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Durante il 2001 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  
Rita Dal Borgo 
  

Vice Presidente   
Fiorenzo Bianchi    
 

Membri del Comitato 
Mariano Cavolo          
Renato Gualzata          
Rita Luque          
Massimiliano Montanari 
Daniel Pasquali 
Maurizio Quadri 
Marion Thierauf         
Antonella Todaro         
Michela Tomasoni         
 

Delegati 
Sr. Flaviana Battistella  
Isabella Castagna       
Christa Cavalli   
Enrica Cescotta 
Maria Luisa Hohl  
Cristina Sommacal-Boggini    
 

Supplenti Delegati 
Sandra Bernasconi-Gianinazzi 
Ivan Cinesi   
Irma König 
Luzia Mariani 
Silvia Zini 
 
Al termine dell'Assemblea, dopo il rinfresco offerto dal Centro di Riabilitazione di Sementina, si è svolta 
un'interessante conferenza sul tema: Politica e cure infermieristiche. 
 
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 certificazione dei servizi di pronto soccorso – progetto accreditamento dei servizi di 
pronto soccorso nel Cantone Ticino 
la presa di posizione sul nuovo diploma unificato d’infermiere ed il nuovo tirocinio nel settore delle cure 
la presa di posizione sulla “Guida alla resistenza attiva” 
la presa di posizione sulle disposizioni d’applicazione per il regolamento del fondo di lotta 

 
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 2001 possiamo citare: 

Maggio - Giornata internazionale degli infermieri: con la collaborazione della Sezione Sanitaria del 
Dipartimento Opere Sociali (DOS) è stato realizzato un numero speciale dell’Info ASI dal titolo “Uniti contro la 
violenza” che è stato inviato a tutti i membri della Sezione ed agli istituti di cura e formazione 
Settembre - Inaugurazione nuova sede: in data 20 Settembre ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione 
della nuova sede della Sezione Ticino. 
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Novembre - Realtà e prospettive nell’organizzazione del sistema sanitario: con la collaborazione della 
Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi in data 8 Novembre è stata organizzata la 
conferenza citata. Relatrice: Avvocato Patrizia Pesenti (Direttore Dipartimento Opere Sociali) 
Novembre - Giornata d’azione: in occasione della giornata d’azione il materiale informativo è stato inviato a 
tutti i membri della Sezione ed agli istituti di cura e formazione.  In data 14 Novembre è stata garantita la 
presenza negli istituti di cura. Collaborazione con i media: 13 Novembre conferenza stampa e intervista 
radiofonica; 14 Novembre servizio televisivo  
Dicembre - Incontro di riflessione sull’etica Ospedale Beata Vergine (OBV) – Mendrisio: in occasione 
dell’incontro che ha avuto luogo in data 5 Dicembre la Sezione Ticino ha partecipato con uno stand. 
Presentazione dell’ASI nelle scuole: durante l’anno abbiamo presentato l'ASI nella Scuola Cantonale in Cure 
Infermieristiche ed alla classe di lingua italiana della Scuola di Coira. 
La presentazione si prefiggeva di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 far conoscere l’attività dell’associazione 
 presentare la politica professionale e gli orientamenti strategici 
 sensibilizzare gli allievi sull’importanza di avere un ruolo attivo nella politica professionale e nella tutela 

degli interessi di categoria 
L’interesse suscitato è stato importante e in seguito siamo stati contattati da alcuni allievi per un sostegno nella 
redazione dei loro lavori di diploma 
 

I locali del Segretariato sono stati utilizzati molto spesso per  corsi di formazione, riunioni del Comitato o di altri 
organi. 
 
L'attività svolta dai gruppi di lavoro  e di interesse é stata anche nel 2001 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
Il gruppo di lavoro "Educazione Permanente"  
Nel 2001 sono stati organizzati i seguenti corsi: 

 numero corsi numero partecipanti 
corsi per infermieri 11 167
corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 23 338
corsi per assistenti di cura 03 31
corsi per istituti 05 75
TOTALE 42 611

Gli aspetti più importanti sono i seguenti: 
 il finanziamento da parte del Dipartimento Istruzione e Cultura del Cantone Ticino (DIC) che ha permesso di 

ridurre le quote del 40% 
 l’elevata partecipazione ai corsi nonostante la formazione interna e la situazione di crisi del sistema sanitario 

 
Il gruppo di lavoro "Reinserimento Professionale" 
Il corso di reinserimento si è svolto da febbraio a giugno con 13 partecipanti. Oltre ai corsi teorici ed allo stage 
pratico, abbiamo introdotto la richiesta di presentare un’analisi di situazione scritta con valutazione formativa. La 
cerimonia di consegna degli attestati, in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede, è stata avvalorata 
dalla presenza di diverse autorità:  
 per il Dipartimento Istruzione e Cultura del Cantone Ticino: Avv. G. Gendotti (Direttore DIC);  Sig. V. Nembrini 

(Capodivisione Dipartimento della Pubblica Educazione); Sig. G. Petrini (Capo Ufficio della Formazione Socio 
Sanitaria) 

 per il Dipartimento Opere Sociali in rappresentanza dell’Avv. P. Pesenti Direttore del DOS: Sig. C. Benvenuti 
(Consulente in Cure Infermieristiche) 

 
Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"  
 sono stati seguiti da vicino, partecipando ai lavori con i sindacati nei vari incontri preparatori e di discussione, il 

rinnovo dei contratti. Il gruppo ha preso parte direttamente alle trattative per il rinnovo del contratto dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC). Grande soddisfazione per quanto ottenuto grazie anche al contributo del 
rapporto DOS - ASI portato a termine nell’aprile 2001 

 si è continuato a mantenere e tessere i  rapporti con i sindacati, dobbiamo però segnalare che l’ASI-SBK 
Sezione Ticino si è delineata molto di più come organo indipendente, diverse le azioni dei sindacati orchestrate 
come solisti e criticate dal nostro gruppo, non per i contenuti ma per le modalità individuali di lotta, uniti 
avremmo avuto sicuramente più impatto 

 sono stati seguiti i lavori della Pianificazione ospedaliera, grazie alla presenza della Presidente all’interno del 
gruppo 

 abbiamo cercato di coinvolgere maggiormente le commissioni del personale creando delle occasioni di 
incontri, questo comincia a dare i suoi frutti vista la numerosa partecipazione all’incontro del mese di novembre 

 nel 2001 siamo stati presenti in modo massiccio sui mass-media 
 sono state svolte diverse consulenze a membri e non membri 

 
Il gruppo di lavoro " Info-ASI"  
 concretizzazione della nuova impostazione grafica del periodico  
 pubblicazione di 4 numeri ricchi di stimoli e articoli rappresentativi della professione infermieristica 
 collaborazione attiva con il gruppo di lavoro Marketing 
 mantenimento della collaborazione con la Sig.ra P. Bagnaschi-Serena per la traduzione degli articoli 
 costante aggiornamento dei membri sulle attività della Sezione 



 regolare raccolta dei suggerimenti per la pubblicazione di articoli da parte di membri e non membri 
 ricerca e valutazione di proposte di collaborazione con enti ed istituti  
 pubblicazione di un numero speciale in occasione della Giornata internazionale degli infermieri 

 
Il gruppo di lavoro "ESPOProfessioni"  
 preparazione e stesura della bozza iniziale dell’invito a partecipare alla manifestazione 
 richiesta di partecipazione alla Scuola Cantonale in Cure Infermieristiche per la preparazione e l’allestimento 

dello stand 
 
Il gruppo di lavoro "Internet"  
 aggiornamento sito Internet 

realizzare una struttura per il mantenimento del sito, inerente ai contenuti della fase preliminare 
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il sito è stato aggiornato in modo regolare, in funzione del materiale fornito 
 sviluppo seconda parte sito Internet 

concretizzare quanto proposto nella seduta dell’ottobre 2000, in particolare con la partecipazione di tutti i 
componenti del Comitato 

il sito è stato sviluppato nella sua seconda parte, secondo quanto prefissati e sono state integrate nuove 
pagine di approfondimento, ricerca, cronaca, ecc. 
il contributo da parte dei membri del Comitato nel fornire materiale da pubblicare è stato parziale, 
comunque si ringraziano tutti coloro che si sono prodigati 

 introduzione all’uso di Internet dei componenti del Comitato 
concretizzare quanto proposto nella seduta di ottobre 2000 

nel gennaio 2001 è stata organizzata una serata di informazione e formazione all’uso di Internet, con una 
buona partecipazione da parte dei membri del Comitato 
in generale l’incontro è stato valutato positivamente, anche se forse per alcuni aspetti i contenuti sono stati 
considerati troppo tecnici 

 
Gruppo Svizzero interesse Cure Infermieristiche Oncologiche 
Attività principali del 2001: 
 nei primi mesi dell’anno non è stato possibile organizzare formazioni come era del progetto dell’anno scorso 
 organizzazione di una giornata di formazione nel mese di Dicembre sul tema “Cancro e nutrizione” 
 riorganizzazione della gestione finanziaria passando da un deposito bancario a uno postale 

 
Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino 
Purtroppo nel 2001 a causa di numerosi impegni non è stata svolta alcuna attività, se non qualche incontro 
informale con membri del gruppo o persone desiderose di diventarlo. 

 
Gruppo interesse Case Anziani 
Nel 2001 il gruppo ha avuto la possibilità di incontrarsi mediamente una volta al mese. Alle riunioni purtroppo non 
sempre erano presenti tutti i membri del gruppo di coordinamento a causa degli impegni lavorativi, si sono però 
mantenuti i contatti. 
Quest’anno il gruppo si è impegnato per farsi conoscere. Il GICA ha avuto la possibilità di partecipare e collaborare 
in modo concreto all’interno del Comitato ASI-SBK Sezione Ticino, questo è stato sicuramente uno stimolo per un 
maggiore impegno anche se il fattore tempo non è sempre favorevole. 
Nel mese di Settembre ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria del gruppo ed è stato presentato il 
documento “Valutazione delle cure e del livello delle prestazioni offerte in funzione dei bisogni degli ospiti” 
(documento che necessità di essere rivisto e completato). 
Prendendo in esame uno dei bisogni fondamentali della vita (alimentarsi) si è potuto riflettere su quante possibilità 
vi sono ancora per migliorare questo aspetto all’interno delle istituzioni, va detto che molte cose sono state fatte ma 
si ritiene importante, stimolante e doveroso continuare ad impegnarsi per garantire delle cure di qualità. 
Naturalmente si è consapevoli che la garanzia di qualità non si limita alle cure dirette ma anche a quelle indirette. 
Dopo questa introduzione, si è lasciata la parola a due rappresentanti sindacali ed alla Sig.ra R. Dal Borgo 
(Presidente ASI-SBK Sezione Ticino) che ha chiuso l’Assemblea affrontando il tema dell’immagine della 
professione dimostrando che anche per questo aspetto molte “battaglie” sono state vinte ma che bisogna 
continuare, nel futuro, ad impegnarsi per far si che la professione infermieristica sia attrattiva e riconosciuta a tutti i 
livelli. 
Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera Italiana 
Principali attività dell’anno 2001: 
 organizzazione di una serata di discussione sui casi clinici nel mese di Febbraio 
 organizzazione di una riunione nel mese di Maggio  
 organizzazione dell’Assemblea Generale Ordinaria nel mese di Ottobre 
 elaborazione e pubblicazione, su Info-ASI e Gente Sana, di un articolo di presentazione del gruppo di interesse  
 creazione di una locandina informativa da esporre nelle farmacie, negli studi medici, ecc. 
 il gruppo possiede una cartella clinica di lavoro  
 organizzazione dei seguenti corsi: Alimentazione e patologie; Riflessologia della mano; Riflessologia nei 

disturbi osteo-articolari; Riflessologia del sistema nervoso 
 

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi 
Durante l’Assemblea del 6 Aprile è stato costituito un gruppo di lavoro per la preparazione di uno statuto di modo 
da poter essere accettato in seno all’ASI-SBK Sezione Ticino come gruppo di interesse. 



Il 17 Maggio tre persone hanno partecipato al congresso ASI-SBK a Zurigo, con la presentazione di una scenetta 
sull’attività di indipendente. 
In data 19 Giugno il gruppo ha proposto lo statuto che è stato approvato dall’assemblea ed è stato inviato all’ASI-
SBK Sezione Ticino per l’approvazione. Da questo momento si è costituito il gruppo di interesse. 
Il 4 Ottobre ha avuto luogo una riunione per la presentazione e discussione dei diversi documenti utilizzati dagli 
indipendenti per il dossier del paziente, messa in comune e decisione di allestire un dischetto con le diverse 
proposte. 
 
Comunità Svizzera interesse Cure Intense 
La Comunità Svizzera interesse Cure Intense è rappresentata alla Federazione Europea delle Associazioni in Area 
Critica dalla Sig.ra M. L.  Hohl membro della Sezione Ticino. 
 
Commissione Cantonale per la formazione professionale: sottogruppo formazione 
sociosanitaria 
Il gruppo si è riunito nel mese di Marzo e nel mese di Ottobre. In Giugno è stata organizzata una giornata di 
riflessione sui nuovi scenari delle professioni sanitarie. 
 
Gruppo di riflessione  
Nel 1999 dopo diversi incontri con la Consigliere di Stato Avv. P. Pesenti, l’ASI-SBK Sezione Ticino aveva richiesto 
ed ottenuto aiuto dal Dipartimento delle Opere Sociali per sostenere il personale infermieristico in difficoltà. 
Dagli incontri era emersa la necessità di creare un gruppo di lavoro, composto dalle autorità competenti per 
studiare delle soluzioni concrete ai problemi che ormai condizionano l’attività quotidiana degli infermieri. 
Durante l’autunno 2000 il gruppo si è incontrato per focalizzare i punti essenziali sui quali fare delle proposte di 
cambiamento, il rapporto è stato presentato all’Avv. P. Pesenti nel mese di Marzo 2001 ed alla stampa nel mese di 
Aprile. 
Le tematiche sulle quali il rapporto si sviluppa sono : 
 formazione di base e post diploma 
 condizioni di lavoro secondo l’arte 
 condizioni di organico 
 sostegno al burn-out 
 promozione dell’immagine professionale 
 ricerca 

Grazie al rapporto il Regolamento Organico Cantonale (ROC) per i dipendenti dell’EOC  è stato modificato come 
segue: 
Orario settimanale di lavoro: introduzione delle 40 ore dal 1° Gennaio 2002 
Salari: infermieri CRS ed infermieri specializzati Fr. 300.— sul minimo e Fr. 600.— sul massimo 
Annualità: la scala è portata a tredici anni 
Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia: il premio sarà a carico dell’EOC e del collaboratore in 
ragione di metà ciascuno. Indicativamente dovrebbe essere circa dello 0.8 – 0.9%. L’EOC si impegna a sostituire le 
assenze di lunga durata (30 giorni e più) 
Gruppi di lavoro: saranno costituiti dei gruppi di lavoro per ospedale con il coinvolgimento diretto dei collaboratori 
alfine di studiare le modalità di sostituzione dei picchietti con turni notturni, entro i limiti finanziari del mancato 
aumento delle indennità per lavoro notturno e festivo. 
Pensionamento anticipato: l’età di accesso al pensionamento anticipato è ridotta a 57 anni, possibile per i 
collaboratori in servizio ininterrotto presso l’EOC nei 10 anni precedenti la richiesta. La rendita-ponte sarà unica e 
pari alla rendita semplice AVS, concessa pro-rata sulla percentuale media di occupazione degli ultimi 10 anni. In 
via transitoria sono mantenute le attuali rendite-ponte con 10 – 20 anni di servizio per i nati nel 1946 o 
precedentemente che decidessero di accedere alla pensione dopo i 60 anni compiuti. 
Riclassificazione: gli infermieri CRS e gli infermieri specializzati saranno inseriti nella 12esima annualità 
 
Conferenza delle/dei Presidenti delle Associazioni Sanitarie Ticinesi 
Durante l’anno è stata fatta una riunione per conoscere l’avanzamento dei lavori comuni:  
 Gruppo qualità delle cure negli Istituti per persone anziane 
 Commissione Cantonale per la formazione professionale: sottogruppo formazione sociosanitaria 
 Gruppo pianificazione ospedaliera 

Durante la riunione si è deciso quanto segue: 
 organizzare una - due serate di discussione all’anno. La prima ha avuto luogo nel mese di Novembre sul tema: 

Realtà e prospettive nell’organizzazione del sistema sanitario 
 continuare l’attività in seno ai gruppi e segnalare se necessario l’intervento della Conferenza in ambiti specifici 

 

Il Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino ha garantito lo svolgimento dei lavori amministrativi per la Conferenza dei  
Presidenti delle Associazioni  Sanitarie Ticinesi 
 
Membri 
Nel 2001 i membri sono  passati da  645 a 657, complessivamente le nuove adesioni sono state 59, le dimissioni o 
partenze per altre Sezioni 47 
 
Soci Sostenitori 
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono tre: 
2 persone fisiche e 1 persona giuridica 
 



Finanze  
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 3'453.73. Considerato un preventivo con un utile di Fr. 380.42 la 
mole di attività previste e straordinarie svolte a favore dei membri, possiamo essere soddisfatti del risultato 
ottenuto. 
 
Infine desidero ringraziare  tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2001 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 ed al Comitato Centrale 
 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 
 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 - R. Dal Borgo 


