RAPPORTO DI ATTIVITÀ
ASIASI-SBK SEZIONE TICINO 2013
2013
Durante il 2013 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
Luzia Mariani Abächerli
Membri del Comitato
Elena Agazzi
Gloria Camillo
Isabel Corti Ginesta
Lilia Nodari Cereda
Mauro Realini
Monica Rizzo Sassi
Massimo Rodio
Michela Tomasoni Ortelli
Daniela Tosi Imperatori
Delegati
Annette Biegger
Rita Dal Borgo
Cristina Mariani
Laura Simoni Giacobbe
Paul Van der Heiden
Supplenti Delegati
Anna Abbondanza
Flaviana Battistella
Ivan Cinesi
Vincenzo D’Angelo
Morena Generelli Lucchini
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 sulla proposta SEFRI in merito all’ottenimento a posteriori del titolo HES per le
cure infermieristiche
la presa di posizione sul progetto marketing ASI SBK
la presa di posizione sull’esame federale superiore sala operatoria
la presa di posizione sul profilo competenze infermieristiche
la presa di posizione in merito al caso giudiziario che ha visto coinvolto un infermiere
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 2013 possiamo citare:
Gennaio/Dicembre 2013 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri:
15 Gennaio
Incontro responsabili Assicurazione Invalidità
26 Gennaio
Rappresentazione teatrale “Cucù, sono a casa. Uno sguardo sulla violenza
domestica” – Campagna di sensibilizzazione “Oltre il silenzio” Commissione
Consultiva per le pari opportunità
28 Gennaio
Come prima, più di prima. Memoria di lavoratori italiani in Svizzera –
Giornata Cantonale della Memoria
21 Febbraio
Serata informativa ed approfondimento sul tema Esame prenatale
26 Febbraio
Assemblea Generale Ordinaria – GIITI
7 Marzo
Assemblea costitutiva – Associazione Curacasa
14 Marzo
Hearing formazione – ASI SBK
27 Marzo
Piattaforma formazione – ASI SBK
26 Aprile
Conferenza dei Presidenti – ASI SBK
16 Maggio
Assemblea Generale Ordinaria – CFC
3 Giugno
Pomeriggio formativo – GICA/SUPSI
14 Giugno
Cerimonia consegna diplomi formazione continua - SUPSI
23 Agosto
Giornata di riflessione – ASI SBK
25 Settembre
Nuovo finanziamento ospedaliero, cambiamenti indotti e visioni per il futuro
– Clinica Luganese
26 Settembre
Piattaforma formazione – ASI SBK
26/27 Settembre
Simposio Reha – Clinica Hildebrand
15 Ottobre
Incontro consiglieri giuridici – ASI SBK
16 Ottobre
Inaugurazione nuova sede – DSAN SUPSI
22 Ottobre
Serata di cinema per il Consultorio Giuridico Donna e Lavoro – Federazione
Associazioni Femminili Ticino
5 Novembre
Traiettorie di vita e fragilità nella quarta età – Centro Competenza Anziani
DSAN SUPSI
22 Novembre
Conferenza nazionale sul tema della violenza di genere – Dipartimento
Federale dell’Interno (DFI) e Dipartimento Federale Affari Esteri (DFAE)
27 Novembre
Iniziativa “Aiutiamo le scuole comunali – per il futuro dei nostri ragazzi”
30 Novembre
Cerimonia consegna diplomi Bachelor – SUPSI
13 Dicembre
Conferenza dei Presidenti – ASI SBK
Marzo – Salute sostenibile: quali sfide per il futuro degli ospedali ? (con particolare riferimento
all’EOC)
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria del 21 Marzo é stata presentata la conferenza
citata.
Relatore: Signor Piero Luraschi, Vice Direttore, Ente Ospedaliero Cantonale
Giugno/Dicembre – Elaborazione nuovi Statuti ASI SBK Sezione Ticino
Maggio – Giornata Internazionale Infermieri
Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale, l'opuscolo "12 maggio
Giornata Internazionale degli Infermieri – Le nostre cure per la vostra salute"
Maggio – Presentazione ASI SBK al DSAN SUPSI
In data 22 Maggio é stato organizzato l’incontro con gli allievi del DSAN SUPSI
Dicembre – Giornata di studio
In data 10 Dicembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento Sanità, una giornata di studio sul tema
“L’infermiere di oggi e di domani – la qualità, le prassi, le tecnologie”
Dicembre – Concorso di Natale
Per il numero di Natale 2013, il Comitato ASI SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI
con alcune fotografie del Signor Gianluca Grossi.
L’ASI SBK Sezione Ticino ha consegnato un assegno di Fr. 300.— all’Associazione Assil
L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interesse é stata anche nel 2013 molto intensa e
coronata da tangibili risultati:
Il gruppo di lavoro "CFASI"
Nel 2013 sono stati organizzati i seguenti corsi:
Corsi per infermieri

numero corsi
18

numero partecipanti
259

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari

26

296

TOTALE

44

555

Anche nel 2013 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’ stata ampliata l’offerta di proposte formative organizzate in collaborazione con il DSAN SUPSI,
l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, Pro Senectute Ticino e Moesano.
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.
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 "Affari Sindacali"
Il gruppo ha puntualmente affrontato tutte le problematiche che si sono presentate nel corso del 2013,
seguendo in particolare tutte le tematiche di politica cantonale inerenti alle misure di risparmio ed al
rinnovo dei contratti collettivi.
ROCA: sono stati aggregati tutti i riferimenti a leggi e ordinanze in un commento conclusivo ed é stato
firmato da 26 Istituti per Anziani.
ROC 2014 – 2016: all’Art. 77 sono state introdotte delle norme di applicazioni per la modifica degli
aspetti economici in caso di “comprovata grave situazione finanziaria”; aumento dei giorni di congedo
paternità da un giorno a cinque giorni; norma di avanzamento di classe relativa alla formazione postdiploma per le professioni medico-tecniche; l’introduzione della perdita di salario per la malattia del
personale che lavora a ore.
Numerose sono state anche le consulenze personali, su problemi riguardanti l’attività professionale
dipendente ed indipendente.
Si é mantenuto l’impegno per le infermiere indipendenti in relazione a rinnovo contrattuale,
problematiche con le casse malati, partecipazione a studi e commissioni.
E’ continuata l’attività in seno al comitato SOS.
Nell’ottica di una fattiva collaborazione e di uno scambio di informazioni a livello nazionale un
rappresentante del gruppo ha partecipato all’incontro dei consiglieri giuridici che si è svolto a Berna in
data 15 Ottobre.
Le consulenze sono state in totale 617
TIPO DI RICHIESTA
Stipendi

NUMERO
14

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi

144

Infermieri indipendenti

223

Ricerca lavoro

125

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti

45

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica

44

Assicurazioni – cassa malati

15

Fondazione di soccorso

7

Totale (pari a ore 189)

617

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"
Il bilancio del gruppo di lavoro Info ASI è, come negli anni precedenti, positivo.
Nel 2013, il gruppo si è riunito ogni trimestre per la stesura di ogni numero della rivista e la scelta degli
articoli, con una riunione supplementare di supervisione con la Signora Pia Bagnaschi, dalla quale
apprezziamo sempre la professionalità e la disponibilità.
La collaborazione con la tipografia rimane ottima, si riesce ad avere un contatto regolare e intensivo
prima della bozza, per arrivare alla forma definitiva della rivista nel migliore dei modi. La consegna degli
articoli rimane fluttuante, giungono comunque regolarmente pagine interessanti da pubblicare e
crediamo che i professionisti del Cantone riconoscono nella rivista un ottimo mezzo di comunicazione e
divulgazione. Una grande parte del lavoro per ogni numero consiste nel prendere contatto con gli autori,

ottenere le autorizzazioni necessarie, riformulare lo scritto, ottenere foto o illustrazioni. Rimane
essenziale potere pianificare con largo anticipo i contenuti e di ottenerli entro i termini stabiliti.
Abbiamo introdotto nel 2013 la rubrica Tema libero, per offrire un articolo di attualità, di riflessione, o
d’informazione. Ci permette di avere maggiore flessibilità nella stesura e ripartizione degli articoli,
offrendo al lettore un contenuto corto d’interesse generale.
Anche quest’anno é stato mantenuto un filo rosso tra i contenuti di ogni singola rivista, il nostro obiettivo
è sempre di ottenere un giornale di piacevole lettura, informativo, punto di partenza di una riflessione
professionale e di uno scambio di opinioni ed esperienze. La copertina di Natale del 2013, diversa dai
disegni pubblicati negli anni passati, è una foto che rappresentata una neonata nello Yemen. Il premio
andrà quest’anno all’associazione Assil per curare una bambina Palestinese. In futuro potremo alternare
disegni o fotografie secondo il contesto.
Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"
La dodicesima giornata di studio proposta dall’ASI SBK Sezione Ticino è stata organizzata in
collaborazione con il Dipartimento Sanità della SUPSI.
La collaborazione tra i due enti organizzatori è stata encomiabile e particolarmente proficua.
Il tema scelto per questo anno si riferisce all’argomento scelto dall’ICN (International Council of Nurses)
per la Giornata Internazionale degli Infermieri 2013: Combler l’écart: objectifs du millénaire pour le
développement. Lo scopo é stato quello di sensibilizzare la popolazione professionale sugli sviluppi
della politica sanitaria e dall’altra interrogarsi sulle possibilità di governare questi cambiamenti
Alla giornata, che si è tenuta il 10 Dicembre nell’Aula Magna della SUPSI al Centro Studi di LuganoTrevano, hanno partecipato circa 280 tra professionisti e futuri professionisti de’ll’ambito sanitario.
Il gruppo di lavoro "Internet"
Mantenimento quotidiano del sito con controllo regolare del funzionamento e di eventuali notizie e/o
modifiche da inserire, con la stretta collaborazione del Comitato tramite il segretariato.
In particolare sono state pubblicate tutte quelle notizie o informazioni inerenti la professione
infermieristica e l’Associazione che meritano attenzione o divulgazione.
Una maggior attenzione è stata posta a promuovere la formazione permanente.
La sezione degli Infermieri Indipendenti è stata meno aggiornata rispetto gli anni precedenti in quanto le
informazioni e i cambiamenti sono stati inferiori. E’ stata inserita una pagina dedicata all’associazione
Curacasa.
Il sistema di statistica inserito dal 2010 ha permesso di ottenere molte informazioni rispetto l’uso del sito
da parte dei visitatori. Alcuni dei dati rilevati sono interessanti e meritevoli di riflessione.
Il periodo di riferimento è di 12 mesi (da dicembre 2012 a novembre 2013). Confrontando i dati a quelli
dell’anno precedente si nota una stabilità delle pagine visitate e del totale degli utenti che visualizzano il
sito. Quello che è aumentato è l’uso di dispositivi mobili per collegarsi e le città del mondo da cui si sono
collegati.
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 250
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori.
Gruppo interesse Case Anziani
Il gruppo d’interesse GICA si è riunito con regolarità come da programmazione, sia rispetto le
assemblee generali sia per gli incontri di comitato. Le presenze agli incontri sono state assidue e le
assenze giustificate. I contatti telefonici della rete sono stati garantiti.
Dall’inizio del 2013 vi è stata una modificazione dei rappresentanti in seno al comitato per variazioni di
funzione e di appartenenza alle strutture sul territorio degli stessi.
Il GICA ha collaborato con il Centro di Competenza Anziani DSAN SUPSI, con il sostegno dell’ASI SBK
Sezione Ticino, alla giornata dedicata al progetto cantonale sulle contenzioni.
L’interazione e gli scambi tra le strutture sono stati il punto saldo della collaborazione instaurata
all’interno del GICA attraverso la quale i referenti delle varie istituzioni hanno potuto confrontarsi e
sostenersi per il miglioramento qualitativo della rete.
Il GICA ha avuto per l’anno 2013 l’obiettivo di individuare delle strategie comuni e consolidare il progetto
cantonale sulle contenzioni. L’elaborazione del documento finale verrà effettuata come previsto per la
fine dell’anno rispetto a questa prima fase.
Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi
Nell’arco dell’anno vi sono stati undici incontri di comitato per la preparazione e pianificazione delle
attività del gruppo e sette incontri per pianificare la preparazione della cartella informatizzata, tra cui tre
incontri si sono svolti sul territorio con altre figure professionali a visionare cartelle informatizzate in
esercizio nelle diverse istituzioni in Ticino. In totale il comitato ha svolto ca. 300 ore di volontariato.
Sono stati organizzati quattro corsi per la fatturazione elettronica con la partecipazione di circa 60
infermieri indipendenti.
Il 26 Febbraio si è svolta l’assemblea annuale alla quale hanno partecipato circa 30 persone.
All’assemblea é intervenuto il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli Direttore del Dipartimento della
sanità e socialità. Per l’occasione abbiamo proposto un tema “Come vede l’infermiera indipendente
nella realtà delle cure a domicilio del futuro in Ticino?“ Il Consigliere ha sottolineato che le infermiere
indipendenti saranno il futuro per l’assistenza a domicilio.

Dopo l’assemblea è stato proposto un momento formativo sul tema “Ciao orecchio sento ma non
capisco” con le Signore Pia Cattaneo e Laura Kellenberger.
A febbraio si è svolto un incontro con la Signora Clelia Guglielmetti responsabile corsi CRS Operatori
economia e la Signora Michela Tomasoni membro del Comitato ASI SBK Sezione Ticino per valutare
l’interesse ed un’eventuale collaborazione con infermieri indipendenti in Ticino per la formazione.
Circa 73 infermiere indipendenti hanno partecipato alla giornata di qualità del 17 Aprile sul tema
“Fatturazione elettronica e CAT” erano presenti l’Infermiere Cantonale e le Infermiere Cantonali
Aggiunte.
Con la collaborazione dell’ASI SBK Sezione Ticino é stato organizzato il corso “Come diventare
Infermiera/e indipendente“ che ha colmato un importante bisogno per il nostro territorio e per la nostra
professionalità.
Sono inoltre stati proposti, con un’ottima partecipazione due corsi Focus per migliorare l’utilizzo dei
documenti infermieristici cartacei (Pianificazione cure e decorso Focus).
Il 7 Marzo si è costituita la nuova associazione professionale Curacasa, la Signora Romana Peduzzi
Otto, Presidente comitato GIITI e membro del comitato Curacasa è anche attiva nel gruppo di lavoro
qualità e rappresenta la regione italofona.
Il 13 Giugno l’Assemblea dei Delegati ASI SBK ha riconosciuto Curacasa come associazione
specializzata.
Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e negli Istituti Sociali del Cantone
Ticino (FORMAS)
In data 24 Maggio partecipazione all'Assemblea Generale Ordinaria.
In data 27 Agosto partecipazione alla cerimonia di consegna degli attestati federali di capacità
Operatore Socio Sanitario e Socio Assistenziale.
Commissione della Pianificazione Sanitaria
La Commissione si è riunita sei volte ed ha affrontato i seguenti temi:
presentazione del modello di cure della città di Zurigo
presentazione del modello di cure del Canton Vaud
rilevamento del bisogno di cura nel settore somatico-acuto medicina di base nel settore pubblico e
privato
rilevamento delle cure prestate a livello ambulatoriale
rilevamento del bisogno in unità di cure in geriatria (posti letto in Case anziani)
rilevamento del bisogno in cure in geriatria e cure palliative
rilevamento dell’offerta di cura in CAT/ STT (posti denominati di alto contenuto sanitario)
rilevamento del bisogno nel settore della psichiatria
rilevamento del bisogno nel settore della riabilitazione
rilevamento del bisogno in unità di cura e sostegno funzionale
creazione di nuovi posti letto 250 ai sensi dell’art. 39 cpv 3 della LAMal, mandati agli istituti che si
sono proposti.
Tutti questi argomenti hanno prodotto dei Mandati agli istituti: somatico-acuto, psichiatria, settore
riabilitazione, istituti geriatrici, alfine di ottemperare con criteri di struttura e di processo (economicità,
qualità, ripartizione geografica, cure stazionarie/ambulatoriali, prestazioni inter/multi disciplinari) alla
pianificazione progettata per il 2020.
Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi
Durante il 2013 l’ASI SBK Sezione Ticino ha continuato a collaborare e sostenere le diverse attività
proposte dalla Commissione.
Durante la serata di cinema del 22 Ottobre sono stati raccolti fondi per il Consultorio Giuridico Donna e
Lavoro.
La Conferenza nazionale del 22 Novembre sul tema della violenza di genere, a cui hanno partecipato
180 specialisti, ha permesso uno scambio di esperienze e conoscenze in relazione a questo fenomeno.
Sono stati presentati gli accordi internazionali come ulteriore strumento, per la Confederazione, nella
prevenzione e nella lotta contro la violenza sulle donne. Il Signor Alain Berset (Capo del Dipartimento
Federale dell’Interno DFI) ha ribadito l’impegno della Svizzera nella lotta contro la violenza sulle donne
ed il Signor Benno Bättig (Segretario Generale del Dipartimento Federale Affari Esteri DFAE) ha
ricordato che i diritti della donna costituiscono una priorità della politica dei diritti umani condotta dal
DFAE.
Comitato Etico Cantonale
Come ogni anno le sedute del Comitato Etico si sono svolte una volta al mese, con un considerevole
aumento del numero di studi presentati per l’approvazione.

Piattaforma formazione ASI SBK
Nel 2013 la Piattaforma formazione istituita dall’ASI SBK ha organizzato due incontri durante i quali
sono state discusse le problematiche riguardanti tutte le formazioni del ramo sanitario.

Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)
Il Comitato si è soffermato sull’approfondimento delle tematiche della formazione da promuovere
nell’ambito della prevenzione sanitaria e del benessere delle persone anziane
Anche le attività, abituali, quali interventi di formazione al personale dei servizi a domicilio, degli istituti di
cura e alla popolazione riferite sempre all’argomento prevenzione cadute degli anziani, sono stati
richiesti puntualmente.
E’ stato stampato e divulgato il nuovo opuscolo: “Progetto PIPA: prevenzione delle cadute a domicilio”
La partecipazione ai corsi di formazione continua in collaborazione con ASI SBK Sezione Ticino
registrano sempre una buona partecipazione
Membri
Nel 2013 i membri sono passati da 687 a 683, complessivamente le nuove adesioni sono state 51, le
dimissioni o partenze per altre Sezioni 55.
Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono tre persone
giuridiche.
Finanze
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 1'743.15. Considerato un preventivo con una
maggiore uscita di Fr. 5'426.00, la mole di attività previste e straordinarie svolte a favore dei membri,
possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto.
Ore di volontariato
TIPO DI INCONTRO
Riunioni Comitato

ORE
257

Missioni Cantonali

162

Missioni Nazionali

80

Assemblea Delegati

56

Attività Sindacale

66

Giornata di Studio

94

Redazione Info ASI

48

CFASI (gruppo – apertura corsi)

34

Eduqua

52

Internet aggiornamento sito

250

*TOTALE

1’099

* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte
Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2013 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
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

