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Verbale della 48a assemblea generale SFND/ASDN 
Venerdì, 25 marzo 2022 EPIpark Zurigo, Bleulerstrasse 60, 8008 Zurigo 

 
 
Inizio riunione ore 17:00 , Dragana Ramljak conclude l’AG alle ore 18:40 
 
Presenti: 
Comitato ASDN: Ramljak Dragana, Suter Nicole, Künzli Rebecca, Künzi Sabine 
e altri 31 membri aventi diritto di voto  
 
Assenze scusate:  
Thomas Schmitt-Mechelke, Christian Brocard, Rosmarie Kühne, Corinne Roth, Josiane 

Agostini, Joke Loosli-Hermes, Barbara Güpfert, Lydia Frey, Flamur Rrmoku, Belinda 

Eichenberger, Regula Wüst, Sandra Ledergerber, Sabrina Schmid, Marita Widmer, Annelies 

Portmann, Lenka Stockinger, Renate Amacher, Yvonne Fontana, Michelle Römer, Nadja Hess, 

Petra Spengler, Laura Seliner, Irene Röhler, Marmy Celine Houlmann, Eliane Strickler, 

Michaela Rohrer, Thusnelda Gmach, Katrin Speriando, Regula Kündig, Beatrice Wessner, 

Doris Villiger, Bianca Lüssi, Priska Roduner, Bea Oberlin, Mike Schällebaum, Maria Dima, 

Erwin Casutt, Susanne Gröger, Meta Liechti, Angela Aschmann, Silvia Orbetti, Marina Reusser, 

Diana Christ, Denise Veltkamp 

 
Ordine del giorno: 

1. Benvenuto  
2. Designazione degli scrutatori/delle scrutatrici 
3. Verbale della 47a assemblea generale del 20 marzo 2021 
4. Rapporto della Presidente 
5. Informazioni inerenti allo sviluppo professionale 
6. Adeguamento degli statuti 
7. Ambito finanziario Comitato 

a) Rapporto del cassiere 
b) Rapporto dei revisori 
c) Discarico 
d) Budget 2022 
e) Fattura QR 

8. Rapporto Romandia (ASDN) 
9. Rapporto Svizzera tedesca (SFND) 
10. Sede amministrativa 
11. Elezioni: 

Comitato: Alena Passet 
Comitato: Lucas Heider 
Presidenza: assunzione di una presidenza congiunta ad interim 
Membri onorari Bettina Fritschi 

12. Varie 
13. Ritiro Presidenza; Dragana Ramljak 
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1. Benvenuto  
Dragana Ramljak dà il benvenuto ai membri presenti alla 48a assemblea generale SFND/ASDN. 
Viene presentato ed accettato all’unanimità l’ordine del giorno adattato. 
2. Designazione degli scrutatori/delle scrutatrici 
San Lemp e Silvia Lopez si sono messi a disposizione come scrutatori e sono eletti all’unanimità. 
 
3. Verbale della 47a assemblea generale del 20 marzo 2021 
Il verbale, consultabile nella sezione della homepage con accesso riservato ai membri, è 
accettato all’unanimità.  
 
4. Rapporto della Presidente 
Dragana Ramljak informa sulle attività associative dello scorso anno, ancora fortemente 
condizionate dalla pandemia. Numerosi perfezionamenti professionali sono stati cancellati o si 
sono svolti con un numero ridotto di partecipanti. Dal punto di vista finanziario, la situazione 
pandemica risulta impegnativa per l’ASDN. 
La Romandia rappresenta tuttora una grande sfida e malgrado l’instancabile impegno di Nicole 
Suter, si contano pochissimi membri. Siamo stati costretti a richiudere il segretariato in 
Romandia, a causa dei costi. Michelle Römer, che ha organizzato i perfezionamenti 
professionali in Romandia, ha dato le dimissioni in qualità di libera collaboratrice. 
Vengono elencati i compiti e le attività generali svolti dal comitato nonché le collaborazioni con 
altre società durante lo scorso anno. Quale novità San Lemp (Presidente) e Mike Schällebaum 
(cassiere comitato) saranno i delegati dell’ASDN nell’organo gestionale.  
San Lemp si presenta in veste di nuova Presidente dell’organo gestionale. Viene consegnato 
un omaggio. 
Dragana Ramljak informa circa la sua decisione di ritirarsi dalla Presidenza. Poiché non vi sono 
ancora successori per la Presidenza sarà adottata una soluzione ad interim, la quale se 
necessario potrà essere affiancata da un coach organizzativo. 
Vi è la richiesta di avere un membro di comitato di lingua francese. Inoltre, l’ASDN necessita di 
un maggior numero di partecipanti ai perfezionamenti professionali e la professione dovrebbe 
essere rappresentata meglio. 
Dragana Ramljak ringrazia i membri, diverse persone, associazioni, sponsor nonché le sue 
colleghe e i suoi colleghi di comitato per il tempo trascorso presso l’ASDN.  
 
5. Informazioni inerenti allo sviluppo professionale 
Judith Peterli informa sullo sviluppo professionale. Mostra la situazione di partenza del 2019, la 
presa di posizione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 
e le conseguenze sull’esame professionale e sull’iter di formazione. 
Viene illustrata la preparazione del progetto nonché il suo finanziamento. L’AFN ha finanziato il 
progetto preliminare. L’ASDN sostiene lo sviluppo professionale con 5000.- CHF.  
Viene spiegata l’ulteriore elaborazione del progetto nel 2022 e nel 2023 che prevede la 
finalizzazione del progetto nel giugno 2023 nonché la pubblicazione sul foglio federale, l’atto 
normativo e il verbale conclusivo per la SEFRI.  
 
6. Adeguamento degli statuti 
Dragana Ramljak presenta le principali novità previste dall’adeguamento degli statuti.  
L’adeguamento degli statuti è accettato all’unanimità. 
 
7. Ambito finanziario Comitato 
a) Rapporto del cassiere 
Rebecca Künzli presenta il conto economico e il bilancio 2021.  
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b) Rapporto dei revisori 
Judith Peterli legge il rapporto di revisione delle signore Judith Peterli e Bettina Senn. Hanno 
verificato la cassa e constatato che tutto è corretto, consigliando di conseguenza il discarico. 
 
 
c) Discarico 
La richiesta è approvata all’unanimità.  
 
d) Budget 2022 
 Rebecca Künzli  spiega il budget 2022. Il budget 2022 è approvato all’unanimità. 
 
e) Fattura QR 
Rebecca Künzli presenta la fattura QR e la rispettiva nuova procedura per il pagamento della 
quota dei membri. 
 
8. Rapporto Romandia (ASDN)  
Nicole Suter informa che in Romandia è stata reclutata una nuova libera collaboratrice. 
Presenta la signora Andreia Costa, che si è scusata di non poter presenziare all’assemblea 
generale.  
Si sta tuttora cercando un/una sostituto/a per la signora Nicole Suter in seno al comitato ASDN. 
Nicole Suter illustra la struttura dell’AFN Romandia tra aprile 2021 e aprile 2022. 
Ulteriori passi saranno intrapresi a partire da maggio 2022. Finora vi sono 8 interessati per il 
corso di formazione e un relatore. 
 
9. Rapporto Svizzera tedesca (SFND) 
Alena Passet-Huser presenta le formazioni per le basi EEG di aprile che, a causa della forte 
richiesta, saranno riproposte in ottobre 2022. 
Sabine Künzi informa sui perfezionamenti professionali previsti nell’ambito della medicina del 
sonno, il cui svolgimento è previsto in marzo e giugno 2023. 
Dragana Ramljak informa che per il corso ENG di aprile 2022 sono finora giunte soltanto 3 
iscrizioni e che a queste condizioni il corso dovrà essere annullato. Il 29.09.2022, nell’ambito 
del 5° congresso SFCNS, si svolgerà un simposio ASDN. 
Viene illustrata la situazione attuale dell’OSET: la rappresentanza OSET dell’ASDN è tuttora 
vacante. Si sta cercando una persona interessata che parli l’inglese. 
Dragana Ramljak fornisce riscontri sulla formazione AFN in corso. L’obiettivo consiste nell’offrire 
questa formazione a cadenza annuale. 
Nicole Schindler comunica lo stato attuale su Instagram. 
 
10. Sede amministrativa 
Stefanie Müller informa circa il numero di membri, i nuovi membri e le disdette di membri 
avvenute nel 2021. Invita nuovamente a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo. Viene 
mostrata la nuova cartolina promozionale. 
 
11. Elezioni 
Alena Passet-Huser si presenta. Viene eletta all’unanimità quale membro di comitato. Le viene 
consegnato un mazzo di fiori. 
Lucas Heider si presenta. Viene eletto all’unanimità quale membro di comitato. Gli viene 
consegnato un omaggio. 
Dragana Ramljak propone l’assunzione della Presidenza congiunta ad interim. Ciò è accettato 
all’unanimità. 
Dragana Ramljak illustra l’impegno di Bettina Fritschia favore dell’associazione professionale. 
Bettina Fritschi viene eletta all’unanimità quale membro onorario dell’ASDN e riceve un 
certificato d’onorificenza e un mazzo di fiori. 
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12. Varie 
Non vi sono varie. 
 
13. Ritiro Presidenza: Dragana Ramljak 
Dragana Ramljak ringrazia le colleghe e i colleghi di comitato, il segretariato e consegna regali. 
Judith Peterli congeda Dragana Ramljak a nome dell’intero comitato ringraziandola per il suo 
prezioso lavoro e l’impegno profuso. Viene consegnato un certificato di lavoro e un mazzo di 
fiori. 
Nicole Suter congeda Dragana Ramljak quale Presidente e le consegna un regalo a nome 
dell’intera ASDN. 
 
 
 
 
Rüegsauschachen, 25 marzo 2022 Per il verbale: Stefanie Müller 
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