Ultimo aggiornamento: 16-Maggio-2011
Gentile infermiera indipendente ed egregio infermiere indipendente
L’incontro tenutosi il 13.5.11 presso l’ufficio anziani e cure a domicilio si è svolto alla
presenza:
- per il cantone: sig. F. Branca, sig.ra C. Gulfi, sig.ra M. Ragone
- per gli infermieri indipendenti: sig.ra N. Ferrari (GIITI), sig.ra R. Peduzzi Otto (GIITI),
sig.ra M. Tomasoni (ASI-TI), sig.ra E. Nussbaumer (ASI-SBK Berna), sig. P.A.
Wagner (legale ASI-SBK Berna), sig. P. Caldelari (legale TI)
Dopo discussioni e la possibilità di rivedere i punti controversi si è arrivati al presente
accordo:

I contratti di prestazione cantone TI – infermieri indipendenti 2011
vanno firmati e ritornati entro e non oltre il 26.5.11 (per poter
ricevere il versamento delle quote, entro fine maggio 2011!) a:
Ufficio anziani e cure a domicilio
All’attenzione sig.ra M. Ragone
Viale Officina 6
6501 Bellinzona
 Chi dovesse decidere di non sottoscrivere il contratto deve rinviare, entro e non
oltre il 26.5.11, le due copie all’indirizzo:
Ufficio anziani e cure a domicilio
All’attenzione sig.ra M. Ragone
Viale Officina 6
6501 Bellinzona
 L’invio di fatture al cantone, considerando la quota parte di partecipazione del
paziente per un max. di Fr. 15.95 al dì, non è stata accetta.
 Le trattative per il rinnovo del contratto per il 2012 inizieranno da subito.
Verranno rivalutati alcuni dati, riviste alcune basi di calcolo ed alcuni contenuti.
Si procederà intavolando trattative e discussioni con gli enti coinvolti.
 Per gli infermieri indipendenti che iniziano (o hanno iniziato) l’attività nel corso del
2011 si prevede una rivalutazione, in base ai dati raccolti a fine anno 2011.
 Note aggiuntive:
- Sottoscrivendo il contratto diventano attivi tutti gli allegati.
- I firmatari attuali riceveranno i versamenti pro-rata come da calcolo
- A livello di ASI- SBK e GIITI si proseguirà con l’informazione ai medici invianti
del contenuto nell’allegato D del contratto (invio documentazione all’UMC). Si
procede inoltre a raccogliere informazioni sull’aspetto etico-legale dell’aspetto
sopraccitato.
Cordiali saluti
Romana Peduzzi Otto e Nadia Ferrari
Presidente e vice presidente
Comitato GIITI

