Verbale
29a Assemblea generale 2016
Venerdì 11 marzo 2016, ore 17:13, Congress Centre Interlaken
Presenti:
Presidenza
Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa (presidenza), Franziska Bähler, Isabella Burger, Käthy
Trösch, Stefanie Wittmer
Soci onorari
Regula Koster
Soci attivi e soci giovani
Maria Ballinari, Ralf Baltensperge, Samantha Basler, Claudia Baur-Wildhaber, Vittoria
Biagini, Annette Birchmeier-Münger, Edith Bislin, Stephanie Bucher, Simone Bysäth, Nicole
Candinas, Roberta Cristiano, Andrea Dieth, Dejana Djokic, Janine Ebner, Andrea EtterliBundi, Sarah Eyyi, Vita Fasler-Jacinskiene, Marlyse Guatelli-Michlig, Claudia Hasler-Piol,
Thö Imhof, Eveline Jäggi, Astrid Koch-Bürgi, Pia Köpfli-Imgrüt, Nadine Lüscher, Carole
Mäder, Ludivine Mariethoz, Christina Martens-Schäfer, Lisa Mayr, Monika Meister-Casoni,
Fabienne Molinari, Grace Mühlbauer, Tecla Nicoli, Ardijana Pertunaj, Lucia Ponticcia, JeanPierre Reuse, Yvonne Schär, Stephanie Schliessmann, Elisabeth Schweizer, Robert Slipac,
Manuela Sprecher, Kamila Szafraniec, Patric Weishaupt, Fabienne Westhoff, Silvia
Woisetschläger, Georg Zaugg
Sede amministrativa
Carmen Odermatt, Ufficio APS TSO (verbalizzante)
Assenti giustificati:
Maurizia Pedretti, Elvira Hospenthal, Mirjam Böhlen, Monica Falodun-De Tann

1. Saluto
La signora Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa, saluta le persone presente.
2. Nomina degli scrutatori
Vengono nominati scrutatori: Ralf Baltensperger e Nadine Lüscher
Sono presenti 51 soci aventi diritto al voto. La maggioranza assoluta è pari a 26.
3. Approvazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno viene approvato e accettato all’unanimità.
4. Verbale della 28a Assemblea generale del 21 marzo 2015
La presidentessa ringrazia la sede amministrativa per la redazione del verbale.
Il verbale della 28a Assemblea generale viene approvato all'unanimità.
5. Approvazione del rapporto annuale
I rapporti annuali vengono approvati all’unanimità.
6. Approvazione del conto annuale 2015
 Bilancio al 31 dicembre 2015
 Conto economico 2015
 Rapporto di revisione
La signora Käthy Trösch, della sezione Finanze, presenta il conto annuale 2015.
Bilancio
Alla fine del 2015, l’APS TSO dispone di liquidità per Fr. 158'675; incui i pagamenti
anticipati sono stati effettuati al incirca Fr. 47'427 per il congresso 2016. Il capitale
proprio dell’associazione assomma Fr. 90'171.
La signora Käthy Trösch spiega brevemente le passività del bilancio.
Conto economico
Le entrate per i contributi sociali e lo sponsoring continuano ad avere uno sviluppo
positivo e sono leggermente aumentate rispetto al 2014. Per il convegno specialistico
abbiamo incassato Fr. 51'165, e le spese sono state pari a Fr. 53'026. Il totale dei
ricavi dell’associazione è stato di Fr. 186'931.
La Signora Trösch spiega le diverse voci delle spese, rimandando in particolare alle
adesioni (ASMTT, H+). L'APS TSO conclude l'anno associativo 2015 con una perdita
di Fr. 4'756. Il conto annuale 2015 con la perdita di Fr. 4'756.00 viene approvato
all’unanimità.
La signora Käthy Trösch rimanda al rapporto di revisione scritto dell'azienda Controva
AG.

7. Approvazione dell’operato
L’Assemblea generale approva all’unanimità l’operato della presidenza.
Il Consiglio d'amministrazione centrale ringrazia i soci per la fiducia accordata.
8. Scelta dell’ufficio di controllo
L'APS TSO ha annulato il rapporto di mandato con la sede amministrativa
dell'azienda Trovacon AG a far data dal 30 giugno 2016. Per questo motivo, il
Consiglio suggerisce all’Assemblea generale come ufficio di revisione fino al 30
giugno 2016 l’azienda Controva AG, Höschgasse 25, 8008 Zurigo, e dal 1° luglio
2016 l'azienda Truvag Treuhand AG, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee.
Gli uffici di controllo vengono scelti all'unanimità conformemente a quanto proposto
dal Consiglio.
9. Istanze
Istanze del Consiglio
Esclusione di alcuni soci come da art. 9 degli Statuti
• Sulla base della lista a disposizione del Consiglio, 12 soci vengono esclusi dall’APS
TSO conformemente all’art. 9 degli Statuti. Ciò comporta una perdita nei contributi dei
soci pari a Fr. 1'790.00.
Per un socio è stato possibile definire i dati relativi all'indirizzo. La fattura socio per il
2015 verrà spedita all'indirizzo attuale.
Variazione degli Statuti
I singoli Statuti vengono spiegati dalla signora Anne-Sophie Bétrisey, con risposte
dirette alle domande dei soci.
Da quest'anno verrà introdotta la categoria "Senior". Ogni socio attivo che ha
raggiunto l'età di pensionamento AVS passa automaticamente allo stato di socio
senior.
La signora Anne-Sophie Bétrisey dà il benvenuto al signor Jean-Pierre Reuse. Il
signor Reuse costituirà un gruppo regionale per la Svizzera romanda. Il Consiglio
accoglie molto favorevolmente questa iniziativa e desidera sostenere i gruppi
regionali (Ticino e Svizzera romanda). (Articoli 22 e 23)
Per l'APS TSO la protezione dei dati è molto importante e pertanto il Consiglio chiede
di inserire l'articolo 28. In questo modo si garantisce che i dati dei soci non vengano
trasmessi a esterni.
Le variazioni degli Statuti richieste dal Consiglio vengono approvate all'unanimità.
Istanze dei soci
Non vengono presentate istanze da parte dei soci.

10. Contributi dei soci 2016
I contributi dei soci restano invariati rispetto al 2015. Ora vengono stabiliti i contributi
per i soci senior.
I contributi dei soci per l'anno solare 2016 sono:
Adesione come soci attivi:
Fr. 160.00
Adesione come soci passivi: Fr. 120.00
Adesione come soci giovani Fr.
30.00
Adesione come soci senior
Fr.
30.00
Adesione come soci collettivi Fr.
120.00
I contributi dei soci 2016 vengono approvati all’unanimità.
11. Approvazione budget 2016
La signora Käthy Trösch, della sezione Finanze APS TSO, presenta il budget 2016.
L’APS TSO preventiva ricavi pari a Fr. 299'000 contro spese pari a Fr. 298'250, da
cui consegue un utile preventivato di Fr. 750.
Il budget 2016 viene approvato all’unanimità.
12. Approvazione programma attività 2016
La signora Anne-Sophie Bétrisey spiega il programma delle attività per il 2016.
Politica dell’associazione
I corsi di aggiornamento si terranno a Strasburgo, come lo scorso anno. Il Consiglio
ringrazia Covidien-Meddtronic per i suoi corsi di aggiornamento istruttivi e molto
interessanti. Si consiglia di iscriversi ai corsi con largo anticipo, perché i posti si
esauriscono sempre molto velocemente.
La rete di relazioni in tutta la Svizzera viene curata e ulteriormente ampliata.
Prosegue la collaborazione con la CFSSS (Commissione federale delle scuole
specializzate superiori).
Progetti
Un grande progetto al quale si fa riferimento è il cambio della sede amministrativa. È
garantito un passaggio senza problemi, dato che tutte le parti remano nella stessa
direzione.
Inoltre, il nuovo sito viene ampliato, vengono realizzate e inserite le traduzioni.
Anche se l'APS TSO è ancora un'associazione piccola, è una delle poche che dà
importanza alle traduzioni in francese e italiano.
In seguito viene spiegato il Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la
formazione professionale: il QNQ per i titoli della formazione professionale e i relativi
supplementi ai certificati e ai diplomi sono strumenti per migliorare la comparabilità e
il posizionamento dei titoli svizzeri della formazione professionale. Il QNQ formazione
professionale comprende otto livelli, nei quali sono classificati tutti i titoli che rientrano
nella formazione formale ai sensi della Legge sulla formazione professionale. Con
l'ausilio del Quadro europeo delle qualifiche elaborato dall'UE, i titoli nel QNQ
formazione professionale diventano comparabili con quelli di altri Paesi.

Il supplemento ai certificati standardizzato per i titoli della formazione di base, o il
supplemento ai diplomi personalizzato per i titoli della formazione professionale
superiore, definiscono il livello del titolo nel QNQ formazione professionale, e
contengono informazioni integrative che consentono ai datori di lavoro in Svizzera e
all'estero di valutare le competenze specialistiche di chi possiede il titolo.
La decisione sulla classificazione definitiva spetta alla Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La pubblicazione delle classificazioni
delle professioni socio sanitarie del progetto QNQ di OdASanté e organizzazioni
partner avrà luogo il 1° luglio 2016.
I titoli della formazione professionale classificati verranno inseriti in un elenco redatto
dalla SEFRI e diventeranno così vincolanti. Da quel momento, i supplementi ai
certificati per la formazione di base saranno disponibili per il download, e i
supplementi ai diplomi per la formazione professionale superiore verranno rilasciati
insieme al diploma.
Chi possiede un titolo di formazione professionale superiore, ed è autorizzato ad
avvalersi del relativo titolo protetto, può richiedere in un secondo momento un
supplemento al diploma; quest'ultimo verrà rilasciato dalla SEFRI contro pagamento
di una tassa.
Tutti i titoli di una scuola specializzata superiore nel settore sanitario vengono
classificati al livello 6. Le scuole universitarie dispongono di un proprio quadro a tre
livelli. Il QNQ formazione professionale ha un rapporto indiretto con il quadro delle
scuole universitarie. Attraverso il Quadro europeo QEQ è possibile fare un confronto
tra i due quadri svizzeri delle qualifiche. Nella raccomandazione QEQ è stabilito che i
titoli di laurea vengano classificati al livello 6, i titoli di master al livello 7, e i titoli di
dottorato al livello 8 del QEQ.
Tematiche per i soci
Il prossimo anno, il convegno specialistico dell’APS TSO (AG inclusa) si terrà il 25
marzo 2017. Il lavoro nel settore delle istanze salariali e della consulenza legale
prosegue come sempre.
Il programma delle attività 2016 viene approvato all’unanimità.

13. Questioni dei soci / Varie / Informazioni
Il numero dei soci è aumentato anche nel 2015. 35 dimissioni si sono contrapposte a
52 ingressi.
14. Prospettive per il futuro
La signora Anne-Sophie Bétrisey chiede a tutti i soci di segnarsi sin da ora la data del
25 marzo 2017, giorno del convegno specialistico dell'APS TSO con Assemblea
generale integrata.
15. Saluto conclusivo
La Signora Anne-Sophie Bétrisey fa riferimento alla prosecuzione del programma del
convegno specialistico e ringrazia tutti per la presenza.
Fine dell’AG: ore 18:15.
Cordiali saluti,
APS TSO
Associazione Svizzera
Tecnici di sala operatoria diplomati SSS

Anne-Sophie Bétrisey

Zurigo, 14 marzo 2016

Carmen Odermatt

