Verso un’associazione professionale –GISII nel cambiamento 2012
Dallo scorso autunno 2011 sono in atto intensi lavori preparatori per la fondazione di
un’associazione professionale per le/gli infermiere/i indipendenti1.
In seguito all’introduzione del nuovo finanziamento delle cure, le trattative con
Tarifsuisse, i cantoni ed i comuni, è nata l’esigenza di costituire un segretariato
autonomo per gli indipendenti.
Gli indipendenti coprono il fabbisogno di cure nelle varie specialità. Esse sono
soprattutto rappresentate nelle cure psichiatriche. Ma anche le cure generali,
intensive, diabetologia e trattamento delle ferite trovano i loro rappresentanti in seno
agli indipendenti.
Nelle cure pediatriche e post-parto vi si trovano indipendenti.
Gli indipendenti lavorano quale complemento degli Spitex. In molte regioni questo
avviene con un’ottima collaborazione.
A livello politico ci attendono ancora molte sfide.
Con l’introduzione della nuova legge sul finanziamento delle cure molti politici sono
stati resi attenti dell’esistenza degli indipendenti, che non si associano agli Spitex.
Infatti, essi scelgono volutamente la via dell’indipendenza.
Da mesi si svolgono trattative e discussioni con le autorità competenti.
A questo proposito il comitato GISII e l’SBK-ASI si attendono un grosso vantaggio
nella creazione dell’associazione professionale.
CURACASA.CH - associazione professionale per le cure indipendenti in
Svizzera.
Accuratamente ed in stretta collaborazione con l’SBK-ASI si creano le basi per la
costruzione e costituzione, in autunno 2012, di un segretariato proprio per
CURACASA.CH.
Passo per passo vengono assunte competenze: la costruzione del marchio
CURACASA.CH, la garanzia della qualità, la creazione di un punto di riferimento per
gli indipendenti e per coloro che desiderano divenirlo.
Il progetto è curato da Beatrice Ruzicka (infermiera indipendente, capo progetto e
coach), www.beatriceruzicka.com.
All’ultima assemblea generale ordinaria del GISII tenutasi in marzo 2012 a Lucerna,
la co-presidente Waltraud Walter si è dimessa.
Già n precedenza ci si è impegnati nella ricerca di un valido nuovo membro per
completare il comitato, che attualmente ha già una gran mole di lavoro da gestire.
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Per agevolare la scorrevolezza del testo, la versione maschile verrà utilizzata ma varrà ovviamente
anche per la versione femminile.

Denise Wernli, indipendente con pratica nel ramo delle cure ambulatoriali alle
puerpere, era già attiva del gruppo progetto per CURACASA.CH per la creazione di
un’associazione professionale ed ora completa con Christine Papilloud la copresidenza..
Gli altri membri del comitato sono Romana Peduzzi Otto, per le regioni italofone e
Michel Wenger.
La pianificazione del progetto prevede, in autunno 2012, che GISII verrà sciolta e che
l’associazione CURACASA.CH verrà costituita.
All’assemblea straordinaria del 5 ottobre 2012 a Lucerna tutti i soci GISII e gli
interessati sono cordialmente invitati a presidiare alla costituzione della nuova
associazione professionale.
Sino ad allora il comitato verrà ricomposto e rinnovato.
Ulteriori dettagli consultabili sul sito www.curacasa.ch.
Il sito www.curacasa.ch è in fase di costruzione.
Siamo lieti di darvi la possibilità, in futuro, di poter seguire in ogni momento
l’evoluzione e lo sviluppo del progetto.
Per domande o sollecitazioni inerenti il progetto, contattare
beatrice.ruzicka@curacasa.ch o Denise Wernli sotto: denise.wernli@curacasa.ch.

