
 
ASSEMBLEA GIITI 2013 
 
Febbraio 2013   
   

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA GIITI  
Gruppo infermieri indipendenti Ticino 

  
Martedì 26 febbraio 2013  

c/o ristorante La Bricola a Rivera 
dalle 13.13  alle  17.00 

  
Programma:  

  
  
13.30 Iscrizioni 
  
13.45 Apertura con saluto da parte dell’ospite 
Consigliere di Stato sig. Paolo    Beltraminelli 
  
  
- Nomina presidente del giorno e scrutatori 
- Approvazione ultimo verbale assemblea 2012 (pubblicato sul sito    www.asiticino.ch sottopagine 
indipendenti “Giornalino - novità) 
- Presentazione candidati e membri comitato GIITI: nomine, dimissioni 
- Rapporto attività 2012 
- Presentazione finanze GIITI 
- Rapporto dei revisori 
- Presentazione obiettivi 2013 
- Formazioni e proposte 
- Aggiornamento informazioni 
- Spazio domande ed eventuali 
  
15.15 PAUSA 
  
15.45 Presentazione dell’Associazione ticinese deboli d'udito Giubiasco: 
“Ciao orecchio sento ma non capisco " 
Sig.ra Pia Cattaneo e sig. Gianni Camponovo 
  
17.00 Fine assemblea 
  
____________________________________________________________ 
  
  

 



 

 
Aprile 2013   
   
   
GIORNATA QUALITA'  
per gli  Inf. Indipendenti: 
   
Contenuto:   
  

• fatturazione elettronica  
  

• CAT in Ticino  
   
   
Quando : mercoledi 17 aprile 2013   
   
Orario : dalle 13.30 alle ore 17.30  
   
Dove : presso Sala Auditorium BancaStato Bellinzona, Viale Guisan  
   
ISCRIZIONE entro il 7-4-2013   
Iscrizione direttamente dal sito ASI, sotto la sezion GIITI (clicca QUI) e leggere prima le Condizioni Generali!  
   
NOTA BENE : Ricordiamo che la partecipazione ad una giornata qualità, sull'arco dell'anno, è obbligatoria 
per gli infermieri indipendenti !  
   
COSTI: Fr.- 0.- membri GIITI; Fr.- 30.- non membri  
versamento anticipato sul conto Postfinance:  
Gruppo Interesse Infermieri Indipendenti ; 6830 Chiasso  
IBAN: CH79 0900 0000 6574 0245 0  
   
Condizioni : avere già programma Easyprog o interessarsi a volerlo utilizzare; attestato partecipazione a fine 
giornata  
   
__________________________________________________________  
   
  
maggio -2013   
   
   
"FOCUS" 
un modello di pianificazione delle cure per infermi eri indipendenti. 
   
   
DATA :   martedì 7 maggio 2013  
   
Orario : dalle 14 alle ore 17  



   
Dove : Sede ASI Ticino Chiasso, Via Simen 8  
   
   
Iscrizione obbligatoria : dal sito entro il 27 aprile 2013  
   
Condizioni:   
-portare cartella infermieristica in uso;  
-esempi concreti da analizzare/pianificare/discutere;  
-attestato partecipazione a fine giornata  
   
COSTI:  
Fr. 10.- per membri GIITI;  
Fr. 15.- per non membri  
(da versare prima della giornata; versamenti alla giornata con sovrattassa)  
Versamento sul conto Postfinance: 
Gruppo Interesse Infermieri Indipendenti del Canton  Ticino  
6830 Chiasso 
Conto Postale: 65-740245-0 
IBAN: CH79 0900 0000 6574 0245 0 
NB:  portare al corso la ricevuta del versamento  
   
  

 
   
_________________________________________________  
   
  

 

 

 

 



 
maggio -2013   
   
   
Fatturazione elettronica per infermieri indipendent i 
(col programma  EasyProg  -  Vedi Condizioni ) 
   
   
DATE:  
22 maggio 2013 o 5 giugno o 6 giugno 2013  
   
Orario :  dalle 14 alle ore 17.30  
   
Dove : Lugano, Centro San Carlo,  
aula informatica n°119 presso SSSCI  
L'aula è al piano -1 di fianco l'ascensore  
   
(ampi posteggi a pagamento sul retro)  
   
   
Iscrizione obbligatoria : entro 10 giorni prima dell'inizio del corso, dal sito  
   
Condizioni :  minimo 6 iscrtitti, massimo 15 iscritti; avere già programma Easyprog o volerlo utilizzare; 
attestato partecipazione a fine giornata  
   
COSTI:  
Da definire (in relazione al contratto con Easyprog)  
info sul sito dal 29.03.13  
  
  
___________________________________________________________________  
   
  

 
giugno-2013   
   
Cari colleghe e colleghi,  
come preannunciato abbiamo trovato una collabaorazione con esperti nel trattamento ferite attivi in vari 
nosocomi ed ambulatori del Ticino.  
Il progetto si chiama  
RETE CURA FERITE TICINO.  



Lo scopo è quello di offrire l’opportunità di uno scambio informativo supportato da esperti del settore 
trattamento ferite, in cui si possano portare  casi clinici,  domande, dubbi, informazioni inerenti trattamenti, 
prodotti, materiali, ecc.  
   
Il coordinatore Mike Schmalzbauer è quindi pronto con  
i colleghi per il primo incontro della Rete Cura Ferite Ticino . 
  
QUANDO:  
12 Giugno, ore 18 
DOVE: 
presso la Casa per Anziani Residenza Meridiana,  
Via Crocetta 8, Viganello 
TEMA: 
Il tema della giornata sarà la detersione della lesione  
e la preparazione del letto della ferita. 
  
Iscrizioni non necessarie, non sono previsti costi.  

  
NB: Come a ogni incontro della Rete Cura Ferite siete vivamente invitati a portare casi clinici vostri, che vi 
hanno creato grattacapi o che vi hanno portato a nuove certezze. 
Siete pregati di voler caricare foto su Memorystick o CD in modo da poter essere proiettati su schermo 
gigante e poi discussi tra tutti noi! 
  
____________________________________________________________ 
  
  

 

 

 

 
Ottobre-2013   
   
   
Visita presso la sede della ditta NeoLab  di Novazzano: 
   
   
DATA :  giovedi' 21.11.2013 o giovedi' 12.12.2013  
   
Orario : pomeriggi dalle 14 alle ore 16  
   
Per questo incontro informativo alle  infermiere indipendenti eseguiamo il trasporto gratuito con un pulmino 
per chi viene dal locarnese con ritrovo al posteggio vicino al campo di calcio a Sementina. Partenza ore 
13.00  
   



Iscrizioni :   
entro una settimana che precede l'incontro ai nostri uffici di Novazzano 091/683.03.51 Signora Lamperti o 
Signora Galimberti  
Minimo 15-20 partecipanti  
   
Ulteriori informazioni sul sito:  www.neolab.ch  
   
 


