RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2019
Il 2019 è stato un anno particolarmente difficile per palliative ti, in particolare
le tensioni a livello nazionale legate al deficit di palliative ch e le decisioni che
ne sono scaturite ci hanno amareggiato. Tensioni che poi hanno portato alle
dimissioni del Segretario generale Walter Brunner. La Presidente, Monika
Obrist, 3 membri del segretariato e 2 membri di Comitato hanno presentato le
dimissioni per fine dicembre 2019. Dimissioni che poi, per nostra fortuna,
hanno portato quest’anno alla nomina di Marina Carobbio Guscetti alla
presidenza di palliative ch.
Ma un altro evento ha purtroppo caratterizzato il 2019, la prematura
scomparsa, il 23 febbraio, del nostro membro di comitato Vincenzo Nembrini e
infine la pandemia di coronavirus che ci ha costretti ad annullare le attività
programmate per inizio 2020.

Presa di posizione di palliative ti in merito alla richiesta di
palliative ch sull’aumento delle quote associative:
Il comitato della sezione palliative ti, nella sue sedute del 5 dicembre 2018 e del 7
febbraio 2019, ha ampiamente discusso la richiesta di aumento delle tasse d’iscrizione
per l’anno in corso e pur cosciente della necessità di garantire a palliative ch le risorse
necessarie a dare continuità alle attività in corso non può esimersi dall’esprimere le
proprie perplessità circa l’ammontare dell’aumento proposto.
Sentiti numerosi nostri associati, siamo certi che la richiesta di un aumento del 35%
delle tasse d’iscrizione (solo per mantenere le attuali attività) genererebbe reazioni
molto negative e spingerebbe diverse persone a lasciare l’associazione, neutralizzando
così la ricaduta finanziaria dell’aumento stesso.
Riteniamo quindi che un ulteriore sforzo di contenimento delle spese sia
indispensabile, ad esempio riducendo il numero di gruppi di lavoro e coordinandoli
meglio, al fine di mantenere i costi nei limiti imposti dal budget.
Proponiamo quindi di limitare l’aumento delle tasse d’iscrizione al 20% ed unicamente
per i membri attivi e per i membri collettivi. Escludiamo categoricamente ogni
aumento per i membri passivi individuali e collettivi.

•

L’Assemblea straordinaria dei delegati è stata chiamata a decidere sull’aumento
delle quote d’iscrizione proposto dal Comitato di palliative ch per coprire un deficit
di circa 150 mila franchi.

•

La maggior parte delle sezioni di palliative ch si sono espresse sulla questione
tramite una serie di prese di posizione. Seppur diverse tra loro, tutte chiedevano
un contenimento delle spese grazie alla riduzione dei gruppi di studio e una
migliore coordinazione tra di essi.

•

All’ Assemblea, il presidente Gérard Pralong ha informato che la votazione
riguardava unicamente le proposte concrete di aumento delle quote associative,
ossia quelle formulate dal Comitato di palliative ch.

•

Le proposte alternative delle diverse sezioni non sono state, per il momento, prese
in considerazione.

Decisioni dell’Assemblea nazionale straordinaria di palliative.ch
del 2 aprile 2019

•
•
•
•

medici aumento del 60%, la nuova tassa è di 160 CHF,
assistenti spirituali aumento del 50%, la nuova tassa è di 150 CHF,
infermieri/assistenti di cura aumento del 25%, la nuova tassa è di 125 CHF,
membri collettivi 450, 650, 3000 aumento del 30%, nuova tassa è
rispettivamente di 590/850/4000 CHF
• membri non attivi tassa invariata.

Durante le 3 riunioni di Comitato del 2019 sono state inoltre
affrontate diverse tematiche, soprattutto per concretizzare la
decisione di potenziare gli strumenti per aumentare la visibilità
dell’associazione e la sensibilizzazione alla popolazione.
Sulla base delle riflessioni e delle proposte di alcuni studenti
dell’USI coordinati dal Prof. Lorenzo Cantoni e dal Dr. Stefano
Tardini abbiamo apportato alcune modifiche al sito della nostra
associazione e dato mandato, in collaborazione con la Fondazione
Hospice Ticino, al Dr. Nicola Diviani per lo sviluppo di una pagina
Facebook e anche di una newsletter di palliative ti.

www.facebook.com/associazionecurepalliativeticino

newsletter@palliative-ti.ch

Molto tempo è stato dedicato pure alla preparazione della quarta giornata
cantonale delle cure palliative, particolarmente grazie al lavoro del comitato
scientifico e del nostro segretariato:
Ivan Cinesi, Presidente dell’Associazione Ticinese Cure Palliative (palliative ti).
Silvio Crestani, medico e Presidente del circolo medico del mendrisiotto,
Michel Delbue, Care Manager – Responsabile accompagnamento personalizzato dei pazienti
in Ticino - Consulente medico alla clientela, CSS Assicurazioni, membro del comitato di
palliative ti.
Claudia Gamondi, Primario della Clinica di Cure Palliative e di Supporto dell’Istituto
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI).
Alba Masullo, Direttrice della Lega ticinese contro il cancro.
Cesarina Prandi, Professore SUPSI – DEASS in Teoria e prassi delle relazioni di cura,
Segretario Nazionale Società Italiana di Cure Palliative.
Rosaria Sablonier Pezzoli, Direttore sanitario del Servizio di assistenza e cura a domicilio di
interesse pubblico del luganese (SCuDo).
Segretariato: Anna Mordasini e Fabiana Cannizzaro

• Circa 500 partecipanti
• Maggior uscita di CHF 7'567.72
Criticità
. la lunghezza delle relazioni,
. il ritardo accumulato,
. la moderatrice della giornata,
. il catering (solo il 42 % soddisfatto).

Altre attività
Ivan Cinesi ha partecipato alle riunioni della Commissione cantonale in materia di
cure palliative che con la fine dell’anno ha concluso la sua attività. Si prevede di
costituire una nuova commissione che, sulla base di nuovi obiettivi, possa
continuare l’attività di coordinazione e promozione delle cure palliative ma, al
momento, non abbiamo ancora ricevuto nessuna informazione in merito.
Sino alla fine dell’anno il nostro segretariato ha continuato a garantire la redazione
dei verbali della Commissione cantonale in materia di cure palliative.

Il 14 settembre 2019 palliative ti è stata presente con una bancarella in piazza
Riforma a Lugano nell’ambito della Corsa della speranza (Terry Fox). Buona la
partecipazione di pubblico e ottimi contatti con varie persone interessate al
tema.
Il Comitato di Palliative ti, ha proposto la nomina, in seno al Comitato di
Palliative.ch, del Dr. Omar Vanoni direttore della Fondazione Hospice Ticino.
Nella certezza che con le nuove nomine si voglia garantire in seno al Comitato
nazionale la giusta rappresentanza delle diverse aree linguistiche.

In collaborazione con la Lega contro il cancro e con la Fondazione Hospice
Ticino abbiamo organizzato una serata pubblica per la proiezione del film

Purtroppo a causa della pandemia di COVID-19 la proiezione prevista al
Cineforum di Bellinzona è stata rinviata a data da definirsi.

Soci palliative ti

Obiettivi 2020
•

FRAMMENTI DI VITA – Racconti di resilienza al tempo del coronavirus.

•

Proiezione del film Sub Jayega.

•

Realizzazione di una serie di brevi filmati sulle cure palliative per arricchire
il nostro sito e la pagina facebook.

•

Organizzazione 5.a giornata cantonale di cure palliative.

•

Traduzione in italiano dell’opuscolo di palliative ch : “ Accompagnement
des personnes en fin de vie“.
Per il Comitato di palliative ti Il Presidente - Ivan Cinesi

