Verbale dell'Assemblea Costitutiva
dell'Associazione P.I.P.A.
Casa per Anziani, via Olgiati 38, Giubiasco.
Mercoledì 3 dicembre 1997

1.

1

Appello Nominale:

ORGANIZZAZIONE
Associazione Svizzera Infermieri
Associazione Ticinese Terza Età
Fondazione Pro Senectute
Scuola Cantonale in cure infermieristiche
Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare Lugano e dintorni
Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze
Federazione Svizzera dei Fisioterapisti Sezione Ticino
Sezione Samaritani Olivone
Associazione Cultura popolare
Associazione Svizzera della geriatria, riabiliitazione e lungodegenza
Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
Fondazione Trasporti Persone Handicappate
Lega Vita e Salute
Federazione Ticinese delle Assicurazioni Malattia
Casa per Anziani Giubiasco
Ufficio Promozione e Valutazione Sanitaria
Casa per Anziani Comunale Bellinzona
Associazione Ticinese Deboli d'Udito
Associazione Anziani, Pensionati e Invalidi dell'OCST
TOTALE ORGANIZZAZIONI: 19

PERSONE
Rita Dal Borgo
Michela Tomasoni
Marilù Zanella
Carlo Antognini
Erminio Bianchi
Cesira Chiesa
Roberto Cianella
Tiziano Gada
Ausilia Canepa
Lucia Paglia
Lilly Ballabio
Fausta Hasley
Sofia Gianini
Flavia Bernasconi
Juan José Sanchez
Silvia Mittelstädt
Besso Gonzales
Sig. Baranzini
Matthew Muttathunkunnel
Antoine Casabianca
Gianna Lucchini Häfliger
Fabrizio Saudino
Anna Gennari
Milena Donadini
Fabio Spinetti
TOTALE PERSONE: 24

Scusati:
Gruppo Regionale Dietiste Diplomate
Servizio Sociale Ospedale Beata Vergine
Sostituto Farmacista Cantonale
Federazione Svizzera Dei Fisioterapisti, Sezione Ticino
Federazione Svizzera degli Ergoterapisti, Sezione Ticino

Evelyne Battaglia Richi
Maria Croci-Torti
Giovanni Maria Zanini
Stefano Isolini
Paul Von Burg
Christine Villaret-D'Anna
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Scuola Cantonale Operatori Sociali
Associazione degli Inquilini
Clinica Luganese Moncucco
Lega Ticinese contro il Reumatismo
Associazione Ticinese Terza Età
Fondazione Pro Senectute
Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana
Associazione Pro Juventute
2.

Secondo l'ordine del giorno approvato:

3.

Nomina del presidente del giorno:

Tosca Gianotti Crivelli
Manuele Bertoli
Francesco Martinelli
Maria Teresa Kenklies
Fausto Spiga
Marina Soldati
Laura Regazzoni
Sig. Pescia

L'Assemblea nomina Fabio Spinetti (AAIP dell'OCST) quale presidente del giorno
4.

Nomina di due scrutatori

Sono scelti Tiziano Gada (fisioterapisti) e Bernasconi Flavia (ergoterapisti)
5.

Relazione sull'attività svolta fino ad oggi

La coordinatrice espone un riassunto delle tappe percorse fino ad oggi.
a) obiettivi prefissati
collaborazione delle organizzazioni, azione comunitaria,
sinergia efficace per la prevenzione delle cadute e della
frattura del collo del femore negli anziani.
1996:
170 organizzazioni
Assemblea generale con le 33 organizzazioni che
rispondono e formazione del gruppo di coordinamento (11
organizzazioni).
Entrata in funzione della coordinatrice.
Definizione della sede P.I.P.A., via Ghiringhelli 13, 6500
Bellinzona, Tel. 835.59.60/61; Fax: 835.59.62

Ipotesi iniziale:
Primo contatto:
Maggio 1996:
Agosto 1996:
Gennaio 1997:

Definizione degli obiettivi:
- Ridurre le FCF senza diminuire la qualità di vita dell'anziano.
- Favorire l'adozione di misure preventive generali attraverso il cambiamento
delle abitudini e degli atteggiamenti
b) a che punto siamo
Risorse:
- Umane:

adesione delle Organizzazioni all'Associazione P.I.P.A.
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- Finanziarie

fino ad ora DOS, come Associazione: DOS + tasse sociali +
donazioni + sponsorizzazioni + lasciti.

Campi d'intervento:
- Conoscenza:
- Informazione:
- Formazione:
Mezzi:
- Medicamenti:
- Esercizio:
- Domicilio:

immagine chiara della situazione attuale da confrontare
con il futuro
diretta:
agli anziani
indiretta:
attraverso il personale sociosanitario e la
cerchia familiare
artigiani formati in grado di intervenire a domicilio a buon
prezzo
persone anziane:
medici:

controllo dell'assunzione di medicine
prescrizione limitata di medicinali

conservare la mobilità e mantenersi in forma
eliminare gli ostacoli e ridurre i rischi di caduta

Gruppi di lavoro:
- Conoscenza della situazione attraverso le statistiche ufficiali
- Introduzione di un protocollo delle cadute nelle case per anziani
- Intervista agli anziani per conoscerne le aspettative e le reticenze
- Check list della casa auto-amministrata
- Gruppo di professionisti per il controllo dei medicamenti
- Gruppo per la diffusione dell'informazione
Azioni P.I.P.A.:
- Informazione:

interna:
esterna:

bollettino P.I.P.A. Info N. 0,1,2
fax del P.I.P.A.
Internet, Articoli, Opuscoli, Teatro,
Conferenze

Azioni indotte da P.I.P.A.:
- Espo Pro Infirmis
(5-7 settembre 1996)
- Conferenza Edilespo
(19 novembre 1996)
- Calendario P.I.P.A. 1997
- Espo indirizzata al personale sanitario:
5-12
maggio: Sonvico
12-16 maggio: Acquarossa
2-13
giugno: Giubiasco
7-12
luglio:
Bedano
21-25 luglio:
Sorengo
agosto: Agno

Video,
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- Atelier équilibre:

dicembre '97 - gennaio '98 a
Lugano
(1 gruppo)
Mendrisio (2 gruppi)
Bellinzona (in attesa)

Valutazione:
- Lentezza del processo:

- Difficile impianto del progetto:
- Diversità di funzionamento
delle Organizzazioni:

riunioni difficili da organizzare a causa degli
impegni dei partecipanti e della loro
differente e personale intesa con la propria
organizzazione.
paura d'impegnarsi, in particolare dal punto
di vista finanziario
struttura interna, copertura territoriale,
risorse umane e finanziarie differenti per ogni
Organizzazione.

c) programma futuro
È stato distribuito il programma delle attività che dovranno concretizzarsi a partire dal
1998. Oltre a portare avanti quanto già iniziato, esso comprende:
Stampa e distribuzione del materiale informativo scritto (contatto grafico) per:
a) gli anziani
b) i familiari
c) il personale sociosanitario
Nei diversi settori d'intervento:
a) domicilio:
check list + opuscolo + protocollo cadute in casa per anziani
b) movimento: atelier équilibre, ginnastica, passeggiate, ...
c) medicinali:
controllo dell'assunzione (anziano) e limitazione delle prescrizioni
(medici)
- Realizzazione delle conferenze teatrali
- Presenza alle esposizioni (edilespo, ...)
- Formazione degli artigiani che intervengono a domicilio
- Formazione delle aiuto domiciliari che vanno a domicilio
- Contatti con sponsors: Fondazioni, cassa malati, ...
- Elaborazione del bollettino P.I.P.A. Info come mezzo informativo pubblico.
Discussione sulle ragioni per cui si vuole fondare l'Associazione P.I.P.A.
Il progetto P.I.P.A. è nato per iniziativa dell'Ufficio di Promozione e Valutazione
Sanitaria e fino ad oggi è stato considerato come uno dei diversi campi di intervento
dell'Ufficio Governativo. L'ipotesi su cui si basa il progetto presuppone però un'azione
comunitaria in cui tutte le Organizzazioni partecipanti hanno uguale rilievo. La
situazione attuale non risponde però a questo requisito. Come progetto governativo il
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gruppo non possiede nessuno statuto giuridico, non ha quindi diritto di prendere certe
decisioni (ad esempio l'apertura di un conto bancario o l'assunzione di personale) e
per tutte le questioni amministrative deve sottostare alla burocrazia statale, elemento
che limita la libertà d'azione e aumenta i tempi di attesa. Come Associazione, invece,
l'azione comunitaria gode di maggior libertà e può usufruire oltre che del
finanziamento statale, che sarà comunque ancora stanziato, anche di forme di
sostegno private, come la sponsorizzazione e il sussidio.
Alcuni rappresentanti temono che il sussidio governativo all'Associazione P.I.P.A.
possa implicare una riduzione del sussidio che la loro Organizzazione riceve per le
proprie attività, ma si tratta di un timore è infondato.
Viene sollevato anche il dubbio che l'attività P.I.P.A. possa implicare dei doppioni con
attività già promosse da altre Organizzazioni. In realtà l'azione P.I.P.A. ha quale
presupposto di base proprio la promozione e la coordinazione di tutte le attività svolte
dalle diverse Organizzazioni in modo da evitare proprio di sovrapporre interventi della
stessa natura e di promuovere invece azioni nei campi dove ancora esistono delle
lacune. L'Associazione P.I.P.A. è costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni
che riunendosi per lavorare insieme comunicano direttamente tra loro creando quei
presupposti di collaborazione che permettono di evitare i doppioni.
L'Associazione P.I.P.A. non va vista come un'Organizzazione in più, oltre alle molte
che già esistono e quindi in concorrenza con esse, bensì come il punto d'incontro
che permette di coordinare le attività già esistenti e di promuoverne altre che le
stesse Organizzazioni si incaricano di sviluppare, lavorando là dove ognuna di esse
è maggiormente specializzata. Il programma d'intervento elaborato fino ad ora
costituisce la base da cui prende avvio la nostra azione e ruota attorno alle attività
proposte dalle Organizzazioni attive nel Gruppo di Coordinamento, in quanto quella è
la loro specializzazione. Tutte le organizzazioni appartenenti all'Associazione
possono (e devono) comunque proporre dei campi d'intervento ulteriori sulla base
della propria attività e portare avanti delle idee contando sull'appoggio di una
struttura comunitaria che moltiplica le risorse disponibili.
Pensiamo ad esempio al passaggio dell'informazione: sfruttando il bacino d'utenza di
ogni diversa Organizzazione sarà possibile raggiungere praticamente tutti gli anziani
del Cantone in quanto si dispone di un elevato numero di canali che permette di
avvicinare l'interessato non in forma anonima ma attraverso strutture che l'anziano
conosce e a cui fa già riferimento.
6.

Discussione sulla proposta di statuto per l'Associazione P.I.P.A. e
approvazione

La proposta di statuto è stata esaminata punto per punto da tutti i presenti. Il numero
di articoli è passato da 23 a 21. L'articolo 13 è stato stralciato e gli articoli 6 e 7 sono
stati riuniti sotto un unico articolo.
Il termine "Associazione" è stato sostituito con "Organizzazione", al fine di
comprendere tutti gli enti interessati.
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Articolo 1:

L'Associazione riunisce tutti coloro che intendono impegnarsi al
fine di limitare le cadute dell'anziano, anche se non operano nel
campo dell'assistenza agli anziani.
Articolo 2:
La sede sociale si trova presso il segretariato; non occorre
indicare l'indirizzo che potrebbe anche cambiare.
La tassa sociale è stabilita dall'Assemblea. Il pagamento della
Articolo 6:
stessa conferisce statuto di membro al candidato.
Comitato e presidente rimangono in carica per 3 anni.
Articolo 8 (9):
Articolo 9 (10):
Il comitato è composto da un minimo di 7 membri (e non "da un
minimo di 4 associazioni fino a un massimo di 15")
Articolo 14 (16): Decisioni dell'Assemblea: invertito l'ordine tra approvazione dei
conti e approvazione del rapporto dei revisori.
Eliminata la "durata dei mandati".
Aggiunto: "su richiesta di un membro, l'Assemblea adotta il voto
segreto".
Articolo 16 (18): Le dimissioni entrano in vigore immediatamente e non al termine
dell'anno in corso.
Gli statuti sono approvati dall'Assemblea costituente e non
Articolo 23:
dall'Assemblea Generale.
Lo statuto così modificato è approvato all'unanimità.
7.

Nomina del Comitato P.I.P.A.

Tra i presenti che avevano già ricevuto delega da parte del loro comitato di dare la
propria adesione all'Associazione è stato eletto il seguente comitato provvisorio:
Associazione Anziani Invalidi e Pensionati dell'OCST
Fabio Spinetti (Presidente)
Federazione Svizzera dei Fisioterapisti
Tiziano Gada
Casa anziani comunale Bellinzona
Anna Gennari
Lega Vita e Salute
Silvia Mittelstädt
Associazione Svizzera Infermieri
Rita Dal Borgo
Associazione Svizzera di geriatria, riabil. e lungodegenza Sofia Gianini
Fondazione Trasporti Persone Handicappate
Juan José Sanchez
Ufficio Promozione e Valutazione Sanitaria
Antoine Casabianca
Scuola Cantonale in cure infermieristiche
Erminio Bianchi
Casa per Anziani Giubiasco
Matthew Muttathunkunnel
8.

Adesione delle Organizzazioni

Molti partecipanti non hanno potuto aderire all'Associazione in quanto non avevano
ancora ricevuto l'autorizzazione da parte del loro comitato. Queste persone si
riservano di divenire membri quali rappresentanti della propria organizzazione non
appena il relativo comitato darà l'autorizzazione. Pertanto prepareremo una breve
scheda riassuntiva delle attività fino ad ora svolte e del programma futuro per
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semplificare il compito ai comitati e allegheremo una scheda d'adesione
all'Associazione P.I.P.A.
È comunque sempre possibile aderire in qualità di singoli interessati.
Chi ha già potuto dare la propria adesione ha votato per l'approvazione dello statuto
e per la nomina del presidente e del comitato.
Tutti sono comunque invitati a compilare nuovamente la scheda d'adesione.
9.

Distribuzione dei compiti e formazione dei gruppi di lavoro

Il tempo a nostra disposizione non ci permette di affrontare questo capitolo. Inoltre,
finché non sarà chiaro quante e quali organizzazioni aderiscono all'Associazione non
è possibile distribuire dei compiti. Anche i Revisori saranno nominati nel corso della
prossima Assemblea.
10.

Eventuali

Nessuno
11.

Conclusioni

L'odierno incontro è da intendere come assemblea costitutiva. Occorrerà ritrovarci
per un'Assemblea generale al più presto, al fine di definire il Comitato definitivo e
l'adesione dei membri e stabilire un programma di lavoro.

Aperitivo

