HOSPICE TICINO
VERBALE dell’assemblea generale annua del 3 giugno 2014, tenutasi presso la sede
di Hospice Ticino in Viale dei Faggi 8 a Lugano alle ore 18°°
Regolarmente convocata il 30 aprile 2014
_____________________________________________________________________________
Presenti:
Mario Ferrari (presidente)
Carlo Maggini (comitato)
Marianne Galli Widmer (comitato)
Enrico Matasci (comitato)
Rosalba Canova (vicepresidente comitato, dimissionaria)
Pietro Martinelli (comitato, dimissionario)
Claudio Filliger (nuovo membro di comitato, vicepresidente)
Alba Masullo (nuovo membro di comitato)
Maria Grazia Pelli
Lucien Hornung
Luisella Manzambi Maggi
Milena Angeloni
Donata Bardelli
Lucia Moretto
Hans Neuenschwander
Bea Marx
Stefano Hefti (direttore)
Carla Biadici

Scusati:
Piero Sanna (comitato)
Gianfranco Bolognini (comitato)
Rosaria Sablonier Pezzoli
(nuovo membro di comitato)
Sandra Marconi
Marco Büyükdag, Prosolve SA
Nando Bozzini

0.

Sottoscrizione della lista dei presenti
Il presidente Mario Ferrari saluta e ringrazia tutti i presenti.

1.

Approvazione del verbale dell’assemblea annuale 2013
Il verbale del 24 maggio 2013 viene approvato all’unanimità.

2.

Relazione del presidente
Mario Ferrari inizia il suo discorso facendo riferimento alla presentazione del libro sulle cure
palliative “La finestra nella tua casa” di Giorgio Noseda, in particolare all’intervento di Hans
Neuenschwander: “è giunto il momento che il brutto anatroccolo diventi un cigno”.
Importante avere e sentire un orgoglio di specialità. In questo ultimo anno Hospice Ticino
può senz’altro averlo, grazie all’ottenimento
del Marchio di Qualità in cure palliative.

Tutto l’impegno che direzione e personale di Hospice Ticino hanno profuso per questo
obiettivo comune ha inoltre portato un forte senso di squadra e di appartenenza.
Pochi servizi in Svizzera l’hanno “guadagnato”. Mario Ferrari è molto fiero dell’obiettivo
raggiunto e ringrazia tutti quanti per il lavoro svolto.

Prossimi appuntamenti importanti da ricordare:
 Messa in atto della pianificazione cantonale sulle cure palliative. I gruppi di lavoro
stanno discutendo sui progetti da avanzare ma è difficile in quanto le basi finanziarie
sono precarie.
 Avvicendamento all’interno del Servizio di Cure Palliative; Hans Neuenschwander
andrà in pensione entro la fine dell’anno e purtroppo non ci sono molti medici in
questo campo che hanno le qualifiche per sostituirlo.
 Il Comitato di Hospice Ticino cercherà di rafforzare la collaborazione con il SCP e
con Hans prima che vada in pensione per poter creare un “cantiere” e sviluppare
un’adeguata risposta ai futuri bisogni, soprattutto nella formazione e nella ricerca in
cure palliative.
 Il master di medicina umana presso l’USI di Lugano potrà essere di competenza
anche nel nostro settore e diventare un tassello interessante per medici in
formazione.
“La medicina palliative è la medicina del tempo”
3.

Approvazione del rapporto annuale e dei conti consuntivi 2013 e scarico al comitato
Il direttore Stefano Hefti riassume brevemente il rapporto annuale e descrive in poche
parole i servizi offerti da Hospice Ticino nel 2013. Nel corso dell’anno sono stati seguiti in
totale 430 pazienti, dando loro sostegno ma anche ai propri famigliari e ai medici curanti.
L’evoluzione dei pazienti seguiti è stabile, anche perché le risorse non sono molte, inoltre le
situazioni sono spesso complesse e mancano le strutture di appoggio.
Già da qualche anno Hospice Ticino sta diversificando le specialità, non più unicamente
quella oncologica ma si sta formando anche nei campi della neurologia, cardiologia e delle
malattie geriatriche (demenze, alzheimer).
Il bilancio, il conto economico e i movimenti dei fondi vengono brevemente commentati dal
direttore, a partire da quest’anno la loro presentazione è stata fatta secondo i principi e le
norme della Fondazione ZEWO. La contabilità è stata gestita in concordanza con la
norma SWISS GAAP RPC 21, applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.
Rapporto annuale e consuntivo 2013 vengono approvati all’unanimità dando lo scarico al
comitato.
Mario Ferrari ringrazia sentitamente il direttore Stefano Hefti per il grande lavoro di ricerca
fondi fatto da lui finora. Grazie all’ottenimento di donazioni da parte di Fondazioni e donatori
privati sono stati realizzati diversi progetti.

4.

Nomine statutarie
Sono dimissionari i seguenti membri di comitato:
 Rosalba Canova
 Pietro Martinelli
 Remo De Bartolomei
 Dr. Gianfranco Bolognini
Vengono eletti i seguenti nuovi membri di comitato:
 Claudio Filliger, direttore della Clinica Fondazione Varini, Orselina, vicepresidente
con diritto di firma collettiva a due
 Alba Masullo, direttrice della Lega Ticinese contro il cancro, senza diritto di firma
 Rosaria Sablonier Pezzoli, direttrice sanitaria di SCuDo, senza diritto di firma

5.

Elezione dell’ufficio di revisione
L’Assemblea conferma la Prosolve SA in qualità dell’ufficio di revisione di Hospice Ticino

6.

Approvazione tassa sociale 2015
La tassa sociale rimane invariata a franchi 50.— annui e viene approvata dai presenti.

7.

Eventuali
 Il presidente ringrazia vivamente i quattro pionieri, membri di comitato dimissionari,
per i loro contributi sostanziali, offerti in tutti questi anni e nel contempo ringrazia i
nuovi arrivati che, con la loro rappresentanza, daranno la possibilità di rinsaldare le
collaborazioni territoriali.
 Durante la riunione di comitato avvenuta nelle ore precedenti, una riflessione è stata
fatta sulla possibilità di fondere l’Associazione Hospice Ticino con la Fondazione
Hospice. Affaire à suivre!
 Parlando sempre di partenze e di arrivi Mario Ferrari saluta e ringrazia Bea Marx
che in settembre andrà in pensione e presenta Luisella Manzambi Maggi che
prenderà il suo posto come infermiera di Hospice Lugano.

Alle 19°° il presidente Mario Ferrari dichiara chiusa l’assemblea annuale 2014 ringraziando
tutti i presenti e li invita all’aperitivo offerto.
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