
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
ASI-SBK SEZIONE TICINO 2021 

 
Durante il 2021 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   
Mariano Cavolo  
Mauro Realini 
 

Membri del Comitato 
Roberto Guggiari   
Lilia Nodari-Cereda 
Massimo Rodio 
Silvia Rossi 
 

Delegati 
Dante Cheda 
Dania Cucina 
Patrizia Farina Jemenez 
Nikola Keller 
Massimiliano Montanari  
Michela Tomasoni-Ortelli 
Paul Van der Heiden 
 

Supplenti Delegati 
Anna Abbondanza 
Ivan Cinesi 
Jolanda Cirello-Li Volsi 
Vincenzo D’Angelo 
Manuela Di Maio 
Luca Lorenzetti 
Luzia Mariani-Abächerli 
Laura Rivella 
Laura Simoni-Giacobbe 

 

Durante le sei riunioni di Comitato, che si sono svolte con diverse modalità a causa della situazione 
sanitaria, sono stati evasi tutti gli affari correnti ed é stata garantita la partecipazione di un rappresentante 
della Sezione a tutti gli incontri organizzati sia a livello Cantonale che Nazionale.  

 

Nel corso dell’anno la Sezione ha costantemente adattato i servizi offerti ai membri sulla base 
dell’evoluzione della situazione sanitaria.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il 28 Novembre 2021 è una data storica per l’Associazione e per la professione infermieristica, l’iniziativa 
per le cure infermieristiche che chiedeva di migliorare le condizioni di lavoro e i salari di infermiere e 
infermieri in Svizzera, è stata accettata alle urne con il 61% dei voti. Era da tempo che l’Associazione 
chiedeva azioni concrete per far fronte alla penuria di curanti in Svizzera e il nostro appello è stato ben 
recepito dal popolo svizzero. 
Storica anche perché è la prima volta dal 1981 che un’iniziativa appoggiata dai sindacati viene accettata 
dall’elettorato. Si tratta inoltre di una delle iniziative con maggiori consensi da quando è stato introdotto 
questo strumento democratico nel 1891. 
Un ruolo importante lo ha giocato la pandemia ma già prima le condizioni di lavoro degli infermieri negli 
ospedali svizzeri erano molto difficili, tra stress, mancanza di riconoscimento e salari ritenuti 
troppo bassi. La pandemia ha avuto un effetto devastante mettendo in luce un profondo malessere. 
La carenza di personale è una concreta realtà da anni. Basti pensare che attualmente in Svizzera un 
terzo del personale infermieristico negli ospedali viene dall’estero. 
Per la nostra sezione sono stati quattro anni di intenso lavoro, culminati durante l’ultimo autunno nel rush 
finale che ci ha portato alla vittoria alle urne. 
Turni stressanti e spossanti, orari di lavoro irregolari e continui cambi di pianificazione, gerarchie 
autoritarie, malcontento e disillusione generalizzati rischiano di incrinare già dopo i primi anni di lavoro 
l’idealismo tuttora presente nei giovani che intraprendono la formazione infermieristica. 
A causa dello stress, di un sistema di turni lavorativi non equilibrati e di salari giudicati troppo bassi, un 
infermiere su due afferma di voler cambiare mestiere prima del pensionamento.  
L’esito della votazione è un chiaro segnale della volontà di invertire questa tendenza affinché vi siano 
sempre più studenti in cure infermieristiche che mantengano intatto il desiderio di svolgere al meglio la 
propria professione e di portare un continuo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. 
Si attende ora che le discussioni per l’applicazione del mandato costituzionale procedano rapidamente 
per realizzare i progetti e concretizzare tutte le rivendicazioni presenti nell’iniziativa.  

 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro é stata anche nel 2021 molto intensa: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"  
Da gennaio a giugno tutti i corsi che richiedevano la presenza in aula sono stati sospesi, nel limite del 
possibile è stata ampliata l’offerta di formazioni a distanza tramite piattaforma Zoom.  
La sospensione dei corsi ha determinato un'importante perdita finanziaria che é stata azzerata grazie ad 
un finanziamento straordinario da parte del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino 
(DECS). 

 

CORSI PROPOSTI CORSI REALIZZATI CORSI ANNULLATI NR PARTECIPANTI 

145 84 61 1064 
 

Il gruppo di lavoro "eduQua"  
I membri del gruppo di lavoro hanno mantenuto degli ottimi contatti con i docenti. Il prossimo audit è 
previsto per il mese di Gennaio 2022. 
 

Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"  e  Comitato SOS Sanità/Socialità/Scuola 
La maggior parte dell’attività del gruppo nel 2021 si è concentrata sulla campagna a sostegno 
dell’Iniziativa Cure infermieristiche forti, siamo molto fieri del risultato raggiunto. 
Le migliori condizioni di lavoro richieste dall’iniziativa permetteranno ai professionisti di conciliare vita 
professionale e privata, riducendo il precoce abbandono della professione; inoltre miglioreranno la 
formazione degli allievi garantendo il ricambio generazionale.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un salario più alto e buone condizioni di lavoro si ripercuoteranno positivamente sulla professionale del 
personale sanitario e di riflesso sul benessere di ogni paziente.  
Per tutto ciò, a nome del comitato ASI, il gruppo SOS ha anche sostenuto la raccolta di firme per il 
referendum contro il Decreto Legislativo concernente il pareggio del conto economico del Canton Ticino 
entro il 31 dicembre 2025. Le misure proposte, essenzialmente di contenimento della spesa con 
esclusione di aumento delle imposte, porterebbero inevitabilmente a ripercussioni sulla dotazione del 
personale sanitario, infermieri in primis, determinando in concreto all’impossibilità di mettere in atto 
quanto votato dal popolo nell’iniziativa. 
 

Le consulenze sono state in totale 725 
 

TIPO DI RICHIESTA NUMERO 

Stipendi 10 
Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 90 
Infermieri indipendenti  270 
Covid-19 187 
Prospettive professionali (ricerca lavoro, carriera,ecc.) 45 
Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 38 
Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 54 
Assicurazioni – cassa malati 16 
Fondazione di soccorso – fondo studenti 15 
Totale (pari a ore 187) 725 

 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"   
L’Info-ASI offre l’opportunità di dare maggior spazio ai membri italofoni, a complemento della parte loro 
riservata nella rivista nazionale “Cure infermieristiche”. In tal senso rinnoviamo l’invito a tutti i lettori, di 
qualsiasi settore e grado di formazione, a partecipare attivamente con proposte e contributi (articoli, 
argomenti, progetti, ecc.). 
Il 2021 è stato un anno molto travagliato e con moltissime difficoltà sul piano organizzativo, non che 
mancassero gli argomenti da presentare, ma piuttosto i membri di redazione sono stati molto occupati 
su diversi fronti, fra cui anche la stesura del periodico.  Tuttavia questo non ha impedito di andare 
regolarmente in stampa come pianificato. 
La redazione dell’Info-ASI si è quindi impegnata in modo costante per garantire la pubblicazione 
trimestrale della rivista, attraverso l’elaborazione di articoli, la ricerca di testi pertinenti, riunioni regolari 
ed attività̀ di correzione e supervisione. 
Per il 2021 abbiamo rilevato vincente la possibilità di raccogliere degli articoli che spaziassero all’interno 
di tutti gli ambiti delle cure infermieristiche cantonali, benché questo comporti un lavoro molto più 
complesso, riteniamo che sia una scelta valida anche per l’anno prossimo. 
Per l’anno 2022 intendiamo proporre ai lettori un rilevamento della soddisfazione, allo scopo di conoscere 
l’interesse che la nostra rivista suscita nei lettori, ma anche raccogliere eventuali spunti e consigli in 
prospettiva futura. 
Rinnoviamo i ringraziamenti a Pia Bagnaschi per la sua partecipazione attiva alle riunioni e per la 
supervisione, così come esprimiamo un apprezzamento particolare alla tipografia per la disponibilità̀ e la 
professionalità̀ che ha sempre dimostrato. Auspichiamo, come sempre, la possibilità che vi siano persone 
disponibili a lavorare in seno al gruppo Info-ASI. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
Si mantiene una maggior attenzione per promuovere la formazione permanente.  
In particolare è stata data maggior evidenza alle notizie e alla visibilità di tutti gli aspetti che riguardano 
l’iniziativa sulle Cure Infermieristiche, creando una pagina dedicata all’argomento e pubblicando tutti i 
filmati dei numerosi testimonials a favore dell’iniziativa.  
Per eseguire questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 280 
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 
 

Il gruppo di lavoro “Infermieri Indipendenti”  
Il gruppo si è riunito via Zoom in maggio ed una volta in presenza in settembre. 
Uno degli argomenti trattati era il sapere se a livello svizzero vi fossero altri gruppi di lavoro e se si 
ritrovano regolarmente, si è parlato molto della problematica delle cure psichiatriche e soprattutto nella 
riunione di settembre dei nuovi cambiamenti in vista per la modalità di riconoscimento della professione 
e il ruolo di Curacasa che per i Ticinesi non è molto riconosciuto. 
 

Sportello consulenze per Infermieri Indipendenti 
Lo sportello sull’arco di tutto l’anno è stato molto utilizzato, sia con telefonate che con vari Email. 
Gli argomenti principali sono stati: 

 Psichiatria 
 riconoscimento della professione, modalità di riconoscimento cantonali e SBK 
 sistema di fatturazione e RAI HC Mental Care 

 Curacasa: 
 ruolo 
 programma di qualità con le giornate, autovalutazione e E-Log 

 Richieste varie: 
 consigli generali: come organizzare il lavoro, modalità 
 consigli finanziari 
 sostituzioni dal lavoro e collaborazioni con colleghi o altre istituzioni 
 nuove richieste di infermieri indipendenti 
 consulenze individuali 
 ASI-SBK richieste di informazioni cantonali 
 contatti con uffici cantonali: giuridico, ufficio sanità, Ufficio medico cantonale, ufficio anziani e 

cure a domicilio, farmacista cantonale. 
 nuovi programmi di cartelle informatizzate, presa di posizione come ASI Ticino che non può 

diventare un organo di valutazione e controllo 
 Numero di contatti: 
 numerose telefonate durante le 84 ore di presenza  
 email elaborati in entrata e uscita dalla posta indipendenti@asiticino.ch: 616. 

 

A un anno dell’introduzione dell’aggiornamento della cartella infermieristica le cose vanno abbastanza 
bene, si fanno avanti però alcune proposte di cartelle informatizzate , ma al momento attendiamo che gli 
uffici cantonali preposti diano il loro consenso e opinione in merito. 
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Gruppo di accompagnamento Rete dei Servizi Sanitari - Alleanza contro la depressione Ticino 
Il mandato del gruppo è stato prolungato per le difficoltà legate alla situazione pandemica. L’ultima 
riunione si è svolta in data 19 maggio. La valutazione è positiva, sia flyer sia l’opuscolo indirizzato ai 
medici sono stati apprezzati.  
 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) –  Associazione Ticinese delle Istituzioni Sociali (atis) - Associazione Ticinese 
delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (ATAN) - Associazione Ticinese di genitori ed amici 
dei bambini bisognosi di educazione speciale (atgabbes) - Croce Rossa Settore Corsi - 
Prosenectute 
Il gruppo si è riunito una sola volta per la messa a punto dei 2 pomeriggi di studio, il cui programma era 
già stato stabilito nel 2019, che non si sono tenuti causa pandemia. Le date sono poi state fissate e i 
pomeriggi hanno avuto luogo, con le precauzioni del caso in data 28 settembre e il 5 ottobre con una 
partecipazione al massimo della capienza della sala.                                                                
 

Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi  
Si è mantenuta la collaborazione con la commissione e la partecipazione alle iniziative proposte. 
 

Piattaforma Formazione   
Il rappresentante della sezione Ticino ha partecipato ad un incontro (dei due pianificati) via Zoom della 
piattaforma nazionale dedicata alla Formazione. Le discussioni si sono centrate sulla gestione delle 
attività formative presso le varie sezioni in periodo pandemico (soluzioni adottate, quali nuovi fabbisogni 
emersi, esperienze con le DAD) e sul resoconto dei lavori del progetto Diplomi Federali soprattutto per 
l’ambito della lungodegenza, laddove l’ASI-SBK presidia con attenzione le condizioni e le direttive che si 
stanno progettando per l’accesso all’Esame superiore federale 
 

Piattaforma Qualità 
Incontro annuale via Zoom della Commissione nazionale, dibattito focalizzato interamente sulla gestione 
della situazione sanitaria per ciò che riguarda l’effetto sulla qualità delle cure infermieristiche dispensate. 
Diversi membri in posizione di “antenna” privilegiata sul territorio hanno esposto situazioni allarmanti e di 
derive da monitorare. Forte attenzione anche sulla situazione dell’ambiente delle cure spitex private 
(specie degli indipendenti). Fenomeno in forte crescita un po’ ovunque in CH, ma specialmente nella 
parte latina. Si sottolinea che il fenomeno è in stretta correlazione con le condizioni di stress sempre più 
vissute dagli infermieri nelle istituzioni di cura e che durante la fase più acuta della pandemia in questo 
settore si sono segnalati situazioni a rischio per carenza di materiali e mezzi strumentali. 
 

Commissione Crediti ECS 
La Commissione ha lavorato in buona parte attraverso giro mail e una riunione in Zoom occupandosi di 
affari correnti relativi alla verifica di domande di richiesta crediti da parte di diversi enti formativi. 
Due riunioni si sono tenute in presenza, nella prima è stata presentata la nuova Presidente della 
Commissione la Sig.ra Tatiana Lurati Grassi al posto del Sig. Furio Bernadz, prossimamente in pensione.  
Un importante decisione avvallata è l’introduzione di un nuovo articolo nel regolamento che sancisce che 
un Ente Formatore, oltre a dover essere registrato al Registro di commercio cantonale, debba offrire in 
catalogo un minimo del 30% dei suoi corsi o di ore lezione in modalità didattica presenziale (anche come 
online sincrona). Questo allo scopo di salvaguardare il senso e la qualità di corsi brevi che si vogliono 
mirati al territorio, professionalizzanti e attenti alla relazione con i discenti.  
 

Membri   
Nel 2021 i membri sono passati da 1224 a 1281, complessivamente le nuove adesioni sono state 226, 
le dimissioni o partenze per altre Sezioni 169. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soci Sostenitori 
Una persona giuridica ed una persona fisica che ringraziamo per il tangibile appoggio morale e 
finanziario. 
 

Finanze     
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 52'669.98. Considerata 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 2021 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  
 tutte le persone e/o enti che ci sostengono nella nostra attività 
 la redattrice di lingua italiana Signora Pia Bagnaschi 
 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 
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