VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
martedì 20 giugno 2006 ore 17:30

Presenti
Bolliger-Romano Daniela
Casabianca Antoine
Galli-Zirpoli Raquel
Piu Mario
Ruggieri Graziano
Sanchez Juan José (Presidente)
Sargenti Berthouzoz Carla

Sostituta Coord. Associazione PIPA
DSS
Coordinatrice Associazione PIPA
AAPI – OCST
Clinica Hildebrand
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

Assenti
Dal Borgo Rita (Vicepresidente)
Ender Vanya
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura
Guidotti Gladis
Henk Gernaat
Motta Stefano
Zadro Lüond Jadranka

Associazione Svizzera Infermieri
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Pro Senectute Ticino e Moesano
Casa anziani comunale Bellinzona
Associazione Svizzera Fisioterapisti
ATTE
ABAD

ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione verbale della riunione di Comitato del 28 marzo
Il verbale viene approvato.
2)
Valutazione andamento seminario, commenti e prospettive future
Le griglie di valutazione consegnate dai partecipanti inerenti al Seminario sono stati
tabulati. L’unica valutazione insufficiente riguarda la divulgazione, cosa che è dovuta
al fatto che una parte di coloro che hanno ricevuto il programma non lo hanno
inoltrato ai loro collaboratori.
Carla afferma che nel suo atelier, visto il gran numero di partecipanti, non vi è stata
la possibilità di poter dare la parola a tutti. Allo stesso tempo si dice positivamente
sorpresa di aver riscontrato nei partecipanti la voglia di conoscere, proporre, mettere
in comune e continuare questi incontri, cosa che è stata riscontrata anche negli altri
atelier.
Il bilancio del Seminario in generale è molto positivo, quindi è importante andare
avanti per questa strada, prendendo in considerazione le proposte che sono state
fatte, tanto che nel nuovo contratto di prestazione è presente una parte dedicata agli
incontri annuali e alla creazione di un eventuale premio per coloro che creano e
mettono in atto un progetto, nei loro ambiti lavorativi. PIPA, quindi avrebbe un ruolo
di appoggio e sostegno di questi progetti.
Dopo il seminario vi è stata un aumento nella richiesta del materiale, oltre alla
richiesta del CD degli atti del seminario.
A settembre si potrebbero riprendere i contatti con alcuni dei partecipanti, per creare
una rete anche all’interno delle varie istituzioni e tra le diverse professioni.
Vengono presentati anche le spese complessive riguardanti l’organizzazione del
seminario.
3)
Quota sociale differenziata (amici del PIPA) e rete PIPA
Raquel propone la quota sociale simbolica “Amici di PIPA” di 10 franchi. Questo
intervento non ha lo scopo di raccogliere dei fondi, bensì di creare una sorta di
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legame con le persone, infatti, la quota sociale potrebbe essere un modo per
mantenere un contatto maggiore. Si è verificato infatti, che in diverse istituzioni, il
programma del seminario non sia stato fatto circolare tra il personale.
Raquel si è recata personalmente in alcune CPA di Bellinzona per invitarle al
seminario. Bisogna far notare inoltre, che alcuni partecipanti pur lavorando in
associazioni che sono membri del PIPA, hanno avuto l’informazione inerente al
seminario, solo tre o quattro giorni prima della data d’inizio e solo su sollecitazione
della Raquel.
Di conseguenza si ipotizza che, se non si ha un membro referente all’interno delle
istituzioni non si ha la garanzia che le informazioni e iniziative di PIPA siano
trasmesse.
È difficile creare dei progetti anche a livello comunale a causa dei finanziamenti che
mancano.
Si decide di creare una mailing list per formare una rete di scambio con e per le
persone interessate.
4)
Mandato prestazione 2006/07
Il mandato di prestazione è stato approvato dal Consiglio di Stato. Nel nuovo
mandato bisogna indicare quante attività interventi sono state richieste e quanti sono
stati effettuate. Nel mandato si fa riferimento alla nuova campagna per l’uso corretto
dei medicinale e ad un eventuale seminario cantonale annuale, questo non significa
che sarà compito di PIPA organizzarlo, bensì un’associazione può organizzarlo con
l’appoggio di PIPA. Un’altra nuova voce si riferisce appunto al premio per il “migliore
progetto di prevenzione realizzato”.
5)
La discussione sul rapporto di valutazione viene posticipato al prossimo
incontro
6)
•
•
•

•

•

Varie ed eventuali
Il 4 ottobre 2006 PIPA è stata invitata a Lugano ad un incontro del Healthcare
solutions Forum dal titolo “Gli anziani e il sistema socio sanitario svizzero”.
Juan Josè presenterà l’attività di PIPA.
Raquel, in occasione della presentazione della nuova scuola di Giubiasco
“Formas” (OSA- OSS) ha preso contatto con la direttrice per presentare PIPA
e portare del materiale.
Antoine ha contattato l’Ufficio delle Statistiche Svizzero per chiedere un
preventivo sui costi inerenti ai dati sui dati statistici delle cadute. Bisognerà
vedere quanti cantoni sono interessati a questo servizio anche perché insieme
si potrebbero distribuire i costi.
All’ospedale di Locarno nell’autunno prossimo verrà creato il reparto di
geriatria. Graziano dovrebbe organizzare una mostra sulla malattia di
Alzheimer (storia delle demenze, parte scientifica, la presa a carico, e la parte
sociale) e PIPA potrebbe partecipare. Si pensa che la mostra partirà il 4
novembre infatti in questa data decorre il centenario da quando il Dr.
Alzheimer presentò ad un gruppo di psichiatri un paziente affetto dalla malattia
che da lui prese il nome.
Raquel sarà in malattia fino al 24 luglio.

La prossima riunione PIPA è fissata per il 26 settembre ore 18:00.
Giubiasco, 5 luglio 2006
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