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Nell’esercizio 2011 l’attività è stata assai intensa 

e ha registrato un aumento di oltre il 7% dei casi: 

poco più di 40’000 pazienti degenti e 280’000  

pazienti ambulatoriali hanno fatto capo ai nostri 

ospedali, a dimostrazione della fiducia che la popo-

lazione nutre nei confronti del nostro corpo medico 

e infermieristico e di tutti i collaboratori dell’EOC.

Il 2011 ha registrato un totale di ricavi d’eserci-

zio di 574 milioni di franchi (2010: 561 milioni di 

franchi) e ha chiuso con un risultato d’esercizio di 

11.4 milioni di franchi (2010: 21.7 milioni di franchi).

Il 2011: un anno speciale, piuttosto
frenetico
Da quando nel dicembre del 2007 il Parlamento 

federale ha approvato la revisione della LAMal, 

entrata in vigore il 1° gennaio 2009, fervono i pre-

parativi che portano all’introduzione, con effetto 

a partire dal 1° gennaio 2012, dei principali ele-

menti di questa importante riforma concernente 

il nuovo sistema di finanziamento delle prestazioni 

ospedaliere fornite dagli ospedali pubblici e privati, 

e la nuova struttura tariffaria nazionale SwissDRG, 

che va a sostituire quella introdotta dall’EOC agli 

inizi degli anni 2000, incentrata sull’APDRG.

Tra i principali obiettivi della riforma, il legislatore 

federale ha voluto introdurre una maggiore com-

petitività tra fornitori di prestazioni da un lato e tra 

assicuratori malattia dall’altro.

Proprio in questo senso, la revisione della LAMal 

sancisce anche il principio della libertà di scelta 

dell’ospedale nell’ambito dell’assicurazione di base.

La revisione della LAMal impone, infine, ai Cantoni 

l’aggiornamento della pianificazione ospedaliera 

cantonale entro il 2015.

Il Gran Consiglio ha approvato il 17 marzo 2011 

la Legge cantonale di applicazione alla LAMal 

(LCAMal) predisponendo pertanto la base legale 

per l’applicazione del nuovo regime finanziario, tra-

mite il riconoscimento dei costi dell’assicurazione 

di base, pagati dal Cantone nella misura del 55% 

e dagli assicuratori malattia per il rimanente 45%, 

così come per l’introduzione dei nuovi contratti di 

prestazione con gli ospedali pubblici e le cliniche 

private.
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279’985
pazienti ambulatoriali

Contro la LCAMal sono stati introdotti al Tribunale 

federale due ricorsi volti a contestare i principali 

elementi che permettono al Cantone di regolare 

l’offerta di prestazioni, tramite l’inserimento di limi-

ti ai volumi, e di limitare il riconoscimento dei con-

tributi cantonali per le prestazioni che eccedono i 

limiti di volumi prefissati.

Nell’estate 2011 i partner tariffali (H+ e Santésuisse, 

le associazioni mantello degli ospedali svizzeri rispetti-

vamente degli assicuratori malattia), su sollecitazio-

ne del Consigliere federale Didier Burkhalter, hanno 

dato avvio ad una negoziazione al fine di sottoscri-

vere un contratto nazionale volto a regolare i punti 

più delicati e ancora aperti:

•	 la trasmissione dei dati medici agli assicuratori  

malattia

•	 il controllo dei costi a seguito del passaggio  

dagli APDRG agli SwissDRG attraverso il moni-

toraggio del “case-mix-index” (CMI)

•	 il riconoscimento di un’adeguata percentuale 

per i “costi di utilizzazione delle immobilizza-

zioni” (o “costi di investimento”) nella tariffa 

(SwissDRG) per gli anni 2012/14.

Purtroppo la negoziazione tra H+ e Santésuisse 

per un contratto nazionale fallisce a seguito del 

rifiuto della maggioranza degli ospedali che si sen-

tono fortemente penalizzati dall’orientamento del 

contratto nazionale, troppo vicino agli interessi de-

gli assicuratori malattia e lontano dai concetti tipici 

di una sana attività imprenditoriale.

Assicuratori malattia e ospedali si affidano pertan-

to al Consiglio federale, chiamato a regolare trami-

te ordinanza tutti quegli elementi che permettono 

una regolare introduzione del nuovo sistema con 

il 1° gennaio 2012.

Durante l’estate 2011 i partner tariffali (assicu-

ratori malattia e singoli ospedali) danno avvio alle 

trattative bilaterali, ma sono impossibilitati a pro-

seguire fintanto che i punti ancora aperti non sono 

regolati dal Consiglio federale. Alla fine del mese di 

ottobre 2011, il Consiglio federale emana un’ordi-

nanza per regolare i punti ancora aperti, ma lo fa in 

modo parziale scontentando tutte le parti.
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6-7
ricoverati attraverso 
il pronto soccorso

pazienti
su 10

Il Consiglio federale si appella infatti allo spirito 

della LAMal che impone ai partner tariffali di nego-

ziare bilateralmente le condizioni contrattuali e la 

tariffa base per il nuovo sistema SwissDRG.

Anche sul fronte degli assicuratori malattia c’è fer-

mento. Per la prima volta le trattative tariffali per 

l’assicurazione di base si svolgono con due gruppi 

distinti di assicuratori.

Alla fine del mese di ottobre, dopo un’accurata 

negoziazione, l’EOC sottoscrive una convenzione 

tariffale con la comunità di assicuratori Helsana- 

Sanitas-CPT comprendente una “baserate” che 

permette di coprire i costi dell’assicurazione di 

base. Per contro, a metà del mese di novembre 

2011, la trattativa tra EOC e Tarifsuisse (per con-

to di Santésuisse) fallisce e le parti si rivolgono al 

Consiglio di Stato.

A seguito del fallimento della trattativa tra i part-

ner tariffali, il Consiglio di Stato lancia la procedura 

per la determinazione delle tariffe. Sulla base delle 

raccomandazioni emanate a livello nazionale dalla 

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 

cantonali della sanità (CDS-GDK), per far fronte ad 

una situazione di grave incertezza sentita in tutti 

i Cantoni e che tocca buona parte degli ospedali 

pubblici e quasi tutte le cliniche private, all’inizio del 

mese di gennaio 2012 il Consiglio di Stato fissa 

le tariffe provvisorie (baserate) per ogni ospedale. 

Queste permettono al Cantone di determinare il 

volume del contributo cantonale pagabile in forma 

di acconto ad ogni fornitore di prestazione e agli 

ospedali e alle cliniche di fatturare le proprie pre-

stazioni agli assicuratori malattia.

Purtroppo, con effetto dal 1° gennaio 2012, il nuo-

vo sistema di finanziamento entra in vigore con 

numerosi aspetti non ancora regolati che saranno 

oggetto di ulteriore trattativa tra i partner tariffali.

 

In particolare persiste una forte incertezza sulla 

modalità per il riconoscimento dei costi di utiliz-

zazione delle immobilizzazioni, così come dei costi 

legati alla formazione universitaria, finanziata dal 

Cantone tramite il contributo globale, e alla forma-

zione non universitaria, integrata nelle tariffe.
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332’182
giornate di cura 

Questa profonda incertezza ha impedito alla Dire-

zione generale di presentare al proprio Consiglio 

di amministrazione un preventivo sufficientemente 

affidabile per l’esercizio 2012. Sta di fatto che nel 

2012 l’impegno del Cantone per l’EOC si ridurrà 

sensibilmente e potrà essere solo parzialmente 

compensato con un maggior finanziamento da par-

te degli assicuratori malattia. Di fronte alla forte 

probabilità di registrare un significativo disavanzo 

nell’esercizio 2012, il Consiglio di amministrazione 

ha già confermato la propria volontà di garantire 

un ritorno all’equilibrio dei propri conti con la chiu-

sura dell’esercizio 2013.

Mandati federali per la medicina
altamente specializzata (MAS)
La Legge federale sull’assicurazione malattie 

(LAMal) prevede all’art. 39 cpv. 2bis che “nel 

settore della medicina altamente specializzata i 

Cantoni approntano insieme una pianificazione per 

tutta la Svizzera. Se non assolvono questo compito 

in tempo utile, il Consiglio federale stabilisce quali 

ospedali per quali prestazioni devono figurare  

negli elenchi dei Cantoni.”

Per dare seguito a questo disposto di legge, 

il 14 marzo 2008 l’Assemblea plenaria della  

CDS-GDK ha adottato la Convenzione intercanto-

nale relativa alla medicina altamente specializzata, 

sottoscritta poi da tutti i Cantoni, con lo scopo prin-

cipale di assicurare una presa in carico dei pazienti 

che sia di elevata qualità ed economica, adegua-

ta ai loro bisogni, per assicurare la coordinazione 

della concentrazione della MAS. Essa include i set-

tori e le prestazioni della medicina caratterizzati 

dalla rarità degli interventi, dal loro alto potenziale  

d’innovazione, da un investimento umano o tecnico 

elevato e da trattamenti complessi.



Rapporto annuale 2011 10

La messa in atto di questi principi ha comportato 

l’istituzione sul piano politico dell’Organo decisiona-

le MAS e sul piano tecnico dell’Organo scientifico 

MAS. La convenzione, entrata in vigore il 1° gennaio 

2009, permette ai Cantoni di delegare all’Organo 

decisionale MAS la competenza di definire e di pia-

nificare il settore della medicina altamente specia-

lizzata. In questo senso si tratta a tutti gli effetti 

di una pianificazione del settore somatico acuto di 

tipo “sovracantonale” che andrà a condizionare le 

procedure cantonali concernenti la pianificazione 

ospedaliera da concludere entro il 2015.

Per quanto riguarda l’EOC, grazie al lavoro svolto 

negli anni scorsi in termini di apertura di servizi e 

centri di riferimento, concentrando in un unico sito 

ospedaliero le casistiche e gli interventi a massa 

critica ridotta e ad elevata complessità, nel corso 

dell’anno l’Organo decisionale MAS ha attribuito i 

seguenti mandati all’Ospedale Regionale di Lugano:

•	 nel settore del trattamento di pazienti con traumi 

gravi (politraumi),

•	 nel settore del trattamento specializzato dell’ictus 

(Stroke center),

•	 nel settore del trattamento neurochirurgico 

delle patologie vascolari del sistema nervoso 

centrale (SNC) senza le anomalie vascolari 

complesse.

Questi importanti riconoscimenti assumono an-

cora maggiore rilevanza per l’EOC se si considera 

che essi sono stati attribuiti, a seconda dei setto-

ri indicati, unicamente agli ospedali universitari e 

cantonali di San Gallo, Lucerna ed Aarau. 

Nel corso del 2011 è pure stata inoltrata la can-

didatura per l’attribuzione dei mandati da par-

te dell’Organo decisionale MAS per la chirurgia  

dell’obesità e la chirurgia viscerale complessa (fe-

gato, pancreas ed esofago) all’Ospedale Regionale 

di Bellinzona e Valli e la chirurgia del retto all’Ospe-

dale Regionale di Lugano.

Solidità finanziaria e prudenza
Nel solco di quanto condiviso con il Consiglio di  

Stato per la chiusura dei conti 2010, la registra-

zione di un significativo avanzo di 11.4 milioni di  

franchi per l’esercizio 2011 è la conseguenza pra-

tica della rinuncia alla registrazione di ammorta-

menti della sostanza fissa dell’EOC sulla parte “non 

finanziata” dal Cantone Ticino. Ciò permetterà di 

rafforzare ulteriormente il capitale proprio piutto-

sto che favorire il deprezzamento della sostanza 

fissa.

Il capitale proprio, che alla fine dell’esercizio consi-

derato ammonta complessivamente a 88.6 milioni 

di franchi, garantirà maggiore autonomia all’azienda 

anche nell’eventualità di dover coprire significativi 

disavanzi d’esercizio a seguito dell’introduzione del-

le nuove regole, legate al finanziamento delle atti-

vità ospedaliere, senza per questo dover ricorrere 

ad eventuali ricapitalizzazioni da parte del Cantone.

Il Consiglio di amministrazione propone di far  

confluire un importo di 10.4 milioni di franchi   

nel Fondo di compensazione dei rischi nella par-

te di competenza del Cantone Ticino e 1 milione 

di franchi nei fondi destinati al finanziamento della  

ricerca.

Ad un aumento dei ricavi d’esercizio pari al 2.2% 

ha fatto riscontro un aumento dei costi del 4.2%, 

legato soprattutto all’aumento dei costi del per-

sonale (+4.8%) a seguito dell’adeguamento del 

numero di collaboratori impiegati prevalentemen-

te nell’ambito ambulatoriale. Il personale, a fine 

2011, conta 3’320 unità a tempo pieno con un 

incremento di 103 unità. I costi del personale con-

fermano la proporzione del 70% del totale dei co-

sti d’esercizio.

L’attività sul fronte degli investimenti è stata inten-

sa e in linea con il volume di investimenti degli anni 

precedenti, totalizzando un impegno di 34.5 milioni 

di franchi (immobili: 18.3 milioni di franchi; attrez-

zature mediche e mobili: 16.2 milioni di franchi).
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1’000
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Come già è stato il caso per la chiusura dei conti 

2010, nell’ottica dell’adozione delle regole contabi-

li Swiss GAAP FER prevista per la chiusura al 31  

dicembre 2012, la presentazione e la struttura  

del conto annuale chiuso al 31 dicembre 2011 si 

ispira alle raccomandazioni professionali per l’alle-

stimento dei conti annuali Swiss GAAP FER, che è lo 

standard raccomandato da H+ Gli Ospedali Svizzeri.  

Il rapporto finanziario è ancora più esaustivo rispet-

to a quanto pubblicato in passato: la presentazione 

dell’Allegato al conto annuale 2011, al quale rinvia-

mo, permette di fornire interessanti dettagli sulle 

principali posizioni del Conto economico 2011 e 

del Bilancio al 31 dicembre 2011.

Coinvolgimento dell’EOC a livello
istituzionale
La Direzione generale ha dato il proprio contribu-

to alle attività del Dipartimento della sanità e del-

la socialità (DSS), in particolare all’elaborazione 

della Pianificazione anziani, con l’aggiornamento 

dell’Elenco degli istituti autorizzati ad esercita-

re a carico della LAMal secondo l’art. 39 cpv. 3  

LAMal (case di cura: anziani e invalidi, 1° fase),  

quale prima tappa dell’aggiornamento della Pianifi-

cazione ospedaliera. Infatti, anche l’ambito somati-

co acuto e quello della riabilitazione sono forte-

mente preoccupati per l’aumento esponenziale 

della popolazione anziana che pone l’autorità po-

litica e i fornitori di prestazioni di fronte a un’im-

portante sfida, poiché sarà necessario assicurare 

loro, in aggiunta ai mezzi necessari per garantire 

un progetto di vita, anche un’assistenza e una cura 

adeguate.

L’EOC condivide l’obiettivo principale del DSS di  

favorire la permanenza dell’anziano al proprio  

domicilio il più a lungo possibile. In questo senso  

il DSS prevede uno sviluppo dell’offerta anche in 

ambito ambulatoriale e riabilitativo.

Proprio in questo contesto assumeranno un ruo-

lo fondamentale i nuovi concetti di presa a carico, 

introdotti dal 2011 dal nuovo regime federale di 

finanziamento, delle cure di lunga durata e della 

loro implementazione a livello cantonale: la nuova 

prestazione federale per “cure acute e transitorie” 

(CAT), all’interno della quale vengono approntati 
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 18.3
milioni di franchi 
investiti in 
immobili

16.2
milioni di franchi 
investiti in attrezzature 
mediche e impianti

posti per utenti anziani dimessi dopo un soggiorno 

ospedaliero acuto, presso reparti specializzati di 

case per anziani. Queste ultime erogano nel con-

tempo la nuova prestazione per “soggiorno tem-

poraneo terapeutico” (STT), che rappresenta la 

continuazione della positiva esperienza ticinese 

sostenuta grazie ai reparti “ad alto contenuto sa-

nitario” (ACS).

La Pianificazione anziani 2010-2020 prevede in-

fatti un potenziamento di questa tipologia di offerta 

estendendola a tutto il territorio ticinese, per ar-

ginare la pressione di collocamento in casa per 

anziani.

L’EOC ha formulato all’indirizzo del DSS il proprio 

auspicio di poter disporre sul territorio di un ade-

guato numero di posti letto CAT per garantire agli 

ospedali acuti una dimissione appropriata anche 

dopo l’introduzione degli SwissDRG.

L’EOC vuole evitare che ogni ricovero ospedaliero 

di un paziente anziano si concluda con un trasferi-

mento definitivo in una casa di riposo.

La Direzione generale ha dato il proprio supporto 

al progetto di Medical Master School che, nell’am-

bito della formazione medica accademica, vuole 

contribuire alla formazione di un adeguato numero 

di medici per far fronte alla penuria preannunciata 

per la Svizzera per almeno il prossimo decennio. 

Questo progetto potrebbe essere molto positivo 

per gli ospedali dell’EOC.

La Direzione generale ha partecipato attivamente 

nel gruppo di lavoro costituito dal Cantone Ticino in 

stretta collaborazione con l’Università della Svizzera 

italiana. Il rapporto del gruppo di lavoro è stato con-

segnato all’inizio del 2011.
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Il Consiglio di Stato ha deciso di lanciare la fase due 

del progetto, che consiste nell’allestimento dello 

studio di fattibilità sotto la conduzione dell’USI in 

collaborazione con il DECS, con l’EOC e con tutti gli 

altri istituti cantonali e privati potenzialmente inte-

ressati, coinvolgendo pure i partner accademici e 

istituzionali a livello intercantonale e nazionale.

Il Rapporto per la fase due è atteso nel corso del 

2012.

Elevato sforzo per investimenti a favore
della qualità e della sicurezza dei pazienti
Nell’anno d’esercizio le attività legate all’ammoder-

namento, al rinnovamento e all’ampliamento degli 

ospedali sono proseguite su livelli sostenuti, nel sol-

co tracciato nel corso degli ultimi anni.

È stato sottolineato con soddisfazione il raggiun-

gimento del traguardo dei primi vent’anni dalla 

costituzione dei Servizi Centrali Biasca, dei quali la 

lavanderia è stata la prima tappa.

L’idea di realizzare una lavanderia centrale per 

tutti gli istituti dell’EOC è nata verso la metà degli 

anni ottanta, allorquando alcune grosse aziende e 

industrie iniziavano a mettere in atto i primi pro-

getti di centralizzazione di servizi amministrativi e 

gestionali, nonché di attività produttive.

La centralizzazione a Biasca delle lavanderie degli 

ospedali è stata sicuramente un’ottima iniziativa 

per rendere moderna l’azienda “Ospedale”, sem-

pre più protesa a raggiungere standard industriali:  

volumi, qualità e costi. I Servizi Centrali Biasca com-

prendono ora anche la Centrale di sterilizzazione  

di tutti gli strumenti chirurgici impiegati negli ospe-

dali EOC.

L’EOC dispone dalla fine del mese di agosto 2011 

all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona del primo si-

stema di chirurgia robotica del Ticino. Con questo 

equipaggiamento, l’EOC si pone al medesimo livello 

qualitativo degli ospedali universitari svizzeri in cui 

la robotica è già in funzione da alcuni anni.

La nuova risonanza magnetica (RM) dell’Ospedale 

San Giovanni di Bellinzona, con una potenza doppia 

(3 Tesla) rispetto alla macchina rimasta in servizio 

per 13 anni, ha migliorato ulteriormente la preci-

sione della diagnosi e offre stimoli significativi alla 

ricerca clinica.

Il macchinario in cui viene adagiato il paziente ha 

un diametro maggiore, in considerazione di coloro 

che soffrono di claustrofobia; anche la sala d’esame 

è più confortevole, iniziando dalle luci che cambia-

no tonalità.

Presso l’Ospedale Regionale di Lugano è stata 

inaugurata la prima sala operatoria integrata del 

Cantone che, dopo le necessarie verifiche tecni-

che, sarà allestita anche nelle altre sedi ospedalie-

re EOC e servirà da modello per la realizzazione del 

nuovo blocco operatorio nel momento in cui verrà 

ristrutturata tutta la piastra dei servizi (blocco ope-

ratorio, medicina intensiva) dell’Ospedale Civico.

Si tratta di un particolare sistema di gestione delle 

informazioni che permette un minor affaticamento 

degli operatori, migliora la relazione tra le figure 

sanitarie presenti all’intervento e consente di sta-

bilire collegamenti video online di alta qualità con 

specialisti di altre sedi ospedaliere.

La sala operatoria integrata, che migliora ulterior-

mente la sicurezza del paziente, comprende una 

serie di monitor mobili che conse ntono al chirurgo 

di effettuare le manovre necessarie senza doversi 

allontanare dal letto operatorio, come pure una 

telecamera ad altissima definizione che trasmette 

il sito operatorio su un grande schermo, che può 

essere utilizzata anche a scopo didattico.

Sul finire del 2011 sono stati ultimati i lavori per la 

realizzazione e l’apertura del nuovo centro di radio-

terapia presso l’Ospedale Italiano, che ha accolto i 

primi pazienti ad inizio gennaio 2012.
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Proficue collaborazioni a favore dei pazienti
La condivisione di installazioni mediche ed attrez-

zature sofisticate è un obiettivo particolarmente 

interessante anche dal punto di vista economico 

e finanziario. In collaborazione con la Fondazione 

Cardiocentro Ticino, l’Ospedale Regionale di Lugano 

ha messo in servizio una risonanza magnetica tri-

dimensionale (3 Tesla) e una nuova TAC a doppia 

sorgente, di nuovissima generazione, per diagnosi 

dettagliate e veloci. 

Sono diversi i motivi di soddisfazione sui quali vo-

gliamo concentrare l’attenzione. La messa in ser-

vizio di queste installazioni di punta conferma la 

volontà e la capacità della nostra organizzazione di 

tenere il passo con il progresso tecnico e tecnolo-

gico nell’ambito della medicina di punta.

È un progresso che mettiamo a disposizione dei 

nostri medici a tutto vantaggio dei nostri pazienti, 

che possono ora far capo a strutture e a presta-

zioni di elevato livello senza doversi spostare in altri 

Cantoni.

Il progresso tecnico e tecnologico presuppone 

anche un elevato livello delle competenze e delle 

qualifiche del nostro corpo medico, così come la 

capacità di operare sempre più in modo interdisci-

plinare. Anche su questo fronte, Consiglio di ammi-

nistrazione e Direzione generale sono convinti di 

essere sulla buona strada.

Accuratezza delle diagnosi, precisione e rapidità 

dell’esecuzione degli esami, sono gli elementi fon-

damentali che permettono al medico e al paziente 

di poter contare su un elevato grado di efficienza, 

qualità e sicurezza e, non da ultimo, di comfort.

La collaborazione tra le due organizzazioni (pub-

blica e privata) favorisce importanti sinergie che 

rafforzano Lugano come sede dei mandati di pre-

stazione e delle discipline più complesse e delicate.

L’impiego delle nuove installazioni presso il CCT 

e l’Ospedale Regionale di Lugano contribuisce a 

rafforzare ulteriormente i settori concentrati a 

Lugano: l’apparato cardio-vascolare, la neurologia, 

l’apparato muscolo-scheletrico, quello toraco-ad-

dominale.



Relazione generale 15

3’320
unità di personale FTE  

Grazie alle nuove risonanze magnetiche e TAC, 

l’EOC ha inoltre potuto trasferire la TAC, impiegata 

in precedenza, dal Civico all’Italiano, dove è stata 

resa subito operativa a pieno regime.

In collaborazione con la Fondazione Cardiocentro 

Ticino è stato lanciato il progetto per l’installazione 

di una seconda PET-CT. Il progetto ha ottenuto il 

23 agosto 2011 l’autorizzazione del Consiglio di 

Stato per l’acquisto e l’installazione.

Senz’altro degno di nota è un progetto nato dalla 

collaborazione tra gli Istituti Sociali Comunali di 

Lugano (ISC) e l’EOC che ha permesso di aprire, 

nel mese di maggio, a Casa Serena un reparto per 

l’emodialisi con otto postazioni.

Si tratta di una prima nazionale, grazie alla quale 

gli anziani con insufficienza renale grave residenti 

nei cinque istituti della città, non devono più recarsi 

all’ospedale tre volte per settimana per la dialisi.

I pazienti sono seguiti dai medici e dagli infermieri 

dell’Ospedale Regionale di Lugano, con il supporto 

dei collaboratori delle strutture comunali.

EOC: un importante datore di lavoro
Come indicato in precedenza, alla fine dell’esercizio 

considerato l’EOC conta circa 4’500 collaboratori 

e si conferma pertanto come il datore di lavoro 

più importante nel settore della “sanità e altri ser-

vizi sociali” che, a livello cantonale, occupa circa 

20’000 persone.

L’attenzione verso il bisogno di privilegiare l’occu-

pazione di personale indigeno, piuttosto che di far 

capo all’impiego di personale frontaliero, rimane 

particolarmente elevata nell’opinione pubblica ti-

cinese. L’EOC, quale azienda pubblica, è chiamato 

a favorire anche il primo impiego dei giovani for-

mati nelle scuole ticinesi. Proprio per questo, l’EOC 

mantiene un rapporto diretto e collaborativo con 

le scuole attive nell’ambito professionale sanitario 

con l’intento di poter favorire i Ticinesi.

La percentuale di personale frontaliero sul totale 

degli occupati EOC è del 13%, rispettivamente del 

28% di personale infermieristico sul totale degli 

infermieri EOC.
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8’289
giornate di formazione 
continua 

Queste percentuali sono stabili da diverso tempo. 

L’anno 2011 segna tuttavia uno sviluppo in netta 

controtendenza rispetto all’aumento annuale me-

dio nel periodo 2005/2011 (2010/11: +1,9%; 

2005/11: +3,8% medio) e in netto contrasto 

con l’evoluzione dei frontalieri nel comparto sanità 

(+14,0% ; +6,5%) e per i frontalieri nel loro com-

plesso a livello cantonale (+11,7% ; +7,4%).

Negli ultimi sei anni, l’EOC ha incrementato me-

diamente il proprio personale di circa 135 unità 

all’anno per far fronte alle proprie esigenze di ga-

rantire un’adeguata copertura dei propri servizi 

ospedalieri stazionari e ambulatoriali.

Annualmente, sono stati una ventina in media i 

posti di lavoro occupati da personale frontaliero, 

in parte infermieri. Anche in futuro il Consiglio di 

amministrazione con la Direzione generale e con 

i Direttori degli ospedali manterranno elevata l’at-

tenzione verso il personale indigeno in occasione di 

assunzioni di personale.

Nomine nel Consiglio di amministrazione e 
mutazioni importanti alla guida dell’EOC
Con l’uscita dal Consiglio di Stato di Patrizia Pesenti 

dopo ben dodici anni di attività, il Governo eletto 

nell’aprile 2011 ha designato il Consigliere di Stato 

Paolo Beltraminelli quale direttore del Dipartimento 

della sanità e della socialità, e suo rappresentante 

in seno al Consiglio di amministrazione dell’EOC.

Il Gran Consiglio ha poi ratificato nella seduta 

del 15 dicembre 2011 i membri del Consiglio di 

amministrazione dell’EOC proposti dal Consiglio 

di Stato, confermando Paolo Beltraminelli, Attilio  

Bignasca, Mario Ferrari e Daniele Lotti, e nomi-

nando Ignazio Cassis, Daniele Caverzasio e Luca 

Crivelli, in sostituzione di Ignazio Bonoli e Giovanni 

Merlini che hanno lasciato la carica per raggiunti 

limiti di durata in seno al Consiglio stesso, e di  

Giovanni Jelmini, che non ha sollecitato il rinnovo 

del mandato.
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59’098
giornate di formazione 

per allievi*

Nella seduta costitutiva del 16 gennaio 2012, così 

come stabilito dall’art. 10 cpv. 2 della L.EOC del 19 

dicembre 2000, il Consiglio di amministrazione ha 

eletto tra i suoi membri il presidente, riconferman-

do Daniele Lotti, nonché il vicepresidente Mario 

Ferrari. A Patrizia Pesenti, Ignazio Bonoli, Giovanni 

Merlini e Giovanni Jelmini, il Consiglio di ammini-

strazione esprime un caloroso ringraziamento per 

il lavoro svolto e formula un grande augurio per un 

futuro ricco di ulteriori soddisfazioni personali.

La fine del 2011 registra pure l’avvicendamento 

dei direttori dei due maggiori ospedali EOC: Luca 

Jelmoni succede a Gianluigi Rossi, che lascia la ca-

rica di direttore dell’Ospedale Regionale di Lugano 

per pensionamento dopo ben 21 anni di attività 

in seno all’EOC, mentre Sandro Foiada succede a 

Michele Morisoli, direttore dell’Ospedale Regionale 

di Bellinzona e Valli e dell’Istituto Oncologico della 

Svizzera Italiana, che ha deciso di accettare nuove 

sfide professionali.

Il Consiglio tiene particolarmente a ringraziare 

Gianluigi Rossi e Michele Morisoli per l’attività svolta 

a favore dell’EOC e degli Istituti da loro diretti.

Per i dati e i commenti di dettaglio sull’attività e sulla 

gestione finanziaria si rinvia ai capitoli seguenti.

A tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori dell’EOC 

va la riconoscenza del Consiglio di amministrazione 

e della Direzione generale per l’impegno profuso e 

per i buoni risultati conseguiti.

Dr. oec. HSG Daniele Lotti
Presidente del Consiglio di amministrazione

Dr. oec. HSG Giorgio Pellanda
Direttore generale

*   Allievi OSS - Allievi SUPSI - Allievi non retribuiti da EOC (SSCI, RX, TSO, fisioterapia, …) - Apprendisti - Candidati medici - Praticanti (39 settimane,  
  Net-Megs, corta durata) - Praticanti MPSS - Praticanti pre-supsi - Studenti avventizi - Studenti medici
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Attività e progetti

La robotica entra in sala operatoria
È stato messo in funzione all’Ospedale San Giovanni 

di Bellinzona il primo sistema di assistenza roboti-

ca chirurgica del Ticino.

Il robot Da Vinci è impiegato attualmente in uro-

logia per la rimozione radicale della prostata nel 

caso di malattie tumorali localizzate; sarà utilizzato 

gradualmente anche nelle altre discipline.

La nuova strumentazione unisce all’esperienza dei 

chirurghi, che sempre più lavorano con strumenti 

mininvasivi, la tecnologia informatica avanzata; le 

mani del chirurgo muovono, a distanza, su una 

consolle, gli strumenti, che lavorano con grande 

naturalezza nel corpo, in una visione perfetta che 

comprende anche la terza dimensione, la profon-

dità di campo. I movimenti della mano, delle dita e 

la rotazione del polso del chirurgo (afferrare, strin-

gere, tagliare, separare, legare, suturare) sono 

collegati al robot mediante l’applicazione di sensori 

e trasferiti direttamente agli strumenti chirurgici 

all’interno del corpo. Lo strumento si muove esat-

tamente come la mano.

Il trauma operatorio ridotto richiede una minore 

analgesia post intervento e un decorso più veloce.

L’EOC, con questo equipaggiamento, si pone al me-

desimo livello qualitativo degli ospedali universitari 

svizzeri in cui la robotica Da Vinci è già in funzione 

da alcuni anni.

Colonscopia virtuale a scopo preventivo
La diagnostica per immagini offre ai medici mezzi 

sempre più perfezionati per individuare le malat-

tie. È il caso dell’introduzione nei servizi di radio-

logia degli ospedali della colonscopia virtuale che 

si rivela molto utile per individuare eventuali polipi 

intestinali, “spie” di possibili tumori del colon-retto, 

seconda causa di morte nei paesi più evoluti.

L’esame è proposto a scopo preventivo a tutti i  

pazienti oltre 50 anni, secondo precise linee guida.

Si tratta di un esame diagnostico precoce non  

invasivo. Si basa su uno studio accurato della pa-

rete del colon e richiede una blanda preparazione 

intestinale.
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2.4
milioni di franchi investiti 

per il robot chirurgico 
“Da Vinci”

Il paziente, nei tre giorni antecedenti l’esame, deve 

seguire una semplice dieta che prevede l’esclusio-

ne di fibre e l’assunzione di un lassativo leggero. 

Si insuffla, in totale sicurezza e tramite una sottile 

sonda rettale, dell’anidride carbonica che sarà ra-

pidamente riassorbita attraverso la parete intesti-

nale. Dopo aver disteso il colon vengono eseguite 

due scansioni TAC. I dati acquisiti sono in seguito 

rielaborati da sofisticati programmi che generano 

immagini tridimensionali del colon e permettono 

un’esplorazione virtuale dello stesso, simulando 

una vera e propria colonscopia, un esame che, 

come noto, è più invasivo.

Il punto di vista della medicina geriatrica
La forte presenza di pazienti anziani negli ospedali, 

nei reparti di medicina e chirurgia è il segno più 

tangibile della vita che si allunga. La tendenza se-

gue la statistica demografica, secondo cui in Ticino 

la popolazione con più di 80 anni è passata negli 

ultimi 10 anni dal 4,8% al 5,7%. Una migliore spe-

ranza di vita di cui tutti si rallegrano ma che porta 

con sé problemi di salute.

Circa un terzo delle ammissioni in chirurgia riguar-

dano ultraottantenni. Tra costoro il 40% sono  

ricoverati in seguito a cadute, accompagnate a 

loro volta da altre malattie, con un quadro clinico 

che diventa complesso. Per queste ragioni è stato 

sviluppato un concetto cantonale, che riguarda tutti 

gli ospedali, affinché l’anziano possa beneficiare 

di un ricovero appropriato, alternativo ad un’assi-

stenza generica che non può tenere conto delle 

specificità di pazienti così fragili.

Il punto di vista della medicina geriatrica fa parte 

della presa a carico del paziente anziano; anche la 

medicina riabilitativa sta assumendo ulteriore im-

portanza nel recupero delle funzioni. Sia l’ammis-

sione che la dimissione al domicilio avvengono con 

una cura particolare.

All’Ospedale Regionale di Mendrisio è stata intro-

dotta la figura dell’infermiera di collegamento con 

i servizi di aiuto a domicilio, dando ottimi risultati. 

Durante la degenza del paziente anziano viene sot-

tolineata l’importanza di una buona comunicazione 

tra i curanti e i famigliari.
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25%
delle consultazioni 
registrate in pronto 
soccorso richiedono 
il ricovero

Pronto soccorso per 140 mila
consultazioni
Sono circa 140 mila le consultazioni che ogni anno 

sono registrate nei servizi di pronto soccorso degli 

ospedali dell’EOC, di cui un terzo per problemi di 

tipo specialistico, pediatrico o nell’ambito del servi-

zio di ginecologia ed ostetricia.

Un quarto circa dei pazienti deve successivamen-

te essere ricoverato; 6-7 pazienti su 10 entrano  

all’ospedale attraverso il pronto soccorso.

Nei quattro ospedali situati nei centri il pronto soc-

corso è di tipo A, attrezzato cioè per qualsiasi tipo 

di urgenza. Per migliorare il servizio è stata intro-

dotta ovunque la figura dell’infermiera di triage che 

in pochi minuti, seguendo uno schema prestabilito, 

determina il grado di gravità e informa il paziente 

sul tempo di attesa.

Per ancor meglio concentrarsi sui casi più gravi, a 

Bellinzona è attualmente implementato il Consultorio 

di medicina d’urgenza che si occupa di trattare i 

pazienti meno gravi.

Essendo il pronto soccorso un luogo sensibile e 

per sua missione aperto a tutti sull’arco delle 24 

ore, il gruppo di lavoro presta molta attenzione alla 

sicurezza di utenti e sanitari, mettendo a punto in 

collaborazione con la polizia cantonale delle misure, 

soprattutto preventive, per scoraggiare atteggia-

menti aggressivi diventati piuttosto diffusi nella 

società odierna; fenomeni che si riflettono, a volte, 

anche nel pronto soccorso di un ospedale.

Centro di Senologia della Svizzera Italiana,
più di 200 pazienti all’anno
Il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI) 

ha superato per la prima volta dalla sua fondazione 

i 200 casi annui. Due donne ticinesi su tre che han-

no dovuto confrontarsi con il tumore alla mammella 

si sono rivolte alla struttura pubblica.

La tendenza all’aumento, sia dei casi, sia dell’inci-

denza della malattia, ha spinto l’EOC a migliorare 

ulteriormente la presa a carico nel CSSI.
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Presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona è stata 

posta in servizio la nuova unità di radiologia seno-

logica, completamente separata dalla radiologia 

comune, così da garantire alle pazienti la migliore 

assistenza, senza trascurare la drastica riduzione 

della lista d’attesa. A Lugano l’intero percorso è 

stato trasferito dall’Ospedale Civico all’Ospedale 

Italiano, dove è entrato in funzione l’acceleratore 

lineare che garantisce una precisione nei tratta-

menti di radioterapia sinora mai raggiunta.

Un primariato per le cure palliative
L’importanza delle cure palliative nella politica  

sanitaria, quale risposta adeguata al crescente 

bisogno nell’ambito delle malattie croniche e delle 

sofferenze che queste procurano, è ampiamente 

riconosciuta.

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), 

l’organizzazione in cui l’EOC ha riunito tutte le at-

tività che riguardano l’oncologia, si distingue da 

sempre per il proprio impegno anche su questo 

fronte. Il livello raggiunto è eccellente, tanto che il 

servizio delle cure palliative dello IOSI ha ricevuto 

recentemente dall’organismo nazionale mantello, 

quale prima struttura in Svizzera, insieme a quella 

di San Gallo, il certificato di qualità.

L’Ufficio federale della salute pubblica e la Confe-

renza svizzera dei direttori cantonali della sanità, 

nella strategia nazionale, raccomandano una mag-

giore diffusione sul territorio di questa indispensa-

bile offerta sanitaria.

Lo IOSI, a questo proposito, ha svolto un ruolo 

pionieristico, insieme alla Lega svizzera contro il 

cancro e a Hospice Ticino.

La decisione recente dell’EOC di istituire il prima-

riato anche nelle cure palliative, oltre a riconoscere 

il merito del Dr. med. Hans Neuenschwander, che 

da più di vent’anni si dedica a queste particolari te-

rapie, garantirà anche in futuro risorse adeguate e 

competenti alla lotta contro il dolore, con l’obiettivo 

di migliorare la qualità della vita delle persone che 

soffrono a causa della loro malattia.

Chirurgia meno invasiva grazie
alla neuroradiologia
Lo sviluppo della neuroradiologia nelle strutture 

dell’EOC, in particolare presso l’Ospedale Regiona-

le di Lugano, dove ha sede il Neurocentro della 

Svizzera Italiana (NSI) permette di accostare, agli 

interventi chirurgici classici, procedure sempre 

meno invasive grazie all’imaging prodotto prima e 

durante l’intervento stesso. Lo sviluppo riguarda 

sia la diagnostica sia l’interventistica.

Le immagini prodotte dalle apparecchiature di cui è 

dotato il Neurocentro, finora limitate in prevalenza 

alla morfologia del sistema nervoso, oggi consento-

no anche di ottenere dati importanti sulla funziona-

lità degli organi e degli apparati coinvolti.

Per quanto riguarda gli interventi, la neuroradio-

logia sta cambiando notevolmente l’approccio, 

sin qui chirurgico, di patologie molto gravi e pur-

troppo comuni, per esempio l’aneurisma e l’ictus 

cerebrale, come pure il trattamento di problemi 

vertebrali e spinali. Alcune lesioni vertebrali dolo-

rose, che compromettono la stabilità, dovute, in 

particolare, a metastasi di tumori, grazie alla neu-

roradiologia interventistica, si possono trattare con 

tecniche meno invasive rispetto alla chirurgia tra-

dizionale.
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195
articoli 
peer reviewed
pubblicati

Ricerca all’EOC

La ricerca che si svolge nell’EOC riguarda diverse 

specializzazioni mediche e infermieristiche e in 

questi ultimi anni sta diventando sempre più rile-

vante per poter mantenere ai più alti livelli la qualità 

della cura e dell’assistenza in medicina. 

Nel 2011 sono stati pubblicati 195 articoli peer 

reviewed su riviste con e senza Impact Factor così

suddivisi:

•	 41.5%	dai	 ricercatori	dell’Ospedale	Regionale	

di Lugano (chirurgia, malattie infettive e neurolo-

gia)

•	 40.5%	 dai	 ricercatori	 dell’Istituto	 Oncologico	

della Svizzera Italiana (oncologia medica, radio-

oncologia, medicina nucleare ed ematologia)

•	 10.7%	dai	 ricercatori	dell’Ospedale	Regionale	

di Bellinzona e Valli (medicina intensiva, cardio-

logia, radiologia, pediatria e dermatologia)

•	 5.6%	dai	ricercatori	dell’Ospedale	Regionale	di	

Locarno (medicina intensiva, nefrologia, neuro-

chirurgia e chirurgia della mano)

•	 1.5%	 dai	 ricercatori	 dell’Ospedale	 Regionale	 

di Mendrisio (medicina interna e pediatria)

Advisory Board della Ricerca Scientifica
dell’EOC (ABREOC)
Nell’ambito delle attività relative alla ricerca scien-

tifica, nel corso del mese di aprile è stato pubbli-

cato il quarto bando di concorso per l’inoltro delle 

richieste di contributi finanziari.

I progetti inoltrati sono stati 25, di cui 13 appro-

vati. Il numero dei progetti inoltrati all’ABREOC e la 

qualità degli studi sottoposti è di apprezzabile inte-

resse, elementi questi determinanti per assicurare 

qualità alle cure erogate ai pazienti.

A sostegno di chi per la prima volta intende pro-

porre un protocollo di ricerca sono state proposte 

formazioni introduttive per il personale curante in 

merito al tema del “Come, quando e perché sotto-

porre una sperimentazione clinica al Comitato etico 

cantonale”, nonché d’introduzione alla statistica 

medica e alla ricerca bibliografica medico-scientifica 

online, con particolare riferimento al motore di ri-

cerca “PubMed”.
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•	 Agopuntura	-	Medicina	
Tradizionale Cinese

•	 Allergologia	e	immunologia	
clinica 

•	 Anestesiologia	
•	 Anestesiologia	pediatrica
•	 Angiologia
•	 Cardiologia
•	 Chirurgia	della	mano
•	 Chirurgia	generale	e	

traumatologia
•	 Chirurgia	orale	e	maxillo-

facciale
•	 Chirurgia	pediatrica
•	 Chirurgia	plastica	ricostruttiva
•	 Chirurgia	ortopedica
•	 Chirurgia	toracica	
•	 Chirurgia	vascolare
•	 Chirurgia	viscerale	
•	 Consulenza	genetica
•	 Cura	ferite
•	 Cure	continue
•	 Cure	intermedie	neonatali	e	

pediatriche
•	 Cure	palliative
•	 Dermatologia
•	 Disturbi	del	comportamento	

alimentare

•	 Ematologia
•	 Endocrinologia-diabetologia
•	 Endocrinologia-diabetologia	

pediatrica
•	 Epatologia
•	 Ergoterapia
•	 Fisioterapia
•	 Gastroenterologia
•	 Geriatria
•	 Ginecologia	e	ostetricia
•	 Malattie	infettive
•	 Medicina	della	riproduzione
•	 Medicina	dello	sport
•	 Medicina	di	laboratorio
•	 Medicina	di	viaggio
•	 Medicina	intensiva	
•	 Medicina	interna
•	 Medicina	nucleare
•	 Nefrologia	ed	emodialisi
•	 Neonatologia
•	 Neurochirurgia	intracranica	e	

spinale
•	 Neurologia
•	 Neuropediatria
•	 Neuroradiologia	diagnostica	e	

interventistica
•	 Oftalmologia
•	 Onco-ematologia	pediatrica

•	 Oncologia	medica
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Pediatria
•	 PET	-	CT
•	 Pneumologia
•	 Pronto	soccorso-medicina	

d’urgenza
•	 Psico-oncologia
•	 Radiologia
•	 Radio-oncologia/radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Senologia
•	 Servizio	di	accertamento	

medico dell’AI
•	 Sovrappeso	e	obesità
•	 Stomaterapia
•	 Stroke	Unit
•	 Terapia	del	dolore
•	 Unità	di	insegnamento	

terapeutico
•	 Urologia

REHA TICINO 
•	 Riabilitazione	cardiologica
•	 Riabilitazione	

muscoloscheletrica
•	 Riabilitazione	oncologica

•	 Riabilitazione	neurologica

Offerta sanitaria



2011 2010

Attività di degenza somatica acuta

Giornate di cura 1 305’860 300’594

assicurazione di base 241’804 235’130

assicurazione semiprivata 31’137 32’545

assicurazione privata 32’919 32’919

Pazienti 1 38’146 37’290

domiciliati nel Canton Ticino 35’069 34’236

domiciliati in altri Cantoni  1’723 1’643

domiciliati all'estero  1’354 1’411

Neonati 1’912 1’896

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2  3’276 3’207

Degenza media in giorni 8.02 8.06

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 890 890

Casemix - index 3 0.91657 0.93965

 assicurazione di base

 assicurazione semiprivata  

 assicurazione privata
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79%

11%

10%

Giornate di cura

Statistiche delle attività

1  Compresi neonati e pazienti di medicina intensiva   
2  Pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva   
3  Calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse    



2011 2010

Attività di degenza in riabilitazione

Giornate di cura 26’322 28’806

assicurazione di base 20’279 21’707

assicurazione semiprivata 2’853 3’726

assicurazione privata 3’190 3’373

Pazienti 1’227 1’291

domiciliati nel Canton Ticino 1’152 1’186

domiciliati in altri Cantoni 44 51

domiciliati all'estero 31 54

Degenza media in giorni 21.45 22.31

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 85 85

 domiciliati nel Canton Ticino

 domiciliati in altri Cantoni  

 domiciliati all’estero
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92%

4.5%

3.5%

Ripartizione dei pazienti



2011 2010

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 105’253’600 100’538’500

Pazienti ambulatoriali 279’985 257’907

Attività di laboratorio

richieste di analisi 521’437 490’482

totale analisi effettuate 7’772’914 7’171’647

media analisi per richiesta 14.9 14.6

Le 5 analisi più frequenti

creatinina 147’574 141’525

potassio 143’538 135’894

sodio 138’866 131’699

proteina c-reattiva (CRP) 105’463 100’212

emogramma II 101’761 98’878

Attività in punti 24’053’800 21’737’200

a favore di pazienti degenti 11’501’800 10’793’100

a favore di pazienti ambulatoriali 12’552’000 10’944’100
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2011 2010

Personale 4 (FTE 5) 3’320.1 3’217.0

medici 492.3 461.8

personale curante e medico-tecnico 1’830.9 1’783.4

personale amministrativo e segretariati medici 509.4 486.8

personale dei servizi domestici 425.3 426.1

artigiani e tecnici 62.2 58.9

Cura e innovazione 29

7’772’914
analisi di laboratorio

effettuate

4  Senza personale in formazione   
5  Unità a tempo pieno (FTE)   
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Qualità e sicurezza dei pazienti

Come negli anni precedenti anche nel 2011 è stata 

mantenuta alta e prioritaria l’attenzione verso  

la sicurezza dei pazienti. Sono in tal senso conti-

nuate le attività di attuazione dei criteri previsti dal 

programma International Essentials per la qualità 

dell’assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti 

di Joint Commission International.

Il programma, iniziato nel 2010, permette di inte-

grare ed unire maggiormente la qualità organizza-

tiva (già promossa con le certificazioni ISO 9001) 

con quella tecnico-professionale, ponendo partico-

lare attenzione alla gestione del rischio e alla sicu-

rezza dei pazienti.

Nel mese di luglio l’EOC ha aderito al Contratto na-

zionale di qualità di ANQ (Associazione nazionale 

per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche), 

impegnandosi in tal senso ad attuare le misure 

raccomandate dall’associazione stessa.

Di seguito le principali attività condotte nel 2011:

•	 Identificazione dei pazienti: il braccialetto iden-

tificativo del paziente è stato introdotto in tut-

ti gli istituti. Coerentemente a quanto definito 

dall’OMS in ambito di identificazione del pazien-

te, la corretta procedura prevede che i curanti 

domandino attivamente nome, cognome e data 

di nascita completi al paziente prima di qualsiasi 

atto (e in particolare, prima di ogni intervento 

invasivo, delle prese di sangue o della sommini-

strazione di farmaci). Vedendosi interpellato più 

volte il paziente può sviluppare un sentimento di 

insicurezza verso la struttura, mentre i sanitari, 

per evitare tale situazione, potrebbero omette-

re l’identificazione attiva e ripetuta del paziente. 

Il braccialetto indossato durante l’intera degen-

za esclude queste dinamiche perché il paziente 

è sempre riconoscibile, senza possibilità di er-

rore da parte dei curanti, anche quando egli sia 

confuso o non consapevole come, ad esempio, 

in seguito a interventi operatori.
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319’358
pazienti

•	 Reingegnerizzazione del sistema di segnalazione 

interna (CIRS): a seguito dell’evoluzione degli 

strumenti di incident reporting utilizzati presso 

gli ospedali dell’EOC e dell’esperienza maturata 

nel corso degli ultimi anni nell’ambito del pro-

cesso di valutazione e analisi del rischio, nel 

corso del 2011 è stato avviato un progetto 

per la riprogettazione o reingegnerizzazione del 

programma utilizzato a livello dell’azienda per la 

gestione delle segnalazioni.

Tale riprogettazione ha consentito di rende-

re l’applicativo più adeguato alla gestione del 

rischio clinico così come di rispondere alle 

esigenze della rete REHA TICINO (estensione 

dell’applicativo informatico a tutti gli istituti che 

partecipano alla rete).

•	 Unificazione della modalità di gestione dei reclami: 

i reclami rappresentano un’importante fonte di 

informazioni utili al miglioramento continuo della 

qualità delle nostre prestazioni. Sotto lo slogan 

“un reclamo è un regalo”, nel corso del 2011 è 

stato unificato il processo di gestione dei recla-

mi per tutti gli ospedali: ogni reclamo è preso in 

carico dal Servizio qualità e sicurezza dei pazien-

ti e analizzato al fine di individuare gli eventuali 

correttivi necessari. I pazienti o in generale le 

persone che espongono un reclamo, ottengono 

una risposta che illustra, se del caso, quanto at-

tuato per rendere ancora più rispondente alle 

aspettative il servizio e le prestazioni erogate.

•	 Attività di audit: parallelamente all’attività routi-

naria di audit dei diversi reparti o servizi, sono 

continuati ed estesi a tutti gli istituti gli audit di 

verifica dello stato di attuazione delle cure basa-

te sulla relazione (primary nursing) presso tutti gli 

istituti. Gli audit sono condotti ispirandosi alla me-

todologia tracer sviluppata da Joint Commission.

•	 Rivalutazione e aggiornamento delle descrizioni 

di funzione e dei percorsi introduttivi: il paziente 

è a rischio nel momento in cui un professionista 

sanitario eroga cure e trattamenti senza essere 

in possesso delle qualifiche necessarie. Di con-

seguenza le descrizioni di funzione migliorano la 

sicurezza, poiché identificano con chiarezza le at-

tività e le prestazioni che il professionista è auto-

rizzato ad erogare in virtù delle proprie qualifiche. 

In tal senso, coerentemente a quanto previsto 

dagli International Essentials tutte le descrizioni 

di funzione illustranti i diversi ruoli e le diverse 

funzioni attive in ospedale sono state riviste ed 

aggiornate e sono stati meglio dettagliati e defi-

niti i percorsi introduttivi dei nuovi collaboratori.
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1°
Centro di Senologia 
in Svizzera certificato 
Breast Cancer Care Unit  

Certificazioni

REHA TICINO: percorsi di qualità in
riabilitazione - Certificazione ISO 9001
Nella primavera 2011 REHA TICINO, la rete che 

comprende la Clinica Hildebrand di Brissago, la  

Clinica di Riabilitazione di Novaggio e la sede di 

Faido dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 

è diventata la prima rete sanitaria svizzera ad ot-

tenere il certificato di qualità ISO 9001 nell’ambi-

to della riabilitazione. Si tratta di risultati concreti 

dell’alleanza strategica sottoscritta nel 2007 fra le 

strutture pubbliche dell’EOC e la Clinica Hildebrand 

centro di riabilitazione Brissago; una collaborazio-

ne che pone fra gli obiettivi principali la promozione 

della qualità della medicina riabilitativa.

A partire da gennaio, i pazienti operati di protesi 

totale dell’anca o di osteosintesi delle fratture del 

collo femorale partecipano al medesimo percorso 

di riabilitazione, messo a punto dagli operatori delle 

tre strutture e certificato a livello internazionale

Di regola, in sanità, la certificazione riguarda il re-

parto di un ospedale, un’intera organizzazione o un 

gruppo di istituti con la stessa entità giuridica.

In questo caso si è trattato di certificare una rete 

di competenza tra due istituzioni che hanno man-

tenuto la propria autonomia giuridica: l’unicità del 

progetto e l’aspetto innovativo stanno proprio 

nell’aver sancito un ulteriore e significativo esempio 

della potenzialità delle partnership pubblico-private 

nel settore sanitario.

L’audit di certificazione ha registrato un esito 

molto positivo in tutte e tre le strutture, che, nella 

loro posizione, a Brissago, a Faido e a Novaggio, 

garantiscono una buona copertura geografica alle 

necessità della popolazione ticinese. In particolare, 

grazie all’eccellente risultato della verifica stessa, 

il Bureau Veritas (istituto di certificazione interna-

zionale, specializzato nelle valutazioni nel mondo 

sanitario) ha proposto che la certificazione ISO 

9001 della REHA TICINO fosse accreditata non 

solo dall’ente svizzero, ma anche dall’ente italiano 

e da quello inglese, a garanzia che la conformità ot-

tenuta rispetti i criteri degli enti di accreditamento 

sopracitati a livello internazionale.
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Ospedale amico dei bambini - UNICEF
Dal 2008 tutti i reparti di maternità (Lugano,  

Bellinzona, Mendrisio e Locarno), hanno ricevuto 

il riconoscimento da parte dell’UNICEF “Ospedale 

amico dei bambini”, rilasciato agli ospedali che di-

mostrano di assegnare maggiore spazio alla rela-

zione madre-bambino promuovendo l’allattamento 

al seno. Dal punto di vista pratico l’OMS e l’UNICEF 

sollecitano l’introduzione di una decina di condizioni 

per garantire un efficace allattamento al seno; i re-

parti sono perciò tenuti a riformulare taluni punti 

della prassi delle cure alla mamma ed al bambino. 

Le équipe di maternità e di pediatria hanno ricevuto 

una formazione adeguata per meglio trasmettere 

alla mamma ed al papà importanti conoscenze  

riguardo alla responsabilità di genitori, coinvolgen-

doli sin dal momento del parto.

Ospedale a misura di donna - Bollini ROSA
L’EOC ha riconfermato nel 2011 un importante 

riconoscimento per l’attenzione riservata alle cure 

della donna nei suoi ospedali, con 2 bollini rosa, 

attribuiti dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute 

della Donna, O.N.Da.

Istituito nel 2006 con lo scopo di identificare strut-

ture “d’eccellenza al femminile”, l’Osservatorio ha 

ora esteso il riconoscimento anche ad ospedali 

esteri. Così, accanto a numerose strutture sani-

tarie italiane, O.N.Da ha anche premiato gli istituti 

dell’EOC. L’obiettivo di O.N.Da è di facilitare, da par-

te della donna, la scelta del luogo in cui farsi curare. 

Non sempre le strutture sanitarie tengono conto 

della diversità di genere nell’accogliere i propri pa-

zienti: l’infarto, per esempio, è diverso dall’uomo 

alla donna, come lo sono alcune patologie del siste-

ma nervoso; anche i farmaci sono sovente studiati 

per l’uomo e poi indicati per pazienti di entrambi i 

sessi. I bollini rosa attestano perciò l’impegno degli 

ospedali nel promuovere, anche a livello organiz-

zativo, cure, attenzioni e terapie rivolte in modo 

specifico alla donna.

In particolare si sono distinti per la loro attenzione 

al mondo femminile la qualità del servizio offerto 

nei reparti di ostetricia e ginecologia: al di là del 

momento del parto, gli ospedali offrono una serie 

di servizi molto apprezzati dalle famiglie, dai corsi 

di preparazione alla nascita all’area di accoglienza 

per le neo-mamme e i neo-papà, alla consulenza 

per l’allattamento, alla prevenzione della depres-

sione dopo-parto. L’EOC è stato premiato pure per 

la dimensione multietnica degli ospedali che si tra-

duce nella preparazione dei pasti con possibilità di 

diete anche per pazienti di culture religiose diver-

se, nella documentazione multilingue, nell’assisten-

za religiosa anche per i non cattolici. Di particolare 

risalto il Centro di Senologia della Svizzera Italiana 

che offre alle paziente cure multidisciplinari sem-

pre aggiornate nella cura dei tumori al seno, senza 

tralasciare il lato umano e il coinvolgimento della 

famiglia della donna.

Centro di Senologia della Svizzera Italiana
Certificato Breast Cancer Care Unit
Il Centro di Senologia della Svizzera Italiana è il pri-

mo centro in Svizzera ad essere certificato dalla 

Società Europea di Senologia EUSOMA come Breast 

Cancer Care Unit. Il certificato garantisce un’ele-

vata qualità delle prestazioni. Inoltre, la struttura 

deve disporre di figure specializzate, quali il chirur-

go plastico e l’infermiera dedicata, di attrezzature 

aggiornate come il Mammotome e di tecniche dia-

gnostiche collaudate, come la biopsia del linfonodo

sentinella.

È un riconoscimento significativo, che permette al 

Centro di beneficiare a pieno titolo delle cono-

scenze mediche e scientifiche messe in campo 

in Europa nella lotta contro il tumore al seno.  

L’accreditamento dimostra che il CSSI interpreta 

nel migliore dei modi il concetto secondo cui la con-

centrazione delle competenze cliniche migliora le 

chances di guarigione di una malattia femminile in 

aumento ovunque.



Rapporto annuale 2011 36

Swiss Olympic Medical Center
Il Centro di medicina e chirurgia dello sport  

dell’Ospedale Regionale di Locarno è certificato 

Swiss Olympic Medical Center (CMCS), un titolo 

assegnato da Swiss Olympic ai centri medici che 

adempiono a severi criteri di qualità e che sono in 

grado di offrire agli sportivi d’élite tutta una serie di 

servizi che vanno dai test di prestazione fisica agli 

aspetti strettamente medici di diagnosi e cura di 

lesioni tipicamente sportive come anche di patolo-

gie generali. In Svizzera solo 12 centri hanno otte-

nuto questa certificazione, ciò rappresenta per la 

regione e per tutta la Svizzera italiana un importan-

te punto di riferimento, unico nel suo genere.

L’intento di Swiss Olympic è di creare una rete di 

centri medico sportivi nei quali gli atleti svizzeri  

di caratura internazionale possano approfittare di 

un’assistenza medico-sportiva di alto livello. Il team 

interdisciplinare e di provata esperienza è uno dei 

punti forti del CMCS, che può quindi vantare com-

petenze in vari campi dei propri collaboratori.

La qualità nella diagnostica di laboratorio
Certificazioni ISO 17025 e ISO 15189
La medicina di laboratorio deve soddisfare sia  

le esigenze dei pazienti sia quelle del personale  

curante. Ciò include l’accoglienza, la preparazio-

ne del paziente, la raccolta dei campioni da ana-

lizzare, l’identificazione del paziente, il trasporto, 

l’immagazzinamento, il trattamento e l’analisi dei 

campioni biologici con successiva convalida, l’inter-

pretazione e la refertazione, nonché la sicurezza e 

l’etica professionale delle attività dei laboratori. A 

garanzia di una prestazione che risponda in modo 

corretto e adeguato ai requisiti di qualità e di si-

curezza, il Dipartimento di medicina di laboratorio 

EOC è certificato secondo le norme ISO 17025 e 

ISO 15189.

Accreditamento JACIE IOSI
L’Unità trapianti dello IOSI è accreditata secondo 

lo standard JACIE (Joint Accreditation Committe – 

ISCT & EBMT), riconosciuto a livello internazionale. 

La commissione JACIE (che ha dato il via al relativo 

standard) è nata nel 1998 su iniziativa di due asso-

ciazioni non-profit, la ISCT (International Society for 

Cellular Therapy) e lo EBMT (European Group for 

Blood & Marrow Transplantatio). L’ottenimento 

di questo standard da parte di una struttura sani-

taria specializzata nei trapianti di cellule staminali 

emopoietiche è garanzia del raggiungimento da 

parte della stessa di un eccellente livello qualitativo 

delle prestazioni fornite ai propri pazienti.

La normativa JACIE prevede infatti che la struttura 

accreditata ottemperi ad una serie di severi requi-

siti specifici, a livello clinico, di raccolta e manipola-

zione dei prodotti cellulari.

Accreditamento ESMO IOSI
Lo IOSI è accreditato secondo il programma “ESMO 

Designated Centers of Integrated Oncology and  

Palliative Care” della Società Europea di Oncologia  

Medica (ESMO). Il programma ESMO è nato nel 

2003 come speciale riconoscimento per i centri 

oncologici internazionali in cui si sono raggiunti 

standard elevati di integrazione tra oncologia me-

dica e cure palliative.

Gli obiettivi principali di tale programma sono:

•	 promuovere l’integrazione delle cure palliative 

nell’ambito delle terapie oncologiche collaudate.

•	 incoraggiare l’educazione nel campo delle cure 

palliative per gli oncologi medici e per le altre 

figure sanitarie coinvolte in ambito oncologico.

•	 diffondere la cooperazione tra l’ESMO e le altre 

associazioni professionali esistenti in differenti 

aree geografiche, sostenendo lo sviluppo delle 

cure palliative.

Label “Qualität in Palliative Care”
Nel 2011 il servizio di cure palliative ha ottenuto il 

marchio di qualità “Qualität in Palliative Care” rila-

sciato dall’Associazione svizzera per la qualità nella 

cure palliative. Il marchio è ottenuto a seguito di un 

audit condotto da esperti del settore e volto a ve-

rificare la coerenza con i requisiti di qualità definiti 

dall’associazione stessa.
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I requisiti trattano diversi aspetti della presa a ca-

rico di pazienti, quali la valutazione del paziente, la 

terapia e l’accompagnamento del paziente, i diritti 

dei pazienti, il coinvolgimento dei famigliari e le mo-

dalità di collaborazione interdisciplinare tra i diversi 

professionisti.

Servizi Centrali Biasca: qualità del sistema 
di gestione ISO 13485
I Servizi Centrali Biasca (lavanderia e sterilizza-

zione) investono nel continuo miglioramento del 

sistema di gestione, che integra la qualità, la sicu-

rezza e la protezione dell’ambiente, per garantire 

servizi affidabili in relazione alle effettive esigenze 

dei clienti. Dal gennaio 1997 il servizio di lavande-

ria è certificato secondo la norma ISO 9001 e dal 

2004 anche secondo la ISO 14001.

Nel 2009 a queste certificazioni si è aggiunta la 

ISO 13485, che considera appositamente la qua-

lità nell’ambito dei dispositivi medici. Questa cer-

tificazione permette ai Servizi Centrali Biasca di 

assumere mandati da clienti esterni per la steriliz-

zazione di dispositivi medici.

Qualità nella farmacia ospedaliera
Certificazione RQPH
RQPH, acronimo di Référentiel Qualité pour la 

pharmacie hospitalière, è un sistema di riferimento 

per le farmacie ospedaliere elaborato dalla GSASA 

(Associazione svizzera dei farmacisti dell’ammini-

strazione e degli ospedali) in collaborazione con 

l’APE (Agenzia per la promozione e la valutazione 

della qualità in sanità e nei servizi sociali) e ricono-

sciuto dal Servizio di metrologia e accreditamento 

svizzero (METAS).

Il sistema di riferimento combina la norma ISO 

9001 con le Good Manufacturing Practice (GMP) 

e rappresenta il quadro di riferimento per la mes-

sa in atto di un sistema di gestione della qualità 

all’interno delle farmacie ospedaliere. Il Servizio 

centrale di farmacia dell’EOC ha ottenuto la certifi-

cazione RQPH nella primavera del 2011.
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Esercizio 2011

L’esercizio 2011 chiude con un risultato di CHF 

11.4 mio (2010: CHF 21.7 mio).

Il risultato è da attribuire alla rinuncia di registrare 

ammortamenti sulla sostanza fissa adibita ad atti-

vità non finanziate dal Cantone Ticino. L’operazione 

prettamente finanziaria ha lo scopo di incremen-

tare la dotazione di capitale proprio in vista delle 

incertezze future dettate dalle modifiche in ambito 

di finanziamento delle attività ospedaliere.

Il numero di pazienti acuti è aumentato del 2.3% a 

38’146 pazienti (2010: 37’290). Il grado di gravità 

dei pazienti (casemix index) è diminuito del 2.4% a 

0.917 (2010: 0.94).

Le giornate di degenza in ambito riabilitativo sono 

diminuite del 8.6% a 26’322 principalmente a se-

guito di lavori di ristrutturazione e conseguente 

disponibilità ridotta di posti letto in via transitoria. 

La quota di pazienti di 1a e 2a classe è stata di 

21.7% (2010: 22.6%). Le giornate di cura com-

plessive sono aumentate dello 0.8% a 332’182 

(2010: 329’400).

In totale sono stati trattati 279’985 pazienti am-

bulatoriali (2010: 257’907).

Le prestazioni Tarmed fatturate nei servizi di pronto 

soccorso e negli ambulatori dell’EOC sono ammon-

tati a 105.3 mio di punti Tarmed (2010: 100.5). 

Ricavi d’esercizio
I ricavi sono aumentati del 2.2% a CHF 574 mio 

(CHF +12.5 mio). Le variazioni maggiori riguarda-

no i ricavi da pazienti ambulatoriali (CHF +10 mio); 

i ricavi da prestazioni vendute a terzi (CHF +3 mio) 

e il contributo del Cantone Ticino (CHF + 3 mio).  

Il contributo globale del Cantone Ticino è aumenta-

to dell’1.7% a CHF 173 mio (escluso il contributo 

per pazienti di 1a e 2 a classe). I ricavi da pazienti 

degenti sono diminuiti di CHF 1.5 mio dovuto prin-

cipalmente alla flessione di pazienti di 2a classe. 

Inoltre in deduzione dei ricavi è stata registrata 

una perdita su pazienti morosi di CHF 1.7 mio. 
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+2.2%
ricavi d’esercizio 
nel 2011

Costi d’esercizio
I costi d’esercizio sono aumentati del 4.2% a 

CHF 542 mio (CHF +22 mio).

I costi del personale sono aumentati del 4.8% a 

CHF 381 mio (CHF +17.5 mio) confermando la 

proporzione del 70% dei costi d’esercizio.

L’aumento dei costi del personale di CHF 17.5 mio 

è da attribuire all’aumento del numero di collabo-

ratori prevalentemente in ambito ambulatoriale. 

Il personale a fine anno 2011 era di 3’320 unità a 

tempo pieno (fine 2010: 3’217).

Gli altri costi d’esercizio sono aumentati del 2.7% 

a CHF 160 mio (CHF +4 mio), principalmente a 

seguito dell’aumento di attività ed il conseguente 

aumento di fabbisogno medico (medicamenti, ma-

teriale sanitario e onorari medici).

Investimenti e ammortamenti
Gli investimenti nel 2011 sono ammontati a  

CHF 34.5 mio, di cui CHF 18.3 mio in immobili; 

CHF 16.2 mio in impianti e attrezzature mediche. 

La sostanza è stata ammortizzata per CHF 19.7 

mio (2010: CHF 18.5 mio).

Per l’anno 2011, come per il 2010, si rinuncia alla 

registrazione di CHF 13.8 mio di ammortamenti a 

favore dell’attribuzione dell’utile ai fondi di compen-

sazione dei rischi del capitale proprio.

Proposta di attribuzione del risultato
d’esercizio
Il risultato d’esercizio di CHF 11.4 mio è in misura 

di CHF -5.2 mio di pertinenza del ramo di attività 

finanziato dal Cantone Ticino e in misura di CHF 

16.6 mio di pertinenza del ramo di attività non fi-

nanziato dal Cantone Ticino.

In ragione del maggior rischio futuro nel ramo di 

attività finanziato dal Cantone Ticino e diversamen-

te dalle disposizioni previste nel contratto di pre-

stazione con il Cantone Ticino, il risultato d’eser-

cizio di CHF 11.4 mio viene attribuito in misura di 

CHF 10.4 mio al fondo compensazione dei rischi 

della parte finanziata dal Cantone Ticino e in misu-

ra di CHF 1 mio ai fondi destinati al finanziamento 

della ricerca.



Importi in CHF 1’000 Nota 2011 2010 6

Attivi

Mezzi liquidi 1 23’526 19’433

Crediti per forniture e prestazioni 2 71’472 71’716

Altri crediti a breve termine 3 4’745 3’677

Rimanenze 4 8’544 8’131

Ratei e risconti attivi 5 16’568 14’866

Totale attivi circolanti 124’855 117’823

Immobilizzi finanziari 6 221 206

Immobilizzi materiali 7 127’413 112’570

Totale attivi fissi 127’634 112’776

Totale attivi 252’489 230’599

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 24’581 18’427

Debiti finanziari a breve termine 8 113 142

Altri debiti a breve termine 1’763 1’930

Ratei e risconti passivi 9 31’253 26’262

Totale capitale di terzi a breve termine 57’710 46’761

Debiti finanziari a lungo termine 8 50’528 50’641

Accantonamenti 10 38’351 39’749

Totale capitale di terzi a lungo termine 88’879 90’390

Fondi di ricerca e donazioni 11 17’316 15’294

Capitale proprio 36’685 36’685

Fondo compensazione rischi finanziato dal Cantone Ticino 10’673 8’168

Fondo compensazione rischi non finanziato dal Cantone Ticino 29’821 11’592

Risultato d'esercizio 11’405 21’709

Totale capitale proprio 12 88’584 78’154

Totale passivi 252’489 230’599
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6   I valori del bilancio 31.12.2010 sono stati parzialmente riclassificati per allinearsi alla nuova struttura, che si ispira maggiormente alla normativa 
Swiss GAAP FER.   

   

Bilancio



Importi in CHF 1’000 Nota 2011 2010 7

Ricavi da forniture e prestazioni 13 380’591 374’028

Altri ricavi d'esercizio 14 16’987 13’996

Contributi dei Cantoni 15 176’038 173’094

Ricavi d'esercizio 573’616 561’118

Costi del personale 16 381’336 363’815

Costi del fabbisogno medico 17 98’348 93’160

Altri costi d'esercizio 18 61’824 62’785

Costi d'esercizio (senza ammortamenti e interessi) 541’508 519’760

Risultato operativo prima di ammortamenti e interessi 
(EBITDA) 32’108 41’358

Ammortamenti immobilizzi materiali 7 19’670 18’517

Risultato operativo (EBIT) 12’438 22’841

Ricavi finanziari 19 302 113

Costi finanziari 20 1’335 1’245

Risultato finanziario -1’033 -1’132

Risultato d'esercizio 11’405 21’709
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7   I valori del conto economico 2010 sono stati parzialmente riclassificati per allinearsi alla nuova struttura, che si ispira maggiormente alla normativa  
Swiss GAAP FER.   

   

Conto economico



Importi in CHF 1’000 2011 2010 8

Risultato d'esercizio 11’405 21’709

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 19’670 18’517

- Diminuzione / +Aumento di accantonamenti senza incidenza  
   sul fondo

-1’398 3’515

Aumento dei crediti per forniture e prestazioni -823 -8’125

+ Diminuzione / -Aumento delle rimanenze -413 515

Aumento dei ratei e risconti attivi -1’703 -2’679

Aumento liquidità vincolata -15 0

Aumento dei debiti per forniture e prestazioni e altri debiti 5’986 200

Aumento dei ratei e risconti passivi 4’991 1’529

Flusso finanziario netto dell'attività operativa  
(cash flow operativo) 37’700 35’181

- Pagamenti per investimenti (acquisto) di immobilizzi materiali -36’420 -35’518

+ Incassi per disinvestimenti (vendita) di immobilizzi materiali 0 0

+ Incassi per finanziamento investimenti 1’907 2’135

Flusso finanziario netto dell'attività d'investimento -34’513 -33’383

Rimborso di debiti finanziari a breve termine -141 -844

Versamenti a favore di fondi di ricerca e donazioni 1’047 689

= Flusso finanziario netto dell'attività di finanziamento 906 -155

Variazione mezzi liquidi 4’093 1’643

Verifica variazione mezzi liquidi

Mezzi liquidi al 1° gennaio 19’433 17’790

Mezzi liquidi al 31 dicembre 23’526 19’433

Variazione mezzi liquidi 4’093 1’643
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8   I valori del conto dei flussi di mezzi 2010 sono stati parzialmente riclassificati per allinearsi alla nuova struttura, che si ispira maggiormente alla 
normativa Swiss GAAP FER. 

   

Conto dei flussi di mezzi



Allegato al conto annuale
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Ragione sociale, personalità giuridica
e sede
L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è un’azienda 

cantonale con personalità giuridica propria di dirit-

to pubblico e con sede a Bellinzona. L’EOC è regola-

to dalla Legge cantonale sull’EOC del 19 dicembre

2000.

Principi contabili
Il conto annuale dell’EOC è stato allestito nel rispetto 

delle regole emesse da “H+ Gli Ospedali Svizzeri”, 

l’associazione nazionale degli ospedali, cliniche e 

degli istituti di cura svizzeri.

Nell’ottica della prevista introduzione dei principi 

contabili Swiss GAAP FER, prevista per la chiusura 

31 dicembre 2012, la presentazione e la struttura 

del conto annuale 31 dicembre 2011 si ispirano 

già fortemente a tali raccomandazioni.

L’impatto principale della citata introduzione degli 

Swiss GAAP FER, sarà legato alla gestione dei fondi 

di ricerca e donazioni, con una separazione tra fon-

di del capitale proprio e fondi del capitale di terzi e 

con una sostanziale modifica dei principi contabili, 

come pure alla rivalutazione delle posizioni di bilan-

cio secondo i nuovi principi (“restatement”), con un 

effetto importante soprattutto sugli attivi fissi, sugli 

accantonamenti e sul capitale proprio. I principi di 

valutazione si basano generalmente sui costi stori-

ci d’acquisto o di produzione. Vale il principio della 

valutazione singola di attivi e passivi.

Per quanto attiene le posizioni di bilancio più impor-

tanti, questo significa:

•	 Mezzi liquidi
I mezzi liquidi comprendono averi di cassa, po-

stali e bancari. Vanno valutati a valori nominali.

•	 Crediti per forniture e prestazioni
Questa posizione contiene crediti a breve ter-

mine derivanti dall’attività ospedaliera ordi-

naria. I crediti vanno iscritti a valori nominali.  

Le rettifiche di valore, necessarie sotto l’aspet-

to economico aziendale, vengono considerate 

adeguatamente tramite il delcredere.
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381
milioni di franchi
di costi per il personale

•	 Altri crediti a breve termine
Gli altri crediti a breve termine comprendono 

i crediti che non sono generati da forniture e 

prestazioni dell’attività aziendale ordinaria. Van-

no esposti a valori nominali.

•	 Rimanenze
Le rimanenze vengono iscritte a bilancio a costi 

d’acquisto o di produzione, determinati in base 

al prezzo medio. Gli sconti vengono rilevati in 

riduzione del costo d’acquisto.

•	 Immobilizzi finanziari
I crediti finanziari a lungo termine e gli immobi-

lizzi finanziari fatti presso terzi vanno esposti a 

bilancio al valore d’acquisto, in considerazione 

delle rettifiche di valore necessarie in termini di 

economia aziendale.

•	 Immobilizzi materiali
La valutazione degli immobilizzi materiali avvie-

ne a costi d’acquisto o di produzione dedotti 

gli ammortamenti. Tutti gli immobilizzi mate-

riali vengono utilizzati per fornire prestazioni di 

servizio. Non si tengono immobilizzi materiali a 

scopo di reddito.

•	 Debiti
I debiti vengono iscritti a bilancio al valore no-

minale.

•	 Accantonamenti
Gli accantonamenti sono costituiti a copertura 

di eventuali futuri esborsi che potrebbero ma-

nifestarsi in seguito a eventi o fatti verificatisi 

prima della data di bilancio e i cui ammontari 

e/o le cui scadenze sono incerti, adottando nel 

contempo un approccio prudenziale.
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Fiscalità
L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e 

comunali.

Previdenza del personale
La previdenza professionale dei collaboratori EOC 

è assicurata dal Fondo di previdenza per il persona-

le dell’EOC, quale istituzione di previdenza autonoma 

ai sensi della Legge federale sulla previdenza pro-

fessionale e vecchiaia, superstiti e l’invalidità (LPP).

Il calcolo delle prestazioni si basa sul sistema del 

primato dei contributi. L’ammontare del contributo 

del datore di lavoro corrisponde all’ammontare ne-

cessario all’equilibrio finanziario del Fondo.

Presentazione e cifre
Le cifre sono di regola presentate in CHF 1’000. 

Le cifre sono arrotondate e, di conseguenza, le 

somme potrebbero presentare delle differenze. 

Gestione dei rischi
La gestione dei rischi è un’attività costante dell’EOC 

ed è regolata da disposizioni del Consiglio di ammi-

nistrazione.

Il processo di gestione dei rischi prevede quattro 

fasi distinte: analisi dei rischi, trattamento dei ri-

schi, sorveglianza e revisione, comunicazione; sulla

base della norma ISO 31000.

I rischi sono catalogati in nove aree: contesto ester-

no; strategia, leadership e responsabilità; forza 

lavoro capace e competente; ambiente sicuro e 

confortevole; assistenza clinica e sanitaria; miglio-

ramento della qualità e sicurezza; ricerca clinica; 

informatica e gestione dati; finanze e contabilità.

Per ogni rischio valutato con impatto e probabilità 

elevata sono identificate ed implementate delle mi-

sure di protezione e/o prevenzione.

Per il 2011 le aree di maggior rischio sono risul-

tate il contesto esterno e le finanze soprattutto a 

seguito degli importanti cambiamenti in ambito di 

finanziamento degli ospedali.

Le misure attuate sono continuamene monitorate 

circa la loro efficacia ed efficienza, nell’ambito dei 

sistemi di qualità e di controllo interno. Nell’ambito 

finanziario e contabile il sistema di controllo inter-

no applicato all’EOC rispetta le normative previste 

per le società di diritto privato.
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Informazioni di dettaglio sul bilancio

Importi in CHF 1’000 2011 2010

1 Mezzi liquidi

Cassa 79 76

Posta 17’374 17’391

Banche 6’073 1’966

Totale mezzi liquidi 23’526 19’433

Le variazioni dei mezzi liquidi sono presentate nel conto dei flussi di mezzi.

2 Crediti per forniture e prestazioni

Crediti per forniture e prestazioni (degenti) 42’799 43’640

Crediti per forniture e prestazioni (ambulatoriali) 31’806 29’518

Totale crediti per forniture e prestazioni (lordo) 74’605 73’158

Delcredere -3’133 -1’442

Totale crediti per forniture e prestazioni 71’472 71’716

I dati di confronto del 2010 evidenziano unicamente un delcredere forfetario sull'ammontare dei crediti per forni-
ture e prestazioni. Per il 2011, oltre alle rettifiche di valore forfetarie, sono state eseguite anche delle rettifiche di 
valore individuali al fine di meglio coprire i rischi di mancato incasso. Per il metodo di calcolo, già allineato a Swiss 
GAAP FER, si rimanda alla tabella dettagliata nella pagina seguente.
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Calcolo Delcredere 2011

 Importi in CHF 1'000
Totale
lordo

% di
valutazione

Delcredere
degenti

Delcredere
ambulatoriali

Delcredere
totale

Totale
netto

Tipologia di crediti per forniture e 
prestazioni

Onorari medici fatturati 
ai pazienti privati 4’477 0% 0 0 0 4’477

Onorari medici fatturati 
agli enti garanti 320 0% 0 0 0 320

Fatture a pazienti privati 2010 e 2011

fino a 90 giorni 1’713 0% 0 0 0 1’713

da 91 a 180 giorni 9 343 10% 16 18 34 309

da 91 a 180 giorni 64 *  24 26 50 14

da 181 a 360 giorni 9 390 50% 96 99 195 195

da 181 a 360 giorni 0 * 0 0 0 0

da 361 giorni 9 459 100% 344 115 459 0

da 361 giorni 12 * 0 12 12 0

Fatture a enti garanti 2010 e 2011

fino a 90 giorni 59’561 0% 0 0 0 59’561

da 91 a 180 giorni 9 1’416 10% 117 24 141 1’275

da 91 a 180 giorni 588 * 51 8 59 529

da 181 a 360 giorni 9 791 20% 118 40 158 633

da 181 a 360 giorni 372 * 65 9 74 298

da 361 giorni 9 707 30% 151 61 212 495

da 361 giorni 167 * 65 7 72 95

Fatture a pazienti in mora con i premi 
delle casse malati 2010 e 2011 1’463 ** 34 49 83 1’380

Fatture prima del 2010

a enti garanti 9 146 30% 32 12 44 102

a enti garanti 20 * 0 6 6 14

a pazienti privati 130 100% 87 43 130 0

a pazienti in mora con i premi delle 
casse malati 1’466 ** 530 874 1’404 62

Totale complessivo 74’605 1’730 1’403 3’133 71’472

 9     Fatturazioni ambulatoriali inferiori a CHF 10’000 o degenti inferiori a CHF 30’000
*    Per fatturazioni ambulatoriali superiori a CHF 10’000 o degenti superiori a CHF 30’000  

    viene eseguita una valutazione sulla base dei singoli casi
** Valutazione eseguita sulla base dei singoli casi
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Importi in CHF 1’000 2011 2010

3 Altri crediti a breve termine

Altri crediti 4’745 3’677

Totale altri crediti a breve termine 4’745 3’677

In questa voce sono inclusi i crediti che non sono generati dall’attività strettamente ospedaliera e gli anticipi ver-
sati. A fronte di tali crediti non è stata costituita nessuna rettifica di valore.

4 Rimanenze

Farmacia 2’952 2’724

Materiale sanitario 2’520 2’627

Economato 457 536

Laboratori 651 575

Combustibile di riscaldamento 1’107 1’053

Altre scorte 857 616

Totale rimanenze 8’544 8’131

Al 31 dicembre non è stata costituita nessuna rettifica di valore sulle rimanenze in quanto la merce scaduta o 
obsoleta viene regolarmente verificata e se del caso addebitata ai relativi costi d'esercizio.

5 Ratei e risconti attivi 16’568 14’866

Totale ratei e risconti attivi 16’568 14’866

Le posizioni più importanti sono: il conguaglio per il contributo di 1a e 2a classe di CHF 9.3 mio, il premio RC 
pagato anticipatamente di CHF 2.6 mio, il conguaglio del contributo globale di CHF 1.5 mio e il conguaglio per il 
contributo del Canton Grigioni CHF 0.5 mio. Per il resto trattasi in particolare di fatture 2012 pagate anticipata-
mente e di contributi di competenza della gestione 2011 non ancora ricevuti. 

6 Immobilizzi finanziari 221 206

Totale immobilizzi finanziari 221 206

Questa voce si compone da un deposito presso BancaStato di CHF 185'000 versato a garanzia di terzi, come 
pure di cauzioni depositate per i contratti d'affitto.
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7 Prospetto della variazione degli immobilizzi materiali

Importi in CHF 1’000
Terreni  

non edificati
Terreni e 

costruzioni

Macchinari, 
impianti e 

installazioni Totale

Valori netti al 01.01.2011 17’867 75’275 19’428 112’570

Valori d'acquisto

Stato al 01.01.2011 17’867 586’292 138’299 742’458

Incrementi 3 18’286 16’224 34’513

Decrementi 0 0 0

Stato al 31.12.2011 17’870 604’578 154’523 776’971

Rettifiche di valore accumulate

Stato al 01.01.2011 0 -511’017 -118’871 -629’888

Ammortamenti -9’357 -10’313 -19’670

Stato al 31.12.2011 0 -520’374 -129’184 -649’558

Valori netti al 31.12.2011 17’870 84’204 25’339 127’413

I valori minimi di attivazione sono di CHF 10’000. 
I valori degli immobilizzi materiali, in base alle disposizioni dell’associazione “H+ Gli Ospedali Svizzeri” e alla conta-
bilità dei cespiti conforme alle disposizioni LAMal, evidenziano valori di  CHF 180.7 mio superiori ai valori residui 
esposti a bilancio.
I valori assicurativi contro gli incendi sono: immobili CHF 667 mio; beni mobili  CHF 265 mio. Nel 2011, in ana-
logia a quanto effettutato nel 2010, non sono stati registrati ammortamenti per le infrastrutture e  gli immobili 
dedicati ad attività non finanziate dal Cantone Ticino per un importo di  CHF 13.8 mio. L’operazione prettamente 
finanziaria ha lo scopo di incrementare la dotazione di capitale proprio in vista delle nuove modalità di finanziamen-
to delle attività ospedaliere. Nelle immobilizzazioni materiali sono incluse immobilizzazioni immateriali per importi 
non significativi.
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Per la determinazione delle quote d’ammortamento sono applicate le durate d’utilizzo previste a livello 

nazionale da H+:

Oggetto                                                                                                                Durata utilizzo in anni

Terreni indeterminato

Edifici / costruzioni 33.3

Installazioni tecniche 20.0

Arredi 10.0

Attrezzature mediche 8.0

Veicoli e altri beni mobili 5.0

Attrezzature informatiche e software 4.0

Gli investimenti più rilevanti in ambito di terreni e costruzioni mio CHF

Novaggio - 1a tappa 3.4

Lugano - Radioterapia 1.8

Lugano - Centrali termiche 1.5

Gli investimenti più rilevanti in ambito di impianti ed installazioni mio CHF

Bellinzona - Robot chirurgico 2.4

Bellinzona - Risonanza magnetica 2.3

Lugano - Radioterapia 2.0

Biasca - Attrezzature lavaggio/asciugatura 1.9

Importi in CHF 1’000 2011 2010

8 Debiti finanziari

Prestiti LIM - Quota a breve termine 113 142

Debiti finanziari a breve termine 113 142

Buoni cassa al portatore (2005-2015) 30’000 30’000

Prestito fisso BancaStato 10’000 10’000

Prestito fisso Fondo di previdenza EOC 10’000 10’000

Prestiti LIM 528 641

Debiti finanziari a lungo termine 50’528 50’641

I buoni cassa al portatore sono stati collocati al tasso del 2.375% e scadono nel 2015; i prestiti BancaStato e 
Fondo di previdenza EOC sono remunerati al 2.57% con scadenza nel 2019; mentre i prestiti LIM sono senza 
interessi con scadenza nel 2014 e nel 2018. La quota parte con scadenza entro un anno dei prestiti LIM è inclusa 
nella voce “debiti finanziari a breve termine”.

9 Ratei e risconti passivi 31’253 26’262

Totale ratei e risconti passivi 31’253 26’262

Le posizioni più importanti sono: la valutazione del conguaglio degli onorari medici di CHF 14.2 mio, il conguaglio 
per il Fondo di previdenza di CHF 5.5 mio, in conguaglio AVS, AI, IPG, AD di CHF 3.5 mio, le indennità stipendi per 
festività e notturni di CHF 1.3 mio, le vacanze non godute di CHF 1.0 mio e gli interessi maturati di CHF 0.8 mio. 
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Importi in CHF 1’000 2011 2010

10 Accantonamenti

Rischi responsabilità civile 30’081 30’081

Tariffe 3’966 3’909

Indennità stipendi e picchetti 0 1’429

Altri accantonamenti 4’304 4’330

Totale accantonamenti 38’351 39’749

La diminuzione è da attribuire alla riclassificazione nei ratei e risconti passivi degli accantonamenti relativi alle 
indennità festive e notturne nonchè al versamento delle indennità di picchetto.

11 Fondi di ricerca e donazioni 17’316 15’294

Totale fondi di ricerca e donazioni 17’316 15’294

Si tratta di fondi di ricerca, lasciti e donazioni.

12 Prospetto della variazione del capitale proprio

Importi in CHF 1’000
Capitale  
proprio

Fondo  
compensazione 

rischi 
finanziato dal 
Canton Ticino

Fondo  
compensazione 

rischi non 
finanziato dal 
Canton Ticino

Risultato 
d’esercizio Totale

Capitale proprio  
al 01.01.2010 36’685 11’033 8’569 56’287

Attribuzione del risultato 
d'esercizio 2009 -2’865 3’023 158

Risultato d'esercizio 
2010 21’709 21’709

Capitale proprio  
al 31.12.2010 36’685 8’168 11’592 21’709 78’154

Attribuzione del risultato 
d'esercizio 2010 2’505 19’204 -21’709 -

Attribuzione al fondo di 
ricerca -600 -600

Attribuzione al 
laboratorio di ricerca IOSI -375 -375

Risultato d'esercizio 
2011 11’405 11’405

Capitale proprio al 
31.12.2011 36’685 10’673 29’821 11’405 88’584
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Importi in CHF 1’000 2011 2010

13 Ricavi da forniture e prestazioni

Ricavi da pazienti degenti (acuti e riabilitazione) 166’059 166’121

Contributo Cantone per pazienti di 1a e 2a classe 26’349 27’007

Onorari medici di 1a e 2a classe 16’283 17’073

Totale ricavi da pazienti degenti 208’691 210’201

Ricavi da pazienti di pronto soccorso 15’346 15’451

Ricavi da pazienti di ambulatori ospedalieri 143’564 135’309

Ricavi da pazienti per ambulatori privati 10’629 9’906

Ricavi per perizie 4’837 3’931

Totale ricavi da pazienti ambulatoriali (incl. perizie) 174’376 164’597

Perdite su debitori e sconti -2’476 -770

Totale ricavi da forniture e prestazioni 380’591 374’028

I ricavi da pazienti degenti sono fatturati secondo APDRG versione 6.0 per quanto riguarda i casi acuti; i casi di 
riabilitazione sono fatturati a giornata. I ricavi per pazienti ambulatoriali sono fatturati secondo i tariffari TarMed, 
Elenco delle analisi con tariffa, Tariffe paramediche, Elenco delle specialità e Contratto tariffale svizzero per la 
dialisi. I ricavi per perizie sono fatturati tramite una Convenzione stipulata con l’AI. L’incremento delle perdite su 
debitori è da ricondurre al nuovo metodo di calcolo del delcredere riportato alla nota 2.

14 Altri ricavi d'esercizio

Ricavi da locazioni 839 848

Ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi 15’603 12’588

Altri ricavi operativi 545 560

Totale altri ricavi d'esercizio 16’987 13’996

I ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi riguardano  principalmente i ricavi della mensa (CHF 5.3 mio), 
dei posteggi (CHF 2.7 ), delle vendite di medicinali e materiale a terzi (CHF 2.1 mio) e delle prestazioni fornite al 
Cardiocentro Ticino (CHF 1.6 mio).

15 Contributi dei Cantoni

Contributo del Cantone Grigioni 3’297 3’288

Contributo globale del Cantone Ticino 172’741 169’806

Totale contributi dei Cantoni 176’038 173’094

Il contributo globale del Cantone Ticino ammonta a CHF 172’740’800 escluso il contributo per pazienti di 1a e 2a 
classe di CHF 26’348’707.10 già calcolato nei ricavi da pazienti degenti. Nel contributo del Cantone Ticino sono 
contenuti CHF 19’670’400 quale partecipazione agli ammortamenti della sostanza fissa; CHF 1’226’500.- per il 
finanziamento degli interessi passivi; CHF 6’331’700.- per la copertura delle prestazioni di prontezza del pronto 
soccorso; CHF 16’756’900.- per la formazione del personale; CHF 994’700.- per le prestazioni di pianificazione 
famigliare; CHF 268’700.- come contributo alla Casa Anziani di Cevio e CHF 45’300 per la coordinatrice orga-
nizzazione espianti. I restanti CHF 127’446’600 sono per prestazioni di degenze ospedaliere di pazienti ticinesi 
secondo art. 49a LAMal. Il contributo del Cantone Grigioni si riferisce a prestazioni di degenze ospedaliere di 
pazienti domiciliati in Mesolcina e Calanca secondo art. 49a LAMal.

Informazioni di dettaglio sul conto economico
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Importi in CHF 1’000 2011 2010

16 Costi del personale

Retribuzione medici e altri professionisti 74’717 69’327

Retribuzione personale curante addetto ai reparti 65’826 64’017

Retribuzione personale altre specializzazioni mediche 93’844 88’953

Retribuzione personale amministrativo 32’081 30’548

Retribuzione personale cucina, trasporti e domestici 24’856 23’904

Retribuzione degli artigiani 5’327 5’007

Personale pagato da terzi 1’812 2’282

Totale costi salariali 298’463 284’038

Oneri sociali 57’606 54’407

Costi degli onorari medici 23’878 23’949

Altri costi del personale 1’389 1’421

Totale costi del personale 381’336 363’815

La retribuzione del personale è riferita a 3’320 unità a tempo pieno, ed è aumentata di CHF 14.4 mio rispetto 
all’anno precedente. L’effetto del rincaro e degli scatti è valutato a +1.3% dei costi salariali.

17 Costi del fabbisogno medico

Medicamenti (compresi il sangue e i suoi derivati) 35’633 33’235

Materiale, strumenti, utensili e tessili 30’682 29’533

Onorari medici 14’852 13’804

Prodotti chimici, radioattivi, reagenti e agenti diagnostici 8’654 8’380

Prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche da terzi 7’897 7’436

Altro fabbisogno di materiale medico 630 772

Totale fabbisogno medico 98’348 93’160

La causa alla base dell’aumento dei costi è da ricercare in particolare alla modifica di prassi contabile delle vendite 
dei medicamenti e del materiale sanitario con un impatto di CHF 1.8 mio. Inoltre si rileva un aumento del fattu-
rato, sempre di medicamenti e del materiale sanitario ai pazienti ambulatoriali di CHF 1.5 mio. Gli onorari medici 
sono aumentati, in relazione all’incremento dell’attività, di CHF 1.0 mio. I gruppi di articoli principali tra i costi per 
medicamenti sono: chemioterapici (CHF 12.7 mio), prodotti antivirali (CHF 4.4 mio), antianemici (CHF 1.5 mio), 
antibiotici (CHF 1.2 mio). I gruppi di articoli principali tra i costi di materiale, strumenti, utensili e tessili sono: stru-
menti e utensili monouso (CHF 2.9 mio), protesi ortopediche (CHF 2.6 mio), stent (CHF 1.8 mio) e cateteri venosi 
(CHF 1.4 mio).
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18 Altri costi d'esercizio

Costi di generi alimentari 7’921 7’538

Costi dell'economia domestica 3’756 3’452

Manutenzioni e riparazioni 16’324 15’360

Costi di utilizzazione delle istallazioni 7’299 6’680

Costi dell'energia e dell'acqua 7’884 7’853

Costi dell'amministrazione e dell'informatica 6’913 6’772

Altri costi relativi ai pazienti 4’745 4’106

Altri costi non relativi ai pazienti 6’982 11’024

Totale altri costi d'esercizio 61’824 62’785

I costi di manutenzione e riparazione includono i costi relativi a contratti di manutenzione delle installazioni tecno-
mediche per un valore di CHF 5.8 mio. I costi di utilizzazione delle installazioni rappresentano gli acquisti di immo-
bilizzi con valore inferiore a CHF 10’000. Gli altri costi relativi ai pazienti sono in particolare i costi di trasporto 
dei pazienti per un valore di CHF 3.6 mio. Tra gli altri costi non relativi ai pazienti è incluso il costo assicurativo di 
CHF 2.8 mio, che comprende in particolare la copertura per responsabilità civile, con la diminuzione di CHF 4.0 
mio rispetto all’anno precedente, ottenuta grazie a nuove condizioni contrattuali.

19 Ricavi finanziari

Interessi attivi e differenze di cambio 302 113

Totale ricavi finanziari 302 113

Si tratta in particolare degli interessi attivi sulla liquidità di gestione e della differenza di cambio di CHF 0.2 mio 
influenzata dal crollo dell’EURO durante il 2011.

20 Costi finanziari

Interessi passivi e spese 1’335 1’245

Totale costi finanziari 1’335 1’245

I costi finanziari si riferiscono in particolare agli interessi passivi  sui debiti finanziari riportati alla nota 8.
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Insieme per curare meglio

Facendo beneficiare i pazienti dei progressi medici 

e tecnologici di provata efficacia l’EOC si distingue 

per la qualità e la sicurezza delle cure. 

Combina armoniosamente eccellenza medica e 

cure incentrate sulla relazione, ricerca avanzata e 

formazione di qualità. 

La presenza delle strutture sull’intero territorio 

cantonale consente di garantire ai pazienti un’of-

ferta ospedaliera globale e di prossimità, indipen-

dentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. 

Grazie alla multidisciplinarità dell’offerta sanitaria i 

pazienti trovano riuniti in un’unica struttura medici 

di varie specialità.

 

L’EOC rafforza le proprie competenze e completa 

l’offerta collaborando con altri ospedali e istituti 

cantonali, nazionali o esteri.
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Organi e strutture                                                 

Stato al 31.12.2011

Organizzazione

Consiglio 
di amministrazione

Daniele Lotti

10  Membri della Direzione generale  
al 31.12.2011

Revisione interna
Nicola Mathis

Sicurezza
Fabio Scardino

Direzione generale
Giorgio Pellanda 10

Qualità e sicurezza 
dei pazienti

Adriana Degiorgi

Comunicazione
Natascia Valenta

Area risorse 
umane
Piero Luraschi 10

Area finanze e controlling
Dino Cauzza 10

Area ICT
Marco Bosetti 10

Area medica
Fabrizio Barazzoni 10

Area tecnica
Franco Ranzoni 10

Area infermieristica
Yvonne Willems-Cavalli 10
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Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
Michele Morisoli 10

Ospedale 
di Acquarossa
a.i. Daniel Fischbach

Ospedale 
di Faido
a.i. Daniel Fischbach

Clinica di 
Riabilitazione 
di Novaggio
Luisa Ongaro

Ospedale 
Regionale 
di Lugano
Gianluigi Rossi 10

Ospedale 
Regionale 
di Mendrisio
Graziano Selmoni

Ospedale 
Regionale 
di Locarno
Luca Merlini

Istituto Oncologico 
della Svizzera 
Italiana (IOSI)
Michele Morisoli 10
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Daniele Lotti  
Presidente

Ignazio Bonoli 
Vicepresidente

Attilio Bignasca

Mario Ferrari

Giovanni Jelmini

Giovanni Merlini

Patrizia Pesenti

Daniele Lotti
Presidente

Mario Ferrari
Vicepresidente

Attilio Bignasca

Paolo Beltraminelli

Ignazio Cassis

Daniele Caverzasio

Luca Crivelli

Consiglio di amministrazione 

Fino al 31.12.2011 Dal 01.01.2012
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Giorgio Pellanda
Direttore generale EOC

Piero Luraschi
Vicedirettore, Capo Area risorse umane

 

Fabrizio Barazzoni
Capo Area medica

Marco Bosetti
Capo Area ICT

Michele Morisoli (fino al 31.12.2011)  

Sandro Foiada (dal 01.04.2012)
Direttore Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Direttore Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

 

Dino Cauzza
Capo Area finanze e controlling

Gianluigi Rossi (fino al 31.01.2012) 

Luca Jelmoni (dal 01.02.2012)
Direttore Ospedale Regionale di Lugano

Franco Ranzoni
Capo Area tecnica

Yvonne Willems Cavalli
Capo Area infermieristica

Direzione generale
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Direttori sanitari

Ospedale Regionale di Lugano
Prof. Dr. med. Roberto Malacrida (fino al 30.04.2011)

Prof. Dr. med. Raffaele Rosso (dal 01.05.2011)

Prof. Dr. med. Marco Pons (dal 01.05.2011) 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Prof. Dr. med. Mario Bianchetti

Clinica di Riabilitazione di Novaggio
Dr. med. Nicola Schiavone

Ospedale Regionale di Mendrisio
Dr. med. Brenno Balestra

Ospedale Regionale di Locarno
Dr. med. Paul Biegger (fino al 30.04.2011)

Prof. Dr. med. Luca Gabutti (dal 01.05.2011)

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 
(IOSI)
Prof. Dr. med. Franco Cavalli (fino al 30.06.2011)

Prof. Dr. med. Michele Ghielmini (dal 01.07.2011)
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Strumentazioni e sistemi d’avanguardia

•	 Chirurgia	robotica,	grazie	al	sistema	Da	Vinci	

•	 Servizio	 di	 radioterapia	 dotato	 di	 due	moder-

ni acceleratori lineari, tra cui l’innovativo True 

Beam, e sistemi di pianificazione d’avanguardia

•	 Tomografia	computerizzata,	grazie	alle	sei	ap-

parecchiature TAC che includono anche il si-

stema a doppio tubo Somaton Flash, ideale per 

indagini cardiache

•	 Cinque	 apparecchi	 di	 risonanza	magnetica	 di	

cui due apparecchi 3Tesla e l’unico sistema 

aperto in Ticino

•	 Medicina	nucleare	con	l’offerta	d’indagini	PET-CT,	

SPECT-CT e le terapie metaboliche

•	 Moderni	blocchi	operatori,	completamente	at-

trezzati, inclusa l’avanguardistica sala integrata 

che permette una gestione efficace delle opera-

zioni chirurgiche

•	 Sistemi	 di	 navigazione	 che	 sostengono	 e	 gui-

dano il chirurgo durante i gesti operatori, con 

la possibilità di acquisire immagini 3D diretta-

mente in sala operatoria grazie all’apparecchio 

O-Arm

•	 Tecniche	 moderne	 per	 l’analisi	 di	 laboratorio	

inclusa la spettroscopia di massa

•	 Sistemi	 di	 supporto	 e	 sorveglianza	 delle	 fun-

zioni vitali per garantire la medicina d’urgenza 

(pronto soccorso e medicina intensiva) quale 

centri di riferimento per il Cantone
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EOC, l’ospedale multisito

Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli

San Giovanni

Istituto Oncologico 
della Svizzera 

Italiana 
IOSI

Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli

Faido

Ospedale Regionale 
di Lugano
Italiano

Ospedale Regionale 
di Lugano
Civico

Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli
Acquarossa



Acquarossa
Faido

Locarno
Bellinzona

Lugano

Novaggio

Mendrisio
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Ospedale Regionale
di Mendrisio
Beata Vergine

Clinica 
di Riabilitazione

Novaggio

Ospedale Regionale
di Locarno
La Carità
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