
 

 
 
 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
 

ASI-SBK SEZIONE TICINO 2012 
 
 
Durante il 2012 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 
Claudio Nizzola 

 

Vice Presidente 
Luzia Mariani-Abächerli 

 

Membri del Comitato 
Gloria Camillo 
Isabel Corti Ginesta 
Lilia Nodari Cereda 
Mauro Realini 
Monica Rizzo Sassi 
Massimo Rodio 
Michela Tomasoni Ortelli 
Daniela Tosi Imperatori 
Cristina Treter de Lubomierz 

 

Delegati 
Annette Biegger 
Rita Dal Borgo 
Cristina Mariani 
Laura Simoni Giacobbe 
Paul Van der Heiden 

 

Supplenti Delegati 
Anna Abbondanza 
Elena Agazzi 
Flaviana Battistella 
Ivan Cinesi 
Vincenzo D’Angelo 
Morena Generelli Lucchini 

 
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 in merito alla Legge sulla Formazione Continua 
 la presa di posizione sul nuovo Regolamento per l’Assemblea dei Delegati 
 la presa di posizione sul concetto marketing ASI SBK 
 la presa di posizione sul Regolamento Statuti delle Sezioni 

 

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 2012 possiamo citare: 
 Gennaio/Dicembre 2012 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 

23 Gennaio DSAN SUPSI – Presentazione Centro Competenze Benessere e qualità di vita della 
popolazione anziana 

11 Marzo Corto Helvetico al femminile 
23 Marzo Giornata Cantonale della memoria 
24 Agosto ASI SBK – Giornata di riflessione 
5 Ottobre Clinica Hildebrand – Simposio Reha 
9 Novembre 60esimo SSSCI 
17 Novembre  SUPSI – Cerimonia consegna diplomi 
23 Novembre  Piattaforma cure a lungo termine 
26 Novembre  Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
6 Dicembre DSAN SUPSI – Presentazione nuovi curricoli formativi 

 Gennaio/Dicembre – Inchiesta sulla soddisfazione del personale e dell’utenza 
Partecipazione di un rappresentante ASI SBK Sezione Ticino al gruppo di accompagnamento 

 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI-SBK alla SSSCI 
Sono stati organizzati cinque incontri con gli allievi 

 11 Gennaio – Incontro con il Consigliere di Stato Manuele Bertoli DECS 
Tema principale dell'incontro: le due vie formative per la professione infermieristica 

 20 Gennaio – Incontro con il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli DSS 
Tema principale dell'incontro: prolungamento della vita professionale per il personale infermieristico 
e attività dell'ASI-SBK 

 Aprile/Maggio – Managed care 
Partecipazione all’iniziativa dell’OMCT 

 Maggio – Giornata Internazionale Infermieri – Conosciamo le nostre capacità 
Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale,  l'opuscolo "12 maggio 
Giornata Internazionale degli Infermieri – Conosciamo le nostre capacità" 

 7 Settembre – Incontro ASI – SBK Sezione Ticino/EOC/Organizzazioni Sindacali 
Durante l’incontro sono state illustrate le strategie per la futura pianificazione ospedaliera 

 19 Settembre – Incontro con il Gruppo Operativo Interdipartimentale per le formazioni in ambito 
Sanitario e Sociale 
Durante l’incontro sono stati esaminati i seguenti temi: unica via formativa; formazione permanente 
e crediti ECS; profili professionali 

 Novembre/Dicembre –  Misure  di  mobilitazione  contro  i  peggioramenti  della  nuova  Legge 
sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, contro il taglio del 2% degli stipendi e dei 
contributi agli enti sussidiati 
Adesione all’iniziativa della VPOD 

 Dicembre – Giornata di studio 
In data 11 Dicembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento Sanità, una giornata di studio sul tema 
“Evidenze scientifiche – opportunità e limiti per la professione infermieristica” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2012, il Comitato ASI-SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI 
con i disegni realizzati da bambini autistici. 
L’ASI-SBK Sezione Ticino  ha  consegnato un  assegno di  Fr.  300.— all’Associazione Autismo 
Svizzera Italiana 

 
L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interesse é stata anche nel 2012 molto intensa e 

coronata da tangibili risultati: 

 
Il gruppo di lavoro "CFASI" 

Nel 2012 sono stati organizzati i seguenti corsi: 

 numero corsi numero partecipanti 

Corsi per infermieri 13 177 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 27 323 

TOTALE 40 500 
Anche nel 2012 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. 



Il gruppo di lavoro "eduQua" 
I membri del gruppo di lavoro hanno mantenuto, attraverso le visite ai corsi e gli incontri di riflessione 
pedagogica, degli ottimi contatti con i docenti. 
L’audit tenutosi il 26 Settembre ha confermato l’eccellenza della qualità raggiunta negli anni dal Centro 
di Formazione ASI-SBK Sezione Ticino. 

 
Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali" 
Il gruppo ha puntualmente affrontato tutte le problematiche che si sono presentate nel corso del 2012, 
seguendo  in  particolare  tutte  le  tematiche  di  politica  cantonale  inerenti  alle  misure  di  risparmio, 
purtroppo sempre a scapito del personale sanitario, che impediscono un sereno svolgimento del lavoro, 
già di per se complicato. 
Numerose sono state anche le consulenze personali, su problemi riguardanti l’attività professionale 
dipendente ed indipendente. 
Grande è stato l’impegno profuso per le infermiere indipendenti in relazione a rinnovo contrattuale, 
problematiche con le casse malati, partecipazione a studi e commissioni. 
E’ continuata l’attività in seno al comitato SOS con la nomina a Presidente della Signora Michela 
Tomasoni Ortelli. 
Hanno inoltro preso avvio i lavori per il rinnovo dei Contratti delle Case Anziani e delle Cliniche Private. 
Nell’ottica  di  una  fattiva  collaborazione  e  di  uno  scambio  di  informazioni  a  livello  nazionale  un 
rappresentate del gruppo ha partecipato all’incontro dei consiglieri giuridici che si è svolto a Berna in 
data 27 Novembre. 

 
Le consulenze sono state in totale 594 

TIPO DI RICHIESTA NUMERO 

Stipendi 16 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 134 

Infermieri indipendenti 226 

Ricerca lavoro 105 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 48 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 39 

Assicurazioni – cassa malati 17 

Fondazione di soccorso 9 

Totale (pari a ore 183.00) 594 
 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI" 

Il bilancio del gruppo di lavoro Info ASI è positivo. Durante l’anno 2012, il gruppo si è riunito ogni 
trimestre per la stesura di ogni numero della rivista e la scelta degli articoli, con una riunione 
supplementare di supervisione con la Signora Pia Bagnaschi Serena, dalla quale apprezziamo sempre 
la professionalità e la disponibilità. 
La collaborazione con la tipografia rimane ottima, si riesce ad avere un contatto regolare e intensivo 
prima della bozza, per arrivare alla forma definitiva della rivista nel migliore dei modi. 
Giungono articoli da vari ambienti di lavoro e di studenti che, tramite l’Info ASI hanno la possibilità di fare 
conoscere la loro realtà. Crediamo sempre più che i professionisti del Cantone riconoscono oggi nella 
rivista un ottimo mezzo di comunicazione e divulgazione. Una grande parte del lavoro per ogni numero 
consiste nel prendere contatto con gli autori, ottenere le autorizzazioni necessarie, riformulare lo scritto, 
ottenere foto o illustrazioni. Tutto ciò richiede soprattutto lungimiranza e ottima coordinazione, in modo 
da potere pianificare con largo anticipo i contenuti e di ottenerli entro i termini stabiliti. 
La coerenza di ogni numero sembra essere riuscita anche durante questo anno. Mantenere un filo 
rosso tra i contenuti di ogni singola rivista rimane comunque una delle priorità, assieme a quella di 
ottenere un giornale di piacevole lettura, informativo, punto di partenza di una riflessione professionale e 
di uno scambio di opinioni. Si cerca sempre di variare gli argomenti di fondo, spaziando da esperienze 
vissute a lavori di ricerca, dalla tenera età all’anziano. La copertina di Natale rimane un “must”, dando, 
oltre ad una prima pagina colorata originale, la possibilità di offrire un premio ad associazioni o enti, 
come questo anno all’associazione Autismo Svizzera Italiana. 

 
Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio" 

L’undicesima giornata di studio proposta dall’ASI-SBK Sezione Ticino è stata organizzata in 
collaborazione con il Dipartimento Sanità della SUPSI, con il patrocinio del DSS (Dipartimento della 
Sanità  e  della  Socialità)  e  dell’Ufficio del  Medico  Cantonale tramite  l’Ufficio  di  Promozione della 
Valutazione Sanitaria ai quali vanno i ringraziamenti per il prezioso sostegno. 



La collaborazione tra i due enti organizzatori è stata encomiabile e particolarmente proficua. 
Il tema scelto per questo anno si riferisce all’argomento scelto dall’ICN (International Council of Nurses) 
per la Giornata Internazionale degli Infermieri 2012: Combler l'écart; des preuves aux actes. 
Il  titolo “Evidenze  scientifiche  opportunità  e  limiti  per  la  professione  infermieristica”  ha  voluto 
sottolineare quale sia il contributo che l’utilizzo delle evidenze porta alla pratica professionale. 
L’intento è stato quello di voler capire quali sono le condizioni che permettono e facilitano 
l’implementazione delle evidenze  e quali sono i contesti e le motivazioni che portano a pensare che le 
evidenze non siano la prassi migliore per raggiungere i migliori obiettivi assistenziali. 
Alla giornata, che si è tenuta l’11 dicembre 2012 nell’Aula Magna della SUPSI al Centro Studi di 
Lugano-Trevano, hanno partecipato circa 250 tra professionisti e futuri professionisti dell’ambito 
sanitario. 

 
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 dell’Associazione che meritano attenzione o divulgazione. 
La  sezione  degli  indipendenti è  quella  maggiormente aggiornata e  di  conseguenza anche  la  più 
consultata, essendo il punto di riferimento per questa categoria di infermieri. 
Il Comitato GIITI utilizza la sezione a loro dedicata per trasmettere informazioni inerenti gli infermieri 
indipendenti. Per questo motivo è stata modificata questa sezione  per meglio adattarla alle richieste ed 
esigenze del gruppo che ha provveduto a pagare una indennità forfetaria per questa modifica 
personalizzata. 
Il nuovo sistema di statistica inserito nel 2010 ha permesso di ottenere molte informazioni rispetto l’uso 
del sito da parte dei visitatori. Rispetto l’anno precedente c’è stato un incremento di circa il 25% di 
visitatori con un consulto maggiore di pagine visitate (da 35’494 a 48’584). 
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 297 
ore. 

 
Gruppo interesse Case Anziani 
Durante il 2012 si sono svolti 4 incontri. 
Nei primi tre incontri sono stati perseguiti gli obiettivi proposti, il quarto incontro è stato dedicato a 
rivedere obiettivi e tematiche su cui proseguire in futuro a causa di un cambiamento ai vertici del 
gruppo. 
E’ stato creato uno spazio dedicato al GICA sul sito della Sezione con l’obiettivo di essere un punto di 
riferimento per tutti i membri del GICA e nell’ultimo trimestre é stato consultato da 87 utenti chiaro 
segnale di un interesse per le attività ed i progetti che il gruppo intende sviluppare a beneficio del settore 
degli istituti di cura per persone anziane. 

 
Gruppo interesse Infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera Italiana 

Come deciso durante l’Assemblea Generale del 16 Novembre 2011 il GIRSI ha deciso di formalizzare la 
fusione con l’ISMAC (Infermiere/i specialiste/i in Medicina Alternativa e Complementare della Svizzera 
Romanda e Italiana). Attualmente le forze infermieristiche operanti sul fronte ticinese sono poche per 
cui l’unione con un gruppo a livello nazionale é auspicabile. 
Il Comitato uscente conformemente agli obiettivi si é riunito in data 4 Giugno e 15 Agosto 2012 
mettendo in atto le modalità burocratiche necessarie per la fusione citata. In queste occasioni sono stati 
vagliati attentamente gli aspetti finanziari, statutari e logistici per passare alla nuova formula. 
Nel mese di Dicembre é stata inviata ai membri GIRSI una lettera informativa con l’invito ad iscriversi 
all’ISMAC per il 2013. 

 
Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi 

Nel 2012 gli infermieri indipendenti della Svizzera Italiana sono stati premiati dal successo e dalla 
risposta data dai pazienti per la statistica sulla soddisfazione dei pazienti seguiti a domicilio. I risultati 
sono disponibili sul sito dell’ASI-SBK Sezione Ticino. Il questionario per il sondaggio sarà diffuso in tutta 
la Svizzera attraverso l’ASI-SBK agli altri gruppi indipendenti. 
Nell’arco dell’anno vi sono stati 11 incontri del Comitato GIITI, per pianificare, gestire ed organizzare le 
attività. 

I membri del Comitato sono stati coinvolti anche nelle seguenti riunioni: quattro incontri con le 
responsabili dell’UACD ed il programmatore per le modifiche al programma di fatturazione e per 
l’elaborazione di un documento Excel per la raccolta dei dati da inviare all’UACD; due riunioni per la 
fatturazione  elettronica in  quanto  entro  il  2014  gli  infermieri indipendenti dovranno  effettuare  le 
fatturazioni alle casse malati in modo elettronico; contatti, riunioni e formazioni volte a organizzare al 
meglio il passaggio dalla cartella infermieristica cartacea a quella informatizzata. La cartella 
infermieristica sviluppata dal GIITI è stata riconosciuta e valorizzata a livello dell’ASI Centrale quale 



modello da proporre a livello nazionale; sei incontri con il Comitato GIISI-CURACASA per implementare 
il progetto di convertire il gruppo d’interesse in associazione professionale dell’ASI-SBK. 
All’Assemblea Generale Ordinaria svoltasi in Marzo é stato presentato un resoconto della valutazione 
dei corsi ed é stato presentato l’iter per lo smaltimento rifiuti. 
Formazione:  mirata  soprattutto  sul  miglioramento  raccolta  dati  ed  utilizzazione  del  programma 
informatico per la fatturazione;  due giornate qualità in Maggio e Novembre; formazione sul modello 
FOCUS con la collaborazione dell’ASI-SBK Sezione Ticino; visita presso la ditta Neolab di Novazzano. 
Durante l’anno sono state regolarmente aggiornate le informazioni sul sito Internet. 
In seno al Comitato si sono ampliate le competenze permettendo ad un membro di seguire il corso 
SUPSI “Gestione di progetto, elementi fondamentali”. 
Attraverso l’attività svolta nel 2012 si sono potuti raggiungere importanti obiettivi: rendere maggiormente 
efficiente e conosciuta la cartella infermieristica; rendere maggiormente visibile la qualità delle cure 
percepite dai pazienti seguiti a domicilio da infermieri indipendenti; essere riconosciuti come punto di 
riferimento per gli infermieri indipendenti. 

 
Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e negli Istituti Sociali del Cantone 

Ticino (FORMAS) 
In data 15 Maggio 2012 partecipazione all'Assemblea Generale Ordinaria. 
In  data  29  Agosto  partecipazione  alla  cerimonia  di  consegna  degli  attestati  federali  di  capacità 
Operatore Sociosanitario e Socioassistenziale. 

 
Commissione della Pianificazione Sanitaria 

La Commissione si è riunita sette volte ed ha affrontato i seguenti temi: valutazione del fabbisogno e 
previsione 2020 (fabbisogno cantonale e flussi intercantonali); domanda – offerta (offerta cantonale 
attualizzata – prestazioni extra cantonali – prestazioni di medicina altamente specializzata). 

 
Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi 

Partecipazione alle varie attività e manifestazioni, legate alla Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne, organizzate dalla Commissione. 
Grazie a questa sinergia collaboratrice ed alla collaborazione di altri enti ed organizzazioni, nel mese di 
Febbraio, é stato offerto un seminario informativo sulla prevenzione della violenza domestica, con 
momenti interattivi, implicando le varie fasce d’età della popolazione. 

 
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. 
La seduta del 6 Novembre è stata la prima con la nuova composizione dopo l’approvazione delle 
nomine da parte del Consiglio di Stato. La composizione attuale è valida per 4 anni. 

 
Piattaforma formazione ASI SBK 
Nel 2012 la Piattaforma formazione istituita dall’ASI-SBK ha organizzato due incontri durante i quali 
sono state discusse le problematiche riguardanti tutte le formazioni del ramo sanitario, che sono 
diverse e con programmi, competenze, ecc. sempre meno chiari. 
Questo  crea  sicuramente  confusione  quando  si  devono  discutere  le  problematiche riguardanti la 
professione infermieristica con le varie istanze politiche e non. Va rilevato che non vi è unità di pensiero 
nemmeno a livello dei Cantoni. 
In data 5 Dicembre 2012 é stata organizzata a Berna una giornata di formazione. 

 
Osservatorio Operatori Sociosanitari 

Si sono svolte due riunioni a Berna durante le quali sono state esaminate le seguenti tematiche: sviluppi 
della formazione OSS nei vari Cantoni, analisi della Signora Ines Trede sull'evoluzione degli operatori 
sociosanitari nei vari Istituti di cura attraverso i formulari distribuiti a nel 2011. 
Si attende l'incontro del 2013 per elaborare le risposte alle domande formulate dal Presidente 
dell'Osservatorio. L'osservatorio cerca un/a nuovo/a Presidente da subito. 

 
Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA) 

Il  Comitato si  è  soffermato sull’approfondimento delle tematiche della formazione da  promuovere 
nell’ambito della prevenzione sanitaria e del benessere delle persone anziane. Sono maturati nuovi 
argomenti che hanno richiesto la creazione di piccoli gruppi di lavoro, ad esempio la volontà di creare un 
opuscolo informativo riferito alla sicurezza dell’ambiente di vita a domicilio: “La mia casa è sicura?” 
In data 8 Maggio a Bellinzona è stato proposto un seminario di studio sulle cadute a domicilio. La 
partecipazione è stata numerosa (115 persone). I partecipanti hanno dimostrato grande interesse alla 
tematica. Pertanto il prossimo obiettivo è di promuovere un gruppo di lavoro multidisciplinare che possa 
divenire referente per le cadute degli anziani a domicilio (23 partecipanti al seminario hanno espresso il 
desiderio di partecipare al gruppo). 



Anche le attività, abituali, quali interventi di formazione al personale dei servizi a domicilio, degli istituti di 
cura e alla popolazione riferite sempre all’argomento prevenzione cadute degli anziani, sono stati 
richiesti puntualmente. 
La partecipazione al corso di formazione continua in collaborazione con ASI SBK Sezione Ticino 
registra sempre una buona partecipazione, anche se proposto da diversi anni, indicatore di quanto sia 
ancora d’interesse e di attualità l’argomento. 

 
Membri 
Nel 2012 i membri sono  passati da 691 a 687, complessivamente le nuove adesioni sono state 35, le 
dimissioni o partenze per altre Sezioni 39. 

 
Soci Sostenitori 

I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono tre persone 
giuridiche. 

 
Finanze 

I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 141.50. Considerato un preventivo con una 
maggiore uscita di Fr. 5'478.00,  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 

Riunioni Comitato 308.00 

Missioni Cantonali 148.00 

Missioni Nazionali 104.00 

Assemblea Delegati 56.00 

Attività Sindacale 66.00 

Giornata di Studio 42.00 

Redazione Info ASI 46.00 

CFASI (gruppo – apertura corsi) 46.00 

Eduqua 12.00 

Internet aggiornamento sito 297.00 

*TOTALE 1'125.00 

* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 
Infine desidero ringraziare  tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2012 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 
Il Presidente – C. Nizzola 


