
 

 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
 

ASI-SBK SEZIONE TICINO 2007 
 
Durante il 2007 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 
Isabel Corti Ginesta 
Rita Dal Borgo 
Paola Ferrari 
Morena Generelli Lucchini 
Luzia Mariani Abächerli 
Michela Tomasoni Ortelli 
Cristina Treter de Lubomierz 
 

Delegati 
Sr. Flaviana Battistella 
Vincenzo D’Angelo 
Andreja Gashi Rezzonico 
Maria Luisa Hohl  
Massimo Rodio 
Marion Thierauf 
 

Supplenti Delegati 
Annette Biegger 
Ivan Cinesi   
Manuela Colla Züger 
Luca Mazzuccato 
 

Al termine dell'Assemblea é stata presentata la conferenza “Il diritto dell’infermiere di dire NO” La responsabilità, 
sociale e giuridica, degli infermieri 
 
Durante le 13 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 sulle condizioni di ammissione alla Scuola Specializzata Superiore in Cure 

Infermieristiche per i titolari di attestato federale di Operatore Sociosanitario 
� la presa di posizione sui turni di notte degli Operatori Sociosanitari 
� la presa di posizione sul riconoscimento della Riflessologia Plantare da parte delle Casse Malati 
� la presa di posizione sulla revisione dell’Ordinanza sulla formazione di Operatore Sociosanitario  
� la presa di posizione sulla revisione del regolamento della Commissione di Gestione dell’ASI 
� la presa di posizione sul progetto di opuscolo informativo sulla diagnosi precoce del cancro al seno tramite 

mammografia 
 

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 2007 possiamo citare: 
� Gennaio/Giugno 2007 – Comitato SOS sanità, socialità e scuola 

Con la collaborazione del Comitato SOS è stato reso operativo il progetto di invitare i Consiglieri di Stato ed 
i membri del Gran Consiglio negli istituti di cura. 
All’iniziativa hanno partecipato 7 membri del Gran Consiglio e sono stati visitati 3 Istituti di Cura per Persone 
Anziane. 
 



 
 
 
 
Gli obiettivi delle giornate di sensibilizzazione erano i seguenti: 
• dar modo ai politici di confrontarsi con la realtà del lavoro in abito socio sanitario 
• discutere l’esperienza con il personale che lavora in questi settori al fine di mettere in luce alcune delle 

caratteristiche di questo sistema complesso 
• condividere alcune delle maggiori preoccupazioni riguardo l’evoluzione del sistema, sia per quanto 

riguarda gli aspetti demografici e il finanziamento delle cure, sia per quanto concerne le trasformazioni 
della pratica di lavoro e le trasformazioni dei ruoli e delle funzioni professionali 

• permettere ai politici di affrontare le tematiche concernenti il settore con una visione più concreta e reale 
Durante le visite é stata illustrata la realtà quotidiana ed il lavoro concreto negli Istituti. 
Tra le problematiche esaminate possiamo citare: 
• creazione di reparti Alzheimer 
• investimenti a favore degli ospiti 
• impegno nei confronti delle famiglie 
• impegno verso la società e apertura ai giovani 
• maggior riconoscimento del carico psicologico a cui il personale é sottoposto con una parificazione, 

almeno per quanto concerne i giorni di vacanza, al settore psichiatrico 
• turni di lavoro che rendono difficile l’organizzazione familiare 

� Febbraio 2007 –  Contatti internazionali  
Nel mese di Febbraio ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti del Collegio IPASVI di Como per 
ricercare eventuali spazi di collaborazione che restano individuati nella formazione permanente e negli 
scambi professionali. 

� Marzo 2007 – Adesione all’iniziativa per una Cassa Malati Unica e Sociale 
L'ASI-SBK Sezione Ticino ha aderito all'iniziativa a livello Cantonale 

� Marzo 2007 - “Il diritto dell’infermiere di dire NO” La responsabilità, sociale e giuridica, degli infermieri 
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria del 21 Marzo é stata presentata la conferenza citata. 
Relatore: Pierre-André Wagner (Avvocato, Infermiere diplomato, Responsabile del Servizio Giuridico 
dell’ASI-SBK)  

� Aprile/Dicembre 2007 – Sistema di accreditamento ticinese per l’educazione continua nel settore sanitario 
(ECS) 
Partecipazione della Sezione Ticino alla sperimentazione del sistema di accreditamento 

� Maggio 2007 – Congresso SBK-ASI  
Presentazione della galleria "Responsabile delle cure: evoluzione del ruolo" 

� Maggio 2007 – Giornata Internazionale Infermieri - Environnements favorables à la pratique: Qualité au 
travail = Soins de qualité   
Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale,  l'opuscolo "12 maggio giornata 
internazione delle infermiere – Qualità sul lavoro = cure di qualità" 

� Maggio 2007 –  Contatti internazionali  
Due rappresentanti del Comitato hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal Collegio IPASVI di 
Como in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri 

� Settembre/Dicembre 2007 – Gruppo Cantonale Coordinamento Pandemia 
Elaborazione di un programma di formazione rivolto a tutti i professionisti del settore ambulatoriale 

� Ottobre 2007 – eduQua   
In data 18 ottobre il Servizio cantonale di certificazione per gli enti di formazione continua (SCEF) ha 
ricertificato il Centro di formazione ASI-SBK Sezione Ticino secondo la norma eduQua 

� Novembre 2007 – Giornata di studio 
In data 8 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 “Responsabilità: territorio ambiguo nelle cure 
infermieristiche?" 
Hanno partecipato alla giornata circa 260 persone 

� Dicembre 2007 –  Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2007, il Comitato ASI-SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI con i 
disegni degli alunni di una scuola elementare. I disegni, pubblicati sul numero di Dicembre, sono stati 
realizzati dagli alunni della scuola elementare di Russo, in Valle Onsernone.  
In data 21 Novembre l’ASI-SBK Sezione Ticino, alla presenza dei bambini e delle autorità locali, ha 
consegnato un assegno di Fr. 300.-- ai responsabili della scuola di Russo. Questa somma potrà essere 
utilizzata per acquistare materiale didattico o per fare un'uscita particolare. 

� Dicembre 2007 –  Conferenza stampa contro il taglio del rincaro 
In data 13 Dicembre la Sezione Ticino ha partecipato alla conferenza stampa organizzata da OCST – CCS – 
VPOD – Movimento scuola e altre associazioni contro il taglio del rincaro 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interes se é stata anche nel 2007 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
 
Il gruppo di lavoro "CFASI"   
Nel 2007 sono stati organizzati i seguenti corsi:  

 numero corsi numero partecipanti 

Corsi per infermieri 4 69 
Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 30 405 
TOTALE 34 474 

Anche nel 2007 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’ 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"  
In data 18 ottobre il Servizio cantonale di certificazione per gli enti di formazione continua (SCEF) ha ricertificato 
il Centro di formazione ASI-SBK Sezione Ticino secondo la norma eduQua. Questo riconoscimento corona 
l’impegno della sezione nell’ambito dell’educazione permanente, un servizio esistente dal 1962. 
Oggi l’ASI-SBK Sezione Ticino dispone di un concetto di qualità moderno ed efficace, che ha coinvolto il comitato 
nella condivisione di valori e visioni utili anche alla continuità dell’operato sul piano cantonale.  
Il lavoro per il rinnovo della certificazione ha permesso di effettuare una riflessione sull’intero pacchetto formativo, 
migliorando ulteriormente la qualità dell’offerta e formalizzando anche un maggiore impegno nella preparazione 
dei docenti e degli specialisti che intervengono ai corsi. 
Il senso dell’importante lavoro svolto dalla Sezione Ticino consiste nella volontà di mantenere un ruolo di partner 
formativo a livello cantonale, di migliorare costantemente l’offerta, di soddisfare i bisogni educativi dei 
professionisti che fanno capo al CFASI e di adempiere ai criteri per il finanziamento della formazione sul piano 
cantonale. 
 
Il gruppo di lavoro "Reinserimento Professionale" 
Nel mese di Febbraio é stato organizzato un incontro con i candidati.  Considerando che non é stato possibile 
raggiungere la quota minima di partecipanti il corso é stato annullato. 
 
Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"   
Durante l’anno il gruppo ha lavorato per tradurre in pratica l’accordo con le organizzazioni sindacali. 
Bilancio dell’accordo di collaborazione: 
• contatti collettivi di lavoro: il rinnovo del Regolamento Organico Cantonale – EOC  per il periodo 2005 – 2010 

ha visto la partecipazione di un rappresentante dell’ASI-SBK Sezione Ticino. Non vi sono stati ulteriori 
significativi rinnovi. Si ribadisce la volontà di collaborare in vista della scadenza il cui rinnovo avverrà nel 
corso del 2009 

• problemi professionali del personale infermieristico e misure di risparmio nel settore sociosanitario: questo 
punto è stato concretizzato nell’ambito del Comitato SOS sanità socialità scuola, che comprende anche la 
fattiva collaborazione di alcune altre categorie sociosanitarie. Il Comitato è stato riconosciuto come 
interlocutore dal Dipartimento Socialità Sanità, e sensibilizza l’opinione pubblica e sulle istituzioni politiche al 
tema della qualità dei servizi sociosanitari, opponendosi alle misure di risparmio ancora in vigore 

• formazione infermieristica: progetto di rafforzamento del finanziamento per i membri ASI-SBK  assoggettati ai 
contratti collettivi di lavoro a partire dal 2008 

Le consulenze sono state in totale 414 
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 

Stipendi 13 
Formazione – riconoscimento diplomi 63 
Infermieri indipendenti 235 
Ricerca lavoro 51 
Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 2299  
Informazioni su contratti – leggi – protezione giur idica 1155  
Assicurazioni – cassa malati 44  
Fondazione di soccorso 44  
TOTALE (pari a ore 131.50) 441144  
 
Il gruppo di lavoro " Info-ASI"   
Nel 2007, il gruppo ha ripartito i vari compiti secondo le disponibilità di ognuno. Si è riunito per la stesura di ogni 
numero della rivista, con, ogni trimestre, una riunione supplementare di supervisione con la Sig.ra P. Bagnaschi 
Serena. La sua collaborazione è stata molto proficua, dando alla rivista una veste professionale. La 
responsabilità del gruppo è rimasta alla Sig.ra I. Avosti.  



L’obiettivo di proporre nel 2007 una nuova veste grafica sembra pienamente riuscito, i numeri dell’Info ASI 
offrono al lettore pagine colorate con un notevole miglioramento dell’impaginazione, della disposizione degli 
articoli, numerose illustrazioni e adeguata ripartizione dei contenuti. La collaborazione con la nuova tipografia è 
ottima, i contatti sono frequenti e collegiali. 
Malgrado l’inserto della prima pagina (invito ai lettori per mandare testi, racconti di esperienze, informazioni sulle 
manifestazioni organizzate nel Cantone sul tema delle cure infermieristiche e sulla salute), gli articoli pervenuti 
spontaneamente sono rari, per cui l’impegno di ogni membro del gruppo è stato di sollecitare testi secondo 
argomenti specifici. 
 
Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"  
La giornata di studio è stata organizzata anche questo anno in collaborazione con il gruppo cultura della Scuola 
Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche. La scelta della tematica da approfondire è stata difficoltosa, il 
tema proposto dall’ICN (International Council of nurses) per la giornata internazionale degli infermieri: 
“Environnements favorables à la pratique: qualité au travail = soins de qualité” ha portato in un primo tempo ad 
improntare la giornata in questa direzione per poi accorgersi che si rischiava di essere ridondanti sia rispetto alle 
giornate degli anni scorsi, che rispetto ad approfondimenti proposti da altri enti. E’ stato perciò deciso di 
approfondire la tematica della responsabilità nei suoi diversi aspetti: legale, etico, organizzativo, legato alle 
competenze specifiche; prevedendo l’intervento di relatori autorevoli al mattino; ed una parte più pratica il 
pomeriggio con  l’analisi di 2 casi esemplari eseguita da esperti per sottolineare le varie sfaccettature della 
responsabilità. 
Alla giornata dal titolo “Responsabilità: territorio ambiguo nelle cure infermieristiche?” che  si è tenuta in data 8 
Novembre 2007 nell’aula magna dell’Istituto San Carlo a Lugano hanno partecipato circa 260 professionisti e 
futuri professionisti del settore sanitario. La giornata ha avuto un riscontro estremamente positivo da parte dei 
partecipanti, l’approfondimento proposto dai vari relatori è stato di grande valore, chiaro, pertinente alle cure 
infermieristiche, l’analisi pratica del pomeriggio ha riscosso molto interesse tanto che non è bastato il tempo per 
analizzare i due casi previsti ma ci si è dovuti limitare ad uno. L’obiettivo posto dopo la scorsa edizione di rendere 
attrattivo anche il pomeriggio del convegno è dunque stato completamente raggiunto. 
Sono state cercate ulteriori possibili sponsorizzazioni, anche se in questo campo non si sono raggiunti obiettivi 
eclatanti,  gli sponsor hanno comunque contribuito in maniera cospicua al finanziamento della giornata. La 
collaborazione con il gruppo cultura della SSSCI è stata eccellente. 

 
Il gruppo di lavoro "Internet"  
La nuova veste grafica del sito é on line dalla primavera. Nel corso dell’anno si é provveduto al mantenimento a 
giorno del sito, integrando nuovi contenuti secondo suggerimenti e sviluppi segnalati. 

 
Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino  
A causa di numerosi impegni non vi sono state particolari attività all''interno del gruppo. 

 
Gruppo interesse Case Anziani 
Nel 2007 si é provveduto alla divulgazione del lavoro "Responsabile delle cure: evoluzione del ruolo". 
Gli impegni dei membri del Comitato hanno ridotto i momenti di incontro che sono stati finalizzati alla 
preparazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, della galleria presentata al Congresso SBK ASI ed a una 
riflessione sulla struttura ed organizzazione del gruppo che si concretizzerà in un rinnovamento ed attualizzazione 
del GICA. 
 
Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera It aliana  
Durante il 2007 sono state offerte le seguenti giornate di formazione continua: Magnetoterapia; Algie arto 
inferiore; Morfopsicologia del piede e delle sue dita. 
Un rappresentante del GIRSI ha partecipato all’Assemblea Generale del Gruppo di interesse Infermieri 
Specializzati in Medicina Alternativa e Complementare della Svizzera Romanda e del Ticino (ISMAC). 
Con la collaborazione dell’ASI-SBK é stato inoltre tradotto in lingua italiana il volantino informativo dell’ISMAC 
Il Comitato GIRSI si é riunito tre volte e nel mese di Dicembre ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria. 
 
Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi  
Durante le cinque riunioni del Comitato sono stati affrontati i seguenti temi: 
• organizzazione giornata di formazione del 23 Gennaio 2007, sul tema "Conoscenze generali e specifiche degli 

aspetti giuridici per gli infermieri indipendenti"  
• valutazione dei bisogni formativi per gli indipendenti 
• esame del progetto di elaborazione “profilo degli infermieri indipendenti” e costituzione di un gruppo di lavoro 
• elaborazione di un articolo da pubblicare sul periodico Info ASI 
• pianificazione attività per la qualità  
Alla giornata di formazione del 23 Gennaio hanno partecipato 30 infermieri indipendenti 
L’Assemblea Generale Ordinaria si é svolta nel mese di Aprile a Pazzallo.  
Nel mese di Novembre é stata organizzata un’Assemblea Generale Straordinaria  a Rivera per esaminare le 
modalità adottate da alcuni addetti ai servizi sociali presenti nelle strutture sanitarie stazionarie in particolare su 
aspetti quali: 
• informazione al paziente sulla possibilità di scegliere tra i vari servizi con le loro offerte 
• presa in considerazione del servizio che prestava le cure antecedentemente al ricovero 
• selezione dei servizi che possono erogare le cure 
 



 
Commissione Cantonale per la formazione professional e: sottogruppo formazione 
sociosanitaria 
Durante l'incontro del mese di Ottobre 2006 l'ASI-SBK Sezione Ticino aveva presentato la richiesta di istituire 
l'obbligatorietà della formazione continua con ECM per il personale infermieristico. La proposta era stata accolta 
favorevolmente e nel corso dell’anno si sono svolti vari incontri per concretizzare la procedura di 
sperimentazione. 
La Divisione della Formazione Professionale ha  incontrato l’Assessore alla Sanità della  Regione Lombardia che 
ha dato il pieno appoggio per il riconoscimento di un sistema di accreditamento ticinese per l’educazione 
continua nel settore sanitario (ECS). 
L’incontro del mese di Novembre é stato finalizzato all’esame ed alla discussione sul sistema di accreditamento 
da adottare in Ticino. Tale modello sarà successivamente discusso e verificato con la Regione Lombardia per un 
accordo di principio Ticino/Lombardia 
 
Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanita rie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS)  
Partecipazione all'Assemblea Generale Ordinaria che si é svolta in data 18 Giugno  
 
Comitato Etico Cantonale 
Il Comitato si é riunito una volta al mese durante tutto l’anno, esaminando, ogni seduta, in media 10 protocolli 
per studi nei diversi campi di ricerca 
 
Gruppo Cantonale Coordinamento Pandemia 
Da fine 2003, momento in cui i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono divenuti endemici nei volatili e il 
virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato concreto e persistente il rischio di una pandemia 
influenzale. Per questo motivo, l’OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico. 
La Svizzera ha prodotto il suo piano pandemico nel 2006. 
Il Ticino in questo momento sta lavorando per elaborare in dettaglio di un piano di intervento cantonale. Il Gruppo 
di coordinamento pandemia ha costituito 11 sotto-gruppi di lavoro tra i quali il gruppo GL 2 dedicato al settore 
sanitario ambulatoriale, servizi di assistenza a domicilio (SACD), sussidiati e non, servizi Spitex privati nonché 
l’ASI-SBK Sezione Ticino. 
Gli scopi di questo gruppo di lavoro sono in grandi linee: valutare il carico di lavoro supplementare in caso di 
pandemia , definire i criteri che permettono di identificare le prestazioni indispensabili così come quelle 
necessarie ed infine quelle auspicabili. Per riuscirvi, il gruppo ha dovuto fornire dei dati statistici su tutte le 
prestazioni offerte all’utenza da tutti i servizi presenti sul territorio, (differenziandoli per tipo di utenza, tipo di 
prestazione, durata, numero e qualifica degli operatori coinvolti) al fine di poter lavorare su proiezioni di 
aumentato bisogno di prestazioni. Successivamente, bisognerà definire il fabbisogno in personale considerando 
che aumenterà il tasso di assenteismo dovuto alla pandemia stessa, sia per malattia propria sia per la cura ai 
propri familiari). Contemporaneamente, dovranno essere definiti i mezzi di protezione personale necessari e la 
loro distribuzione, i bisogni e l’approvvigionamento in materiale, oltre al  funzionamento dell’interfaccia con il 
resto del dispositivo di crisi. Per concludere, bisognerà prevedere le modalità di informazione degli utenti e dei 
loro familiari. L’ASI-SBK Sezione Ticino , ha ricevuto mandato sinora informale, per proporre un programma di 
formazione rivolto a tutti i professionisti del settore ambulatoriale. Il CFASI ha realizzato un progetto che é stato 
sottoposto al gruppo di coordinamento Pandemia. 
 
Osservatorio Operatori Sociosanitari 
Due membri del Comitato rappresentano la Sezione Ticino a Berna nel gruppo di lavoro Osservatorio OSS. 
Durante la riunione del mese di Novembre si é preso posizione in merito alla revisione dell’Ordinanza sulla 
formazione di Operatrice Sociosanitaria – Operatore Sociosanitario e sono stati elaborati gli obiettivi per il 
prossimo anno.  
E’ stato inoltre effettuato un sondaggio nei vari Cantoni, per quanto concerne il Ticino la situazione é la seguente: 
• come Associazione osserviamo una buona integrazione degli OSS a livello delle strutture sanitarie 
• gli infermieri in genere sono meno reticenti nei confronti di questa nuova figura 
• i giovani che terminano con una maturità integrata scelgono, nella maggioranza dei casi, di proseguire gli 

studi  
• gli adulti, al termine del loro tirocinio, continuano il rapporto con il datore di lavoro che li ha sostenuti 

nell’apprendistato 
Resta ora da valutare come evolverà il futuro per quanto riguarda la richiesta di OSS adulti e l’apertura degli 
istituti acuti a questa nuova figura professionale, oggi integrata prevalentemente nel settore sanitario 
 
Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PI PA) 
Il Comitato PIPA si é riunito regolarmente ogni due mesi. Durante questi incontri sono stati definiti i gruppi di 
lavoro per favorire il buon funzionamento del Comitato. 
Si é evidenziata la necessità di creare delle procedure atte a migliorare l'organizzazione della gestione “richieste 
di formazione” fatte al PIPA ciò ha richiesto l’impegno di due persone per realizzare regole e procedure. L’ASI-
SBK Sezione Ticino ha contribuito alla divulgazione del concorso PIPA “Migliore attività preventiva”. 
Scopo del concorso é di valorizzare le attività di prevenzione ideate e messe in atto all’interno degli istituti di cura 
per anziani del Ticino. 
E’ stata inoltre divulgata la locandina del seminario “L’anziano fragile: quando é a rischio di maltrattamento e 
abuso?” 



Nel corso dell’anno é stato inoltre realizzato un incontro, indirizzato a medici e farmacisti,  sul tema “L’anziano 
fragile: quando é a rischio di incidente farmacologico?” 
E’ in fase di elaborazione un manuale con indicazioni, consigli teorici e pratici relativi alla patologia Alzheimer. 
 
Membri  
Nel 2007 i membri sono  passati da 638 a 648, complessivamente le nuove adesioni sono state 58, le dimissioni 
o partenze per altre Sezioni 48 
 
Soci Sostenitori 
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono due: 
1 persona fisica e 1 persona giuridica 
 
Finanze   
I conti si chiudono con una maggiore uscita di Fr. 7'053.85. Considerato un  preventivo con una maggiore uscita 
di 5'319.20,  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 

Riunioni Comitato 417.00 

Missioni Cantonali 94.00 

Missioni Nazionali 200.00 

Assemblea Delegati 40.00 

Gruppi di Interesse 6.00 

Attività Sindacale 78.00 

Giornata di Studio 70.00 

Redazione Info ASI 48.00 

CFASI (riunioni – apertura corsi) 66.00 

ECM 24.00 

Eduqua 21.00 

Internet (riunioni – aggiornamento)  168.00 

*TOTALE 1'232.00 
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 
Infine desidero ringraziare  tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2007 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 
 
 
 
 
 
 

 


