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Durante il 2016 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  
Luzia Mariani-Abächerli 
  

Vice Presidenti   
Mauro Realini 
Laura Simoni-Giacobbe 
 

Membri del Comitato 
Gloria Camillo 
Lilia Nodari-Cereda 
Massimo Rodio 
Silvia Rossi 
Michela Tomasoni-Ortelli 
Daniela Tosi-Imperatori 
 

Delegati 
Rosanna Amoruso 
Isabel Corti-Ginesta 
Vincenzo D’Angelo 
Mauro Realini 
Paul Van der Heiden 
Judith Vasquez T. Cannistraro 
 

Supplenti Delegati 
Anna Abbondanza 
Ivan Cinesi 
Veronique Dayan   
Cristina Mariani 
Luzia Mariani-Abächerli 
Claudio Nizzola 
 

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 revisione totale della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei 
docenti (LStip) 

 la presa di posizione sulla revisione del Regolamento per l’elaborazione degli Statuti Sezionali 
 la presa di posizione sull’avvenire di Curacasa 
 la presa di posizione sul concetto ASI 2016plus 

 

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 2016 possiamo citare: 

 Gennaio/Dicembre 2016 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 
12 Gennaio organizzazioni sindacali OCST e VPOD 
15 Febbraio sindacato USS 
25 Febbraio  Assemblea Generale Ordinaria – GIITI 
22 Marzo Assemblea Generale Ordinaria – PIPA  
23 Aprile  Giornata porte aperte – IOSI 
29 Aprile  Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
12 Maggio Conferenza “Il contributo degli infermieri per sistemi sanitari più resilienti”  - 

IOSI 
12 Maggio Conferenza “Infermieri di ieri, oggi e domani: l’evoluzione di una professione 

e le nuove sfide – ACD, EOC, OSC 
20 Maggio Assemblea Generale Ordinaria – FORMAS 
24 Maggio  Responsabili Sezioni – ASI SBK 
16 Giugno Presentazione risultati “Studio sulla necessità in etica clinica nel sistema 

sanitario del Cantone Ticino” 
01 Luglio Presentazione DAS Infermiere di Famiglia e di Comunità – SUPSI 
13 Luglio Assemblea del personale - OSC 
15 Luglio GIITI - UACD 
25/26 Agosto  Giornate di riflessione – ASI SBK  
17 Ottobre Stakeholder per iniziativa popolare – ASI SBK 
26 Ottobre  Consiglieri giuridici – ASI SBK 
11 Novembre IPASVI Como – progetto crediti formativi 
14 Novembre Labor Medical Srl Provider ECM – crediti formativi e FAD 
16 Novembre Presentazione Centri Diurni 
03 Dicembre Cerimonia consegna diplomi Bachelor – SUPSI 
16 Dicembre  Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 

 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK al DEASS SUPSI 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK alla SSSCI 
 Marzo – Pomeriggio di studio 

In data 17 Marzo é stato organizzato, con la collaborazione della FORMAS e della CRS Settore 
Corsi, un pomeriggio di studio sul tema “L’anziano oltre gli stereotipi: valorizzarlo attraverso la 
creatività”. 

 Aprile – Congresso primaverile 
In data 5 Aprile é stato organizzato, con la collaborazione dell’ADICASI, un congresso sul tema “Il 
Ticino delle Case Anziani: sfide, problemi, prospettive” 

 Maggio – Giornata Internazionale Infermieri 
Per celebrare la giornata é stato divulgato, a livello nazionale, il filmato "Che cosa si intende per 
cure infermieristiche?" 

 Dicembre – Giornata di studio 
In data 15 Dicembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), 
una giornata di studio sul tema “Interprofessionalità: condizione vitale per la cura” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2016, il Comitato ASI SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI 
con un’immagine realizzata dalla Sig.ra V. Dayan. L’importo di Fr. 300.—é stato destinato 
all’Associazione Chaba Famiglie. 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interes se é stata anche nel 2016 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"  
Nel 2016 sono stati organizzati i seguenti corsi:  

 numero corsi numero partecipanti 
Corsi per infermieri 25 371 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 35 454 

TOTALE 60 825 
Anche nel 2016 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. 



Dalla metà del mese di marzo 2016 è accessibile la piattaforma e-log che permette di agli infermieri di  
documentare la propria formazione continua e consente alle agenzie di formazione interessate di dare 
visibilità alla pianificazione delle attività formative previste in calendario. 
Come centro formazione ASI-SBK sezione Ticino abbiamo iniziato ad inserire in agenda e-log il 
programma dei nostri corsi 2016/17, a partire dalla prossima primavera l’offerta formativa della sezione 
sarà consultabile online. 
L’ASI-SBK Sezione Ticino ha intrapreso una collaborazione con un ente formativo e di consulenza in 
sanità italiana Labor Medical che funge da provider. La  finalità è quella di offrire a infermieri italiani 
iscritti al Collegio IPASVI corsi FAD, Formazione A Distanza, che permettono l'acquisizione di crediti 
ECM (Educazione Continua in Medicina). 
L'ASI – SBK Sezione Ticino promuove questa novità che si traduce nella possibilità di frequentare corsi 
da casa, con lavoro individuale e a condizione di rispettare i vincoli siglati nella convenzione.  
Il Provider garantisce la buona qualità dei corsi proposti oltre all'assistenza tecnica in caso di necessità. 
 

Il gruppo di lavoro "eduQua"  
In data 5 Ottobre il Servizio di qualità della SUPSI ha rinnovato la certificazione del 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"     
Nel 2016 il gruppo ha seguito in particolare temi di valenza cantonale, attivandosi con prese di posizione 
sugli aspetti che toccano le cure, specie per le misure di contenimento dei costi ipotizzate dal preventivo 
finanziario del Cantone a scapito del finanziamento delle cure al domicilio. 
Un’azione concreta é stata la collaborazione attiva alla raccolta di firme per sostenere il referendum 
cantonale su questo stesso tema. 
L’attività in seno al comitato SOS Sanità - Socialità - Scuola, è proseguita per tutto l’anno, culminando 
con la nomina della Signora Silvia Rossi, membro del Comitato ASI-SBK Sezione Ticino, che subentra, 
quale nuova Presidente, alla Signora Michela Tomasoni-Ortelli. 
Grande impiego di energie è stato dedicato alle fasi preliminari di preparazione della campagna a 
sostegno della futura iniziativa nazionale finalizzata a rendere più attrattiva la professione infermieristica, 
valorizzandone gli aspetti specifici. 
Il rinnovo di contratti collettivi ci ha visti presenti in qualità di consulenti. 
Numerose sono state le consulenze personali su problemi riguardanti l’attività professionale dipendente 
ed indipendente, le problematiche con le casse malati, la partecipazione a studi e commissioni, il 
rinnovo di contratti. 
Le consulenze sono state in totale 686 
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 
Stipendi 10 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 150 

Infermieri indipendenti 258 

Ricerca lavoro 150 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 47 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 55 

Assicurazioni – cassa malati 12 

Fondazione di soccorso 4 

Totale (pari a ore 194) 686 
 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"    
Il gruppo che si occupa della redazione dell’InfoASI si è impegnato in modo costante per garantire la 
pubblicazione trimestrale della rivista, attraverso l’elaborazione di articoli, la ricerca di testi pertinenti, 
riunioni regolari ed attività di correzione e supervisione.  
Abbiamo cercato di offrire al lettore contenuti il più possibile centrati sulla realtà sanitaria ticinese, 
cercando di mantenere un filo conduttore in ogni numero. 
Da quest’anno è stata inserita nella rivista una nuova rubrica dal titolo “visibilità” con lo scopo di far 
conoscere e valorizzare attività e progetti prettamente infermieristici. 



Il numero di dicembre, tutto centrato sul tema dell’interprofessionalità, si lega e introduce la tematica 
sviluppata nella Giornata di Studio che viene organizzata ogni anno; la cifra prevista per l’elaborazione 
della copertina di Natale, che quest’anno è stata frutto della creatività di una componente del gruppo di 
lavoro, è stata devoluta all’associazione CHABA Adozioni Locarno 
Ringraziamo la Sgnora Pia Bagnaschi per la sua partecipazione attiva alle riunioni e per la supervisione, 
così come esprimiamo un apprezzamento particolare alla tipografia per la disponibilità e la 
professionalità che ha sempre dimostrato. 
 

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"    
Per il sedicesimo anno consecutivo l'ASI SBK Sezione Ticino ha organizzato una giornata di studio. 
Come ormai consuetudine è stata organizzata anche quest’anno in collaborazione con il Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI. 
La collaborazione é stata ancora una volta costruttiva e in particolare quest'anno si é concretizzata 
tramite apporti da parte di relatori del DEASS. 
Il tema è stato scelto in base a una questione di attualità nel mondo sanitario: la collaborazione 
interprofessionale; durante la giornata non sono mancati gli spunti per una riflessione sulla necessità di 
questa collaborazione e sugli elementi inderogabili perché ciò diventi prassi nelle pratiche professionali.  
Alla giornata, che si è tenuta in data 15 Dicembre nell’Aula Magna dell’USI di Lugano hanno partecipato 
circa 160  professionisti e futuri professionisti dell’ambito sanitario. 
 

Il gruppo di lavoro "Congresso Anziani"    
La collaborazione ASI-SBK Sezione Ticino - ADICASI ha prodotto il primo simposio che si è tenuto al 
Centro Eventi di Lamone Cadempino il 5 aprile 2016 al quale hanno partecipato oltre 120 persone. Nel 
simposio si sono voluti rilevare da un lato la realtà odierna delle Case per Anziani e d’altro canto gli 
interrogativi che queste realtà sollevano. La collaborazione con ADICASI è stata proficua ciò che ha 
permesso di ottenere un esito positivo del simposio e di gettare le basi per continuare la cooperazione in 
funzione di organizzare un secondo convegno il prossimo anno. 
 

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 ri-aggiornata su richiesta dei membri del comitato GIITI, 
dividendo meglio le informazioni che riguardano i membri GIITI e quelle generali rivolte a tutti gli 
infermieri indipendenti. 
E’ il primo anno completo che abbiamo il nuovo sito internet ed i problemi iniziali che avevamo rispetto 
la non visibilità sui principali motori di ricerca (durato ben 5 mesi) è stato risolto nel mese di gennaio 
dopo che il responsabile del gruppo si é personalmente interessato al problema ed ha studiato come 
risolverlo. Infine ha “suggerito” alla FTIA come eliminare definitivamente questo problema ed 
effettivamente ora siamo al 1° posto su tutti i mot ori di ricerca (usando le adeguate parole chiave). 
Continuato a rinnovare la grafica e contenuti, sul modello del sito dell’ASI-SBK centrale. 
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 280 
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 

 

Il gruppo di lavoro "Iniziativa popolare"    
E’ stato costituito un gruppo di lavoro che  sta elaborando strategie e ricercando alleanze per la raccolta 
firme. Una rappresentante del gruppo ha partecipato agli incontri organizzati dall’ASI Centrale. 

 

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi  
Il Comitato GIITI ha organizzato diversi gruppi di lavoro all'inizio dell'anno.  
Un gruppo di lavoro ha lavorato su dei documenti che si aggiungerebbero all'attuale cartella degli 
infermieri indipendenti. I documenti sono: “grado di soddisfazione del paziente” e “contratto tra utente e 
infermiera indipendente”. 
Un gruppo di lavoro ha aggiornato il sito internet in collaborazione con l’ASI-SBK Sezione Ticino. 
Un gruppo di lavoro si è occupato di migliorare il programma di fatturazione della Easyprogramm in 
maniera da alleggerire certe procedure e si sono create delle tabelle, che possono essere spedite al 
cantone direttamente. Inoltre sono stati fatti miglioramenti nel programma dopo aver raccolto dagli 
infermieri le difficoltà incontrate. 
Un gruppo si è messo a disposizione per andare a parlare con i responsabili del Ufficio del Medico 
Cantonale e dell’Ufficio Anziani e Cure a Domicilio, con il sostegno di due membri del Comitato ASI-
SBK Sezione Ticino per chiarire le problematiche e i punti che abbiamo rilevati non chiari. 
In relazione alla cartella informatizzata al momento non vi sono particolari novità. 
 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS)  
In data 20 Maggio partecipazione all’Assemblea Generale Ordinaria. 
 



 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) – Croce Rossa Settore Corsi 
Le tre associazioni si sono riunite per pianificare un pomeriggio che si terrà in data 11 Aprile 2017 su 
disagio e comunicazione. 
 

Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi  
Si é mantenuta la collaborazione con la Commissione e la partecipazione alle iniziative proposte. 
 

Commissione Studio di fattibilità per l’attivazione  di un Master of science in cure infermieristiche 
La commissione si è riunita quest’anno in diversi momenti per precisare alcuni aspetti che dovranno 
costituire la base per la messa in atto del Master come l’analisi del contesto, la verifica degli interessi e 
dei bisogni, un primo confronto con modelli formativi esistenti, l’analisi preliminare delle determinanti 
politiche, professionali e ideologiche, la definizione del profilo di competenze, le finalità didattiche, le 
scelte valoriali, pedagogico-didattiche  e i principali contenuti.  
Per la definizione del piano di studi è stato costituito un gruppo di accompagnamento scientifico 
composto da personalità svizzere e internazionali nel campo della formazione. 
 

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. 
 

Commissione Psichiatria 
Durante l’anno corrente la commissione psichiatria dell’ASI SBK si è riunita tre volte nella sede di Berna 
per discutere di temi centrali le cure, la politica nazionale, l’etica e l’assistenza dell’utenza psichiatrica. 
Ci si è soffermati inoltre sulla qualità delle cure, la cura dell’ambiente di cura, l’entourage e gli operatori.  
Nello specifico i temi discussi in commissione sono stati: 

 presa di posizione sul tarpsy: del sistema di fatturazione si sono discusse le implicazioni etiche 
distributive nei confronti dell’utenza psichiatrica, le ripercussioni sulle cure e gli echi a livello politico. 
Nel novembre 2016 si è arrivati a stendere un documento definitivo descrittivo la presa di posizione 
della commissione 

 cafè folie: durante le sedute della commissione si è discusso e pianificato il tema di “delirio e 
depressione nell’anzianità”, atelier che è stato proposto in due momenti, uno francese e uno 
tedesco, nell’ultimo congresso nazionale svoltosi a Davos 1 – 3 Giugno 2016 

 in sede di commissione si sono discussi inoltre i  punti di vista e migliorabili sulla strategia nazionale 
sulla prevenzione del suicidio, sulla sicurezza del paziente psichiatrico e il ruolo infermieristico nella 
cura dell’utente psichiatrico. 

La commissione tutta ed i suoi membri rinnovano per l’anno 2017 il loro impegno a portare la voce ed il 
punto di vista dei curanti, care givers e pazienti psichiatrici nelle decisioni a livello locale e nazionale. 
 

Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)  
Le attività svolte nel corso dell’anno si possono cosi riassumere: 
Informazione agli anziani che vivono a domicilio/Empowerment con l’obiettivo di stimolare l’attività fisica 
e diminuire il rischio di cadute. Sono state inviate 250 copie della brochure “ Se mi muovo mi mantengo 
in forma” direttamente alle persone che richiedevano il documento; altri 94 documenti sono stati 
scaricati direttamente dal sito internet di PIPA. 
In collaborazione con l'Associazione Ticinese deboli di udito (ATiDU) è stato organizzato un pomeriggio 
informativo rivolto prevalentemente ad anziani con problemi di udito. La trasmissione dei contenuti 
all'utenza è avvenuta attraverso rappresentazioni teatrali che mettevano in scena le attività della vita 
quotidiana (ADL) dell'anziano, mettendo in rilievo i rischi di caduta  e le strategie per prevenire tali rischi. 
A maggio  sono stati pubblicati 2 articoli rispettivamente sul Corriere del Ticino e  La Regione per 
sensibilizzare gli anziani al rischio di cadute. Inoltre vi sono accordi con questi media per promuovere  i 
20 anni l'Associazione PIPA. 
A settembre, con l'Associazione mobilità pedonale si sono l'organizzati quattro pomeriggi sul tema 
"Anziani in gamba sicuri nel traffico". I pomeriggi, avevano lo scopo di mostrare i benefici del camminare 
con consigli pratici per muoversi in sicurezza nel traffico. Gli eventi si sono svolti nei centi diurni per 
anziani a Lugano,Arosio,Muralto e Gnosca. 
PIPA ha organizzato, in collaborazione con la Croce Rossa, un corso rivolto a colaboratori sanitari e 
badanti. I contenuti del corso vertevano sull’identificare il rischio di caduta nella persona anziana e i 
rischi ambientali  alfini di prevenirli. Altre formazioni sul tema verranno svolte tra febbraio e dicembre 
2017. 
Valorizzare e promuovere l’associazione PIPA con l’aggiornamento del sito internet quale portale di 
riferimento sul tema della prevenzione delle cadute anziani. Vengono registrati mediamente 200 accessi  
mensili al sito, per informazioni, consulenze, diffusione di materiale. 
 



Membri   
Nel 2016 i membri sono passati da 851 a 929, complessivamente le nuove adesioni sono state 169 le 
dimissioni o partenze per altre Sezioni 91. 
Soci Sostenitori 
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono due persone 
giuridiche ed una persona fisica. 
 

Finanze      
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 7'406.05. Considerato un preventivo con una 
maggiore uscita di Fr. 3'039.60, 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 
Comitato 274 

Missioni Cantonali 216 

Missioni Nazionali 56 

Assemblea Delegati 64 

Attività sindacale ed iniziativa popolare 92 

Giornata studio 68 

Congresso Anziani 44 

Redazione Info ASI 90 

CFASI  42 

EduQua 24 

Progetto crediti formativi 24 

Internet  280 

* TOTALE 1'274 
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 

Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2016 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   
     La Presidente – L. Mariani-Abächerli 
       


