilità
• ampliamento della sezione dedicata agli infermieri indipendenti sul sito internet ASI-SBK Sezione Ticino
• organizzazione giornata di formazione, prevista per Gennaio 2007, sul tema "Conoscenze generali e specifiche degli
aspetti giuridici per gli infermieri indipendenti"
• esame della tematica servizi privati di cure a domicilio a seguito della trasmissione Falò del mese di Maggio
• esame del progetto, che coinvolge vari enti sociali, per ampliare le informazioni ed offerte all'utente anziano a domicilio
per la città di Bellinzona
• attività del gruppo di lavoro Programma di qualità per le infermiere e gli infermieri indipendenti
La giornata sulla qualità organizzata dall'ASI Centrale si é svolta a Bellinzona in data 31 Gennaio.
L’Assemblea Generale Ordinaria si é svolta nel mese di Aprile a Camorino
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Commissione Cantonale per la formazione professionale: sottogruppo formazione sociosanitaria
Il sottogruppo formazione sociosanitaria si é riunito il 18 Ottobre ed é stato fatto il punto della situazione attuale per la
formazione in campo infermieristico e cioè l'inizio della doppia via formativa SUP e SSSCI con l'iscrizione ai corsi di circa
30 persone per la SUP e di circa 70 per la SSSCI.
L'ASI-SBK Sezione Ticino ha ribadito la posizione, presa anche a livello centrale, di una sola via formativa a livello SUP.
Durante l'incontro l'ASI-SBK Sezione Ticino ha presentato la richiesta di istituire l'obbligatorietà della formazione continua
con ECM per il personale infermieristico. La proposta é stata accolta favorevolmente, in un prossimo incontro si valuterà la
fattibilità del progetto

Formas
Nel mese di Luglio 2005 la Sezione ha aderito all'Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e negli Istituti
Sociali del Cantone Ticino (FORMAS) ed ha partecipato all'Assemblea Generale Ordinaria che si é svolta in data 6 Giugno

Comitato Etico Cantonale
Il Comitato si é riunito una volta al mese, prendendo le decisioni su numerosi protocolli per studi presentati nei diversi
campi di ricerca

Membri
Nel 2006 i membri sono passati da 626 a 638, complessivamente le nuove adesioni sono state 56, le dimissioni o partenze
per altre Sezioni 44

Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono tre:
2 persone fisiche e 1 persona giuridica

Finanze
I conti si chiudono con una maggiore uscita di Fr. 1'750.75. Considerato un preventivo con una maggiore uscita di
8'075.20, 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
64.00
375.00
82.00
176.00
74.00
70.00
88.00
84.00
8.00
12.00
1’033.00

Assemblea Delegati
Riunioni Comitato
Missioni Cantonali
Missioni Nazionali
Attività sindacale
Giornata studio
Redazione Info-ASI
CFASI (riunioni – apertura corsi)
Eduqua
Internet

*TOTALE
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte

Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2006 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
Il Presidente – C. Nizzola
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