REGOLAMENTO
Comunità di interesse Fisioterapia della Società Svizzera di Medicina Intensiva (CI-PT)
Community of interest Physiotherapy of the SSICM
Per la rappresentazione esterna: Community of interest Critical Care Physiotherapy
1.Condizioni generali
Ai sensi dell'articolo 7 della Società Svizzera di Medicina Intensiva (SSMI) e su richiesta al
Consiglio d'Amministrazione, la Comunità di interesse (CI) all'interno della SSMI possono
essere riconosciuti dall'Assemblea generale. Essi sono parte integrante della SSMI e devono
essere conformi al loro statuto e alle linee guida etiche.
Le comunità di interesse mirano ad approfondire le conoscenze in un settore specifico della
medicina intensiva o a riunire i membri su temi di interesse generale. Le loro attività rientrano
nelle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione della SSMI e operano sotto la
responsabilità della SSMI.
I regolamenti delle comunità di interesse sono approvati dal consiglio di amministrazione della
SSMI. In nessun caso possono essere costituite come associazione indipendente ai sensi
dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Il nome esatto della CI viene scelto in
base al suo campo di interesse.
Art. 7: Commissioni / Delegazioni / Gruppi di lavoro / Comunità di interresse
Comunità di interesse (CI): Le Comunità di interesse possono chiedere al consiglio di
amministrazione della SSMI di essere rappresentati dall'assemblea generale come
"Comunità di interesse ... SSMI" a cura dell'assemblea generale. Ricevono una piattaforma
ai congressi annuali e la rispettiva presidenza della CI riferisce per iscritto al comitato
esecutivo sulle sue attività ogni anno.
2.Funzioni e compiti
Funzioni
Garantire la promozione regionale e nazionale della fisioterapia nelle unità di terapia intensiva,
tenendo conto delle differenze locali e culturali:
•

Promozione della terapia, della formazione continua, della ricerca e della
rappresentazione interdisciplinare della fisioterapia in medicina intensiva

•

Promozione della qualità della fisioterapia in terapia intensiva
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•

Promozione dell'interdisciplinarità nella medicina intensiva

•

Sviluppo e aggiornamento delle raccomandazioni terapeutiche per la fisioterapia in
terapia intensiva

•

Promozione e organizzazione di contributi scientifici alla fisioterapia in medicina
intensiva

•

Rappresentazione e rappresentazione del campo speciale della fisioterapia in terapia
intensiva intra e interprofessionale

•

Promozione/espansione della rete interistituzionale di fisioterapia in medicina intensiva
e interazione con altre organizzazioni correlate

Compiti
Le funzioni di cui sopra danno luogo ai seguenti campi d'azione e compiti della comunità di
interesse (l'elenco non è esaustivo):
•

Scambio di informazioni sullo sviluppo professionale e sulle ultime scoperte scientifiche
in materia di fisioterapia in medicina intensiva, il suo trasferimento nella pratica clinica,
la valutazione e la cooperazione intra e interprofessionale e l'etica

•

Scambio su temi professionali già consolidati, metodi applicati ed esperienze
professionali delle unità di terapia intensiva rappresentate

•

Sviluppo, consolidamento e aggiornamento di linee guida tecniche, raccomandazioni,
metodi di valutazione, interventi, ecc.

•

Rappresentazione del profilo professionale della fisioterapia in medicina intensiva
all'interno e all'esterno della SSMI intra e interprofessionale

•

avere voce in capitolo sulle questioni relative al profilo professionale e allo sviluppo
professionale e pratico, nella misura in cui si riferiscono a questioni tecniche

•

Collaborazione e consulenza per lo sviluppo di corsi di perfezionamento nel campo
della fisioterapia in medicina intensiva

•

Lavori

specialistici

di

pubbliche relazioni

come pubblicazioni,

dichiarazioni,

partecipazione a congressi specializzati, ecc.
•

Garantire il collegamento in rete e la rappresentazione della fisioterapia in medicina
intensiva a livello nazionale e transregionale (professionale interna)

3.Membri
Ci sono due possibilità per entrare a far parte della Comunità di interesse Fisioterapia:
•

L'adesione alla CI attraverso una "adesione straordinaria"* alla SSMI al costo di CHF
100.00/anno. Questa forma di adesione è suggerita ma non richiesta.
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•

L'unico membro CI** ad una quota di CHF 50.00/anno. Questa iscrizione e la sua quota
non sono legate al SSMI.

*Presupposto per l'appartenenza straordinaria alla SSMI (Statuto della SSMI 2018):
"L'iscrizione straordinaria è aperta a medici, infermieri qualificati con certificato di competenza
in terapia intensiva e membri delle professioni medico-tecniche che hanno un interesse
dimostrabile per la terapia intensiva o che hanno prestato servizi eccezionali in questo campo.
Per l'accettazione come membro associato è richiesto un curriculum, ma non una
sponsorizzazione".
L'appartenenza straordinaria alla SSMI comporta i seguenti vantaggi:
•

Doppia appartenenza alla Società Europea di Medicina Intensiva (ESICM)

•

Collegamento in rete nazionale e internazionale dell'associazione professionale

•

Conferenza annuale

•

Simposio annuale SSMI

•

Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni o con i giovani membri del SSMI

•

Accesso alla piattaforma di formazione continua e-log dell'Associazione professionale
svizzera degli infermieri (SBK) e del Gruppo d'interesse svizzero per la cura
dell'anestesia (SIGA/FSIA)

•

Newsletter del SSMI

•

Ampia gamma di opportunità di formazione e perfezionamento professionale

•

Area riservata ai soci su sgi-ssmi.ch

**Pre-requisiti per l'adesione definiti dalla CI-PT:
Fisioterapisti che hanno una qualifica/titolo ufficiale di Fisioterapia BSc o Dipl. e
•

avere almeno un anno di esperienza lavorativa in un'unità di terapia intensiva e/o in
un'unità di cura intermedia (IMCU), oppure

•

hanno frequentato specifici corsi di perfezionamento professionale corrispondenti a 10
crediti ECTS*.
*Sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti

4.Consiglio di Amministrazione e Presidio
La comunità di interesse è gestito da un consiglio di amministrazione composto da nove
persone. Il collegamento con la SSMI è assicurato dal comitato esecutivo eletto e/o dal
corrispondente. Sia il comitato esecutivo che il presidio sono eletti ogni anno in occasione della
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riunione annuale della comunità di interesse. L'incontro annuale della CI-PT si svolge
nell'ambito dell'assemblea annuale della SSMI. Il mandato del Presidio è limitato a un massimo
di quattro anni. Il presidente è assistito da un vice, anch'egli eletto ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione assicura l'organizzazione e le attività della comunità di
interesse assumendo i seguenti compiti o delegandoli ad opportuni delegati:
•

Ottenere gli argomenti e i punti all'ordine del giorno, mantenere le liste degli ordini del
giorno e le memorie degli argomenti

•

Fissare le date e le sedi delle riunioni della CI
*non per gli incontri delle regioni linguistiche organizzate autonomamente

•

Sessioni moderate e documentate

•

Rappresentare all'interno della CI Fisioterapia e garantire il flusso di informazioni

•

Rappresentanza della comunità di interesse presso il consiglio di amministrazione
della SSMI

•

Assunzione di nuovi membri per una rappresentanza equilibrata di tutte le regioni
linguistiche all'interno della comunità d'interesse

•

stabilire e mantenere contatti con altre comunità/organizzazioni con interessi simili

•

Rappresentanza esterna della comunità di intersse

•

Aggiornamento dei contenuti specialistici del sito web

Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da nove persone, il che garantisce una netta
maggioranza dei voti. Le nove persone sono composte da
•

Due fisioterapisti per regione linguistica

•

Un medico per regione linguistica in qualità di consulente specializzato e di
interlocutore interdisciplinare

Funzionari
Le seguenti funzioni devono essere svolte dai nove membri del consiglio di amministrazione:
Presidio, Vicepresidio, Tesoriere, Corrispondente
5.Organizzazione
Il lavoro della comunità di interesse è garantito in quattro punti:
•

Riunione plenaria annuale con la partecipazione di tutte le regioni linguistiche* per lo
scambio professionale e scientifico, l'elezione del consiglio di amministrazione,
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compreso il comitato esecutivo, la convalida del regolamento e la pianificazione dei
contributi al congresso annuale della SSMI
•

Contributo scientifico al congresso annuale della SSMI

•

Riunioni autonome dei gruppi regionali senza specificare la frequenza, la durata e il
contenuto dello scambio tecnico

•

Manutenzione del sito web di CI-PT integrato nella homepage della SSMI per la
rappresentanza esterna, il reclutamento di nuovi membri, la comunicazione degli ultimi
standard di conoscenza e per il contatto generale

*La comunicazione nel plenum della comunità di interesse è in inglese.
6.Assemblea Scientifica
La comunità di interesse ha il diritto di organizzare ogni anno un evento scientifico in occasione
della riunione annuale della SSMI. Il Consiglio della SSMI invita regolarmente la comunità di
interesse ad organizzare sessioni sui temi principali, nonché workshop e tavole rotonde di
discussione, ecc.
7.Rapporto annuale
Otto settimane prima dell'Assemblea Generale della SSMI, la comunità di interesse prepara
un rapporto annuale per il Consiglio della SSMI, che descrive le sue attività degli ultimi 12
mesi. Essi riferiscono in particolare sulle attività che sono soggette a particolari requisiti di
legge, come la raccolta di dati, la tenuta di registri, ecc.
8.Finanziamento
Il finanziamento della Comunità di interesse Fisioterapia si basa sulle quote associative:
•

Budget annuale definito dalla SSMI in base al numero di membri CI-PT che hanno
eletto la doppia affiliazione attraverso l'affiliazione straordinaria* alla SSMI.
*Tassa di adesione socio straordinario SSMI CHF 100.00/anno

•

Entrate attraverso le quote associative delle sole adesioni alla CI*
*Tassa associativa CI-PT CHF 50.00/anno

Scopo del bilancio:
•

Spese organizzative (traduzioni, informatica, ecc.)

•

possibilità di invitare relatori esterni/alunni/alunni di conferenza

•

Affitto camere
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Oltre alla quota associativa, la comunità di interesse ha il diritto di accettare donazioni da
istituzioni private o dall'industria per finanziare le proprie attività. Qualsiasi tipo di sovvenzione
deve garantire l'indipendenza scientifica della comunità d'interesse e della SSMI
("sovvenzione illimitata"). In caso di costi straordinari, cioè se le sue capacità finanziarie sono
sovrascritte, è necessaria l'approvazione del consiglio della SSMI. La liquidità della CI è tenuta
con un sottoconto separato nei conti della SSMI. Il Fondo è gestito dal Tesoriere della
Comunità di interesse in conformità alle decisioni del Consiglio della Comunità di interesse. Il
Tesoriere, nominato dalla Comunità di Interesse, insieme al Presidente, approva la gestione
della cassa della Comunità di Interesse. A tal fine è possibile consultare per l'applicazione il
regolamento di spesa della SSMI (04.02.2014). Il Consiglio di Amministrazione della SSMI
riceve un rapporto di cassa entro lo stesso periodo del rapporto annuale.
Per ragioni di solidarietà tra le Comunità di interesse della SSMI, può essere trattenuto un
importo fino al 5% della sponsorizzazione acquisita dalla Comunità di interesse; tale importo
viene versato in un fondo di solidarietà per finanziare le attività delle vare Comunità di
interesse.
La CI-PT prepara un budget annuale, che viene presentato al Consiglio di Amministrazione
della SSMI e richiede l'approvazione.
9.Sovvenzioni
Comunità di interesse beneficia principalmente di sovvenzioni fornite dalla SSMI per progetti
di ricerca.
10.Supporto amministrativo
La SSMI mette a disposizione del gruppo di interesse la propria infrastruttura amministrativa
se non dispone di risorse sufficienti per questi compiti.
11.Reti e strumenti di lavoro
La SSMI mette a disposizione della Comunità di interesse le sue reti. In particolare, va
promosso l'utilizzo di infrastrutture come le banche dati della SSMI per la raccolta di
informazioni specifiche nell'area di interesse.
Ottobre 2020
Per la Comunità di interesse Fisioterapia della SSMI
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Susanne Latscha, BSc, Corrispondenza/Amministrazione
Il presente documento è valido fino alla prossima riunione annuale della Comunità di interesse,
a quel momento sarà soggetto a riconvalida.
12.Allegato
L'allegato contiene contenuti variabili relativi al regolamento CI. Il presente documento è stato
approvato per la consultazione da parte dei membri della CI-PT e della SSMI in occasione
dell'incontro annuale di settembre 2020*.
*Data: 17.Settembre 2020
12.1 Consiglio di amministrazione e funzionari
Consiglio di Amministrazione
2 fisioterapisti per regione linguistica
o

D: Kathleen Grant, David Thévoz

o

I: Giuseppe De Pasquale, Michèle Jaccard, St.v. Patrizia Maggi

o

D: Franziska Wüthrich, Susanne Latscha

1 medico per regione linguistica in qualità di consulente e di referente interdisciplinare
o

D: Lise Piquilloud MD

o

I: vacante

o

D: Patricia Fodor, MD, St.v. Denise Keller, MD

Funzionari
•

Presidio: Kathy Grant

•

Vicepresidente: Franziska Wüthrich

•

Cassiere: David Thévoz

•

Corrispondenza: Susanne Latscha
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