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Durante il 2015 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  
Luzia Mariani-Abächerli 
  

Vice Presidenti   
Mauro Realini 
Laura Simoni-Giacobbe 
 

Membri del Comitato 
Gloria Camillo 
Claudio Nizzola 
Lilia Nodari-Cereda 
Massimo Rodio 
Silvia Rossi 
Michela Tomasoni-Ortelli 
Daniela Tosi-Imperatori 
 

Delegati 
Flaviana Battistella 
Isabel Corti-Ginesta 
Vincenzo D’Angelo 
Cristina Mariani 
Paul Van der Heiden 
 

Supplenti Delegati 
Anna Abbondanza 
Ivan Cinesi   
Morena Generelli-Lucchini  
Monica Rizzo-Sassi 
 

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 LAMal – Maggiore autonomia per il personale sanitario  
 la presa di posizione sull’avanprogetto di modifica della Legge Sanitaria 
 la presa di posizione sul Pre-rapporto Commissione pianificazione ospedaliera (CPO)  
 la presa di posizione sulla revisione dell’Ordinanza sulla formazione professionale e del piano di 

formazione OSS 
 la presa di posizione sulla strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le 

infezioni nosocomiali (Strategia NOSO) 
 

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 2015 possiamo citare: 
 Gennaio/Dicembre 2015 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 

21 Gennaio  Incontro con il Presidente  dell’Associazione dei Diplomati delle Scuole 
Specializzate Superiori della Svizzera Italiana 

26 Febbraio  Assemblea Generale Ordinaria – GIITI 
10 Marzo Assemblea Generale Ordinaria – PIPA  
16 Aprile   Piattaforma formazione – ASI SBK 
22 Aprile  Serata informativa sui SACD organizzata dalla VPOD 
30 Aprile Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
12 Maggio  Assemblea Generale Ordinaria – CFC 
20 Maggio  Assemblea Generale Ordinaria – FORMAS 
28 Maggio  Conferenza Responsabili Dipartimenti – ASI SBK 

2 Giugno  Incontro eduQua – passaggio alla SUPSI 
12 Giugno   Cerimonia consegna diplomi – SUPSI  
18 Giugno  Incontro con la SSSCI in merito al corso di Reinserimento professionale 
24 Agosto Incontro con i responsabile dello Studio sulla necessità in etica clinica nel 

sistema sanitario del Cantone Ticino 
28 Agosto  Giornata di riflessione – ASI SBK  
16 Settembre  Piattaforma lungodegenza – ASI SBK 
24 Settembre   Piattaforma formazione – ASI SBK 
26 Ottobre Incontro con l’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera 

Italiana - ACSI  sul tema del lavoro amministrativo in campo infermieristico   
27 Ottobre Incontro con i responsabile del CESPI di Torino per la valutazione del 

progetto crediti formativi 
12 Novembre Incontro eduQua – modello 2012  
28 Novembre  Cerimonia consegna diplomi Bachelor – SUPSI 
11 Dicembre  Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 

 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK al DEASS SUPSI 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK alla SSSCI 
 Maggio – Giornata Internazionale Infermieri 

Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale, l'opuscolo "12 maggio 
Giornata Internazionale degli Infermieri – Cure professionali efficaci ed economiche" 

 Luglio – Nuovo sito  
Il 1° luglio é stato messo on-line il nuovo sito de ll’ASI-SBK Sezione Ticino, la nuova veste moderna 
e funzionale vuole promuovere un’immagine innovativa dell’Associazione e della professione 
infermieristica 

 Dicembre – Giornata di studio 
In data 10 Dicembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), 
una giornata di studio sul tema “Abitare la responsabilità professionale nella società dei pazienti per 
sempre” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2015, il Comitato ASI SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI 
con l’immagine di un albero di Natale realizzato dagli ospiti della Fondazione Casa Anziani di 
Giubiasco. 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interes se é stata anche nel 2015 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"  
Nel 2015 sono stati organizzati i seguenti corsi:   

 numero corsi numero partecipanti 
Corsi per infermieri 22 286 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 36 434 

TOTALE 58 720 
Anche nel 2015 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. 
E’ stato siglato un importante accordo di collaborazione con il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità 
e Sociale SUPSI che stabilisce il 10 % di sconto ai membri ASI-SBK Sezione Ticino su tutti i corsi di 
Formazione continua di lunga e breve durata del DEASS – area sanità SUPSI. 
E’ stato riconfermato l’accordo per la promozione della formazione infermieristica con la Commissione 
Paritetica delle Case per Anziani, degli Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale, degli Istituti Ospedalieri 



Privati, delle Istituzioni Sociali del Canton Ticino che prevede un contributo annuo di Fr. 100.— per i 
membri ASI-SBK Sezione Ticino che frequentano i corsi organizzati dal CFASI. 
 

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 in data 8 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 2015, 
seguendo in particolare tutte le tematiche di politica cantonale inerenti alle misure di risparmio ed al 
rinnovo dei contratti collettivi. Numerose sono state anche le consulenze personali, su problemi 
riguardanti l’attività professionale dipendente ed indipendente. 
Si é mantenuto l’impegno 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.  
 

Le consulenze sono state in totale 644   
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 
Stipendi 10 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 140 

Infermieri indipendenti 222 

Ricerca lavoro 153 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 48 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 50 

Assicurazioni – cassa malati 15 

Fondazione di soccorso 6 

Totale (pari a ore 185) 644 
 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"    
Il gruppo di lavoro si è riunito in modo regolare per  garantire la pubblicazione dei quattro numeri annuali 
della rivista, ricercando  articoli che potessero suscitare l’interesse dei lettori, leggendo e  
supervisionando  l’evoluzione delle varie bozze.  
Come sempre abbiamo potuto usufruire della supervisione della Signora Pia Bagnaschi Serena, che 
ringraziamo per la disponibilità, così come esprimiamo soddisfazione per l’ottima collaborazione con la 
tipografia, sempre pronta a proporre modifiche pertinenti e ad apportare le correzioni indicate.  
E’ stata incrementata la pubblicazione di  articoli elaborati da studenti, cercando nel limite del possibile 
di offrire uno spazio equo agli studenti delle due formazioni in cure infermieristiche presenti in Ticino. 
Quest’anno nella copertina di Natale si trova la fotografia di un albero di Natale in pannolenci prodotto 
dagli ospiti residenti nella Fondazione Casa Anziani Aranda di Giubiasco ai quali è stata assegnata la 
consueta cifra come premio. 
L’anno è anche stato caratterizzato da un importante cambiamento nel gruppo di lavoro la Signora 
Isabelle Avosti si è dimessa dal ruolo di responsabile del gruppo,  dopo dieci anni di lavoro durante i 
quali ha sempre promosso la qualità dei contenuti e l’approfondimento di tematiche relative alla realtà 
sanitaria ticinese. Un sentito ringraziamento da parte di tutto il gruppo di lavoro. 
 

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"    
La quattordicesima giornata di studio proposta dall’ASI SBK Sezione Ticino è stata organizzata in 
collaborazione con il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)  della SUPSI. 
La collaborazione tra i due enti organizzatori è stata, come ogni anno, proficua e costruttiva. 
Il tema scelto si riferisce all’argomento scelto dall’ICN (International Council of Nurses) per la Giornata 
Internazionale degli Infermieri 2015: Les infirmières, une force pour le changement : des soins efficaces 
et rentables e di conseguenza ad aspetti professionali e sociali inerenti i pazienti cronici, definiti nel titolo 
“pazienti per sempre”. 
Alla giornata, che si è tenuta in data 10 Dicembre nell’Aula Magna della SUPSI al Centro Studi di 
Lugano-Trevano, hanno partecipato circa 200 professionisti e futuri professionisti dell’ambito sanitario. 
 

Il gruppo di lavoro "Congresso Anziani"    
Su richiesta di operatori sanitari di case per anziani è nata una collaborazione ASI-SBK Sezione Ticino -
ADICASI con l’intento di proporre alle persone che coprono diversi ruoli in questi contesti un pomeriggio  
di riflessione e di approfondimento su temi inerenti questi specifici ambiti. Il simposio si svolgerà il 5 
aprile 2016 al CentroEventi di Lamone Cadempino. È prevista la partecipazione di addetti ai lavori che 
operano sul campo e di quadri manageriali delle diverse strutture del Cantone.  



 

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 l’Associazione che meritano attenzione o divulgazione. Una maggior attenzione è stata 
posta a promuovere la formazione permanente. 
La sezione degli Infermieri Indipendenti è stata meno aggiornata rispetto gli anni precedenti in quanto le 
informazioni e i cambiamenti sono stati inferiori, limitandosi il più delle volte ad inserire notizie per nuovi 
corsi organizzati dal GIITI.  
A luglio é stato messo online il nuovo sito internet che é diventato operativo a tutti gli effetti dal mese di 
settembre. E’ stata rinnovata la grafica e risistemati i contenuti, sul modello del sito dell’ASI-SBK 
Centrale, inoltre il sito è ottimizzato per l’uso di tablet, smartphone e ogni tipo di dispositivo mobile. Ora il 
sito appare piu’ professionale ed in linea con la filosofia dell’Associazione, la gestione dei contenuti 
risulta piu’ veloce. 
Rimane un problema nella ricerca ed indicizzazione del sito che non lo fa apparire nei principali motori di 
ricerca, tranne dei contenuti in PDF. 
Parte della problematica è stata risolto con l’iscrizione a Google My Business ed ora l’Associazione 
risulta evidenziata, con logo e scritte maggiorate, durante una ricerca con parole chiave. 
Entro l’inizio del 2016, in collaborazione con la FTIA, il problema dovrebbe essere risolto. 
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 250 
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 
 

Gruppo interesse Case Anziani  
Il GICA si é riunito in modo regolare per seguire i seguenti progetti cantonali: 

 9 o più medicamenti: progetto che rileva la somministrazione dei farmaci e le loro interazioni 
quando sono somministrati in questa quantità; il progetto si estende per un periodo di quattro anni 
2015 - 2019 

 germi multiresistenti: si vigila in ogni Casa per Anziani, sulla presenza di germi divenuti resistenti ai 
comuni antibiotici. 

Il gruppo ha considerato lo sviluppo del progetto OdMed “Controllo apparecchi elettromedicali” nelle 
Case per Anziani. Infine i componenti del gruppo hanno riflettuto sul futuro e sugli sviluppi del GICA, si 
ipotizza la trasformazione da gruppo di interesse in gruppo di lavoro. 

 

Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi  
Nell’arco dell’anno vi sono stati 6 incontri di comitato per la preparazione e pianificazione delle attività 
del gruppo per un totale di 120  ore di volontariato. 
I membri iscritti a GIITI sono attualmente quasi 100. 
L’assemblea annuale si è svolta il 26 febbraio 2015, alla presenza attiva di 42 partecipanti. Nel comitato 
ci sono state due partenze le Signore Susanna Schertenleib e Luana Zanetti sostituite da due nuovi 
membri la Signora Lilia Nodari-Cereda ed il Signor Massimo Rampini. 
Alla fine dell’assemblea c’è stato l’incontro con i rappresentanti dell’Ufficio del Medico cantonale per 
chiarire le procedure necessarie per adempiere all’allegato D del contratto di prestazione Cantonale. E’ 
seguito l'intervento del Signor Nicola Ranzoni dell’Ufficio degli Anziani e Cure a Domicilio per la 
presentazione della nuova responsabile dell’ufficio Signora Anna Alimonta . 
In seguito alle richieste scaturite, il comitato GIITI ha organizzato con UACD e UMC, un pomeriggio di 
studio presentato dalla Signora Anna Alimonta sul tema “Il bilancio conto economico” al fine di avere 
una stesura adeguata della statistica Federale, all’incontro hanno partecipato circa 50 persone .  
La documentazione è stata inviata a tutte le infermiere/i che hanno aderito al contratto di prestazione del 
Cantone ed è stata pubblicata sul sito. 
Per il progetto cartella informatizzata ci sono stati 4 incontri a Lugano ed una trasferta, con il Signor Elio 
Poletti, alla clinica Hildebrand dove la Signora Claudia Evers ha illustrato la strategia di sviluppo della 
loro cartella informatizzata.  
I membri del comitato hanno un regolare contatto con l’ASI-SBK Sezione Ticino per mantenere 
aggiornata la pagina Internet. C'è stato un incontro con la Signora Michela Tomasoni-Ortelli dell’ASI-
SBK Sezione Ticino ed uno con il Comitato per chiarire la posizione del gruppo d’interesse GIITI e la 
possibilità di trasformarlo in un gruppo di lavoro. 

 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS)  
In data 20 Maggio partecipazione all’Assemblea Generale Ordinaria. 
 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) – Croce Rossa Settore Corsi 
Le tre associazioni si sono riunite per pianificare un pomeriggio che si terrà il 17 marzo 2016 con il titolo: 
“L’anziano oltre gli stereotipi: valorizzarLO attraverso la creatività”. 
Il pomeriggio di studio, vuole favorire la nascita di idee e metodologie innovative che possano 
valorizzare l’autostima e il concetto di sé dell’anziano. 
 



Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi  
La Commissione si é impegnata a divulgare le informazioni ricevute come ad esempio il nuovo opuscolo 
“Violenza nella coppia” pubblicato dall’Ufficio della legislazione e della pari opportunità. La Sezione 
Ticino ha organizzato il corso “Una rete contro la violenza domestica” e durante tutto l’anno ha 
proseguito l’attività di sensibilizzazione e divulgazione per la consueta campagna “Oltre il silenzio” con 
l’attiva collaborazione di vari comuni del Cantone. 
 

Commissione Studio di fattibilità per l’attivazione  di un Master of science in cure infermieristiche 
Ha preso il via nel mese di settembre 2015 al DEASS (Dipartimento Economia Aziendale Sanità e 
Socialità) della SUPSI uno studio di fattibilità per introdurre nel panorama formativo ticinese un Master 
of Science in Nursing. Gli argomenti affrontati finora spaziano dalle condizioni di ammissione, al tipo di 
curriculum da proporre. Nel corso del mese di marzo 2016 si prevede di stilare un primo rapporto 
all’Osservatorio per le professioni socio-sanitarie. 
 

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. 
 

Piattaforma formazione ASI SBK   
Nel 2015 la Piattaforma formazione istituita dall’ASI SBK ha organizzato due incontri durante i quali 
sono state esaminate le seguenti tematiche:  

 sistema di accreditamento ASI previsto per il 2017. Sistema a punti (15 punti = 1 ECTS) 
 riconoscimento a posteriori del titolo il SEFRI é eccessivamente formale nell’esame dei dossier. 

Raccolta casi per azione legale 
 scuola transfrontaliera Ginevra, l’ASI sta monitorando l’evoluzione  
 Svizzera francese é in fase avanzata il progetto di costituzione delle SSSCI 
 revisione PEC ES e ASSC 
 programmi passerella  
 progetto SEFRI valorizzazione della formazione professionale 
 sviluppo degli esami professionali federali 

 

Piattaforma cure lungadegenza ASI SBK   
Nel 2015 la Piattaforma ha organizzato un incontro durante il quale sono state esaminate le seguenti 
tematiche:  

 igiene orale nelle cure 
 cure di transizione a Lucerna 
 congresso mondiale di Cure Palliative 
 udenti e non udenti negli istituti di cura 

 

Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)  
Durante l’anno l’associazione PIPA ha aggiornato e ristampato la brochure “Se mi muovo mi mantengo 
in forma”; l’opuscolo ha avuto molto successo, ne sono state stampate e distribuite 10.000 copie.  
E’ stata fatta una campagna di sensibilizzazione con la diffusione di materiale informativo PIPA ai centri 
diurni socio-assistenziali; il progetto si attiva nell’ambito della sicurezza degli anziani nel traffico con la 
brochure “Anziani in gamba sicuri nel traffico”. 
Vista la grande richiesta del materiale “Prevenzione delle cadute a domicilio” ma esaurito come 
cartaceo, un gruppo sta lavorando per preparare una app supporto informatico. 
In data 22 Ottobre  é stato organizzato un pomeriggio sul tema: "Il piacere del cibo, il benessere del 
movimento per l'invecchiamento sano e la prevenzione delle cadute". 
 
Membri   
Nel 2015 i membri sono passati da 789 a 851, complessivamente le nuove adesioni sono state 120 le 
dimissioni o partenze per altre Sezioni 58. 
 

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. 3'462.67. Considerato un preventivo con una 
maggiore uscita di Fr. 3'259.00, 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 
Comitato 276 

Missioni Cantonali 152 

Missioni Nazionali 112 

Assemblea Delegati 56 

Attività sindacale 68 

Giornata studio 112 

Congresso Anziani 26 

Redazione Info ASI 58 

CFASI  52 

EduQua 32 

Internet  254 

* TOTALE 1'198 
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 

Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2015 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   
     La Presidente – L. Mariani-Abächerli 
       


