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... la voce delle infermiere
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… grazie al suo impegno politico, gli interessi delle
infermiere vengono sempre più tenuti in considerazione.
A livello nazionale l’ASI svolge un lobbying attivo. Elabora

standard professionali e documenti programmatici su proposte 
di legge nazionali e cantonali. Con i suoi 26’000 membri l’ASI è 
la più grande associazione professionale della Svizzera nel set-
tore sanitario. L’ASI è organizzata in modo democratico con un 
segretariato centrale a Berna, 13 sezioni cantonali o regionali, 

 7 associazioni specializzate e  11 gruppi di interesse per 
altrettanti settori. All’interno di questa struttura i membri

possono influenzare la politica associativa e rinforzare
la voce delle infermiere.

… infatti, durante il periodo di formazione tutti gli studenti 
(SUP e SSS) possono aderire all’ASI gratuitamente. Giovani 
o meno – nell’ASI conta ogni voce! Potete partecipare alle 
attività delle associazioni specializzate o dei diversi gruppi 

dell’ASI, creando le basi per un futuro dinamico della
professione infermieristica.

... 
si impegna

costantemente per buone
condizioni di lavoro. Nel caso

che i suoi membri incontrassero
problemi sul posto di lavoro, l’ASI li 

assiste con la consulenza e la prote-
zione giuridica gratuita. L’ASI si occu-

pa anche dello sviluppo e del moni-
toraggio dei corsi di aggiornamento 
e di formazione conti nua. Nelle sue 
attività rientra altresì la promozione 
dell’insegnamento e della ricerca. 

Grazie a questi incentivi l’ASI
contribuisce allo sviluppo

continuo delle
cure. FORTE

Fo
rt

e.

Per maggiori informazioni: www.sbk-asi.ch
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PROTEZIONE GIURIDICA GRATUITA E CONSULENZA IN 
CASO DI CONFLITTI SUL POSTO DI LAVORO

SVILUPPO PROFESSIONALE: CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO, congressi e manifestazioni, 
CONSULENZA PER LA CARRIERA E IL REINSERIMENTO 
NELLA PROFESSIONE INDIPENDENTE
Buona interazione grazie a contatti personali nel
settore professionale e della formazione.

Incentivi per le NUOVE LEVE CON FREE4STUDENTS
Durante la formazione di base gli studenti  (SUP e SSS) 
possono aderire gratuitamente all’ASI.

Pianificare la carriera
Registrate su e-log.ch la vostra carriera professionale e cre-
ate un curriculum vitae. Fatevi accreditare i punti relativi ai 
vostri corsi di formazione. Per i membri ASI e-log è gratuita.

9 MOTIVI PER DIVENTARE 
MEMBRI DELL’ASI

DIVENTATE MEMBRO

ORA
E RISPARMIATE

VORREIL’ASI IN CIFRE

12 numeri ALL’ANNO «CURE INFERMIERISTICHE»
La rivista infermieristica più letta in Svizzera e organo 
ufficiale dell’ASI, anche in versione digitale.

IMPEGNO SOCIO-POLITICO PER TUTTE LE INFERMIERE 
E GLI INFERMIERI
Dialogo con i partner sociali: lobbying, scambio di opi-
nioni con datori di lavoro e dipartimenti della sanità, 
altre associazioni e sindacati, oltre alla collaborazione 
con politici nazionali e locali.

FONDAZIONE DI PREVIDENZA
In caso di necessità i membri ASI benefciano di un
sostegno fnanziario.

SCONTI CON ASSICURAZIONI E DITTE
Troverete maggiori dettagli più avanti, sulla destra, 
«Diventate membro ora e risparmiate».

OGNI NUOVO MEMBRO CONFERISCE ALL’ASI
MAGGIORE AUTOREVOLEZZA A LIVELLO POLITICO
E SOCIALE 

Come membro risparmiate ogni anno:
CHF 99.00   rivista Cure infermieristiche (gratuita per i membri ASI)
CHF 90.00   uso di e-log
CHF 55.00   congresso ASI (25% sconto per i membri ASI entrata giornaliera)
CHF 60.00   sconto minimo per giornata di corso
CHF 20.00   entrata gratuita IFAS
CHF 50.00   50% per diverse carte di credito
CHF 65.00   10–15% su assicurazioni complementari in diverse casse malati

CHF 439.00 di possibili sconti all’anno

In base al cantone l’onorario di un avvocato varia dai 300 ai 400 franchi
all’ora. Ci auguriamo che non dobbiate mai trovarvi in una situazione conflit-
tuale sul posto di lavoro. Tuttavia, se ciò dovesse accadere, l’ASI si assume
i costi della protezione giuridica per i suoi membri.

La quota d’adesione all’ASI annua ammonta a CHF 195.00 per un grado di 
occupazione dall’11 al 50%, a CHF 295.00 dal 51 al 100%. In molti cantoni
la quota può essere dedotta dalle tasse.

Come si diventa membro? Basta compilare la cartolina a fianco e spedirla
per posta. Oppure si può compilare la richiesta di adesione on line:
www.sbk-asi.ch/diventaremembro

Diventare membro. Vogliate inviarmi altri documenti
e il formulario di iscrizione.

Nome / Cognome

Indirizzo

CAP / Luogo

Telefono

E-mail

L’ASI è presente e attiva in tutta la Svizzera.
Abbiamo una rete di

e ogni anno

iniziano la loro carriera professionale nelle SUP e SSS. 
Durante la formazione di base per loro l’adesione costa

Grazie ai processi svolti dall’ASI per la parità salariale, sono stati 
versati alle infermiere

supplementari.

26’000 membri

3’500 studenti

0 franchi

500 milioni di franchi 

Per anni mi sono 
limitata a leggere la rivista 

dell’ASI. Poi, circa tre anni fa, mi sono 
trovata in una difficile situazione professio-

nale. L’ASI mi ha aiutato a esaminare il certificato 
di lavoro.

Mi sono poi ritrovata in una situazione ancora più 
complessa e mi sono di nuovo rivolta all’ASI. Oltre a 

dimostrarmi grande comprensione, mi ha fornito anche un 
rapido aiuto, senza troppa burocrazia, che si rivela molto 
importante nella situazione attuale! Da sola non ne sarei 

venuta a capo.

Per questo esprimo la mia più grande gratitudine 
a tutti i collaboratori dell’ASI.

Mary (vero nome noto 
all’ASI)

Nella rivista trovo 
articoli interessanti su temi di 

attualità. Posso seguire gli sviluppi nei 
vari settori o informarmi sull’andamento 

del mercato del lavoro. Ho già usufruito 
della consulenza legale e mi hanno colpita la 
rapidità e la competenza delle informazioni 

per e-mail. Gli opuscoli, che si possono ordinare, 
sono ricchi di informazioni e utilizzabili in varie 

occasioni. Apprezzo molto che l’ASI sia attiva anche nei 
social media. Gli sviluppi a livello politico interessano anche le 

colleghe e così sono più facilmente condivisibili. Anche l’orienta-
mento futuro rispecchia le mie aspettative. Grazie alla rivista 
Cure infermieristiche mi informo sullo sviluppo delle cure e, se 

necessario, posso poi approfondire gli argomenti che più mi 
interessano.

Antje Hirt
Responsabile di equipe presso istitu-

zioni sociali e medico-sociali

Negli anni 90 
la sezione solettese dell’ASI 

ha denunciato, per mano del giurista 
Primin Bischof, la decisione del Canton 

Soletta di assegnare il personale infermieristico 
ad una classe salariale inferiore. Nell’ambito del Be-
reso (Verifica e nuova assegnazione delle funzioni nel 

Canton Soletta) le infermiere e gli infermieri diplomati 
furono assegnati alla classe 13 anziché 14. La lotta giuri-
dica dell’associazione ha dato i suoi frutti, l’attribuzione 
fu riportata legalmente alla classe 14. Essendomi messa 

a disposizione personalmente come parte civile, ho 
ricevuto dal cantone un risarcimento da parte del 

Canton Soletta.
  

Patricia Häberli
Responsabile Spitex 

Zuchtwil

Ho ripreso la mia 
attività infermieristica nelle cure a 

domicilio in Ticino dal 2008 e grazie all’ASI 
Ticino ho potuto:

 • ricevere molte informazioni importanti in merito 
a come diventare infermiera indipendente

• accedere a corsi interessanti (giornata qualità, cure 
palliative, cura delle ferite, aspetto relazionale nell’anziano 
maltrattato, bsl-dae corso base, ...) e ricevere informazioni 
pratiche per il disbrigo della burocrazia, anche grazie alla 

collaborazione con GIITI (Gruppo Infermieri Indipendenti 
Ticino) per l’ allestimento e gestione del dossier infermieristico, 

fatturazione elettronica, ecc.
• ottenere feedback relativi a problemi professionali 

concernenti la gestione del paziente a domicilio, gestione dei 
materiali con le casse malati,..

Ogni qualvolta mi sono rivolta all’ ASI Ticino ho sem-
pre trovato disponibilità, prontezza, etica, professiona-

lità e non da ultimo sostegno.

Barbara Tagliabue Delmenico
Infermiera indipendente

Perché l’ASI? 
Perché l’ASI, nella complessi-

tà che caratterizza l’attuale mondo 
del lavoro, si rivela l’unica associazione 

mantello nell’ambito delle cure in grado di 
rappresentare i miei interessi. Posso sempre 

ricevere importanti informazioni su questioni 
legali o di politica professionale e beneficiare 

di una consulenza gratuita.
 

Mario Elmer 
Dipl. infermiere esperto 

in pronto soccorso SS

Quale membro ogni mese ricevo gratuita-
mente la rivista «Cure infermieristiche». Grazie 
ai vari argomenti trattati ho la possibilità di 

informarmi e di farmi un’opinione obiettiva sui 
più recenti temi legati alla pratica e ai vari settori 

di ricerca. Ciò mi permette di essere aggiornata e 
di discutere con i miei colleghi.

 
Rebekka Baumgartner

Infermiera in formazione, geriatria

Contatto

Argovia-Soletta
Laurenzenvorstadt 129, 5000 Aarau
Tel. 062 822 33 60
info@sbk-agso.ch
www.sbk-agso.ch

Basilea città e campagna
Leimenstrasse 52, 4051 Basilea
Tel. 061 272 64 05
info@sbk-bsbl.ch
www.sbk-bsbl.ch

Berna
Monbijoustrasse 30, 3011 Berna
Tel. 031 380 54 64
verband@sbk-be.ch
www.sbk-be.ch

Friburgo
Route du Jura 29, 1762 Givisiez
Tel. 026 341 96 60
info@asi-sbk-fr.ch
www.asi-sbk-fr.ch

Ginevra
Av. Cardinal Mermillod 36
1227 Carouge
Tel. 022 301 51 00
asigeneve@asi-ge.ch
www.asi-ge.ch

Grigioni
Tobel 13, 7134 Obersaxen
Tel. 081 353 53 79
info@sbk-gr.ch 
www.sbk-gr.ch

Neuchâtel/Giura
5, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
Tel. 032 968 13 51 
info@asi-neju.ch
www.asi-neju.ch

S. Gallo/Turgovia/Appenzello
Kolumbanstrasse 2, 9008 S. Gallo
Tel. 071 223 43 66
info@sbk-sg.ch
www.sbk-sg.ch

Ticino
Via Simen 8, 6830 Chiasso 
Tel. 091 682 29 31
segretariato@asiticino.ch
www.asiticino.ch

Vallese
Av. Château de la Cour 4, 1950 Sierre 
Tel. 027 322 40 07
info@asi-sbk-vs.ch
www.asi-sbk-vs.ch

Vaud
Ch. de Boisy 49, 1004 Losanna
Tel. 021 648 03 50 
info@asi-vaud.ch
www.asi-vaud.ch

Svizzera centrale
Denkmalstrasse 1, 6006 Lucerna
Tel. 041 310 80 55 
info@sbk-zentralschweiz.ch
www.sbk-zentralschweiz.ch

Zurigo/Glarona/Sciaffusa
Sonnenbergstrasse 72
8603 Schwerzenbach 
Tel. 043 355 30 40
info@sbk-zh.ch
www.sbk-zh.ch

Associazione svizzera delle infer-
miere e degli infermieri SBK-ASI
Choisystrasse 1, Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 388 36 36
Fax 031 388 36 35
info@sbk-asi.ch, www.sbk-asi.ch

Potete trovare le coordinate delle 
associazioni specializzate e dei 
gruppi di interesse dell’ASI su 
www.sbk-asi.ch

L’ASI NELLA VOSTRA regione

www.asiticino.ch
www.facebook.com/sbk.asi
www.twitter.com/sbkasi
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