50° ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 OTTOBRE 2014 PRESSO
GRAND HOTEL EDEN LUGANO
Alle 19.30 Andrea Incerti dichiara aperta l’assemblea ordinaria.
1. trattanda
In sala ci sono 120 assistenti con diritto di voto, 8 assenti scusati.
Soci ATAF 2013 sono 666, comprese 42 neo diplomate, 7 dimissioni
2. trattanda
Presidente del giorno viene eletto all’unanimità Pietro Caroni mentre gli scrutatori sono Romina
Domeniconi e Rossana Ambrogi.
3. trattanda
Si rinuncia alla lettura dell’ultimo verbale poiché disponibile sul sito ATAF.
4. trattanda
Il presidente Andrea Incerti da il benvenuto alla 50° assemblea ordinaria, ma non sono i 50 anni dell’ATAF,
ci sono state 2 assemblee strordinarie. Saluta i numerosi ospiti: On. Manuele Bertoli, gli sponsor: CSS,
Amedis, Unione Farmaceutica Distribuzione, Fortis, Associazione Proprietari di Farmacia, gli ospiti:
Mattia Keller, Barbara Romano, Ivano Oechslin, Oscar Sulser, Massimo Pietropaolo, Dir. Valleperta,
scusati i farmacisit assenti per una formazione.
Ringrazia Piero Incerti per la preparazione delle slide dell’assemblea e di tutto l’aiuto.
Andrea ringrazia l’Unione Farmaceutica per la cena offerta e da la parola a Mattia Keller:
che a nome dell’UFD, saluta i presenti e annuncia che per l’anno prossimo UFD e ATAF collaboreranno ad
un progetto speciale per delle formazioni.
Discorso Andrea Incerti:
La mia relazione inizia al Wimpi bar di Lugano 26 giugno 73 sono diventato presidente e lo sono ancora
Quest’anno non ci sono votazioni quindi resto.
Ma voi prendete nota del 2015 la madre di tutte le feste per l’ATAF e il mio ritiro ufficiale
So che nessuno ci crede ma purtroppo il tempo é arrivato.
Nel 1965 fu fatto il primo esame per integrare i commessi di farmacia in camice nero la più parte, e furono i
primi assistenti di farmacia del cantone Ticino
1966 iniziarono i primi corsi per apprendiste a Trevano
Ora con una semplice telefonata, ciao come stai, volevo dirti che l’anno prossimo la scuola non sarà a
Trevano ma sarà a Locarno. Non ho reagito, sapevo di queste voci da tempo ma non mi aspettavo una
decisione così importante senza neppure una consultazione.
On Bertoli, ricevo dalle 2/3 telefonare al giorno di genitori che ci dicono:
Nessuno ci ha avvertito
Quanto costa l’abbonamento treno da Chiasso a Locarno, é una spesa supplementare di quasi 1000 in un
anno per andare un giorno a Locarno.
Io lavoro a Lugano passavo a prendere mia figlia a Trevano, cosa farò l anno prossimo?
Vado a Locarno, 1 ora e mezzo di colonna
Care e carie assistenti di farmacia
325 di voi eravate a Manno per la campagna “é possibile un Ticino senza morbillo?”
In collaborazione con l’ufficio Medico Cantonale e Ordine dei Farmacisti.
Come dissi a Manno é una considerazione importante per la nostra ATAF vengo informata prima della
stampa e giustamente della campagna cantonale per l’eliminazione del morbillo
E ne ho tante di altre cose positive da dirvi .....ma non mi dilungo
Mi sa che dovremmo convocare un assemblea straordinaria
- Per il contratto di lavoro fermo da anni
- Per un giusto adeguamento
- E poi per sapere, QUO vadis assistente di farmacia?
Cito un intervista del 18 settembre al nostro farmacista Zanini , Cantonale
Che parlava del boom di farmacie sul giornale del popolo

Ora la situazione peggiora
OCST nostro partner contrattuale ha trovato farmacisti a 2000 fr al mese
Un assistente inizia il suo iter salariale a fr. 3253.Che futuro abbiamo?
Già oggi farmacie vendute a italiani con licenziamento del personale
Non ci credete?
Di oggi la ripresa di una farmacia con licenziamento di un uomo neo diplomato a giugno e dell’assistente di
cui vi parlavo prima esame 1965
Ritorniamo a quei farmacisti a 2000.- al mese
Ora abbiamo sfornato a giugno 42 nuove diplomate
40 anche l’anno prossimo
Dove andranno?
Abbiamo già 17 disoccupate
Hanno chiuso tre farmacie lasciando diverse disoccupate
Aprirà nei prossimi giorni una farmacia al Delta di Locarno(2 posti al massimo )
On Bertoli la situazione ci sta fuggendo di mano, cosa può fare il consiglio di Stato per Noi
Quale futuro per NOI?
5. trattanda
Discorso On Manuele Bertoli:
ringrazia per l’invito e comunica che non ha preparato un discorso, ma risponderà alle richieste dei presenti
e all’articolo apparso sui giornali in mattinata.
-

Sede apprendisiti: Locarno. Ci sono 2 tipi di formazioni in Ticino: Liceo (4) e Apprendisti (4)
Biasca: auto
Mezzana: verde
Chiasso: Sartoria
Locarno: sanitaria
Logistica necessaria

-

Futuro della professione: Dumping salariale? No, informare il cantone (settore delle autorità
competenti) in caso di dumping salariale, ma non risultano casi.
Formazione continua, percorso formativo adeguato.

Auguri all’ATAF per il futuro, per il lavoro importante con la scuola per tenere alta la professionalità.
6. trattanda
Emmy Ricciardi legge le lettera dei revisori dei conti Romana Defilippis e Irene Maggetti
I conti si sono chiusi con una perdita di CHF 14’118,05
Il saldo al 31.07.2014 è di CHF 88 867,00
I conti vengono accettati all’unanimità.
Vengono nominati due nuovi revisori dei conti: Cristina Hefti e Linda Lurati
7. Trattanda
Giovanmaria Zanini (Farmacista Cantonale), saluta gli ospiti e i soci ATAF.
Apre il discorso con il tema dei farmacisti stranieri: dl 01.01.2002 al 31.09.2014, il Consiglio di Stato ha
autorizzato il diploma estero a 146 persone, di cui:
60 già residenti in Ticino (es: figli di stranieri, residenti che hanno studiato in Italia)
12 circa, sono già partiti
5 circa non hanno mai lavorato
2 sono in ospedali
2 nell’industria
20-30 circa hanno comperato farmacie e sono diventati gerenti
Quindi non hanno portato via posti di lavoro alle assistenti
E’ più pericoloso le fusioni delle farmacie, 3 farmacie che hanno 6 assistenti
L’importante è mantenersi aggiornati
I casi di dumping sono da verificare

Sandra Milesi solleva il problema di Otto’s che vende online le strisce Accu-Check, rimborsate dalle Casse
Malati. Zanini informa che i dispositivi Medici (cerotti, occhiali, lenti, diabete,…) in commercio sono circa
400'000, il fabbricante produce il prodotto e si rivolge all’ente per certificarlo “CE” requisiti di vendita, decide
chi lo può vendere: a chiunque, anche online.
8. trattanda
Per il corso di preparazione all’esame professionale di assistente di farmacia ci si può rivolgere a Sabrina
Belometti.
9. Trattanda
In fase di sviluppo i corsi di lingue e aggiornamento.
10. trattanda
Pietro Caroni informa che il nuovo sito internet ATAF è attivo, dove si può trovare il materiale delle
formazioni
Emmy Ricciardi dimissiona dal Comitato ATAF
Alle ore 20.30 Pietro Caroni dichiara chiusa l’assemblea ordinaria, ringrazia gli sponsor della serata, e invita
tutti a cena.

