52° ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 OTTOBRE 2016 PRESSO
GRAND HOTEL EDEN LUGANO
Alle 19.30 Andrea Incerti dichiara aperta l’assemblea ordinaria.
1. trattanda
In sala ci sono 116 assistenti con diritto di voto e 16 ospiti senza diritto di voto.
Nel 2016 ci sono state 42 neo diplomate.
2. trattanda
Presidente del giorno viene eletto all’unanimità Pietro Caroni.
3. trattanda
Si rinuncia alla lettura dell’ultimo verbale poiché disponibile sul sito ATAF.
4. trattanda
Il presidente Andrea Incerti da il benvenuto alla 52° assemblea ordinaria, ma non sono i 50 anni dell’ATAF, ci
sono state 2 assemblee straordinarie. Saluta i numerosi ospiti: On. Paolo Beltraminelli, gli sponsor: CSS,
Swica, Amedis, Unione Farmaceutica Distribuzione, Fortis, Associazione Proprietari di Farmacia, gli ospiti:
Mario Tanzi, Christian Semini, Francesco Agustoni, Fulvio Bottinelli e i membri onorari Ilda e Pietro
Bernasconi.
Ringrazia Meinrado Robbiani dell’OCST per il sostegno e augura il meglio per la pensione, e annuncia la
sostituta Marcella Paladino.
Ringrazia Piero Incerti per la preparazione delle slide dell’assemblea e di tutto l’aiuto.
Scusata Francesca Pace, Direttrice del Centro Professionale di Locarno
Ringrazia l’OFCT per il sostegno economico per lo stand di Espo Professioni, che ha avuto un ottimo
riscontro. Lo stand è costato 15'000.-.
Con le apprendiste l’ATAF ha organizzato la visita all’Unione Farmaceutica Distribuzione e a Montegrotto.
Per il contratto collettivo di Lavoro non ci sono cambiamenti, la tassa rimane invariata a CHF 70.-.
Devi Grassi, scusata, è la Presidente dei Proprietari di Farmacia.
Ringrazia il comitato che supporta e aiuta le assistenti.
5. trattanda
Discorso On Paolo Beltraminelli:

6. trattanda
Alessandra Loss legge le lettera dei revisori dei conti Valentina Frasnelli e Adua Gambino
I conti si sono chiusi con una perdita di CHF 7'154.04.
Il saldo al 31.07.2016 è di CHF 92'444.52.
I conti vengono accettati all’unanimità.
7. Trattanda
Giorgio Merlani, Medico Cantonale, scusato per un urgenza.
Giovanmaria Zanini (Farmacista Cantonale), saluta gli ospiti e i soci ATAF e porta anche il saluto di Giorgio
Merlani.
Andrea Incerti informa sulle assistenti che dispensano benzodiazepine perché obbligate dal proprio
farmacista, il problema è migliorato molto dopo gli interventi del farmacista cantonale.
G. Zanini si complimenta con le assistenti per l’ottimo lavoro che svolgono anche in questi casi.
Andrea Incerti chiede informazioni sulla farmacia sospettata di truffa alle casse malati
G. Zanini ricorda che le condanne per i farmacisti che truffano sono di 12-24 mesi, e la perdita dell’esercizio
pubblico. Anche le assistenti.
Pietro Caroni chiede informazioni sul futuro delle assistenti
G. Zanini informa che la legge sanitaria riconosce il ruolo delle assistenti di farmacia
Andrea Incerti chiede informazioni sull’apertura della nuova farmacia in stazione a Lugano e sugli orari di
apertura.
G. Zanini risponde che sul territorio FFS fa stato la Confederazione e non il cantone, e quindi il diritto agli
orari di apertura è differente.
8. trattanda
Sono previsti nuovi incontri con l’OPFCT per l’obbligatorietà del contratto di lavoro.
9. Trattanda
Pietro Caroni informa che a Berna si stanno formando gruppi di lavoro per eventuali modifiche
sull’apprendistato, ad esempio se aumentarlo a 4 anni e se aggiungere nuove materie.

10. trattanda
Per il corso di preparazione all’esame professionale di assistente di farmacia ci si può rivolgere a Sabrina
Belometti Liver.
11. trattanda
Mario Tanzi porta i saluti dall’OFCT ringrazia le assistenti per il loro lavoro.
Annuncia che nel 2017 ci saranno ancora diminuzione di prezzi.
Ringrazia anche il Farmacista Cantonale per i controlli e il lavoro che svolge in Ticino
Alle ore 20.15 Pietro Caroni dichiara chiusa l’assemblea ordinaria, ringrazia gli sponsor della serata Amedis,
UFD e Fortis, e invita tutti a cena.

