
   

 

Associazione professionale svizzera dei tecnici in analisi biomediche 

Via E. Maraini 12, 6900 Massagno 

 
 

39° Assemlea Generale labmed sezione Ticino 
 
Data:  29.04.2021 
Ora:  20.00 
Luogo: online 
 
 
Membri di comitato: Lara Pontarolo (LP), co-presidente 
   Ilva Gaggini (IG), co-presidente 
   Elia Cattani (EC), membro 
   Damiana Carluccio (DC), membro 
   Nastassja Catenazzi (NC), membro  
 
Assente scusata: Nina Sartori (NS), membro 
 
Membri presenti:  Mariella Altin 
   Tamara Careggi 
   Linda Piattini 
   Silvia Galli 
   Giada Leoni 
   Denis Marino 
   Hélène Charles 
 
Verbale:  Elia Cattani 
 

Trattande Informazioni Chi 

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

2. approvazione del 
verbale AG 2019 

Ultimo verbale approvato all’unanimità. IG 

3. Approvazione del 
resoconto annuale 2019 e 
2020 

IG riprende i punti più importanti dei resoconti degli ultimi 2 anni 
 
2019 

• Tutta la classe del 3° anno del CPS Locarno ha partecipato 
alle Giornate TAB e 3 membri studenti hanno partecipato 
anche in qualità di delegati al’AD. 

 

• Presenza con 2 neodiplomate, Silvia Galli e Luana Valeo, 
all’assemblea generale dell’EPBS a ottobre 2019 a 
Genova. 

 

• Il numero dei membri per il 2019 é risultato in diminuzione. 
 
2020 

• Causa pandemia molte manifestazioni sono state 
cancellate. 
 

• La sezione Ticino ha pubblicato un articolo sul CdT per 
mettere in risalto la figura del TAB durante la pandemia. 

IG 



   

 

Associazione professionale svizzera dei tecnici in analisi biomediche 

Via E. Maraini 12, 6900 Massagno 

• Contatto con CI eolab in vista del rinnovo del CC, la 
sezione Ticino si è messa a disposizione per un supporto. 

 

• Ulteriore diminuzione dei membri nel corso dell’anno. 
 
Resoconti approvati all’unanimità 

4. Approvazione rapporti 
dei revisori 

Approvati all’unanimità 

IG ringrazia Mariella Altin e Linda Piattini per il lavoro svolto. 

IG 

5. Approvazione del conto 
annuale 2019 e 2020 

Approvati all’unanimità IG 

6. Approvazione 
preventivo 2021 

Approvato all’unanimità IG/DC 

7. Elezione/riconferma 
membri di comitato e 
presidenza 

Gli attuali membri di comitato si ripresentano tutti e sono tutti 
rieletti all’unanimità. 
 
Sheila Tomasini ha lasciato il comitato nel 2020. 
 
La nuova candidatura quale membro di comitato di Silvia Galli 
viene approvata all’unanimità. 
 
La copresidenza di IG e LP viene accettata all’unanimità. 
 

IG 

8. Elezioni/riconferma 
delegati 

Quest’anno l’AD si terrà il 16 giugno in videoconferenza, la 
nostra sezione ha diritto ad 8 delegati.  
 
I membri di comitato sono a disposizione ma si preferirebbe 
lasciare il posto ad altri membri che possono approfittare del 
fatto che si terrà online. 
 

Tutti 

9. Elezione/riconferma 
revisori dei conti 

Mariella Altin e Linda Piattini si ripresentano per il compito e 
vengono rielette all’unanimità. 
 
IG le ringrazia per la disponibilità. 
 

IG 

10. Eventuali 

Il progetto formazione bachelor dovrebbe iniziare nell’autunno 
del 2022. Ci sono molti punti ancora da chiarire. 
 
A livello svizzero è in corso un progetto di Marketing 
professionale per rendere più attrattiva la professione grazie 
all’idea di creare la figura dell’ambasciatore della professione. 
Si cercano giovani TAB delle diverse regioni linguistiche che 
siano attivi ed entusiasti per la professione. L’attività è 
principalmente da svolgere sui socials ed alle manifestazioni 
legate alla professione. 
Tamara Careggi è interessata ad assumere questo ruolo. 
 
Pubblicazioni sul CdT da parte della nostra sezione e della 
scuola, sono pubblicati sul nostro sito. A breve sul sito ci sarà 
anche un link per vedere l’intervista di una allieva TAB fatta dal 
blog spam della RSI. Inoltre, la formazione TAB è stata 
protagonista di una puntata di “a scuola per un giorno” su 
teleticino che è andata in onda a dicembre 2020. 
 

IG 
 
 
 
 
 
IG 
 
 
 
 
 
 
 
IG 
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Il calo dei membri riscontrato in Ticino si verifica anche a livello 
svizzero. Molti erano membri da diversi anni, i motivi più 
dichiarati sono finanziari o cessazione dell’attività. 
Tamara fa notare che i colleghi credono di risparmiare pagando 
la differenza tra membri e non membri nelle quote di iscrizione 
piuttosto che pagare la quota annuale di adesione 
all’associazione. 
 
Recentemente sono state organizzate delle assemblee online 
in vista del rinnovo del contatto collettivo. Da parte dei TAB c’è 
stata una buona partecipazione. Anche chi non lavora all’EOC 
potrà partecipare alla manifestazione a sostegno di tutto il 
settore sanitario per il 29 maggio a Bellinzona. Mariella Altin 
pone l’accento sul fatto che i carichi di lavoro nel loro team 
stanno diventando difficilmente sostenibili. 
 

IG 
 
 
 
 
 
 
 
NC 
 
 
 

 
Fine riunione: 21.30 

 


