53°ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 OTTOBRE 2017 PRESSO GRAND
HOTEL EDEN LUGANO

Alle ore 19.30 Andrea Incerti dichiara aperta l’assemblea ordinaria.

1.trattanda
In sala ci sono 84 assistenti con diritto di voto, 2 deleghe e 19 ospiti senza diritto di voto.
Nel 2017 ci sono state 26 neo-diplomate.
2.trattanda
Presidente del giorno all’unanimità Pietro Caroni.
3.tattanda
Si rinuncia alla lettura dell’ultimo verbale poiché disponibile sul sito ATAF.
4.trattanda
Il presidente Andrea Incerti dà il benvenuto alla 53° assemblea ordinaria saluta i numerosi ospiti:
On.Claudio Zali , gli sponsor CSS, OCST,UBS,Permamed,Zambon , Swica, Amedis, Unione Farmaceutica
Distribuzione, Fortis, Associazione Proprietari di Farmacia, gli ospiti: Mario Tanzi, Christian Semini,Dr.
Giorgio Merlani, Gianmaria Zanini,Francesco Agustoni, Fulvio Bottinelli, Devi-Bella Grassi.
5.trattanda
Discorso del presidente.
6.trattanda
Saluto del Consigliere di Stato On. Claudio Zali.
7 . trattanda
Resoconto dei revisori e approvazione dei conti.
Pietro Caroni legge la lettura dei revisori dei conti Valentina Frasnelli e Adua Gambino.
I conti si sono chiusi con un utile di CHF 3’992,83.
Il saldo al 31.07.2017 è di CHF 96’437,35.
I conti vengono accettati all’unanimità.
8.trattanda
Il medico cantonale Giorgio Merlani parla della positiva campagna contro il morbillo, della professionalità
delle assistenti perché sempre al fronte. In futuro da promuovere la campagna per le vaccinazioni
antiinfluenzali . La Svizzera partecipa alla campagna sulle resistenze agli antibiotici.
Il farmacista cantonale Gianmaria Zanini parla del QMS attualmente non ancora obbligatorio perché

bisognerà deciderne le modalità. Entrerà in vigore non prima dei prossimi 3 anni. Ci sarà un cambiamento
in merito alle liste dei medicamenti .
9.trattanda
Modifica di statuti.
E’ stata approvata la modifica di togliere la voce “Assistente di farmacia non diplomata”. I membri non
qualificati non potranno più essere mensionati nel CCL.
10.trattanda
Dimissioni della segretaria Alessandra Loss e lettura della lettera.
Nuovo membro di comitato Vivien Patacchi.
11.trattanda
Francesco Agustoni presenta il nuovo manuale didattico per assistenti di farmacia.
12.trattanda
Espo professioni dal 5 al 10 marzo. Responsabile Nadia Maiellaro.
Corso obbligatorio del 13.11.2017 Farmaci e reni.
Prossima assemblea il 22.06.2018.
13.trattanda
Consegna dei diplomi alle neo-diplomate, premio UBS e Zambon.

