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Attività intensa
L’attività svolta nel 2013 è stata particolarmente 

intensa: rispetto all’esercizio precedente, l’EOC ha 

registrato nel settore stazionario un aumento pari 

al 3.0% del numero dei casi, così come del grado 

medio di gravità (Case mix index) del 2.5%, mentre 

in quello ambulatoriale l’aumento delle attività mi-

surato in punti TARMED è stato dell'8.5% a dimo-

strazione della fiducia che la popolazione nutre nei 

confronti di tutto il personale dell'EOC.

Le attività del Neurocentro della Svizzera Italiana 

con i servizi di Neurochirurgia e di Neurologia, da 

un lato, e quelle del servizio di ortopedia dell’Ospe-

dale Regionale di Lugano, dall’altro, hanno registra-

to un’importante crescita, mentre negli altri Ospe-

dali i volumi si sono assestati sui buoni livelli degli 

anni passati.

I conti annuali 2013 chiudono con un risultato d’e-

sercizio positivo di 6.2 milioni di franchi. Essi sono 

stati allestiti nel rispetto degli standard contabili 

Swiss GAAP FER raccomandati dall’associazione 

"H+ Gli Ospedali Svizzeri" e presentano un buon 

grado di trasparenza. Merita di essere segnalato 

anche il conseguimento della certificazione REKOLE 

concernente la contabilità analitica, che permette 

finalmente di rilevare i costi delle singole prestazioni. 

L’incertezza tariffale denunciata nel 2012, a seguito 

della mancata sottoscrizione di convenzioni tariffali 

nel settore stazionario per l’esercizio 2012, è man 

mano scemata grazie ai buoni rapporti instaurati 

dall’EOC con gli assicuratori malattia, che hanno 

finalmente condotto i partner tariffali alla sottoscri-

zione di convenzioni per il triennio 2013/2015. È 

stata concordata una graduale riduzione delle ta-

riffe nel rispetto delle aspettative degli assicuratori 

e del Cantone, nonostante la forte pressione del 

Sorvegliante dei prezzi per una drastica riduzione 

delle stesse. Sul finire del 2013 il Consiglio di Stato 

ha infine approvato le tariffe dell’EOC retroattiva-

mente per gli esercizi 2012 e 2013 e fissato quel-

le per gli esercizi 2014 e 2015.

Anche sul fronte degli investimenti l’attività è sta-

ta intensa: il volume si attesta sui livelli degli ultimi 

anni e presenta un impegno di 38.8 milioni di fran-

chi (immobili: 11.1 milioni di franchi; attrezzature 

mediche e mobili: 9.6 milioni di franchi; investimen-

ti in corso d’opera: 18.1 milioni di franchi di cui 

16.2 milioni in immobili).
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Aggiornamento del Piano strategico EOC 
2013/17
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ag-

giornamento del Piano strategico dell’EOC per gli 

anni 2013-2017 e ha deciso di pubblicarlo, ren-

dendolo così di fatto patrimonio comune e fonte di 

ispirazione per chiunque, internamente ed ester-

namente all’azienda, sarà chiamato a contribuirvi 

(www.eoc.ch sezione media e comunicazione - 

Documenti EOC).

Il Piano strategico EOC 2013-2017, il terzo nell’or-

dine, propone un aggiornamento del concetto di 

ospedale «multisito» definito per la prima volta nel 

2003, gettando le basi per consolidare l’organiz-

zazione ospedaliera pubblica, affinché risponda nel 

migliore dei modi alle aspettative della popolazio-

ne ticinese e degli attori sanitari che operano sul 

territorio. Questo Piano vuole guardare al futuro 

e costituisce uno sforzo di anticipazione, immagi-

nazione e programmazione. La sua realizzazione 

permetterà al Ticino ospedaliero di elevarsi a livel-

lo nazionale, inserendosi nella ristretta cerchia di 

ospedali universitari e cantonali che, oltre alle cure 

di base e specialistiche più comuni, assicurano an-

che quelle più rare e complesse.

In questo senso la Direzione generale ha allestito 

un piano programmatico, le cui azioni dovranno 

mettere l’EOC nelle condizioni migliori per far fron-

te alle sfide che lo attendono.

I progetti “cardine” sui quali l’EOC ha inizialmente 

messo l’accento rispondono ad alcune grandi sfi-

de. La prima è quella di adeguare l’offerta ai bisogni 

della popolazione (Progetto: "Ospedale funzionale"). 

La seconda comporta l’adattamento del quadro 

aziendale al nuovo contesto ospedaliero ("EOC del 

futuro"), modificatosi radicalmente a seguito delle 

novità legislative entrate in vigore al 1° gennaio 

2012, con nuove regole del finanziamento delle 

prestazioni ospedaliere fornite dagli ospedali pub-

blici e privati, l’introduzione degli SwissDRG, la libe-

ra scelta dell’ospedale e la scadenza del 2015 che 

impone ai Cantoni di procedere con la revisione 

della pianificazione ospedaliera.

Infine, sarà importante ragionare sugli aspetti le-

gati al funzionamento dell’azienda per poterla con-

durre in un contesto più competitivo ("Ospedale 

agile").

http://www.eoc.ch/Media-e-comunicazione/Documenti-EOC.html
http://www.eoc.ch/Media-e-comunicazione/Pubblicazioni.html
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Coinvolgimento interno nella procedura di 
pianificazione ospedaliera cantonale
L’EOC ha dedicato particolare attenzione al proget-

to del suo posizionamento all’interno dell’offerta 

ospedaliera cantonale alla luce degli obiettivi fissati 

dal Cantone con l’avvio della procedura di revisione 

della pianificazione ospedaliera. La revisione lancia-

ta dal Dipartimento della Sanità e Socialità (DSS) si 

concluderà con l’approvazione da parte del Parla-

mento cantonale entro la fine del 2014. Al proprio 

interno l’EOC ha coinvolto in modo importante le Di-

rezioni locali e i medici ospedalieri per allineare l’of-

ferta in funzione dei criteri fissati dal Cantone per 

l’attribuzione dei mandati di prestazione secondo il 

“modello di Zurigo”, adottato dalla Commissione di 

pianificazione sanitaria. 

L’EOC ha pertanto introdotto, entro la scadenza 

fissata alla fine di giugno 2013, un’offerta com-

pleta di tutti i mandati, ben ripartiti sui diversi siti, 

comprendenti le cure di prossimità (pacchetto 

base per tutti gli ospedali regionali) e le prestazioni 

specialistiche. L’obiettivo del Cantone di promuo-

vere le concentrazioni delle attività specialistiche 

multidisciplinari e complesse ha inoltre favorito un 

ulteriore consolidamento di queste attività sui due 

ospedali maggiori, ossia sull’Ospedale Regionale di 

Lugano, e sull’Ospedale Regionale di Bellinzona e 

Valli, sede Ospedale San Giovanni.

Master in medicina umana e ricerca
Nell’esercizio 2013 la Direzione generale ha con-

tinuato a dare il proprio incondizionato sostegno 

al progetto di creazione del Master in medicina 

umana e ha partecipato attivamente all’interno 

del gruppo di lavoro costituito dal Cantone Tici-

no in stretta collaborazione con l’Università della 

Svizzera Italiana (USI). Il terzo rapporto dell’USI 

(Rapporto per una Facoltà di scienze biomediche e 

creazione del Master in medicina umana) è stato 

consegnato al Consiglio di Stato ad inizio ottobre 

2013. I passi seguenti sono il messaggio del Go-

verno e la successiva discussione in Parlamento. 

L'EOC auspica che si giunga rapidamente alla 

costituzione della Facoltà di scienze biomediche.

REVISIONE
della pianificazione

ospedaliera
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Anche sul fronte della ricerca l’EOC si è particolar-

mente attivato per continuare a sostenere, grazie 

alle risorse che scaturiscono dai buoni risultati d’e-

sercizio, le attività di ricerca clinica e traslazionale 

e, di conseguenza, le pubblicazioni scientifiche pro-

dotte. Le attività di ricerca sono di fondamentale 

importanza per l’EOC poiché permettono all’orga-

nizzazione di reinvestire in azienda mezzi importan-

ti che andranno senza dubbio a favore delle cure e 

della loro qualità, nell’attesa che il Master in medi-

cina umana possa al più presto decollare.

Per i dati e i commenti di dettaglio sull’attività e sul-

la gestione finanziaria si rinvia ai capitoli seguenti di 

questo rapporto. Pubblicati in un secondo tempo, 

il Rapporto qualità e il Rapporto scientifico, sono 

pure parti integranti del rendiconto annuale EOC.

Ai medici, al personale infermieristico e a tutte le 

collaboratrici e i collaboratori dell’EOC va la rico-

noscenza 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

ATTIVITÀ 
DI RICERCA
di fondamentale
importanza





Cura e 
innovazione



Rapporto annuale 201312

Attività e progetti

Varato il nuovo dipartimento di pediatria
I bambini malati del Ticino e del Moesano sono 

assistiti, oltre che da numerosi ambulatori pedia-

trici privati, dai quattro servizi di pediatria medica 

(e dalle maternità) di Bellinzona, Locarno, Lugano e 

Mendrisio e dal servizio di chirurgia pediatrica di 

Bellinzona. La struttura organizzativa attuale delle 

pediatrie, molto capillare e vicina alle famiglie, di-

venta problematica quando i bambini sono affetti 

da malattie molto gravi oppure rare. Proprio per 

questo motivo una quindicina di anni fa la pediatria 

somatica e la pediatria chirurgica sono state con-

centrate a Bellinzona e la pediatria psicosomatica 

e la pediatria sociale a Lugano. Anche in conside-

razione delle dimensioni ridotte dei servizi di pedia-

tria, l’EOC ha deciso di integrare ulteriormente le 

pediatrie costituendo un dipartimento funzionale di 

pediatria medica e chirurgica. Il dipartimento ha ri-

cevuto il mandato di coordinare il flusso di pazienti, 

di integrare gli eventi formativi, di creare un unico 

pool di medici assistenti, di preparare linee guida 

assistenziali comuni e di concentrare le competenze 

professionali mediche e chirurgiche molto specia-

lizzate. Tra gli obiettivi anche quello di allargare 

l’offerta sanitaria pediatrica sviluppando specialità 

pediatriche sin qui non presenti oppure presenti 

solo marginalmente come la genetica medica, la 

reumatologia, l’infettivologia e la gastroenterologia. 

Il dipartimento dovrà anche realisticamente pro-

gettare la creazione di un sistema di trasporto per 

neonati con malattie critiche e di un centro in grado 

di assistere neonati e bambini della Svizzera ita-

liana gravemente malati (idealmente assieme ad 

un’unità di medicina prenatale e perinatale). Infine, 

il dipartimento contribuirà a definire le necessità e 

i criteri clinici e logistici per dare l'avvio alla proget-

tazione dell'ospedale pediatrico cantonale.

Pronto soccorso: CMU a Mendrisio e Locarno
Il 2013 ha visto l’avvio di un Consultorio di Medicina 

d’Urgenza (CMU) per i pazienti che si presentano 

al Pronto Soccorso con patologie di lieve gravità 

anche negli ospedali di Locarno e Mendrisio. Il mo-

dello è quello già applicato con successo dal 2012 

presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Le pe-

culiarità principali di queste strutture, che si rifanno 

al modello conosciuto nella Svizzera tedesca come 

"Notfallpraxis", sono l’apposita presa in carico dei 
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pazienti meno gravi e la collaborazione durante i 

giorni festivi dei medici privati dei locali circoli me-

dici. Lo scopo principale è quello di alleggerire il ca-

rico di lavoro del Pronto Soccorso, permettendo al 

personale curante di dedicarsi ai pazienti più gravi 

e al tempo stesso di poter offrire ai pazienti meno 

gravi cure adeguate in tempi più rapidi. Durante i 

primi mesi di attività si è proceduto nella sede di 

Locarno ad un’inchiesta di soddisfazione presso i 

pazienti. L’esito è stato più che soddisfacente, poi-

ché oltre il 90% degli interrogati si sono espressi 

positivamente sulla qualità delle cure ricevute. 

La professione di medico al femminile 

L’aumento della partecipazione femminile al mercato 

del lavoro figura certamente tra i fenomeni sociali 

ed economici più importanti che hanno caratteriz-

zato tutti i paesi europei in tempi recenti. Nell’am-

bito ospedaliero assistiamo ad un incremento del 

numero di donne che abbracciano la professione 

medica. Certamente la femminilizzazione di que-

sta professione costituisce uno degli innumerevoli 

cambiamenti intervenuti nel contesto della medi-

cina nel corso degli ultimi decenni; anche perché 

questa professione è rimasta a lungo di esclusivo 

appannaggio dell’universo maschile. Nel 2013 ben 

il 44% dei medici attivi presso i nostri nosocomi 

erano donne. Vent’anni fa questa quota era del 

18% e l’incremento ha riguardato in particolare 

le donne attive quali medici capoclinica ed assi-

stenti. L’organizzazione EOC si dimostra flessibile 

ed attenta a questa nuova realtà, proponendo ed 

accettando modelli di lavoro e di carriera orientati 

alle esigenze di quelle collaboratrici (e collaborato-

ri) che desiderano poter conciliare la presenza in 

famiglia e un’attività professionale conforme alle 

proprie aspettative.

200 corsi interni per i collaboratori
L’impegno dell’EOC nella formazione si è concretiz-

zato anche quest’anno con l’inserimento all’inter-

no delle sue strutture di circa 1’000 persone in 

diversi curricoli formativi. Sono oltre 200 i posti di 

stage che mensilmente l’EOC mette a disposizio-

ne di diverse categorie di allievi che frequentano 

corsi in vari ambiti sanitari e tecnici, per un totale 

di circa 60'000 giornate di presenza di persone 

in formazione. Nella sua decina di sedi ospedaliere 

44%
dei medici attivi

sono donne
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e amministrative, l’EOC forma complessivamente 

anche un’ottantina di giovani iscritti in tredici ti-

rocini diversi. Nel 2013, 18 apprendisti dell’EOC 

hanno ottenuto un attestato federale di capacità. 

Le giornate di formazione continua seguite dai col-

laboratori sono invece 11'000 e ben 200 i corsi 

interni organizzati per loro. A ciò si aggiunge l’im-

pegno d’insegnamento e formazione verso i medici 

assistenti e altri professionisti per l’ottenimento di 

titoli di specialità. L’EOC conferma così anno dopo 

anno la propria responsabilità sociale verso la for-

mazione e l’aggiornamento professionale dei suoi 

collaboratori.

Il punto sulla chirurgia
Nel campo della chirurgia, il 2013 ha registrato 

vari sviluppi e attività di notevole interesse. 

Dall’inizio dell’anno, gli interventi chirurgici al cer-

vello sono effettuati presso l’Ospedale Regionale di 

Lugano (ORL) con gli standard utilizzati nelle clini-

che universitarie svizzere. Gli interventi riguardano 

diverse malattie come i tumori, gli aneurismi cere-

brali, le malformazioni arteriovenose e l’epilessia. 

L’entrata in servizio all’Ospedale Regionale di Luga-

no del nuovo primario di neurochirurgia Prof. Dr. 

med. Michael Reinert e della sua équipe, insieme 

agli investimenti per aggiornare le attrezzature, 

hanno ulteriormente accresciuto la qualità e l’of-

ferta in questo campo. In agosto è stato nominato il 

nuovo direttore del Neurocentro della Svizzera Ita-

liana e delle Neuroscienze nella persona del Prof. 

Dr. med. e Dr. phil. med. Alain Kaelin, provenien-

te dall’Inselspital di Berna. In settembre, anche la 

neurochirurgia è stata coinvolta nel simposio di tre 

giorni svoltosi all'Ospedale Regionale di Lugano sui 

tumori cerebrali e del sistema nervoso, cui hanno 

assistito i migliori specialisti svizzeri e italiani. Infine, 

in occasione dei 100 anni della Società Svizzera di 

Chirurgia, anche gli ospedali ticinesi hanno indetto 

una giornata delle porte aperte che ha riscosso un 

notevole successo di pubblico.

I primi dieci anni della Commissione di etica 
clinica
I Comitati ospedalieri di etica clinica, concepiti 

inizialmente come istituzione per la presa in cari-

co di problematiche di difficile risoluzione, come 

l’interruzione delle cure per casi particolari, con 

11'000
giornate di formazione 
continua

200
corsi interni
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il tempo sono sempre più chiamati a sostenere 

il personale curante nella gestione di conflitti di 

valore presenti nella pratica quotidiana. Il 13 giu-

gno 2003 il Consiglio di amministrazione istituiva 

la Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC) 

quale organo consultivo e di coordinazione per i 

problemi di etica clinica dei suoi ospedali. Le com-

petenze principali della COMEC sono di tre ordini: 

esprimere pareri o valutazioni su situazioni cliniche 

in caso di conflitti di natura etica, mettere a dispo-

sizione raccomandazioni o direttive e promuovere 

formazioni del personale curante in etica clinica. 

Sin dall’inizio dell’attività della COMEC si è deciso 

di porre un particolare accento su quest’ultimo 

aspetto. Nei dieci anni di attività sono stati realizza-

ti sette percorsi di etica clinica, quattordici simposi 

e pomeriggi di approfondimento e varie formazioni 

specifiche nel campo medico e infermieristico. Per 

le richieste di pareri su situazioni cliniche concrete 

in caso di conflitti di natura etica, la COMEC è sta-

ta coinvolta nella valutazione di 24 casi. Facendo 

proprie le Raccomandazioni dell’Accademia Sviz-

zera delle Scienze Mediche, la COMEC ha rivisto il 

proprio regolamento. Per quanto attiene all'acces-

sibilità, la modifica più significativa è rappresentata 

dall’estensione anche a pazienti e familiari della 

possibilità di richiedere consulenza alla COMEC, fin 

qui riservata al personale dei nostri ospedali. Il 12 

e il 13 settembre 2013 la COMEC ha organizzato 

un convegno intitolato “La presa di decisione eti-

ca: una sfida anche politica?”, nel quale sono inter-

venuti specialisti attivi nel campo dell’etica clinica 

provenienti da varie parti della Svizzera.

Ricerca sul cancro coordinata dal Ticino, ol-
tre 1 mio di franchi dal Fondo Nazionale a 
IOSI e IOR
Lo IOR (Istituto Oncologico di Ricerca) fa parte della 

divisione ricerca dello IOSI (Istituto Oncologico della 

Svizzera Italiana). Più della metà dei suoi costi sono 

coperti da grants competitivi, come, ad esempio, il 

finanziamento di 2,7 milioni di euro per un progetto 

sussidiato dall’Unione Europea. Nel 2013 IOR/

IOSI hanno ottenuto 1,1 mio di franchi dal Fondo 

Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS), 

che ha accettato di sostenere tutti e tre i progetti 

presentati dai ricercatori di Bellinzona. L’FNS 

accetta mediamente solo il 40% delle proposte. 
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La prima di queste ricerche, coordinata dal PD 

Dr. med. Emanuele Zucca, riguarda uno studio 

internazionale sui linfomi mediastinici. Il secondo 

progetto, coordinato dalla Dr.ssa med. Giuseppina 

Carbone, riguarda la biologia dei tumori della 

prostata, mentre la terza ricerca, coordinata dal 

PhD Ivo Kwee, vuole sviluppare un nuovo algoritmo 

bio-informatico per meglio studiare la biologia dei 

linfomi maligni.

Dieci anni per il Centro di Medicina e Chirur-
gia dello Sport
L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo 

Nespoli è stato l’attrazione di una serata pubblica 

di grande successo per celebrare i dieci anni di 

attività del Centro di Medicina e Chirurgia dello 

Sport (CMCS). L’incontro, svoltosi in aprile presso il 

Centro Sportivo Nazionale di Tenero, ha permesso 

di promuovere le diverse attività di questo centro di 

eccellenza EOC situato presso l’Ospedale Regionale 

di Locarno.

Questa struttura fa parte del ristretto club degli 

istituti svizzeri che adempiono ai severi criteri 

di qualità necessari per ottenere l’ambita 

certificazione di Swiss Olympic. Ma il CMCS non 

si rivolge solo agli sportivi d’élite: oltre a seguire 

la preparazione delle squadre ticinesi di hockey su 

ghiaccio e di molti professionisti dello sport, offre 

infatti i suoi servizi a tutte le persone che praticano 

attività fisica per sentirsi in forma, aiutandoli a 

finalizzare piani d’allenamento adatti alla propria 

condizione fisica.

Il CMCS si occupa anche di promuovere gli aspetti 

della salute legati all’educazione alimentare. In 

questo campo, con il servizio di consulenza per 

il sovrappeso e l’obesità, dispone di un team 

multidisciplinare.

EOC Mobile, l’app che facilita la relazione tra 
cittadini e ospedale
Attento alle nuove tendenze della comunicazione 

con il grande pubblico, l’EOC ha creato "EOC 

Mobile", un applicativo utilizzabile su telefoni 

cellulari smartphone e sui tablet. L’applicazione 

facilita il rapporto ospedale-utenti e nel contempo 

rafforza e personalizza la relazione con i curanti. 

Inoltre, contribuisce a rendere più consapevole il 

paziente riguardo alla propria salute. L’applicativo 

1.1milioni di franchi

di contributi dalla 
Confederazione quale 
sostegno alla ricerca
contro il cancro
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è di semplice consultazione, ed in particolare 

fornisce informazioni utili inerenti a una visita 

specialistica, un colloquio, un esame diagnostico, 

una cura o un intervento. EOC Mobile va così 

incontro alle necessità delle generazioni più giovani, 

abituate ad essere connesse in modo veloce 

alle piattaforme informative in qualsiasi luogo e 

situazione e ad avere sempre con sé tutti i contatti 

e i vari numeri necessari in casi di urgenza. È un 

utile complemento ai canali più tradizionali, come 

il dialogo sul posto, i centralini telefonici o il sito 

internet.

Terza tappa della costruzione all'Ospedale 
Italiano e nuova ala a Mendrisio
L’ampliamento della sede Italiano dell’Ospedale 

Regionale di Lugano consentirà di far fronte alla 

crescita dell’attività registrata negli ultimi anni 

sia in ambito stazionario sia ambulatoriale. Inol-

tre, i nuovi spazi contribuiranno a compensare la 

temporanea diminuzione di letti che si registrerà 

all’Ospedale Civico fra qualche anno durante la ri-

strutturazione. 

L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la pri-

mavera 2014, e la conclusione nell’estate 2016.

Il piano terra della terza tappa sarà adibito ai ser-

vizi ambulatoriali e alla fisioterapia. Al primo e al 

secondo piano, in continuità con i reparti esistenti, 

saranno costruite sei nuove camere di degenza 

per ciascun piano, oltre a spazi per attività ambula-

toriali e amministrative. Al terzo troveranno posto 

il ristorante, la cucina e le sale di riunione.

Nella sua ultima seduta dell’anno, il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato lo studio di fattibi-

lità per la costruzione di una nuova ala dell’Ospe-

dale Regionale di Mendrisio. Il nuovo stabile, che 

comprenderà tre piani fuori terra, sarà costruito 

sul terreno prospiciente l’attuale edificio. L’entrata 

in servizio della nuova ala, che permetterà anche 

di gestire al meglio le casistiche ambulatoriali in 

costante crescita, è prevista fra quattro-cinque 

anni e i costi sono stimati attorno ai 22 milioni di 

franchi.
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Primari, viceprimari e capiservizio entrati in funzione nel 2013

Ospedale Nome e Cognome Funzione

1. ORBV Dr. med. Luciano Anselmi Primario anestesiologia

2. ORBV Dr.ssa med. Claudia Canonica Primario ginecologia e ostetricia

3. ORBV Dr. med. Adriano Guerra Primario chirurgia

4. ORL Prof. Dr. med. Michael Reinert Primario neurochirurgia

5. OBV Dr. med. Renato Tomasetti Primario anestesiologia

6. ORL Dr. med. Claudio Gobbi Viceprimario neurologia

7. OBV Dr. med. Mario Manganiello Viceprimario radiologia

8. IOSI Dr. med. Luciano Wannesson Viceprimario oncologia

9. ODL Dr.ssa med. Giorgia Bianchi Caposervizio nefrologia ed emodialisi

10. ODL Dr. med. Lorenzo Bosia Caposervizio reumatologia

11. ORBV Dr.ssa med. 

Ilaria Jermini-Gianinazzi

Caposervizio pronto soccorso e medicina 

intensiva



Cura e innovazione 19

Ospedale Nome e Cognome Funzione

12. NSI Dr.ssa med. Dominique Kuhlen Caposervizio neurochirurgia

13. ORBV Dr. med. Igor Marsteller Caposervizio gastroenterologia

14. IOSI Dr. med. Alden Moccia Caposervizio oncologia

15. ORL Dr. med. Silvio Pianca Caposervizio nefrologia ed emodialisi

16. ORBV Dr.ssa med. Carla Puligheddu Caposervizio radiologia

17. NSI Dr. med. Pietro Scarone Caposervizio neurochirurgia

18. IOSI Dr. med. Paolo Servida Caposervizio oncologia

19 ORBV Dr. med. Rainero Spinelli Caposervizio anestesiologia

20 ORL Dr. med. Gabriele Vincenzo Caposervizio radiologia

21. ORL Dr. med. 

Valerio Arcangelo Vitale

Caposervizio radiologia

22. ORL Dr.ssa med. 

Emanuela Zamprogno

Caposervizio pronto soccorso e medicina 

intensiva
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Offerta sanitaria

 • Agopuntura-Medicina tradizionale cinese

 • Allergologia e immunologia clinica

 • Allergologia pediatrica

 • Anestesiologia

 • Anestesiologia pediatrica

 • Angiologia

 • Cardiologia

 • Centro della tiroide

 • Centro PET-CT

 • Chirurgia bariatrica

 • Chirurgia della mano

 • Chirurgia generale e traumatologia

 • Chirurgia orale e maxillo-facciale

 • Chirurgia pediatrica

 • Chirurgia plastica ricostruttiva

 • Chirurgia toracica

 • Chirurgia vascolare

 • Chirurgia viscerale

 • Consulenza genetica

 • Cura ferite

 • Cure continue (medicina intensiva)

 • Cure intermedie neonatali e pediatriche

 • Cure palliative

 • Dermatologia

 • Disturbi del comportamento alimentare

 • Ematologia

 • Emodialisi

 • Endocrinologia-diabetologia

 • Endocrinologia-diabetologia pediatrica

 • Epatologia

 • Ergoterapia

 • Fisioterapia

 • Gastroenterologia

 • Geriatria

 • Ginecologia

 • Logopedia

 • Malattie infettive

 • Medicina da viaggio

 • Medicina della riproduzione/

endocrinologia ginecologica

 • Medicina dello sport

 • Medicina di laboratorio

 • Medicina intensiva

 • Medicina interna
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 • Medicina nucleare

 • Nefrologia

 • Neonatologia

 • Neuroanestesia

 • Neurochirurgia

 • Neurologia

 • Neuropediatria

 • Neuropsicologia

 • Neuroradiologia diagnostica e interventistica

 • Neuroscienze (ricerca)

 • Oftalmologia

 • Onco-ematologia pediatrica

 • Oncologia medica

 • Ortopedia (chirurgia ortopedica)

 • Ostetricia

 • Otorinolaringoiatria

 • Pediatria

 • Pneumologia

 • Pronto soccorso-medicina d'urgenza

 • Psichiatria e psicoterapia

 • Psicologia

 • Psico-oncologia

 • Radiologia diagnostica e interventistica

 • Radio-oncologia/radioterapia

 • Reumatologia

 • Senologia

 • Servizio di accertamento medico

 • Stomaterapia

 • Stroke Center

 • Terapia del dolore

 • Unità di insegnamento terapeutico

 • Unità di fisica medica

 • Unità linfomi

 • Unità trapianti

 • Urologia

REHA TICINO

 • Riabilitazione cardiologica

 • Riabilitazione muscoloscheletrica

 • Riabilitazione neurologica

 • Riabilitazione oncologica



2013 2012

Attività stazionaria acuta

Giornate di cura 1 303'839 300'492

assicurazione di base 240'837 239'744

assicurazione semiprivata 30'249 29'422

assicurazione privata 32'753 31'326

Pazienti 1 39'537 38'498

domiciliati nel Canton Ticino 36'533 35'511

domiciliati in altri Cantoni  1'721 1'720

domiciliati all'estero  1'283 1'267

Neonati 1'848 1'819

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2  3'106 3'081

Degenza media in giorni 7.68 7.81

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 890 890

Casemix - index 3 0.97897 0.95580

 assicurazione di base

 assicurazione semiprivata  

 assicurazione privata
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Giornate di cura

Statistiche delle attività

1  Compresi i neonati, per i pazienti i rientri dopo 18 giorni di dimissione sono stati conteggiati   
2  Pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura in medicina intensiva   
3  Nel 2012 calcolato applicando i parametri SwissDRG (cost-weight) versione 1.0, nel 2013 SwissDRG versione 2.0  

79%

10%

11%



2013 2012

Attività stazionaria riabilitazione

Giornate di cura 27'757 27'782

assicurazione di base 21'108 20'570

assicurazione semiprivata 3'156 3'450

assicurazione privata 3'493 3'762

Pazienti 1'314 1'259

domiciliati nel Canton Ticino 1'238 1'172

domiciliati in altri Cantoni 50 51

domiciliati all'estero 26 36

Degenza media in giorni 21.12 22.07

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 85 85

 domiciliati nel Canton Ticino

 domiciliati in altri Cantoni  

 domiciliati all’estero
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94%

4%

2%

Ripartizione dei pazienti



2013 2012

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 121'862'300 112'336'700

Pazienti ambulatoriali 308'799 294'180

Attività di laboratorio

Analisi e richieste

richieste di analisi 541'710 534'928

totale analisi effettuate 10'332'336 8'827'852

media analisi per richiesta 19.1 16.5

Le 5 analisi più richieste

creatinina 159'874 156'659

potassio 152'335 147'546

sodio 148'860 144'327

proteina c-reattiva (CRP) 116'240 111'125

tempo di tromboplastina 95'185 91'823

Attività in punti 31'669'950 24'406'616

a favore di pazienti degenti 15'006'390 12'112'005

a favore di pazienti ambulatoriali 16'663'560 12'294'611
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2013 2012

Personale 4 3'525.6 3'418.8

medici 543.8 517.9

personale curante e medico-tecnico 1'902.9 1'852.5

personale amministrativo e segretariati medici 569.8 549.2

personale dei servizi domestici 442.8 435.4

artigiani e tecnici 66.3 63.8
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4  Senza personale in formazione

10'332'336
analisi di laboratorio 

effettuate
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Qualità e sicurezza dei pazienti

Anche nel 2013 l’accento è stato posto sull’au-

mento della sicurezza dei pazienti e sul miglioramento 

della qualità delle cure, tramite il consolidamento 

delle attività già presenti e la messa in atto di nuovi 

progetti.

 

Le tematiche più significative del 2013

• Associazione nazionale per lo sviluppo della 

qualità in ospedali e cliniche (ANQ): sono state 

introdotte le misure della qualità previste per la 

riabilitazione e sono continuate le misurazioni 

annuali nell’ambito della medicina somatica acu-

ta. Pur essendo il risultato 2012 coerente al 

risultato medio svizzero, nell’ottica della ricerca 

del miglioramento continuo, le sedi EOC hanno 

messo l’accento sulla tematica della prevenzio-

ne delle cadute in ospedale, formando e sensibi-

lizzando curanti e pazienti. 

• Gestione del rischio clinico: il lavoro di sensibiliz-

zazione sull’importanza di segnalare le criticità e 

di imparare dalle esperienze è continuato. È sta-

ta attuata una formazione periodica per gli in-

fermieri nuovi-assunti, che considera il tema da 

un punto di vista molto pratico e vicino ai curanti 

stessi. È stata inoltre eseguita una valutazione 

del rischio dei medicamenti parenterali, tramite 

lo strumento di autovalutazione dall’Associazio-

ne svizzera dei farmacisti dell’amministrazione 

e degli ospedali (GSASA). Tale valutazione ha 

dato origine a tre progetti di miglioramento, che 

entreranno nel vivo nel 2014. 

• Monitoraggio delle cartelle cliniche: oltre alla 

verifica della completezza delle cartelle cliniche 

è stata introdotta anche la verifica della docu-

mentazione in termini di correttezza della presa 

in carico del paziente. Questo passaggio è avve-

nuto nell’ambito del complesso progetto multi-

centrico sulla problematica dell’ipocaliemia. 

• Audit: nell’ottica della collaborazione tra i diversi 

professionisti, sono continuate le attività di au-

dit che, coerentemente alla metodologia tracer 

ideata da Joint Commission, prevedono un mag-

giore coinvolgimento dei clinici. Nel 2013 gli 

audit trasversali tra le diverse sedi EOC, REHA 

TICINO e multiprofessionali hanno coinvolto i 
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diversi servizi di Day Hospital degli ospedali EOC 

e degli istituti di riabilitazione della rete REHA 

TICINO. 

• Indicatori di performance: il monitoraggio rap-

presenta un altro punto essenziale per tutte le 

attività di miglioramento della qualità e della si-

curezza dei pazienti. In questo senso, nel 2013 

è stata ultimata la fotografia delle misure moni-

torate nei diversi reparti/servizi, in un’ottica di 

miglioramento continuo. 

 

• Certificazioni ed accreditamenti: sono state 

confermate la certificazione ISO 9001:2008 

per la rete REHA TICINO, le certificazioni 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 

13485:2003 per i Servizi Centrali di Biasca, la 

certificazione EUSOMA del Centro di Senologia 

della Svizzera Italiana, le certificazioni ISO/CEI 

17025 e ISO 15189 per la medicina di labora-

torio, nonché il riconoscimento RQPH (Référen-

tiel Qualité pour les Pharmacies Hospitalières) 

promosso dalla GSASA per il servizio centrale 

di farmacia EOFARM. Nell’ambito della Medici-

na Altamente Specializzata (MAS), lo Stroke 

Center è stato sottoposto all’audit di certifica-

zione che ha permesso di confermare l’asse-

gnazione del mandato MAS per il trattamento 

di pazienti con ictus. È stato pure confermato 

l’accreditamento dello European Union Medical 

Specialists (UEMS) - Section and Board of Nu-

clear Medicine della Medicina Nucleare. 

 In ambito di riabilitazione, REHA TICINO, in col-

laborazione con Bureau Veritas, ha creato un 

modello internazionale di accreditamento (EiR 

Excellence in Rehabilitation) contenente i crite-

ri che danno al paziente la maggiore garanzia 

possibile di ricevere cure appropriate ed effi-

cienti. 

Parallelamente alle attività interne all’ospedale, 

EOQUAL è stato attivo anche nella promozione 

della cultura della qualità e della sicurezza presso 

le scuole specialistiche e universitarie cantonali 

con corsi e testimonianze. EOQUAL è stato pre-

sente anche nell’ambito dei diversi gruppi e asso-

ciazioni nazionali, per contribuire a rendere visibile 

e trasparente al pubblico la qualità delle cure. 

MAS
confermato il mandato 
per i pazienti colpiti 
da ictus
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Esercizio 2013

L’esercizio 2013 chiude con un utile di CHF 6.2 

mio (2012: CHF 15.4 mio).

Il conto economico evidenzia un risultato d’esercizio 

prima della variazione dei fondi di capitale proprio 

di CHF -2.2 mio (2012: CHF 2.6 mio). La variazione 

dei fondi di capitale proprio di CHF 8.4 mio è so-

prattutto influenzata dalla volontà del Dipartimento 

della Sanità e Socialità di allineare l’onere di am-

mortamento alle disposizioni federali in ambito di 

calcolo delle tariffe di degenza LAMal.

Il risultato operativo prima degli ammortamenti e 

gli interessi (EBITDA) ammonta a CHF 26.1 mio 

(2012: CHF 33.6 mio) e corrisponde al 4.1% dei 

ricavi d’esercizio (2012: 5.5%).

Il numero di pazienti acuti è aumentato del 2.7% 

a 39’537 (2012: 38'498). L’indice di gravità dei 

pazienti (casemix index) è stimato allo 0.979 (ol-

tre le aspettative che si assestavano allo 0.945). 

Le giornate di degenza acute sono aumentate dell' 

1.1% a 303'839 (2012: 300'492). Le giornate di 

degenza in ambito riabilitativo sono diminuite dello 

0.1% a 27'757 (2012: 27'782). I pazienti curati 

ambulatorialmente sono aumentati del 5.0% a 

308’799 (2012: 294'180). Le prestazioni TAR-

MED fatturate sono aumentate dell'8.5% a 121.9 

mio di punti (2012: 112.3).

Adozione degli standard contabili Swiss 
GAAP FER
I dati relativi all’esercizio 2012 erano contrad-

distinti dall’influsso della prima applicazione dei 

principi contabili Swiss GAAP FER raccomanda-

ti dall’associazione “H+ Gli Ospedali Svizzeri” a 

garanzia di una maggiore trasparenza del conto 

annuale. Un confronto con il 2011 era pertanto 

reso difficile, in particolare per quanto riguardava 

il conto economico. 

I dati relativi all’esercizio 2013 sono invece con-

frontabili con quelli del 2012.

Certificazione REKOLE
Nel mese di ottobre 2013 l'EOC ha ottenuto un 

importante riconoscimento nazionale che attesta 

la qualità della sua contabilità di gestione. Con il 

raggiungimento della certificazione REKOLE, l'EOC 

dimostra trasparenza nella generazione dei costi 

per le prestazioni fornite e facilita ulteriormente il 

confronto con gli altri ospedali.

 6.2
milioni di franchi
risultato 
d'esercizio
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Ricavi d’esercizio
I ricavi sono aumentati del 4.3% a CHF 639.6 mio 

(CHF +26.2 mio). Le variazioni sono da attribuire 

principalmente ai ricavi da pazienti ambulatoriali 

(CHF +16.5 mio), conseguenti all’aumento dell’at-

tività ambulatoriale in generale e alla fatturazione 

esterna del nuovo servizio di microbiologia, come 

pure ai maggiori contributi dei Cantoni (CHF +5.4 mio).

Costi d’esercizio
I costi d’esercizio sono aumentati del 5.8 % a CHF 

613.5 mio (CHF +33.6 mio). I costi del personale 

sono aumentati del 6.6% a CHF 433.8 mio (CHF 

+26.8 mio), confermando la proporzione del 70% 

dei costi d’esercizio.

L’incremento dei costi del personale è da attribui-

re all’aumento delle risorse impiegate nelle “altre 

specializzazioni mediche”, in particolare con l’as-

sunzione a partire dal 1. gennaio 2013 del servizio 

di microbiologia, ed all’adeguamento dei contin-

genti medici prevalentemente in ambito ambulato-

riale (CHF +12.6 mio); all’adeguamento di CHF 9.4 

mio dell’accantonamento per l’equilibrio finanziario 

del FEOC e agli scatti di anzianità (CHF +3.5 mio).

Il personale a fine 2013 era di 3’526 unità a tempo 

pieno (fine 2012: 3'419).

Gli altri costi d’esercizio sono aumentati del 3.9% 

a CHF 179.7 mio (CHF +6.8 mio), principalmente 

a seguito dell’aumento di attività, al conseguente 

aumento di fabbisogno medico (medicamenti, ma-

teriale sanitario e onorari medici) e ai costi di utiliz-

zazione delle installazioni.

Investimenti e ammortamenti
Nel 2013 gli investimenti in immobilizzi materiali 

sono ammontati a CHF 38.8 mio, di cui CHF 11.1 

mio in immobili e CHF 9.6 mio in macchinari, at-

trezzature mediche e altri immobilizzi materiali. Gli 

investimenti in corso d’opera sono stati CHF 18.1 

mio di cui CHF 16.2 mio in immobili.

Gli immobilizzi materiali sono stati ammortizzati 

per CHF 25.8 mio (2012: CHF 28.3 mio).

Proposta di attribuzione del risultato 
d’esercizio
Si propone di attribuire il risultato d’esercizio di 

CHF 6.2 mio ai Fondi di capitale proprio sulla base 

dei risultati per i settori di attività finanziati dal Can-

tone Ticino.



Importi in CHF 1’000 Nota 2013 2012 ∆ ∆ %

Attivi

Mezzi liquidi 1 23'329 30'284 -6'955 -23.0%

Crediti per forniture e prestazioni 2 100'457 82'728 17'729 21.4%

Altri crediti a breve termine 3 3'976 4'022 -46 -1.1%

Rimanenze 4 23'185 23'343 -158 -0.7%

Ratei e risconti attivi 5 6'051 4'809 1'242 25.8%

Totale attivi circolanti 156'998 145'186 11'812 8.1%

Immobilizzi finanziari 54 34 20 58.8%

Immobilizzi materiali 6 301'700 291'951 9'749 3.3%

Immobilizzi immateriali 7 2'646 2'916 -270 -9.3%

Totale attivi fissi 304'400 294'901 9'499 3.2%

Totale attivi 461'398 440'087 21'311 4.8%

Passivi

Debiti finanziari a breve termine 8 536 113 423 374.3%

Debiti per forniture e prestazioni 20'216 19'347 869 4.5%

Altri debiti a breve termine 9'785 6'300 3'485 55.3%

Accantonamenti a breve termine 9 6'553 0 6'553

Ratei e risconti passivi 10 45'927 39'561 6'366 16.1%

Totale capitale di terzi a breve termine 83'017 65'321 17'696 27.1%

Fondi a scopo vincolato 11 2'578 2'640 -62 -2.3%

Debiti finanziari a lungo termine 8 50'522 50'414 108 0.2%

Accantonamenti a lungo termine 9 48'497 38'653 9'844 25.5%

Totale capitale di terzi a lungo termine 101'597 91'707 9'890 10.8%

Totale capitale di terzi 184'614 157'028 27'586 17.6%

Capitale di dotazione 36'685 36'685 0 0.0%

Fondo compensazione rischi finanziato 
dal Cantone Ticino 22'773 21'073 1'700 8.1%

Fondi di ricerca e donazioni 11 14'302 13'990 312 2.2%

Fondo ammortamento  147'719 156'028 -8'309 -5.3%

Risultati riportati  49'083 39'844 9'239 23.2%

Risultato d'esercizio 6'222 15'439 -9'217 -59.7%

Totale capitale proprio 276'784 283'059 -6'275 -2.2%

Totale passivi 461'398 440'087 21'311 4.8%
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Bilancio



Importi in CHF 1’000 Nota 2013 2012 ∆ ∆ %

Ricavi da forniture e prestazioni 12 417'966 399'911 18'055 4.5%

Altri ricavi d'esercizio 13 29'896 27'183 2'713 10.0%

Contributi dei Cantoni 14 191'761 186'371 5'390 2.9%

Ricavi d'esercizio 639'623 613'465 26'158 4.3%

Costi del personale 15 -433'824 -407'014 -26'810 6.6%

Costi del fabbisogno medico 16 -107'561 -103'691 -3'870 3.7%

Altri costi d'esercizio 17 -72'102 -69'156 -2'946 4.3%

Costi d'esercizio (senza ammortamenti 
e interessi)

-613'487 -579'861 -33'626 5.8%

Risultato operativo prima di 
ammortamenti e interessi (EBITDA) 26'136 33'604 -7'468 -22.2%

Indicatore EBITDA / ricavi d'esercizio 4.1% 5.5%

Ammortamenti immobilizzi materiali 6 -25'784 -28'291 2'507 -8.9%

Ammortamenti immobilizzi immateriali 7 -1'306 -1'313 7 -0.5%

Ammortamenti -27'090 -29'604 2'514 -8.5%

Risultato operativo (EBIT) -954 4'000 -4'954 -123.9%

Ricavi finanziari 30 65 -35 -53.8%

Costi finanziari -1'340 -1'350 10 -0.7%

Risultato finanziario -1'310 -1'285 -25 1.9%

Attribuzione ai fondi a scopo vincolato 11 -715 -737 22 -3.0%

Impiego di fondi a scopo vincolato 11 762 629 133 21.1%

Risultato dei fondi a scopo vincolato 47 -108 155 -143.5%

Risultato d'esercizio 1 (prima della 
variazione dei fondi del capitale proprio) -2'217 2'607 -4'824 -185.0%

Attribuzione ai fondi di ricerca e donazioni 11 -8'654 -8'320 -334 4.0%

Impiego di fondi di ricerca e donazioni 11 8'784 8'543 241 2.8%

Risultato dei fondi di ricerca e donazioni  130 223 -93 -41.7%

Impiego fondo ammortamento  8'309 12'609 -4'300 -34.1%

Risultato dei fondi del capitale proprio 8'439 12'832 -4'393 -34.2%

Risultato d'esercizio 2 6'222 15'439 -9'217 -59.7%
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Conto economico



Importi in CHF 1’000 2013 2012

Flusso finanziario dell'attività operativa

Risultato d'esercizio 6'222 15'439

Rettifiche per posizioni non monetarie:

Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali 25'784 28'291

Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali 1'306 1'313

Impiego fondo ammortamento del capitale proprio -8'309 -12'609

Variazione accantonamenti 16'397 3'638

Utile da alienazione immobilizzi materiali -439 -30

Variazione fondi a scopo vincolato -62 -1'380

Variazione fondi di ricerca e donazioni 312 693

Variazione della sostanza circolante netta:   

Variazione crediti per forniture e prestazioni -17'539 -10'864

Variazione delcredere -190 -392

Variazione altri crediti a breve termine 46 723

Variazione delle rimanenze 158 552

Variazione ratei e risconti attivi -1'242 11'527

Variazione debiti per forniture e prestazioni 869 -177

Variazione altri debiti a breve termine 3'485 -520

Variazione ratei e risconti passivi 6'366 -128

= Totale flusso finanziario netto dell'attività operativa 
    (cash flow operativo) 33'164 36'076

Flusso finanziario dell'attività d'investimento

Investimenti in immobilizzi materiali -38'827 -29'725

Disinvestimenti in immobilizzi materiali 439 30

Investimenti in immobilizzi immateriali -1'036 -2'426

Sussidi diretti da enti pubblici 3'294 3'730

Variazione immobilizzi finanziari -20 187

= Totale flusso finanziario netto dell'attività d'investimento -36'150 -28'204

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento

Assunzione di finanziamenti 222 0

Rimborso di finanziamenti -114 -114

Variazione debiti finanziari a breve termine 423 0

Attribuzione risultato a favore dei fondi di ricerca e donazioni -1'500 -1'000

Contributo di solidarietà al Cantone Ticino -3'000 0

= Totale flusso finanziario dell'attività di finanziamento -3'969 -1'114

Variazione netta dei mezzi liquidi -6'955 6'758

Verifica variazione mezzi liquidi

Mezzi liquidi al 1. gennaio 30'284 23'526

Mezzi liquidi al 31 dicembre 23'329 30'284

Variazione mezzi liquidi -6'955 6'758
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Prospetto della variazione del capitale proprio 

 Importi in CHF 1'000

Capitale di 
dotazione

Fondo  
compens. 

rischi
finanziato 

dal Cantone 
Ticino

Fondi di 
ricerca e 
donazioni

Fondo 
ammorta-

mento

Risultati 
riportati

Risultato 
d'esercizio

Totale 
capitale 
proprio

Capitale proprio 
al 01.01.2012  36'685  10'673  13'297  168'637  39'839  11'405  280'536 

Attribuzione ai fondi del 
capitale proprio  10'400  1'000  -11'400  0

Attribuzione a risultati 
riportati  5  -5  0

Risultato dei fondi di 
ricerca e donazioni  -223  -223 

Fondi chiusi o riattribuiti  -84  -84 

Impiego fondo 
ammortamento  -12'609  -12'609 

Risultato d'esercizio 2012  15'439  15'439 

Capitale proprio 
al 31.12.2012  36'685  21'073  13'990  156'028  39'844  15'439  283'059 

Attribuzione ai fondi del 
capitale proprio  1'700  1'500  -3'200  0

Contributo di solidarietà al 
Cantone Ticino  -3'000  -3'000 

Attribuzione a risultati 
riportati  9'239  -9'239  0

Risultato dei fondi di 
ricerca e donazioni  -130  -130 

Fondi chiusi o riattribuiti  -1'058  -1'058 

Impiego fondo 
ammortamento  -8'309  -8'309 

Risultato d'esercizio 2013  6'222  6'222 

Capitale proprio 
al 31.12.2013  36'685  22'773  14'302  147'719  49'083  6'222  276'784

 Nel 2013 il "fondo ammortamento" è stato utilizzato per un importo di CHF 8.3 mio (2012: CHF 12.6 mio), 
pari alla differenza tra gli ammortamenti calcolati secondo FER di CHF 27.1 mio (2012: CHF 29.6 mio) e gli 
ammortamenti calcolati secondo l'Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte 
degli ospedali, delle case partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) pari a CHF 18.8 mio 
(2012: CHF 17.0 mio). 
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Ragione sociale, personalità giuridica e sede
L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è un’azienda 

cantonale con personalità giuridica propria di diritto 

pubblico e con sede a Bellinzona. L’EOC è regolato 

dalla Legge cantonale sull’EOC del 19 dicembre 

2000.

Certificazione REKOLE
Nel mese di ottobre 2013 l'EOC ha ottenuto un 

importante riconoscimento nazionale che attesta 

la qualità della sua contabilità di gestione. Con il 

raggiungimento della certificazione REKOLE, l'EOC 

dimostra trasparenza nella generazione dei costi 

per le prestazioni fornite e facilita ulteriormente il 

confronto con gli altri ospedali.

Principi contabili
Il conto annuale 2013 dell'EOC è stato allestito nel 

rispetto delle regole emesse da "H+ Gli Ospedali 

Svizzeri", l'Associazione nazionale degli ospedali, 

delle cliniche e degli istituti di cura e di riabilitazione 

svizzeri. Inoltre a partire dal 2012 il conto annuale 

viene redatto secondo le raccomandazioni Swiss 

GAAP FER, le quali garantiscono una maggiore 

trasparenza del conto annuale permettendo nel 

contempo un miglioramento sensibile per ciò che 

concerne la confrontabilità con altri istituti.

I principi di valutazione si basano generalmente sui 

costi storici d’acquisto o di produzione. Vale il prin-

cipio della valutazione singola di attivi e passivi. Per 

quanto attiene le posizioni di bilancio più importanti, 

questo significa:

• Mezzi liquidi
I mezzi liquidi sono esposti a bilancio al valore 

nominale e comprendono averi di cassa, postali 

e bancari.

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

mine derivanti dall’attività ospedaliera ordinaria. 

I crediti vengono iscritti a valori nominali. Le 

rettifiche di valore necessarie sotto l’aspetto 

economico aziendale vengono adeguatamente 

considerate tramite il delcredere, secondo 

una valutazione delle scadenze e del rischio di 

mancato incasso. Oltre alle rettifiche di valore 

forfetarie, vengono infatti eseguite anche delle 

rettifiche di valore individuali alfine di meglio co-

prire i rischi di mancato incasso.

Criteri per il calcolo del delcredere:

I crediti importanti (> CHF 10'000.- per gli am-

REKOLE
certificazione nazionale
della contabilità analitica
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bulatoriali e > CHF 30'000.- per i degenti) ven-

gono valutati singolarmente.

Gli onorari medici fatturati ai pazienti privati e 

agli enti garanti non vengono considerati nel 

delcredere, in quanto l'EOC non ha rischio d'in-

casso.

Le fatture ai pazienti in mora con i premi delle 

casse malati vengono valutate singolarmente.

Per i crediti rimanenti viene eseguita una va-

lutazione forfetaria considerando le seguenti 

ipotesi:

• Fino a 90 giorni: 0%;

• Da 91 a 180 giorni: 10%;

• Da 181 a 360 giorni: 50% (pazienti pri-

vati) e 20% (enti garanti);

• Da 361 a 720 giorni: 100% (pazienti 

privati) e 30% (enti garanti);

• Da 721 giorni: 100% (pazienti privati) e 

50% risp.100%  (enti garanti).

• 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. Ven-

gono esposti a valori nominali. Per far fronte 

ai rischi di mancato incasso sugli altri crediti 

viene costituita una rettifica di valore forfetaria 

del 5%.

• 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. Le rimanenze 

includono anche le prestazioni non conteggiate, 

che rappresentano i ricavi maturati al 31 di-

cembre e fatturati l'anno successivo. Non viene 

costituita nessuna rettifica di valore sulle scorte 

in quanto la merce viene regolarmente verifica-

ta e, se scaduta o non più utilizzabile, eliminata 

addebitandone il costo a conto economico.

• Immobilizzi materiali
Gli immobilizzi materiali sono valutati sulla base 

dei costi d’acquisto o di costruzione, tenuto 

conto dei necessari ammortamenti tecnico-

economici. Gli ammortamenti sono computati 

linearmente e tengono conto della durata del 

bene secondo le indicazioni di "H+ Gli Ospedali 

Svizzeri". I terreni non vengono ammortizzati; 

gli edifici sono attivati al costo d'acquisto; gli 

immobilizzi materiali in costruzione sono espo-

sti a bilancio in base ai costi di costruzione, 

senza capitalizzazione di interessi. Durante la 

fase di realizzazione non vengono effettuati am-

mortamenti.

Per la determinazione delle quote d'ammorta-

mento sono applicate le seguenti durate d'uti-

lizzo (in anni):

• Terreni: indeterminata 

• Edifici / costruzioni: 33.3

• Installazioni tecniche: 20.0

• Attrezzature mediche: da 5.0 a 11.0

• Arredi: 10.0

• Veicoli e altri beni mobili: 5.0

• Attrezzature informatiche: 4.0

Tutti gli immobilizzi materiali vengono utilizzati 

per fornire prestazioni di servizio. Non si tengono 

immobilizzi materiali a scopo di reddito.

I valori minimi di attivazione sono di 10'000 CHF.

• Immobilizzi finanziari
Gli immobilizzi finanziari vengono esposti a bi-

lancio al valore d’acquisto dopo deduzione di 

eventuali rettifiche di valore.

• Immobilizzi immateriali
La valutazione degli immobilizzi immateriali av-

viene a costi d’acquisto o di produzione dedotti 

gli ammortamenti, effettuati in modo lineare 

sull'arco della vita utile prevista del bene pari a 

4 anni, applicando quindi un tasso d'ammorta-

mento del 25%. 

I valori minimi di attivazione sono di 10'000 CHF.

• Riduzione durevole di valore
A ogni data di bilancio gli attivi vengono esa-

minati per accertare se esistono indicazioni di 

riduzione durevole di valore. In caso affermativo 

viene verificato se il valore contabile supera 
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quello recuperabile (il maggiore fra il valore net-

to di mercato e il valore di utilizzo). Se necessa-

rio il valore contabile viene adeguato al valore 

recuperabile. 

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

minale.

• Accantonamenti
Gli accantonamenti sono costituiti a copertu-

ra di eventuali futuri esborsi che potrebbero 

manifestarsi in seguito a eventi o fatti verificati-

si prima della data di bilancio e i cui ammontare 

e/o le cui scadenze sono incerti.

• Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti derivati vengono trattati differen-

temente a seconda della loro natura. I derivati 

senza scopo di copertura vengono valutati al va-

lore equo. Le variazioni dei valori equi vengono 

rilevate nel risultato del periodo. Le operazioni 

di copertura vengono invece valutate applican-

do lo stesso criterio di valutazione dell'opera-

zione di base coperta. In caso di copertura di 

flussi finanziari futuri, l'operazione viene espo-

sta nell'allegato.

• Fondi
In mancanza di norme specifiche sul trattamen-

to dei fondi in altre disposizioni di Swiss GAAP 

FER, le disposizioni del FER 21 sono applicate 

per analogia. Questo definisce le caratteristi-

che di tali fondi e la loro modalità di gestione 

dal lato contabile e amministrativo.

Le risorse destinate ad uno scopo vengono rile-

vate diversamente a seconda del tipo di vincolo 

a cui sono legate. Se l'utilizzo viene  prescritto 

o limitato in modo stretto, preciso e senza un 

significativo spazio di manovra, la rilevazione 

avviene nel capitale di terzi ("fondi a scopo vin-

colato"). In assenza di vincoli significativi, i fondi 

vengono rilevati nel capitale proprio ("fondi di 

ricerca e donazioni"). Nel conto economico, alle 

voci "attribuzione ai fondi", vengono riportate le 

entrate dei fondi, mentre il loro impiego è illu-

strato nella voce "impiego di fondi".

Il "fondo ammortamento" è nato dalla differen-

za di conversione sugli immobilizzi, pari a CHF 

168.6 mio, avvenuta nell'ambito della prima ap-

plicazione delle normative Swiss GAAP FER per 

i dati patrimoniali al 1. gennaio 2012. Questo 

verrà sciolto negli anni, su richiesta del Dipar-

timento della Sanità e Socialità, per allineare 

gli ammortamenti secondo Swiss GAAP FER 

al metodo applicato per il calcolo delle tariffe 

secondo l'Ordinanza sul calcolo dei costi e la 

registrazione delle prestazioni da parte degli 

ospedali, delle case per partorienti e delle case 

di cura nell’assicurazione malattie (OCPre).

• Ricavi
I ricavi sono rilevati a conto economico al mo-

mento della fornitura della prestazione. In sede 

di chiusura le prestazioni non conteggiate ven-

gono contabilizzate nella posizione rimanenze.

• Transazioni con parti correlate
Le transazioni con parti correlate includono le 

operazioni ed i rapporti di debito/credito in es-

sere con il Fondo di previdenza EOC, con l'Am-

ministrazione del Canton Ticino, come pure con 

altre organizzazioni di proprietà del Cantone, 

qualora si è in presenza di un influsso signifi-

cativo.

Fiscalità
L’EOC gode di un'esenzione fiscale sulla base del 

suo mandato di utilità pubblica.

Previdenza del personale
La previdenza professionale dei dipendenti è as-

sicurata dal Fondo di previdenza per il personale 

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.

Le conseguenze economiche delle coperture in 

eccesso o dei deficit di copertura vengono deter-
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minate in base agli ultimi bilanci disponibili del Fon-

do di previdenza dell'EOC. Nel caso in cui, oltre ai 

contributi ordinari, sussistano altri passivi (impegni 

economici) o altri attivi (benefici economici), que-

sti vengono rilevati nel conto annuale. Un impegno 

economico è dato quando un deficit di copertura 

nell'istituto di previdenza genera una conseguenza 

negativa sul flusso monetario futuro dell'azienda, 

nella misura in cui essa sarà chiamata a contribu-

ire al risanamento. Un beneficio economico consi-

ste nella possibilità di godere, a seguito di riserve 

di contributi o altre forme di benefici, di una conse-

guenza positiva sul flusso monetario futuro.

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

ed è regolata da disposizioni del Consiglio di am-

ministrazione. Il processo di gestione dei rischi 

prevede quattro fasi distinte: analisi dei rischi, trat-

tamento dei rischi, sorveglianza e revisione, comu-

nicazione; sulla base della norma ISO 31000. I rischi 

sono catalogati in nove aree: contesto esterno; 

strategia, leadership e responsabilità; forza lavoro 

capace e competente; ambiente sicuro e conforte-

vole; assistenza clinica e sanitaria; miglioramento 

della qualità e sicurezza; ricerca clinica; informa-

tica e gestione dati; finanze e contabilità. Per ogni 

rischio valutato con impatto e probabilità elevata 

sono identificate ed implementate delle misure di 

protezione e/o prevenzione. Per il 2013 le aree di 

maggiore rischio sono risultate, come per il 2012, 

il contesto esterno e l’area finanze e contabilità. 

Per entrambe queste aree, si tratta di una valu-

tazione alta dettata dagli importanti cambiamenti 

nell’ambito del finanziamento degli ospedali e della 

pianificazione ospedaliera cantonale. Per gli eventi 

di ogni area valutati come maggiormente rischiosi 

vengono definite delle misure preventive o protetti-

ve, la cui efficacia ed efficienza sono continuamente 

monitorate nell’ambito della gestione aziendale dei 

rischi, dei sistemi di qualità e di quelli di controllo 

interno. Il sistema di controllo interno, implemen-

tato per l’ambito finanziario e contabile, rispetta le 

normative previste per le società di diritto privato. 

Presentazione e cifre
Se non specificato altrimenti le cifre sono presen-

tate e arrotondate al 1'000 CHF. 
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Informazioni di dettaglio sul bilancio

Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

1 Mezzi liquidi

Posta 18'280 25'301 -7'021 -27.7%

Banche 4'963 4'889 74 1.5%

Cassa 86 94 -8 -8.5%

Totale mezzi liquidi 23'329 30'284 -6'955 -23.0%

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) 56'182 53'176 3'006 5.7%

Crediti per forniture e prestazioni
(ambulatoriali) 46'826 32'293 14'533 45.0%

Totale crediti per forniture e 
prestazioni (lordo) 103'008 85'469 17'539 20.5%

Delcredere -2'551 -2'741 190 -6.9%

Totale crediti per forniture e 
prestazioni 100'457 82'728 17'729 21.4%

3 Altri crediti a breve termine

Altri crediti a breve termine (lordi) 4'101 4'156 -55 -1.3%

Rettifica di valore -125 -134 9 -6.7%

Totale altri crediti a breve termine 3'976 4'022 -46 -1.1%
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

4 Rimanenze

Stock nei reparti 6'408 6'007 401 6.7%

Farmacia 3'346 3'096 250 8.1%

Materiale sanitario 2'854 3'025 -171 -5.7%

Combustibile di riscaldamento 961 1'093 -132 -12.1%

Laboratori 584 528 56 10.6%

Economato 395 402 -7 -1.7%

Altre scorte 1'036 920 116 12.6%

Totale scorte 15'584 15'071 513 3.4%

Prestazioni non conteggiate - degenti 7'303 8'156 -853 -10.5%

Prestazioni non conteggiate - ambulatoriali 298 116 182 156.9%

Totale prestazioni non conteggiate 7'601 8'272 -671 -8.1%

Totale rimanenze 23'185 23'343 -158 -0.7%

5 Ratei e risconti attivi

Conguaglio contributo Cantone Ticino 2'909 1'036 1'873 180.8%

Conguaglio contributo Cantone Grigioni 919 1'792 -873 -48.7%

Fatture e contratti manutenzione 
ICT (pro-rata) 851 1'021 -170 -16.7%

Altri ratei e risconti attivi 1'372 960 412 42.9%

Totale ratei e risconti attivi 6'051 4'809 1'242 25.8%

Nel dettaglio sono state indicate le posizioni più importanti. Negli altri ratei e risconti attivi sono incluse in particolare 
le fatture 2014 pagate anticipatamente ed i contributi di competenza della gestione 2013 non ancora ricevuti.

+20.5%
crediti per forniture

e prestazioni
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6 Prospetto della variazione degli immobilizzi materiali

Importi in CHF 1’000

Terreni 
non 

edificati

Terreni e 
costruzioni

Macchinari  e 
attrezzature 

mediche

Altri 
immobilizzi 

materiali

Immobilizzi 
materiali in 
costruzione 

e acconti

Totale

Valori netti 
al 01.01.2012  17'870  220'513  48'942  6'922 0  294'247 

Valori di costo

Stato al 01.01.2012  17'870  553'839  111'624  26'678 0  710'011 

Sussidi diretti da enti 
pubblici  -6'340  -6'340 

Stato al 01.01.2012 
al netto dei sussidi  17'870  547'499  111'624  26'678 0  703'671 

Sussidi diretti da enti 
pubblici 2012  -3'312  -418  -3'730 

Incrementi  9'453  6'209  888  13'175  29'725 

Decrementi  -6'429  -641  -7'070 

Riclassifiche   0

Stato al 31.12.2012  17'870  553'640  110'986  26'925  13'175  722'596 

Ammortamenti e 
rettifiche di valore

Stato al 01.01.2012 0  -326'986  -62'682  -19'756 0  -409'424 

Ammortamenti 2012  -14'480  -11'265  -2'546  -28'291 

Correzione per oggetti 
dismessi  6'429  641  7'070 

Riclassifiche  0 

Stato al 31.12.2012 0  -341'466  -67'518  -21'661 0  -430'645 

Valori netti 
al 31.12.2012  17'870  212'174  43'468  5'264  13'175  291'951 



43Rapporto finanziario

Importi in CHF 1’000

Terreni 
non 

edificati

Terreni e 
costruzionii

Macchinari  e 
attrezzature 

mediche

Altri 
immobilizzi 

materiali

Immobilizzi 
materiali in 
costruzione 

e acconti

Totale

Valori netti 
al 01.01.2013  17'870  212'174  43'468  5'264  13'175  291'951 

Valori di costo

Stato al 01.01.2013  17'870  553'640  110'986  26'925  13'175  722'596 

Sussidi diretti da enti 
pubblici 2013  -3'042  -252  -3'294 

Incrementi  11'150  9'055  563  18'059  38'827 

Decrementi  -5'647  -3'871  -9'518 

Riclassifiche  2'079  1'406  -3'485  0   

Stato al 31.12.2013  17'870  558'181  117'323  27'488  27'749  748'611 

Ammortamenti e 
rettifiche di valore

Stato al 01.01.2013 0  -341'466  -67'518  -21'660 0  -430'644 

Ammortamenti 2013  -13'989  -10'222  -1'573  -25'784 

Correzione per oggetti 
dismessi  5'647  3'871  9'518 

Riclassifiche 0 

Stato al 31.12.2013 0  -349'808  -73'870  -23'233 0  -446'911 

Valori netti 
al 31.12.2013  17'870  208'373  43'453  4'255  27'749  301'700 

I valori assicurativi contro gli incendi sono di CHF 683.6 mio per gli immobili e CHF 268.2 mio per i beni mobili.

Nel corso del 2013 sono stati eseguiti investimenti per un importo pari a CHF 38.8 mio 
(2012: CHF 29.7 mio). Gli investimenti più importanti sono stati i seguenti: mio CHF

Secondo anticipo acquisto stabile Clinica di Sementina 6.6

Neurocentro - Lugano 2.7

Risonanza magnetica - Lugano 2.2

Ambulatorio radioterapia e dialisi - Bellinzona 2.1

PET medicina nucleare - Lugano 1.9

Nuovo servizio di medicina intensiva - Locarno 1.8

Nuova piastra endoscopica - Bellinzona 1.1

Nel corso del 2013 sono stati dismessi immobilizzi materiali per un importo di costo iniziale di 
CHF 9.5 mio (2012: CHF 7.1 mio). I beni in questione erano completamente ammortizzati.
Le dismissioni più importanti sono state le seguenti: mio CHF

Stabili messi in disuso (sostituiti) - Faido 5.3

Risonanza magnetica - Lugano 2.0

TAC - Bellinzona 1.0

Conformemente alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) vi è la possibilità di consultare presso la Direzione 
generale la lista relativa alle commesse con importi superiori a CHF 5'000.- aggiudicate a invito o a incarico. 
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7 Prospetto della variazione degli immobilizzi immateriali

       Software applicazione
       informatica

Importi in CHF 1’000

 (acquisti e 
prestazioni 

esterne)

(costi del 
personale 

capitalizzati)

Acconti Totale

Valori netti 
al 01.01.2012 484 1'319 0 1'803

Valori di costo  

Stato al 01.01.2012 645 2'540 0 3'185

Incrementi 1'826 600 2'426

Decrementi  0   

Riclassifiche  0   

Stato al 31.12.2012 2'471 3'140 0 5'611

Ammortamenti e rettifiche di valore  

Stato al 01.01.2012 -161 -1'221 0 -1'382

Ammortamenti -528 -785 -1'313

Riclassifiche   0

Stato al 31.12.2012 -689 -2'006 0 -2'695

Valori netti 
al 31.12.2012 1'782 1'134 0 2'916

Valori netti 
al 01.01.2013 1'782 1'134 0 2'916

Valori di costo  

Stato al 01.01.2013 2'471 3'140 0 5'611

Incrementi 545 322 169 1'036

Decrementi  0   

Riclassifiche  0   

Stato al 31.12.2013 3'016 3'462 169 6'647

Ammortamenti e rettifiche di valore  

Stato al 01.01.2013 -689 -2'006 0 -2'695

Ammortamenti -622 -684 -1'306

Riclassifiche 0

Stato al 31.12. 2013 -1'311 -2'690 0 -4'001

Valori netti 
al 31.12.2013 1'705 772 169 2'646

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono agli investimenti e ai costi del personale attivabili relativi all'applicazione 
informatica GECO (dossier paziente informatizzato), parzialmente generata internamente e impiegata per la gestione 
amministrativa e clinica coordinata (ammissione, cure, onorari, laboratorio, prestazioni, fatturazione, ecc).
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

8 Debiti finanziari

Prestito IBM - quota a breve termine 422 0 422

Prestiti LIM - quota a breve termine 114 113 1 0.9%

Debiti finanziari a breve termine 536 113 423 374.3%

Buoni cassa al portatore (2005-2015) 30'000 30'000 0 0.0%

Prestito fisso BancaStato 10'000 10'000 0 0.0%

Prestito fisso Fondo di previdenza EOC 10'000 10'000 0 0.0%

Prestiti LIM 300 414 -114 -27.5%

Prestito IBM 222 0 222

Debiti finanziari a lungo termine 50'522 50'414 108 0.2%

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. Il prestito concesso dalla IBM è senza interessi e scadrà nel 2015. 
La quota parte dei prestiti con scadenza entro un anno è inclusa nella voce "debiti finanziari a breve termine".
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

10 Ratei e risconti passivi

Onorari medici 16'325 15'380 945 6.1%

Indennità stipendi per festività, 
notturni, vacanze non godute, ecc. 13'044 12'597 447 3.5%

Fondo di previdenza 8'465 4'098 4'367 106.6%

AVS, AI, IPG, AD 3'121 2'266 855 37.7%

Interessi maturati 831 831 0 0.0%

Altri ratei e risconti passivi diversi 4'141 4'389 -248 -5.7%

Totale ratei e risconti passivi 45'927 39'561 6'366 16.1%

Nel dettaglio sono state indicate le posizioni più importanti. Per il resto trattasi in particolare di spese stimate per il 
2013 ancora da sostenere.

9 Accantonamenti

Importi in CHF 1’000
FEOC Tariffe Rischi RC Pazienti 

oncologici
Totale

Saldo al 01.01.2012  25'625  3'966  2'240  3'185  35'016 

Incrementi  812  3'010  3'822 

Utilizzo  0   

Scioglimenti tramite conto economico  -185  -185 

Saldo al 31.12.2012  25'625  4'778  5'250  3'000  38'653 

Accantonamenti a breve termine 0 0 0 0  0   

Accantonamenti a lungo termine  25'625  4'778  5'250  3'000  38'653 

Saldo al 31.12.2012  25'625  4'778  5'250  3'000  38'653 

Saldo al 01.01.2013  25'625  4'778  5'250  3'000  38'653 

Incrementi  9'375  8'069  2'800  20'244 

Utilizzo  -1'147  -2'700  -3'847 

Scioglimenti tramite conto economico  0   

Saldo al 31.12.2013  35'000  11'700  5'350  3'000  55'050 

Accantonamenti a breve termine  3'000  3'553 0 0  6'553 

Accantonamenti a lungo termine  32'000  8'147  5'350  3'000  48'497 

Saldo al 31.12.2013  35'000  11'700  5'350  3'000  55'050 

Accantonamento per l'equilibrio finanziario del Fondo di previdenza EOC: si veda la nota 19.
Accantonamento tariffe: l'accantonamento è relativo al calcolo dei "meccanismi di adeguamento" fissati nelle 
diverse convenzioni con i partner contrattuali (Cantone Ticino e casse malattia).
Accantonamento per rischi di responsabilità civile: l'accantonamento corrisponde alla somma delle franchigie per 
i casi aperti a fine anno e viene aggiornato annualmente. L'importante aumento rilevato nel 2012 è da ricondurre 
al cambiamento della polizza. 
Accantonamento pazienti oncologici: l'accantonamento è stato creato a seguito di una vertenza pendente con le 
casse malattia relativa alla contestazione di due posizioni tariffali inerenti la presa a carico dei pazienti oncologici. 
In passato questa posizione era denominata "altri accantonamenti" in quanto includeva pure un accantonamento 
relativo ad un deposito di CHF 185'000 versato a garanzia di terzi e rimborsato nel corso del 2012.
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11 Fondi a scopo vincolato e fondi di ricerca e donazioni

Importi in CHF 1’000

Fondi a scopo 
vincolato

 (capitale di terzi)

Fondi di ricerca e 
donazioni 

(capitale proprio)

Saldo al 01.01.2012 4'020 13'297

Attribuzione ai fondi

Ricavi da forniture e prestazioni 0 311

Altri ricavi della gestione fondi 737 8'009

Totale attribuzione fondi 737 8'320

Impiego di fondi

Costi del personale finanziati tramite fondi -452 -6'103

Fabbisogno medico legato alla gestione dei fondi -1 -545

Altri costi legati alla gestione dei fondi -176 -1'895

Totale impiego fondi -629 -8'543

Risultato dei fondi 2012 108 -223

Totale fondi chiusi o riattribuiti -1'488 916

Saldo al 31.12.2012 2'640 13'990

Saldo al 01.01.2013 2'640 13'990

Attribuzione ai fondi

Altri ricavi della gestione fondi 715 8'033

Ricavi da forniture e prestazioni 0 621

Totale attribuzione fondi 715 8'654

Impiego di fondi

Costi del personale finanziati tramite fondi -530 -6'356

Fabbisogno medico legato alla gestione dei fondi -1 -267

Altri costi legati alla gestione dei fondi -231 -2'161

Totale impiego fondi -762 -8'784

Risultato dei fondi 2013 -47 -130

Totale fondi chiusi o riattribuiti -15 442

Saldo al 31.12.2013 2'578 14'302
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Informazioni di dettaglio sul conto economico

Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

12 Ricavi da forniture e prestazioni

Ricavi da pazienti degenti 
(acuti e riabilitazione) 196'231 196'351 -120 -0.1%

Onorari medici di 1. e 2. classe 18'724 17'151 1'573 9.2%

Totale ricavi da pazienti degenti 214'955 213'502 1'453 0.7%

Ricavi da pazienti di ambulatori 
ospedalieri 169'512 155'401 14'111 9.1%

Ricavi da pazienti di pronto soccorso 16'778 15'461 1'317 8.5%

Ricavi da pazienti per ambulatori 
privati 12'871 11'913 958 8.0%

Ricavi per perizie 4'233 4'137 96 2.3%

Totale ricavi da pazienti ambulatoriali 
(incl. perizie) 203'394 186'912 16'482 8.8%

Perdite su debitori e variazione 
delcredere -1'004 -814 -190 23.3%

     

Ricavi dalla gestione di fondi 621 311 310 99.7%

Totale ricavi da forniture e prestazioni 417'966 399'911 18'055 4.5%

I "ricavi da pazienti degenti" sono fatturati secondo SwissDRG versione 2.0 per quanto riguarda i casi acuti; i casi 
di riabilitazione sono fatturati a giornata di cura. 
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. L'importante aumento di questi 
ricavi è dovuto all'aumento dell'attività ambulatoriale in generale e alla fatturazione esterna del servizio di micro-
biologia che a partire dal 2013 fa parte dell'EOC.
I "ricavi per perizie" sono fatturati secondo una convenzione stipulata con l'AI.
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

13 Altri ricavi d'esercizio

Ricavi da prestazioni fornite al 
personale e a terzi 19'754 17'065 2'689 15.8%

Ricavi da locazioni 767 737 30 4.1%

Altri ricavi operativi 627 635 -8 -1.3%

Totale altri ricavi 21'148 18'437 2'711 14.7%

Altri ricavi della gestione fondi 8'748 8'746 2 0.0%

Totale altri ricavi d'esercizio 29'896 27'183 2'713 10.0%

I "ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi" riguardano  principalmente i ricavi della mensa CHF 6.1 mio 
(2012: CHF 5.8 mio), dei posteggi CHF 3.6 mio (2012: CHF 3.0 mio), delle vendite di medicinali e materiale a terzi 
CHF 2.3 mio (2012: CHF 2.3 mio) e delle prestazioni fornite al Cardiocentro Ticino CHF 1.6 mio (2012: CHF 1.7 mio).
Gli "altri ricavi dalla gestione dei fondi" includono anche gli introiti da donazioni e i contributi, in seguito attribuiti ai 
fondi.

14 Contributi dei Cantoni

Contributo del Cantone Ticino 187'120 181'829 5'291 2.9%

Contributo del Cantone Grigioni 4'641 4'542 99 2.2%

Totale contributi dei Cantoni 191'761 186'371 5'390 2.9%

Il "contributo del Cantone Ticino" è composto dai seguenti importi: contributo globale CHF 185'375'800.- (2012: 
CHF 179'111'300.-); minor contributo per la formazione universitaria CHF 126'600.- (2012: maggior contributo  
CHF 8'000.-); contributo per pazienti AI-Lainf CHF 553'397.50 (2012 CHF 1'600'408.20); contributo per la 
dialisi CHF 1'317'086.40 (2012: CHF 1'109'365.25). 
Il "contributo del Cantone Grigioni" si riferisce a prestazioni di degenze ospedaliere di pazienti domiciliati in Mesol-
cina e Calanca secondo art. 49a LAMal.

203milioni di franchi

totale ricavi 
pazienti ambulatoriali
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

15 Costi del personale

Retribuzione personale altre 
specializzazioni mediche 103'984 96'998 6'986 7.2%

Retribuzione medici e altri 
professionisti 85'875 80'239 5'636 7.0%

Retribuzione personale curante 
addetto ai reparti 66'173 65'917 256 0.4%

Retribuzione personale amministrativo 33'775 32'988 787 2.4%

Retribuzione personale cucina, 
trasporti e domestici 26'399 25'939 460 1.8%

Retribuzione degli artigiani 5'339 5'178 161 3.1%

Personale pagato da terzi 2'735 2'402 333 13.9%

Totale costi salariali 324'280 309'661 14'619 4.7%

Oneri sociali 76'695 66'199 10'496 15.9%

Costo degli onorari medici 24'282 23'043 1'239 5.4%

Altri costi del personale 1'681 1'556 125 8.0%

Costi del personale finanziati 
tramite fondi 6'886 6'555 331 5.0%

Totale costi del personale 433'824 407'014 26'810 6.6%

La retribuzione del personale è riferita a 3'526 (2012: 3'419) unità a tempo pieno, ed è aumentata di CHF 14.6 
mio (2012: CHF 11.2 mio) rispetto all'anno precedente. L'effetto degli scatti di anzianità è valutato a +1.1% dei 
costi salariali. Il contributo al Fondo di Previdenza è influenzato dall'adeguamento dell'accantonamento per l'equi-
librio finanziario di cui alla nota 19.

40milioni di franchi

costo dei 
medicamenti
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

16 Costo del fabbisogno medico

Medicamenti (compresi il sangue 
e i suoi derivati) 39'626 38'770 856 2.2%

Materiale, strumenti, utensili e tessili 36'248 31'419 4'829 15.4%

Onorari medici 15'925 15'477 448 2.9%

Prodotti chimici, radioattivi, reagenti 
e agenti diagnostici 9'908 8'934 974 10.9%

Prestazioni mediche, diagnostiche 
e terapeutiche da terzi 4'688 7'862 -3'174 -40.4%

Altro fabbisogno di materiale medico 898 683 215 31.5%

Fabbisogno medico legato alla 
gestione dei fondi 268 546 -278 -50.9%

Totale fabbisogno medico 107'561 103'691 3'870 3.7%

L'aumento dei costi è da ricondurre all'aumento dell'attività ambulatoriale ed in particolare all'incremento del fat-
turato dei medicamenti e del materiale sanitario che ne deriva di CHF 2.4 mio (2012: CHF 4.6 mio ), come pure 
all'aumento dell'attività di degenza nei reparti di neurochirurgia e ortopedia. Gli onorari medici sono aumentati, 
anch'essi in relazione all'incremento dell'attività, di CHF 0.4 mio (2012: CHF 0.6 mio). La diminuzione delle pre-
stazioni fornite da terzi è da ricondurre all'acquisizione dell'Istituto Cantonale di Microbiologia da parte dell'EOC.
I gruppi di articoli principali tra i costi per "medicamenti" sono: antineoplastici e immunomodulatori pari a 
CHF 15.4 mio (2012: CHF 16 mio), antiinfettivi per uso sistemico pari a  CHF 7.4 mio (2012: CHF 7.1 mio), san-
gue e organi emopoietici pari a CHF 4.9 mio (2012: CHF 4.7 mio).
I gruppi di articoli principali tra i costi per "materiale, strumenti, utensili e tessili" sono: strumenti e utensili mo-
nouso pari a CHF 3.6 mio (2012: CHF 2.9 mio), protesi ortopediche CHF 3 mio (2012: CHF 2.3 mio), protesi 
vascolari, stent CHF 2.0 mio (2012: CHF 2.0 mio) e cateteri venosi CHF 1.5 mio (2012: CHF 1.5 mio).
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Importi in CHF 1’000 2013 2012 ∆ ∆ %

17 Altri costi d'esercizio

Manutenzioni e riparazioni 18'009 16'660 1'349 8.1%

Costi dell'energia e dell'acqua 8'219 8'316 -97 -1.2%

Costi di generi alimentari 8'207 7'840 367 4.7%

Costi di utilizzazione delle installazioni 9'827 6'905 2'922 42.3%

Costi dell'amministrazione e 
dell'informatica 6'924 6'708 216 3.2%

Costi dell'economia domestica 3'574 3'390 184 5.4%

Altri costi relativi ai pazienti 5'374 4'983 391 7.8%

Altri costi non relativi ai pazienti 9'576 12'283 -2'707 -22.0%

Altri costi legati alla gestione dei fondi 2'392 2'071 321 15.5%

Totale altri costi d'esercizio 72'102 69'156 2'946 4.3%

I costi di "manutenzione e riparazione" includono i costi relativi a contratti di manutenzione delle installazioni tecno-
mediche per un valore di CHF 6.5 mio (2012: CHF 5.6 mio).
I costi di "utilizzazione delle installazioni" sono rappresentati dagli acquisti di immobilizzi con valore inferiore a 
CHF 10'000.- (aumentati rispetto all'anno precedente di CHF 1.6 mio) e dagli affitti e leasing operativi (aumentati 
rispetto all'anno precedente di CHF 1.3 mio). L'aumento degli affitti è da ricondurre al costo sostenuto a partire 
da gennaio 2013 per l'utilizzo degli spazi di proprietà del Cantone Ticino che ospitano il nuovo "servizio di micro-
biologia" dell'EOC (ex Istituto Cantonale di Microbiologia). 
Tra gli "altri costi relativi ai pazienti" vi sono in particolare i costi di trasporto dei pazienti per un valore di CHF 4.1 mio 
(2012: CHF 3.8 mio). 
Negli "altri costi non relativi ai pazienti" è incluso il costo assicurativo di CHF 3.3 mio (2012: CHF 6.0 mio) relativo 
alla copertura per responsabilità civile; questo è diminuito rispetto all'anno precedente per effetto del minore 
adeguamento dell'accantonamento.
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Altre informazioni

18 Transazioni con parti correlate

Le transazioni più importanti con le principali parti correlate sono confluite nelle seguenti posizioni:

Conto economico Bilancio

Importi in CHF 1’000 2013 2012 31.12.2013   31.12.2012

Cantone Ticino

Stato del Cantone Ticino

Contributo annuale 187'120 181'829 Ratei e risconti attivi 2'409 1'036

Istituto Cantonale 
Microbiologia*

Prestazioni ICM 0* 3'374

Prestazioni di fatturazione 0* 55

Istituto Cantonale Patologia

Prestazioni ICP 2'468 2'362
Debiti per forniture 
e prestazioni 402 428

Istituto Cantonale Citologia

Prestazioni ICC 273 242
Debiti per forniture 
e prestazioni 44 54

AET

Noleggio fibre ottiche 303 299

SUPSI

Giornate di formazione 
pratica presso EOC 150 150

Formazioni presso SUPSI 193 166
Debiti per forniture 
e prestazioni 28 0

Università Svizzera Italiana

Formazioni presso USI 101 57

Azienda Cantonale dei Rifiuti

Smaltimento rifiuti 172 173
Debiti per forniture 
e prestazioni 19 14

Altri uffici del Cantone Ticino

Diversi costi d'esercizio 2'864 4'923
Debiti per forniture 
e prestazioni 159 417

Imposte alla fonte

Imposte alla fonte 8'267 7'689
Altri debiti a breve 
termine 2'313 2'132

* A partire da gennaio 2013 l'Istituto Cantonale di Microbiologia è stato integrato nell'EOC con la denominazione di "servizio di microbiologia".
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Conto economico Bilancio

Importi in CHF 1’000 2013 2012 31.12.2013   31.12.2012

Fondo di previdenza EOC

Previdenza 57'000 61'147
Altri debiti a breve 
termine 6'086 2'701

Ratei e risconti 
passivi 8'465 4'098

Affitti stabili e altre prestazioni 1'186 1'160
Debiti per forniture 
e prestazioni 56 52

Interessi passivi 257 257
Ratei e risconti 
passivi 196 196

Debiti finanziari 10'000 10'000

BancaStato

Interessi passivi 261 261
Ratei e risconti 
passivi 196 196

Debiti finanziari 10'000 10'000

Mezzi liquidi 4'963 4'889

19 Impegni di previdenza

Vantaggi rispettivamente impegni economici e costi di previdenza:

Copertura 
eccedente*

Accantonamento EOC  
(equilibrio finanziario/

risanamento)

Variazione 
con incidenza 

sul risultato

Contributo di  
competenza 

del periodo

Costo per la
previdenza nei costi 

del personale

Importi in CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Piano di previdenza 
con eccedenza di 
copertura 2'843 -35'000 -25'625 9'375 27'715 37'090 27'643
* I dati si riferiscono all'ultimo bilancio verificato del Fondo di previdenza del personale dell'EOC datato 31.12.2012.

In data 23 dicembre 2013 l'EOC ha sottoscritto un accordo secondo il quale si impegna a versare al Fondo di previden-
za EOC (FEOC) un contibuto complementare di CHF 35 mio, ai fini di preservarne l'equilibrio finanziario. Il tasso del con-
tributo complementare è determinato annualmente ritenuto un massimo dello 0.7% della somma dei salari assicurati.
In caso di copertura insufficiente, il versamento del contributo complementare potrà essere computato quale con-
tributo di risanamento.
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20 Strumenti finanziari derivati

Volume del 
contratto

Valori equi attivi Valori equi passivi

Importi in CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Operazioni su tassi d'interesse:

Swap su tassi d'interesse 30'000 814 0 0 0

Il 20 giugno 2013, l'EOC ha stipulato con il Credit Suisse uno swap sui tassi d'interesse. Con questo contratto, che 
ha effetto dall'11 maggio 2015 all'11 maggio 2028, l'EOC si è impegnato a pagare un interesse fisso dell'1.8425 
p.a. su un importo di CHF 30 mio. In cambio l'EOC percepirà su tale importo un interesse variabile corrispondente 
al Libor a 3 mesi. L'operazione è stata effettuata al fine di assicurare all'EOC un costo di finanziamento fisso.

21 Impegni eventuali

In data 11 dicembre 2012 è stato sottoscritto un contratto d'acquisto dello stabile della Clinica di Sementina che 
definisce il passaggio di proprietà all'EOC al termine dei lavori di risanamento previsto per fine 2014. L'impegno 
stimabile è pari a CHF 18.0 mio, di cui CHF 12.6 mio sono già stati versati quale anticipo e inclusi nella voce im-
mobilizzi materiali.

22 Eventi successivi alla data di bilancio

Non si segnala nessun evento rilevante tra il 31 dicembre 2013 e il 4 aprile 2014, data alla quale è stato appro-
vato il conto annuale da parte del Consiglio di amministrazione.
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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 incen-

trate su 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 31.12.2013

Organizzazione

Consiglio 
di amministrazione

Daniele Lotti

Revisione interna
Nicola Mathis

Sicurezza
Fabio Scardino

Direzione generale
Giorgio Pellanda 9

Qualità e sicurezza 
dei pazienti

Adriana Degiorgi
Comunicazione

Mariano Masserini

Area risorse umane
Piero Luraschi 9 

Area finanze e controlling
Dino Cauzza 9 

Area ICT
Marco Bosetti 9 

Area medica
Fabrizio Barazzoni 9 

Area tecnica
Franco Ranzoni 9 

Area infermieristica
Yvonne Willems-Cavalli 9 
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Sviluppo aziendale
Marzio Della Santa

9  Membri della Direzione generale  
al 31.12.2013

Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
Sandro Foiada 9  

Ospedale 
di Acquarossa
Gian-Franco Bozzini

Ospedale 
di Faido
Gian-Franco Bozzini

Clinica di 
Riabilitazione 
di Novaggio
Luisa Ongaro Mengoni

Ospedale 
Regionale 
di Lugano
Luca Jelmoni 9 

Ospedale 
Regionale 
di Mendrisio
Graziano Selmoni

Ospedale 
Regionale 
di Locarno
Luca Merlini

Istituto Oncologico 
della Svizzera 
Italiana (IOSI)
Sandro Foiada 9 
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Daniele Lotti
Presidente

Mario Ferrari
Vicepresidente

Attilio Bignasca

Paolo Beltraminelli

Ignazio Cassis (fino al 31.05.2013)

Daniele Caverzasio

Luca Crivelli

Luigi Mariani (dall'1.10.2013)

Consiglio di amministrazione 

Nella fotografia da sinistra a destra: 
Luigi Mariani, Daniele Caverzasio, Attilio Bignasca, Daniele Lotti, Luca Crivelli, Mario Ferrari, Paolo Beltraminelli.
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Giorgio Pellanda
Direttore generale

Piero Luraschi
Vicedirettore, Capo Area risorse umane

 

Fabrizio Barazzoni
Capo Area medica

Marco Bosetti
Capo Area ICT

Sandro Foiada 
Direttore Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Direttore Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

 

Dino Cauzza
Capo Area finanze e controlling

Luca Jelmoni 
Direttore Ospedale Regionale di Lugano

Franco Ranzoni
Capo Area tecnica

Yvonne Willems Cavalli
Capo Area infermieristica

Direzione generale

Nella fotografia da sinistra a destra: 
Franco Ranzoni, Dino Cauzza, Marco Bosetti, Luca Jelmoni, Giorgio Pellanda, Sandro Foiada, Yvonne Willems Cavalli, Piero Luraschi, Fabrizio Barazzoni



Rapporto annuale 201364

Direttori sanitari

Ospedale Regionale di Lugano
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, "FACS, FRCS"

Prof. Dr. med. Marco Pons 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
PD Dr. med. Andreas Perren (dall'1.02.2013) 

Prof. Dr. med. Mario Bianchetti (fino al 31.01.2013)

Clinica di Riabilitazione di Novaggio
Dr. med. Nicola Schiavone

Ospedale Regionale di Mendrisio
Dr. med. Brenno Balestra

Ospedale Regionale di Locarno
Prof. Dr. med. Luca Gabutti

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 
(IOSI)
Prof. Dr. med. Michele Ghielmini
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EOC
si distingue per la 
qualità e la sicurezza 
delle cure
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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



Impressum

Copyright
© Ente Ospedaliero Cantonale

Redazione
Direzione generale EOC

Servizio comunicazione

Concetto grafico e impaginazione
mhi identity design consultants, Sorengo 

Foto
Francesco Ciriello

Gianluca Chiarello

Alessandro Crinari

Archivio EOC

Stampa
Arti Grafiche Veladini SA, Lugano

Copie supplementari possono  

essere richieste scrivendo a:

EOC

Servizio comunicazione

Viale Officina 3

6501 Bellinzona

comunicazione@eoc.ch




