
   

 

Associazione professionale svizzera dei tecnici in analisi biomediche 

Via E. Maraini 12, 6900 Massagno 

 
 

Assemblea generale labmed sezione Ticino 
 

 
Data:  17.04.2018 
Ora:  18.30 
Luogo: ristorante Briccola, Rivera 
 
Presenti: Lara Pontarolo (LP), co-presidente 
  Ilva Gaggini (IG), co-presidente 
  Elia Cattani (EC), membro 
  Damiana Carluccio (DC), membro 
  Nina Sartori (NS), membro 
  Sheila Tomasini (ST), membro 
 
Membri:  Mariella Altin 
  Adriana Anesini 
  Simona Bellinelli 
  Linda Sabatini Piattini 
 
Verbale: Elia Cattani 
 

Trattande Informazioni Chi 

1. Saluto Saluto ai presenti. Ordine del giorno approvato IG 

2. Approvazione del 
verbale AG 2017 

Approvato, ultimo verbale approvato all’unanimità. IG 

3. Approvazione del 
resoconto annuale 2017. 

3 punti in evidenza: 
- il riconoscimento e-log dei nostri corsi, IG spiega che 

ogni anno si riceve un resoconto annuale dei propri 
punti. 

- 92 membri di cui 14 studenti 
 

IG 

4. Approvazione rapporto 
dei revisori 

Approvato all’unanimità IG 

5. Approvazione del conto 
annuale 2017 

Approvato all’unanimità IG DC 

6. Approvazione budget 
2018 

Approvato all’unanimità IG DC 

7. Elezione/riconferma 
membri di comitato e 
presidenza 

Gli attuali membri di comitato si ripresentano tutti e sono rieletti 
all’unanimità 
Nuova candidatura di Nastassja Catenazzi, IG presenta le slide 
di presentazione, NC entrerà nella commissione di redazione, 
Nastassja viene eletta all’unanimità 
 

IG 
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8. Elezioni/riconferma 
delegati 

La nostra sezione ha diritto a 8 delegati. 
Delegati interessati presenti: Simona Bellinelli, Damiana 
Carluccio, Lara Pontarolo, Ilva Gaggini, Monica Ceresetti, 
saranno presenti gli allievi del terzo anno della SSMT che 
possono svolgere la funzione di delegato. 
 

Tutti 

9. Elezione/riconferma 
revisori dei conti 

Adriana Anesini dà le dimissioni dal compito. 
Mariella Altin si ripresenta. 
Linda Sabatini Piattini si propone per il compito e viene 
accettata. 
 
IG ringrazia Adriana per il suo impegno durato molti anni, 
Mariella e Linda per la disponibilità. 
 

Tutti 

10. Eventuali 

Corsi di formazione continua: alcuni colleghi si lamentano del 
prezzo dei corsi. 
Simona propone una conferenza di chimica che può essere 
tenuto dal dr Longoni del labor Viollier. 
 
ST spiega i punti salienti del riconoscimento della formazione 
continua da parte della apposita commissione eoc. 
Si discute tra i presenti come vengono riconosciute le classi 
salariali in più all’interno di eolab a seconda dei compiti 
assegnati, ad esempio responsabilità degli allievi. 
 
Mariella chiede se ci sono rappresentanti ticinesi a livello 
svizzero, al momento non c è nessuno. 
 
IG presenta una statistica sul numero dei membri a livello 
svizzero, attualmente c’è una diminuzione del numero dei 
membri. Le disdette dei membri corrispondono anche agli anni 
in cui è stata introdotto la quota sindacale. La quota attuale dei 
membri a livello svizzero é di circa 1200, un livello critico per la 
sopravvivenza dell’associazione. Segue discussione. 
 
Cambio in commissione PR: IG cede il posto a NS che si 
trasferisce a Berna. 
 

Tutti 

 
Fine riunione: ore 20.00 

 
 


