
VVEERRBBAALLEE  
RRIIUUNNIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  

mmaarrtteeddìì  11  ffeebbbbrraaiioo  22000055  ddaallllee  1177..3300  aallllee  1199..3300  
Presenti  

Dal Borgo Rita (Vicepresidente)  Associazione Svizzera Infermieri 
Frigerio Sibilla     Pro Senectute Ticino e Moesano 
Galli-Zirpoli Raquel    Coordinatrice Associazione PIPA 
Gennari Anna     Casa anziani comunale Bellinzona 
Radovanovic Branislava   Casa anziani Giubiasco 
Sanchez Juan José (Presidente)  Fond.Trasporti persone handicappate 
Spiga Maria     Associazione Ticinese Terza Età 
Zadro Lüond Jadranka    ABAD 

Assenti 
Casabianca Antoine    Uff.promozione e valutazione sanitaria 
Ender Vanya     Ass. Svizzera Dietiste Diplomate 
Henk Gernaat     Associazione Svizzera Fisioterapistii 
Piu Mario      AAPI – OCST 
Ruggieri Graziano    Clinica Hildebrand 
Sargenti Berthouzoz Carla   Scuola Superiore Formazioni Sanitarie 
Tarchini Laura     Pro Senectute Ticino e Moesano 

 
ORDINE DEL GIORNO 
1 - Nuovi membi. Alla riunione odierna partecipa Sibilla Frigerio che insieme a Laura 
Tarchini, dal 10 gennaio 05 subentrano ad Americo Bulla rappresentando la Pro 
Senectute. Tarchini era presente alla riunione scorsa e fa presente che appena si 
organizzeranno, ci informeranno chi delle due farà parte del nostro comitato.  
E’ anche presente alla riunione Marcello Martinoni che ha ricevuto il mandato per 
effettuare la valutazione dell’Associazione PIPA. 
 
2 - Approvazione del verbale della riunione precedente  
Il verbale della riunione del 29 novembre 2004 viene approvato. 
 
3 - Presentazione del progetto valutazione  
Marcello Martinoni espone brevemente le sue intenzioni relative al mandato, allo 
scopo, agli obiettivi ecc che si propone raggiungere; consegna ai presenti un  
documento scritto che specifica questi indicatori. In parte seguirà quanto avviato da 
Sacha; in questa ottica, non esclude che contatterà qualche membro del Comitato 
per raccogliere alcuni dati tramite interviste. 
Ribadisce che si tratta di una indagine qualitativa, che avrà quale scopo ultimo 
conoscere come funziona l’Associazione. Per aprile sarà in grado di presentare lo 
stato di avanzamento del lavoro, che si concluderà per il mese di ottobre ’05.  
 
4 - Presentazione della chiusura dei conti : viene consegnato il riassunto 
dei conti 2004; i membri si esprimono in relazione alla scelta per quanto concerne 
l’accantonamento per il 2004. Solo quando sarà effettuata questa scelta si potrà 
disporre delle tabelle complete della contabilità dell’anno passato. 
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Si precisa che le ore che appaiono nel documento, relative al lavoro volontario, sono 
quelle effettivamente calcolate in base agli impegni dei membri del Comitato verso 
l’Associazione PIPA. Si ricorda a chi no le abbia consegnate, che sono calcolate in 
base alle informazioni raccolte.  
Maria fa presente che sarebbe opportuno che il DSS potesse accordarsi con il 
Dipartimento dell’Azione sociale. Quest’ultimo non calcola il lavoro volontario, 
contrariamente all’UPVS .Maria esprime il suo disappunto sul fatto che parlano due 
lingue differenti, denotando assenza di coerenza fra i Dipartimenti dove ciascuno fa 
come li pare e questo non è a suo avviso corretto. 
Accantonamenti ; Rita propone di creare una voce “Marketing” al fine di poter 
disporre dei soldi sia per il Congresso che per promuovere altre iniziative o progetti. 
Maria sostiene che il bilancio va separato dal conto economico e che il foglio 
presentato non permette la comprensione del contenuto. 
Raquel ricorda che l’obiettivo dell’analisi del documento è richiedere al comitato di 
decidere sotto quale voce si accantonerà e il quantitativo relativo; solo dopo si 
potranno separare le differenti voci per facilitare la lettura.  
Dopo una ricca discussione si propone di accantonare i Fr 8.200 dello scorso anno a 
cui si potrebbe aggiungere Fr.12'800 di quest’anno per fare cifra tonda 20'000. 
Il resto verrebbe considerato negli utili.  
Rita propone di accantonare questa cifra sotto la voce progetti 2005 in modo che 
possano essere utilizzati indistintamente Maria dissente perché sostiene che il 
convegno non é un progetto.  
Altri membri ribadiscono che invece è da considerarsi un progetto perché ha quale 
scopo il farsi conoscere (obiettivo iniziale di PIPA). Approfondire tematiche inerenti la 
prevenzione degli incidenti, che si effettuerà nella seconda metà della giornata è da 
considerarsi formazione/autoaggiornamento per i membri del comitato “sfruttando” gli 
esperti/relatori che saranno invitati. 
 
5 – Attività avviate  
 
a) ABAD 
Jadranka aggiorna su quanto discusso il 25 gennaio con Zamperini, Branca e 
Raquel; lo scopo era quello di poter precisare maggiormente il campo d’indagine.  
In particolare modo si dovrà precisare:  
a)quali sono gli atti di mobilizzazione tipici della vita quotidiana e quali no,  
b) la patologia dei pazienti presi in esame,  
c) l’esistenza o meno di una rete funzionante in cui le operatrici ABAD collaborano 
con fisioterapisti, ergoterapisti,  
d) l’operatore che effettua la mobilizzazione che mandato ha da parte del servizio 
(infermiera, aiuto familiare o altro).  
A tutti questi aspetti si dovrebbe includere anche l’aspetto finanziario; non sempre e 
non tutti gli operatori di questo settore possono emettere fatture, e sarebbe 
necessario anche in questo settore fare ulteriore “chiarezza”. 
Riassumendo quindi, sarebbe auspicabile definire i principi che regolano la 
mobilizzazione e se gli operatori che agiscono sul campo, possiedono un profilo 
adeguato, o se è il caso di omogeneizzare semmai la loro preparazione. 
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Solo dopo aver chiarito questi punti si potrebbe selezionare il campione d’indagine. 
Per ora comunque, questa fase iniziale ha già portato ad una proficua discussione 
fra gli operatori ABAD e anche con il gruppo PIPA che segue il progetto  
Anna, Rita e Sibilla, richiedono il materiale completo su questo argomento; Raquel 
provvederà. Visto l’interesse di alcuni membri del Comitato, invieremmo un e-mail 
con gli estremi nel caso si effettui una riunione del gruppo.  
 
b) Convegno ; Antoine conferma che dovrebbe effettuarsi in autunno. Per ora 
quindi l’argomento è sospeso. 
 
c) Podologo ; Rita informa che le infermiere in diabetologia hanno costituito un 
gruppo di lavoro in Ticino, sono al corrente della necessità di PIPA di poter disporre 
di tutti i materiali inerenti l’argomento. Inoltre Rita cercherà ulteriori informazioni sul 
sito medico di Padova. 
  
d) Barriere architettoniche ; non si hanno notizie sull’avanzamento dell’attività 
relative alle che; Raquel Proverà ad interpellare Ferretti.  
 
6 – comunicazioni varie 
 
- Si ricorda ai membri di tenere aggiornate le ore di volontariato del anno 2005 
- Nuove disposizioni della Cassa Pensioni; i datori di lavoro hanno ricevuto le nuove 
disposizioni. Sanchez trasmetterà quanto è in suo possesso.  
- Carboni informa Raquel sulla nuova ipotetica distribuzione degli spazi nella Casa 
anziani. Visto che il problema PIPA è quello di poter disporre di uno spazio maggiore 
rispetto a quello attuale al fine di poter sistemare tutti i materiali 
(oggidistribuitiin3spazi differenti) e di avere l’ufficio insieme alla Croce Rossa (Raquel 
lavora per i due settori al 30% per ciascuno) chiede al Direttore di rivedere la 
proposta di spostarsi alla cameretta dell’infermiera che non risolverebbe i bisogni 
esposti nel settembre 2004. Carboni risponde che ci ripenserà e farà sapere la 
decisione definitiva. 
- La data ipotetica per l’assemblea annuale nel mese di aprile, non è contemplata 
dallo statuto che recita che “deve essere fissata entro la fine di marzo dell’anno 
successivo”. 
Maria sostiene che va chiesta a tutti i soci, una deroga allo statuto e Raquel 
procederà in questa direzione.  
Maria informa che fra poco lascia l’Atte; rispetto al suo successore sarà lui stesso a 
comunicarci se intende far parte o meno del Comitato della nostra Associazione. 
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