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FORMAS
Assemblea ordinaria dell'Associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli istituti
sociali del Cantone Ticino
Venerdì 24 maggio 2019 ore 11.00
Aula Teoria 1 – sede FORMAS Giubiasco
Presenti e scusati: vedi lista
Ordine del giorno
1.

Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori

2.

Approvazione Verbale Assemblea ordinaria 25 maggio 2018

3.

Relazione del Presidente, Coordinatrice e Responsabile formazione di base e continua

4.

Avvicendamenti Comitato FORMAS
- Nomina nuovo membro rappresentante ATAN

5.

Approvazione del conto annuale 2018 e scarico all’ufficio di revisione

6.

Nomina Ufficio di revisione per il 2019

7.

Approvazione del preventivo 2020

8.

Proposta adeguamento “quote apprendisti fuori Cantone” art. 6.2 Statuto FORMAS)

9.

Eventuali

Il Presidente dell’Associazione FORMAS, Bruno Cariboni, porge i saluti ed il benvenuto ai presenti e
ringrazia per la presenza il Capo ufficio della Divisione della Formazione Professionale, signor Andrea
Boffini e il direttore della CPS di Mendrisio, signor Luca Broder. Inoltre, coglie l’occasione per
congratularsi con il membro di Comitato FORMAS signor Gabriele Balestra, Direttore ALVAD
Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio per la sua recente nomina in
qualità di vice-presidente dell’Associazione Spitex a livello nazionale.
1.

Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori
A presidente del giorno viene designata la signora Marina Santini, membro comitato FORMAS;
scrutatori signor Claudio Nizzola, CpA La Quiete di Mendrisio ed il signor Gabriele Balestra,
Direttore ALVAD Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio.

2.

Approvazione Verbale Assemblea ordinaria 25 maggio 2018
Si dispensa dalla lettura del verbale, approvato all’unanimità.

3.

Relazione del Presidente, Coordinatrice e Responsabile formazione di base
Relazione del Presidente
Bruno Cariboni, prende la parola e condivide la composizione dei soci che fanno parte di
FORMAS, presenta l’attuale Comitato e ringrazia ogni membro per la collaborazione, rivolge un
apprezzamento per il lavoro che svolge l’équipe operativa e prosegue quindi con la relazione.
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Introduzione programma informatico OdAOrg
Durante l’Assemblea ordinaria tenutasi l’anno scorso era stato presentato il programma
informatico OdAOrg. Questo è stato un anno di rodaggio e si è lavorato parecchio
coinvolgendo gli apprendisti, i formatori CI e i responsabili della formazione in azienda.
Per la prima volta i corsi interaziendali sono stati pianificati con la nuova modalità e
l’intento è che nei prossimi anni il programma verrà consolidato. Si precisa che vi è stato
un buon rapporto con la ditta IVARIS che ci ha fornito ed implementato il programma.



Formazione art. 33 ACSS (Addetto alle cure sociosanitarie)
La novità di quest’anno è il progetto pilota del corso serale per la formazione art. 33 ACSS
(addetta/o alle cure sociosanitarie) organizzato da FORMAS in collaborazione con la
Divisione della Formazione Professionale sezione Formazione Continua.
La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), all’ Art. 33, prevede la possibilità
per le persone adulte che hanno maturato un’esperienza professionale importante e
comprovata in un determinato ambito, ma che non possiedono un Attestato federale di
capacità (AFC) o un Certificato di formazione pratica (CFP), di poter essere ammessi agli
esami per l’ottenimento dell’attestato relativo.
A partire da settembre 2019 inizieranno i corsi serali (martedì, giovedì e alcuni sabato
mattina), con lo scopo di preparare una classe di circa 15 persone a sostenere l’esame
pratico finale per l’ottenimento del titolo di Addetta/o alle cure sociosanitarie. I corsi
termineranno a fine aprile 2020.
Si precisa che si tratta di un’eccezione, una sorta di “sanatoria” da riservarsi solo alle
persone che, per motivi particolari, non possono in alcun modo frequentare il corso
diurno biennale.
Oltre alla consultazione della documentazione di candidatura, FORMAS, per decisione del
Comitato, organizza dei colloqui conoscitivi che permetteranno di valutare l’idoneità del
candidato.
Vi sono però delle condizioni a cui bisogna sottostare:

Certificare un’attività professionale minima di 5 anni (Art. 32 dell’Ordinanza sulla
formazione professionale) incluso questo tempo di formazione per adulti ACSS –
Art. 33 LFPr, oltre all’esperienza settoriale richiesta dall’Ordinanza di formazione
della professione mirata (nel caso specifico almeno 2 anni di impiego all’80% nel
campo dell’addetto alle cure sociosanitarie CFP).

Essere residenti e/o professionalmente attivi in Svizzera da almeno 1 anno al
momento dell’inoltro della richiesta.

Essere in possesso di un Certificato di Collaboratrice Sanitaria conseguito presso la
Croce Rossa Svizzera.



Informazione stabile Onda
Si informa che, al fine di centralizzare le formazioni del settore sociosanitario, è allo studio
un progetto di ridistribuzione degli spazi nello stabile Onda che attualmente ci ospita.
Purtroppo, però, le tempistiche al momento sono un’incognita.

Relazione della Coordinatrice
La Coordinatrice, Sandra Bernasconi, ringraziando il Comitato e l’équipe FORMAS, presenta i
dati statistici inerenti l’evoluzione dei formatori, delle giornate di corsi interaziendali e degli
apprendisti che iniziano e concludono le formazioni di base.
Informa che durante il mese di aprile e con lo scopo di avvicinarci con maggiore anticipo ad un
numero sempre più preciso di contratti di apprendistato previsti per il prossimo anno scolastico,
FORMAS ha lanciato un’indagine online presso tutte le aziende formatrici.
La partecipazione è stata ottima: 82%! Per il prossimo anno si prevede di raggiungere il 100%.
Ringrazia quindi tutte le aziende che hanno partecipato.

2

Si costata che la formazione ACSS non è ancora decollata quantitativamente in modo
significativo, per questo motivo FORMAS ha effettuato una presentazione del profilo
professionale nei comitati di ADICASI e SACD, come pure durante una riunione dei Capi
infermieri EOC.


Rete nazionale e cantonale
FORMAS è diventato membro del Comitato di Oda Santé (a livello nazionale) da marzo di
quest’anno e Sandra Bernasconi è stata designata come rappresentante di OrTra Latine.



Evento AGORÀ
FORMAS ha partecipato ad AGORÀ ed è stata un’opportunità molto stimolante ed
interessante.
Ritrovarsi in questa piazza con tutte le aziende del settore anziani, con le quali si collabora
in modo costante, ha permesso una maggiore visibilità e la possibilità di creare ulteriori
sinergie e stimoli per sviluppare progetti in un prossimo futuro.



Certificazione ISO 9001:2015
Si informa che FORMAS sta proseguendo ed implementando la certificazione di qualità
ISO 9001:2015.

Informazioni generali
Relazione della Responsabile Formazione di base e continua
La Responsabile della formazione di base e continua, Emanuela Guastalli, espone le seguenti
informazioni:




Bilancio fine anno scolastico corsi interaziendali
Quest’anno gli apprendisti di tutti e tre i curricoli (OSS, OSA e ACSS adulti e giovani),
hanno frequentato i corsi con interesse, partecipazione e motivazione e si sottolinea che
non vi sono stati interventi a livello disciplinare.
Formazione Continua
Attualmente è in corso la fase di allestimento e pianificazione del nuovo catalogo dei
corsi di formazione continua FORMAS 2020, sempre con l’intento di offrire dei corsi che
sappiano soddisfare e rispondere alle esigenze di formazione.

Il presidente del giorno, Marina Santini, ringrazia per le relazioni che sono state tenute e si prosegue
con la trattanda successiva.
4.

Avvicendamenti Comitato FORMAS
- Nomina nuovo membro rappresentante ATAN
Il presidente, Bruno Cariboni, chiede all’Assemblea di approvare la nomina del nuovo
membro di Comitato in rappresentanza dell’Associazione ticinese delle strutture per
l’infanzia, la signora Miriam Greub Pagani.
La nomina è approvata all’unanimità.

5.

Approvazione del conto annuale 2018 e scarico all’ufficio di revisione
Il Segretario, Severino Briccola, riallacciandosi al commento all’esercizio 2018, inviato ai soci con
la convocazione, espone l’analisi dettagliata dei conti. Si esamina il bilancio al 31.12.2018 che si
presenta un totale attivo di CHF 300'204.07 a fronte di un passivo di CHF 322'903.26 . Il Segretario
specifica che per la voce “sostanza fissa” vi è un informazione importante in quanto la Divisione
della Formazione Professionale, ha confermato che a partire dal 2018 gli investimenti saranno
totalmente riconosciuti e rimborsati nell’anno di competenza nei costi di gestione. In tal senso,
alfine di allineare la procedura contabile degli anni precedenti con quella dell’anno corrente, si è
effettuato l’abbattimento del valore degli investimenti presenti al 01.01.2018 riportando i saldi a
costi straordinari.

3

Il conto economico si presenta con le seguenti risultanze:



Costi CHF 1'260'808.63
Ricavi CHF 1'238'109.44

Il disavanzo d’esercizio è di CHF 22'699.19.
Il Conto economico ed il Bilancio del 2018 vengono approvati all’unanimità.
Si dispensa dalla lettura del rapporto di revisione redatto dalla Multirevisioni SA.
6.

Nomina Ufficio di revisione per il 2019
Viene riconfermato il mandato di revisione alla Multirevisioni SA per l’anno 2019.

7.

Approvazione del preventivo 2020
Il Segretario, Severino Briccola, espone e riassume i costi ed i ricavi preventivati per il 2020,
precisando che vi sono inclusi i costi per la certificazioni di qualità mentre per quanto riguarda i
costi inerente la nuova formazione serale art. 33 è stato elaborato un preventivo a parte.
Il preventivo 2020 è approvato all’unanimità.

8.

Proposta adeguamento “quote apprendisti fuori Cantone” art. 6.2 Statuto FORMAS)
In riferimento all’art. 6.2 dello statuto FORMAS dopo approvazione del preventivo si propone di
applicare per l’anno 2019, quale tariffa giornaliera per gli apprendisti fuori Cantone CHF 120.00
che corrisponde a quella dell’anno precedente. La proposta è approvata all’unanimità

9.

Eventuali
Nessun intervento.

Il presidente del giorno, Marina Santini, saluta, ringrazia i presenti per la partecipazione e invita tutti al
rifresco.
Il Presidente FORMAS

La Vice-presidente FORMAS

Bruno Cariboni

Annamaria Bronner Pozzi

Per il verbale:
Jisha Karimpanachalil
Giubiasco, 24 maggio 2019
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