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L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) guarda con 

soddisfazione all’esercizio 2012 che rappresenta 

un momento di importanti cambiamenti nel pano-

rama sanitario svizzero, in particolare con la messa 

in vigore di nuove regole per il finanziamento delle 

prestazioni ospedaliere e con l’introduzione del 

nuovo tariffario nazionale (SwissDRG) in ambito 

stazionario, contemporaneamente all’applicazione 

del principio della libera scelta dell’ospedale anche 

nell’ambito dell’assicurazione di base contro le ma-

lattie.

L’EOC non si è certamente trovato impreparato a 

questi importanti appuntamenti, anche se durante 

tutto il 2012 forte è stata l’incertezza soprattutto 

sul fronte tariffale. Nella relazione generale dell’e-

sercizio precedente era stato ampiamente riferito 

della difficoltà di concludere convenzioni tariffali 

con tutti gli assicuratori malattia, della provvisorie-

tà delle tariffe 2012 sancite dal Consiglio di Stato, 

degli insistenti pareri del Sorvegliante dei prezzi 

volti a ridurre drasticamente la copertura tariffale 

dei costi ospedalieri, lasciando ai Cantoni il com-

pito e l’onere di coprire i costi per la formazione 

universitaria, quelli per la ricerca e quelli per i co-

siddetti compiti di interesse generale.

Forte dell’esperienza di quasi dieci anni di APDRG, 

l’introduzione degli SwissDRG non ha provocato al-

cuno scompenso né per i pazienti né per l’azienda 

e per il suo personale. Non vi è stata alcuna dimis-

sione di pazienti “sanguinanti”, così come da certi 

ambienti era stata paventata l’introduzione del 

nuovo tariffario nazionale, e non vi è stato scom-

penso finanziario alcuno a seguito dell’introduzione 

delle nuove regole di finanziamento.

Malgrado il clima di incertezza sono stati profusi 

importanti sforzi per sostenere il conseguimento 

di ulteriori mandati nell’ambito della procedura 

di pianificazione sovra-cantonale nel settore della 

medicina altamente specializzata (MAS). 

L’EOC ha inoltre partecipato attivamente alle riu-

nioni della Commissione di pianificazione ospeda-

liera cantonale che sta lavorando per approntare 

l’offerta ospedaliera cantonale entro la scadenza 

fissata dalla LAMal per il 2015.
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Il nuovo quadro economico-finanziario di riferimento 

per gli ospedali svizzeri, l’esigenza di mantenere 

elevato lo standard di qualità delle prestazioni ospe-

daliere, e gli orientamenti federali e cantonali volti 

a meglio ordinare l’offerta ai diversi livelli, hanno fa-

vorito all’interno dell’EOC interessanti e costruttive 

discussioni volte a stabilire il nuovo orientamento 

strategico per i prossimi anni. In particolar modo 

si è voluto tenere conto della volontà del Cantone 

di assicurare in Ticino l’offerta somatico-acuta più 

ampia possibile, dalla MAS alle cure di prossimità.

La Direzione generale ha confermato il proprio 

supporto al progetto di Master in medicina umana 

e ha partecipato attivamente all’interno del gruppo 

di lavoro costituito dal Cantone Ticino in stretta col-

laborazione con l’Università della Svizzera italiana. 

Il rapporto definitivo del gruppo di lavoro è stato 

consegnato all’inizio del 2013 al Consiglio di Stato, 

che lo ha assegnato al Dipartimento dell’educa-

zione, della cultura e dello sport con il compito di 

preparare un messaggio nel quale verranno deli-

neati i contorni della prospettata Master medical 

school-Ticino. 

Esperiti gli ulteriori necessari approfondimenti, il 

progetto potrebbe venir sottoposto per decisione 

al Governo già entro la fine del 2013. 

La solidità finanziaria dell’EOC abbinata alla tradi-

zionale prudenza sul fronte degli investimenti ha 

permesso a medici, infermieri e a tutto il personale 

di lavorare con tranquillità a favore del paziente, 

confermando un buon livello di qualità che è atte-

stato nel Rapporto qualità, per la prima volta parte 

integrante del rendiconto annuale. Accanto agli 

ospedali universitari, sono ben pochi (ancora) i for-

nitori di prestazioni che pubblicano in modo così 

esaustivo i risultati delle numerose misurazioni degli 

indicatori che attestano la qualità delle prestazioni 

fornite ai pazienti. 

Il rapporto qualità è uno strumento che rende più 

facile la decisione ai pazienti e ai medici invianti 

e contribuisce alla discussione sul tema sempre 

molto attuale e delicato della qualità e della sicu-

rezza del paziente in ambito sanitario.

L’attività ha registrato nel 2012 un aumento 
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(+0.9%) del numero dei casi stazionari e del grado 

medio di gravità (casemix index) del 4.1%, mentre in 

ambito ambulatoriale l’aumento dei pazienti è stato 

del 5.1%, a dimostrazione della fiducia che la popo-

lazione nutre nei confronti di tutto il personale EOC.

I conti annuali 2012, che chiudono con un risultato 

d’esercizio positivo di CHF 15.4 mio, sono stati alle-

stiti per la prima volta adottando i principi contabili 

Swiss GAAP FER, raccomandati dall’associazione 

H+ “Gli Ospedali Svizzeri”, e presentano un buon 

grado di trasparenza. Nel rapporto finanziario, al 

quale rinviamo, il lettore troverà anche utili infor-

mazioni che spiegano la difficoltà di procedere ad 

un confronto con i conti dell’esercizio precedente.

Sul fronte degli investimenti l’attività è stata intensa, 

anche se con un volume leggermente inferiore 

rispetto agli anni precedenti, totalizzando un im-

pegno di CHF 29.7 mio (immobili: CHF 20.6 mio; 

attrezzature mediche e mobili: CHF 7.1 mio).

Nell’esercizio 2012 l’EOC ha rafforzato la propria 

attività sul fronte della ricerca clinica e di base e 

di conseguenza nelle pubblicazioni scientifiche pro-

dotte. Ne fa stato il Rapporto scientifico che per la 

prima volta presenta, in forma organica e in un unico 

documento, l’attività di ricerca svolta all’interno 

dell’EOC durante il 2012, riassumendo le pubbli-

cazioni scientifiche prodotte come pure i progetti 

più significativi concretizzati a sostegno di questa 

rilevante attività. A questo proposito sarà citato 

l’avvio della Clinical Trial Unit, piattaforma di ser-

vizi a disposizione dei ricercatori interni ed esterni 

all’EOC, e l’ottenimento dell’autorizzazione genera-

le da parte della  Commissione peritale del segreto 

professionale in materia di ricerca medica che sta-

tuisce sulle domande d’autorizzazione a togliere il 

segreto professionale, presentate giusta l’articolo 

321bis CP per scopi di ricerca nei campi della me-

dicina o della sanità pubblica.

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

gestione finanziaria si rinvia ai capitoli seguenti e ai 

fascicoli dedicati al Rapporto qualità e al Rapporto 

+5.1%
pazienti ambulatoriali
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scientifico, che costituiscono parti integranti del 

rendiconto annuale EOC.

A tutto il personale EOC va la riconoscenza del 

Consiglio di amministrazione e della Direzione ge-

nerale 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  7.1

milioni di franchi
investiti in attrezzature 
mediche e impianti
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Attività e progetti

Mandati (federali) per la medicina altamente 
specializzata (MAS)

La Legge federale sull’assicurazione malattia (LA-

Mal) 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 Conferen-

za dei direttori e delle direttrici della sanità svizzeri 

(CDS/GDK) ha adottato la Convenzione intercan-

tonale relativa alla medicina altamente specializza-

ta (MAS), sottoscritta poi da tutti i Cantoni, con lo 

scopo principale di assicurare una presa in carico 

medica dei pazienti adeguata ai bisogni, di elevata 

qualità ed economica, assicurando la coordinazio-

ne della concentrazione della MAS. Essa include i 

settori e le prestazioni della medicina caratterizzati 

dalla rarità degli interventi, dal loro alto potenziale 

d’innovazione, da un investimento umano o tecnico 

elevati e da trattamenti complessi. 

La messa in atto di questi principi ha comportato 

da un canto l’istituzione sul piano politico dell’Organo 

decisionale MAS e sul piano tecnico dell’Organo 

scientifico MAS. 

La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 

2009 e comporta pertanto il fatto che i Cantoni 

delegano all’Organo decisionale MAS, che a sua 

volta si avvale dell’Organo scientifico MAS per gli 

aspetti operativi e di approfondimento tecnico del 

tema prescelto, 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 sovra-cantonale.

1. Procedura per l’attribuzione di nuovi mandati 

Nell’ambito della procedura di audizione per 

l’attribuzione dei relativi mandati, nel corso 
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dell’anno, l’EOC ha inoltrato all’Organo scien-

tifico MAS la propria candidatura nei seguenti 

campi:

a. “Oncologia pediatrica”, ovvero nel settore 

dei tumori maligni del bambino (consulta-

zione avviata il 6 dicembre 2012);

b. “Trattamento altamente specialistico dei 

tumori rari nell’adulto” (consultazione av-

viata il 6 dicembre 2012).

2. Procedura per l’attribuzione dei mandati di 

chirurgia viscerale complessa 

Nel corso del 2012 sono proseguite inoltre 

le attività nell’ambito della procedura di av-

vio per l’attribuzione dei mandati, da parte 

dell’Organo decisionale MAS, delle cosiddette 

«Interventions lourdes et rares de chirurgie 

viscérale», o della chirurgia viscerale com-

plessa, ovvero:

a. chirurgia del fegato, del pancreas, dell’eso-

fago e bariatrica complesse all’Ospedale 

Regionale di Bellinzona e Valli, 

b. chirurgia del retto complessa all’Ospedale 

Regionale di Lugano, 

così come d’altronde deciso in occasione 

dell’inoltro iniziale della candidatura da parte 

dell’EOC, avvenuta il 12 settembre 2011.

A due riprese, con la prima audizione del 18 

giugno del 2012 e poi con la seconda audi-

zione del 13 dicembre 2012, l’Organo scien-

tifico MAS si è occupato dell’attribuzione dei 

mandati nell’ambito della chirurgia viscerale 

considerata complessa.

Al momento della chiusura di redazione del 

Rapporto annuale, la procedura non è ancora 

conclusa. Molte sono state le reazioni negati-

ve degli ospedali e delle cliniche private di tutta 

la Svizzera nei confronti di questa precisa vo-

lontà del legislatore federale di concentrare 

le attività più rare e complesse. Il compito dei 

politici e, in particolare, dei rappresentanti dei 

Cantoni chiamati a prendere queste decisioni, 

non è sicuramente facile. Bisognerà pertanto 
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pazientare prima di conoscere le decisioni 

politiche in questo ambito molto delicato e 

sensibile.

2.1 L’operatività dei servizi di chirurgia degli ospe-

dali EOC in questo contesto

Per garantire l’operatività dei servizi di chirur-

gia degli ospedali EOC anche nell’ambito degli 

interventi MAS, la Direzione generale ha attri-

buito al Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, capo 

Dipartimento di chirurgia EOC, un mandato 

di coordinamento di 2 anni, dal 1° gennaio 

2013 e fino al momento dell’attribuzione de-

finitiva dei mandati MAS. La ripartizione delle 

attività nei siti di Lugano e Bellinzona è così 

specificata:

a. l’unità di chirurgia epatobiliare e pancrea-

tica complessa, la cui conduzione operati-

va è assicurata dal Prof. Dr. med. Pietro 

Majno in collaborazione con il Prof. Dr. 

med. Thierry Berney, entrambi Professori 

associati all’Unità di chirurgia viscerale e 

dei trapianti degli Ospedali Universitari di 

Ginevra (HUG), affiancati dal Dr. med. Ruben 

Balzarotti, caposervizio di chirurgia dell’ 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, e 

che, da questo profilo, rappresenta il chi-

rurgo di riferimento “in loco” per questa 

attività altamente specialistica nel nostro 

Cantone;  

b. l’unità di chirurgia dell’obesità o bariatrica 

complessa, la cui conduzione operativa è 

assicurata dal Dr. med. Adriano Guerra, 

primario del servizio di chirurgia dell’Ospe-

dale Regionale di Bellinzona e Valli;

c. l’unità di chirurgia del retto complessa, la 

cui conduzione operativa è assicurata dal 

Dr. med. Dimitri Christoforidis, caposervi-

zio di chirurgia dell’Ospedale Regionale di 

Lugano.

Pianificazione ospedaliera cantonale

In ossequio alla revisione della LAMal votata dal 

parlamento federale nel 2007, i Cantoni sono 

tenuti ad aggiornare le proprie pianificazioni ospe-

daliere entro il 1° gennaio 2015. 
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A caratterizzare il nuovo strumento di regolazione 

del mercato sanitario sono la stima del fabbisogno 

in cure della popolazione e l’attribuzione ai nosocomi 

di specifici mandati di prestazione, quale alternati-

va alla preesistente definizione del numero di posti 

letto disponibili.

Riprendendo il modello elaborato nel Canton Zuri-

go, a inizio 2012 il Dipartimento della sanità e della 

socialità del Canton Ticino ha dato avvio ai lavori 

stimando dapprima l’evoluzione 2010-2020 del 

fabbisogno in cure ospedaliere nei settori somati-

co-acuto, riabilitativo e psichiatrico. 

 

Grazie all’esperienza maturata nei primi mesi 

dell’anno con la partecipazione alla procedura di 

pianificazione ospedaliera per il Canton Grigioni, nel 

secondo semestre l’EOC ha avviato una riflessione 

interna che, sulla base di criteri clinici, strutturali, 

processuali ed economici dovrà definire i possibili 

scenari di sviluppo, sia per le cure di base e specia-

listiche più comuni sia per quelle più rare e com-

plesse. Gli obiettivi perseguiti sono l’incremento 

continuo della qualità delle cure, della sicurezza del 

paziente e della sostenibilità finanziaria dell’attività 

svolta. Un approccio responsabile che da sempre 

caratterizza l’operato dell’EOC.

Pronto soccorso - Consultorio di medicina d'ur-

genza

Da poco più di un anno è attivo presso il Pronto 

Soccorso (PS) dell’Ospedale Regionale di Bellin-

zona un Consultorio di medicina d’urgenza la cui 

missione è quella di prendere in carico i pazienti 

che si presentano al PS con delle patologie di lieve 

gravità, e che appartengono alla medicina ambula-

toriale. Questo Consultorio è stato concepito sulla 

base di strutture analoghe, già attive nella Svizzera 

tedesca e conosciute con il nome di Notfallpraxis. 

Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di 

alleggerire il carico di lavoro del PS, permettendo 

al personale di dedicarsi ai pazienti più gravi e al 

tempo stesso di poter offrire ai pazienti meno gra-

vi cure adeguate in tempi più rapidi. Il Consultorio 

è aperto dalle 10.00 del mattino fino alle 20.00 
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tutti i giorni dell’anno. Le prestazioni sanitarie sono 

erogate da un medico e da un infermiere, dedicati 

esclusivamente a questa attività.

Una peculiarità ulteriore è rappresentata dal fatto 

che, durante i giorni festivi, ad operare nel Consul-

torio non sono medici ospedalieri ma medici ope-

ranti normalmente sul territorio e con un loro stu-

dio privato. Questi medici affiancano a volte la loro 

attività al Consultorio con il loro servizio di picchetto 

sul territorio del Circolo Medico di Bellinzona.

Mediamente durante le ore di apertura il Consulto-

rio visita circa 18 pazienti, con punte di 25-30 pa-

zienti, soprattutto nei giorni festivi. Questi pazien-

ti avrebbero dovuto, in assenza di questa nuova 

struttura, confluire sul Pronto Soccorso principale 

con evidenti tempi di attesa prolungati.

Durante i primi mesi di apertura si è anche pro-

ceduto a un'inchiesta di soddisfazione presso gli 

utenti. L’esito è stato più che soddisfacente poiché 

più del 90% dei pazienti si sono espressi positiva-

mente sulla qualità delle cure ricevute. Visto l’esito 

positivo di questa iniziativa, la Direzione generale 

dell’EOC ha previsto di aprire nel corso del 2014 

strutture analoghe negli altri ospedali.

Servizio di microbiologia dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale

L’Istituto cantonale di microbiologia (ICM) è sta-

to fondato nel 1964. Come unità amministrativa 

dello Stato del Cantone Ticino, faceva parte della 

Divisione di salute pubblica del Dipartimento del-

la sanità e della socialità. Nel Cantone spettava 

all’ICM la funzione di centro di competenza per la 

microbiologia clinica e generale, l’epidemiologia ed 

ecologia microbica in Ticino. L’ICM lavorava in col-

laborazione con gli enti locali e le autorità sanitarie 

per la diagnosi e la sorveglianza delle malattie in-

fettive in Ticino. 

Per quanto concerne la diagnostica, il 90% 

dell’attività dell’ICM riguardava richieste di pazienti 

dall’Ente Ospedaliero Cantonale e quindi nasceva 

l’esigenza di poter gestire un servizio tanto impor-

tante adeguandolo all’attività degli ospedali. Il 6 giu-

gno 2012 il Cantone ha deciso di cedere l’Istituto 

Pronto 
soccorso
con Consultorio per 
patologie di lieve gravità
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all’EOC permettendone l’integrazione nel Diparti-

mento di medicina di laboratorio (EOLAB), un'en-

tità di laboratorio consolidata e quindi capace di 

garantire un futuro all’attività dell’Istituto.

Nasce così il 1° gennaio 2013 il servizio di micro-

biologia di EOLAB (SMIC) che, pur restando a livello 

organizzativo del tutto simile all’ICM, saprà al me-

glio interpretare le esigenze del clinico, migliorando 

ulteriormente il servizio offerto ai nostri ospedali e 

mantenendo l’importante ruolo di centro di compe-

tenza cantonale e quindi aperto alla collaborazione 

sia con gli studi privati sia con le cliniche.

Radio-oncologia all’Ospedale Italiano: bilancio 

dopo oltre un anno di attività

Nel gennaio 2012, dopo due anni di lavori, ha aperto 

i battenti il nuovo Ambulatorio di radio-oncologia 

dell’Ente Ospedaliero Cantonale all’Ospedale Regio-

nale di Lugano - Italiano con l’installazione dell’acce-

leratore TrueBeam (Varian). L’apertura della sede 

luganese della radio-oncologia è stata realizzata 

con l’intento di fornire un servizio di elevata qualità 

ai pazienti del Sottoceneri attraverso l’installazione  

di un’apparecchiatura con concetti del tutto inno-

vativi. Il nuovo acceleratore è in grado di erogare in 

tempi più brevi, meno di due minuti nella maggior 

parte dei casi, radiazioni d’intensità quadrupla ri-

spetto allo standard e con un’altissima precisione.

Tali caratteristiche consentono di curare tumori in 

sedi critiche e difficili da aggredire per la loro po-

sizione, in particolare tumori di piccole dimensioni 

quali ad esempio i tumori del sistema nervoso cen-

trale o polmonari e di sperimentare nuovi approc-

ci per trattamenti pianificati in una sola o poche 

sedute, con evidenti vantaggi terapeutici e meno 

disagi per i pazienti.

Il progetto ha richiesto per il servizio di radio-oncologia 

dello IOSI un notevole sforzo sul piano organizzati-

vo e gestionale ed ha coinvolto tutti gli operatori 

dell’équipe. Infatti, la medesima équipe della sede 

di Bellinzona, con medici, fisici, tecnici, infermieri 

e segretarie, è presente nella sede dell’Ospedale 

Italiano, coniugando la vicinanza al paziente con l’e-

levata specializzazione delle cure, concetto che lo 

IOSI ha fatto proprio da sempre. 



Rapporto annuale 201218

Ad oltre un anno dall’apertura del nuovo ambu-

latorio la soddisfazione di pazienti ed operatori 

permette di trarre un bilancio positivo. L’attività, 

in crescita sia per quanto riguarda i casi trattati 

sia per la qualità dei trattamenti erogati, porta ad 

utilizzare nel migliore dei modi la tecnologia d’a-

vanguardia di cui è stato dotato l’ambulatorio. A 

beneficiarne sono i pazienti che sotto un sol tetto 

dispongono delle migliori cure grazie alla presenza 

dello IOSI, del Centro di Senologia della Svizzera Ita-

liana (CSSI) e della rete di collaborazioni interdisci-

plinari fra tutti gli specialisti dell’oncologia.

Infermieri EOC: co-protagonisti del sistema 

sanitario che cambia!

Questo il titolo del 2° Congresso Infermieristico 

EOC tenutosi al Palazzo dei Congressi di Lugano il 

9 maggio 2012.

Il Congresso, nato dalla volontà di creare un mo-

mento di incontro per il personale dell’Ente Ospe-

daliero Cantonale, ha permesso di far conoscere 

gli sviluppi delle cure infermieristiche all’interno 

dell’ospedale multisito e di promuovere la qualità 

dell’assistenza offerta.

Il successo del primo Congresso, la rilevanza dei 

temi affrontati e la presenza di relatori di fama 

nazionale e internazionale hanno richiamato un 

pubblico numeroso: più di 800 partecipanti prove-

nienti in prevalenza dalle sedi EOC e dalle scuole 

infermieristiche, ma anche da altre strutture sani-

tarie del Cantone e dalla vicina Italia. 

I relatori che si sono avvicendati sul palco hanno 

approfondito i temi principali di questa giornata 

che riguardavano l’evoluzione della pratica clinica 

infermieristica e il nuovo sistema di finanziamento 

ospedaliero SwissDRG. Sono state illustrate le sfide 

con cui è confrontata la professione infermieristi-

ca, condivise le esperienze sul concetto di Cure 

basate sulla relazione (CBR) ed inoltre è stata pre-

sentata la cartella informatizzata infermieristica 

EOC.

IOSI
nuovo ambulatorio di 
radio-oncologia
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Le nomine nei quadri medici

I quadri medici dell’EOC si sono in parte rinnovati 

con la nomina da parte del Consiglio di amministra-

zione dei primari: PD Dr. med. Paolo Merlani per la 

medicina intensiva dell’Ospedale Regionale di Lugano, 

Dr. med. Claudio Städler per la neurologia e Prof. 

Dr. med. Michael Reinert per la neurochirurgia del 

Neurocentro della Svizzera Italiana rispettivamente 

Dr. med. Adriano Guerra per la chirurgia, Dr. med. 

Mario Mendoza Sagaon per la chirurgia pediatrica, 

Dr.ssa med. Claudia Canonica per la ginecologia e 

ostetricia e Dr. med. Luciano Anselmi per l’aneste-

siologia dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli.

Sono inoltre stati nominati viceprimari il Dr. med. 

Claudio Gobbi per la neurologia del Neurocentro 

della Svizzera Italiana, il Dr. med. Gianluca Vanini per 

la medicina interna all’Ospedale Regionale di Lugano - 

Italiano e il Dr. med. Luciano Wannesson per l’onco-

logia medica dell’Istituto Oncologico della Svizzera 

Italiana.

2° 
Congresso
Infermieristico
sviluppi delle cure e 
promozione della qualità 
delle prestazioni
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Offerta sanitaria

• 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
• Logoterapia 
• Malattie infettive
• Medicina della riproduzione
• Medicina dello sport
• Medicina di laboratorio
• Medicina di viaggio
• Medicina intensiva 
• Medicina interna
• Medicina nucleare
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• Nefrologia ed emodialisi
• Neonatologia
• Neurochirurgia intracranica e spinale
• Neurologia
• Neuropediatria
• Neuropsicologia
• Neuroradiologia diagnostica e interventistica
• Oftalmologia
• Onco-ematologia pediatrica
• Oncologia medica
• 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 dell’AI
• Sovrappeso e obesità
• Stomaterapia
• Stroke Center
• Terapia del dolore
• Unità di insegnamento terapeutico
• Urologia

REHA TICINO 
• Riabilitazione cardiologica
• Riabilitazione muscoloscheletrica
• Riabilitazione neurologica

• Riabilitazione oncologica



2012 2011

Attività di degenza somatica acuta

Giornate di cura 1 300'492 305'860

assicurazione di base 239'744 241'804

assicurazione semiprivata 29'422 31'137

assicurazione privata 31'326 32'919

Pazienti 1 38'498 38'146

domiciliati nel Canton Ticino 35'511 35'069

domiciliati in altri Cantoni  1'720 1'723

domiciliati all'estero  1'267 1'354

Neonati 1'819 1'912

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2  3'081 3'276

Degenza media in giorni 7.81 8.02

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 890 890

Casemix - index 3 0.95580 0.91657

 assicurazione di base

 assicurazione semiprivata  

 assicurazione privata
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80%

10%

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  Nel 2012 calcolato applicando i parametri SwissDRG (cost-weight) versione 1.0; nel 2011 secondo APDRG (cost-weight) versione 6.0   
  



2012 2011

Attività di degenza in riabilitazione

Giornate di cura 27'782 26'322

assicurazione di base 20'570 20'279

assicurazione semiprivata 3'450 2'853

assicurazione privata 3'762 3'190

Pazienti 1'259 1'227

domiciliati nel Canton Ticino 1'172 1'152

domiciliati in altri Cantoni 51 44

domiciliati all'estero 36 31

Degenza media in giorni 22.07 21.45

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 85 85

 domiciliati nel Canton Ticino

 domiciliati in altri Cantoni  

 domiciliati all’estero
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93%

4%

3%

Ripartizione dei pazienti



2012 2011

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 112'336'700 105'253'600

Pazienti ambulatoriali 294'180 279'985

Attività di laboratorio

richieste di analisi 534'928 521'437

totale analisi effettuate 8'827'852 7'772'914

media analisi per richiesta 16.5 14.9

Le 5 analisi più frequenti

creatinina 156'659 147'574

potassio 147'546 143'538

sodio 144'327 138'866

proteina c-reattiva (CRP) 111'125 105'463

emogramma II 92'343 101'761

Attività in punti 24'406'616 24'053'800

a favore di pazienti degenti 12'112'005 11'501'800

a favore di pazienti ambulatoriali 12'294'611 12'552'000
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2012 2011

Personale 4 (FTE 5) 3'418.8 3'320.1

medici 517.9 492.3

personale curante e medico-tecnico 1'852.5 1'830.9

personale amministrativo e segretariati medici 549.2 509.4

personale dei servizi domestici 435.4 425.3

artigiani e tecnici 63.8 62.2
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8'827'852
analisi di laboratorio 

effettuate

4  Senza personale in formazione   
5  Unità a tempo pieno (FTE)   
   





Qualità e 
sicurezza dei

pazienti
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Qualità e sicurezza dei pazienti

La sicurezza dei pazienti è costantemente al cen-

tro delle attenzioni dell'EOC. All’insegna di questo 

motto, anche nel 2012 è stata mantenuta alta l’at-

tenzione verso la sicurezza dei pazienti e prioritario 

il miglioramento della qualità delle cure. 

 

Oltre alle attività correlate alla misura degli indi-

catori ANQ (riammissioni e reinterventi potenzial-

mente evitabili, sorveglianza delle infezioni del sito 

chirurgico, prevalenza delle lesioni da pressione 

e delle cadute, soddisfazione dei pazienti tramite  

questionario breve e allestimento del registro degli 

impianti di anca e ginocchio SIRIS) sono state con-

solidate le attività di miglioramento della qualità e 

della sicurezza iniziate gli scorsi anni. In particolare: 

• Gestione delle segnalazioni: al fine di aumenta-

re la sicurezza è fondamentale imparare dalle 

proprie esperienze. In tal senso è posta grande 

attenzione al sistema di segnalazione di eventi 

avversi e quasi eventi. I collaboratori dell'EOC 

possono beneficiare di formazioni periodiche 

volte a fornire loro gli strumenti per riconoscere 

le potenziali situazioni pericolose e per analiz-

zarle in un’ottica non punitiva ma costruttiva. 

Parallelamente, i collaboratori sono seguiti e 

supportati nella progressiva introduzione, all’in-

terno di ogni servizio e reparto, della cultura 

della sicurezza fondata sulla collaborazione fra 

professionisti e sull'aggiornamento delle pro-

prie conoscenze.  

• Attività di audit: sempre nell’ottica della collabo-

razione è stato ulteriormente promosso il coin-

volgimento dei clinici nelle attività di audit, eseguiti 

ispirandosi alla metodologia tracer ideata da 

Joint Commission. Nel corso del 2012, oltre 

alle attività di audit routinarie e a quelle legate 

alla verifica dell’attuazione delle Cure basate sulla 

relazione, ci sono state le prime esperienze di 

audit trasversali tra le diverse sedi EOC e intero-

spedalieri (nell’ambito della rete REHA TICINO). 

• Revisione periodica delle cartelle cliniche: la 

corretta comunicazione tra professionisti 

rappresenta un punto cardine della sicurezza in 
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ospedale. La cartella clinica del paziente è uno 

strumento fondamentale per garantire un ade-

guato passaggio di informazioni tra coloro che 

concorrono alla cura del paziente. La revisione 

periodica delle cartelle cliniche contribuisce a 

migliorare la completezza, la leggibilità e l’accu-

ratezza del documento, aumentando in tal senso 

la sicurezza delle cure. 

• Definizione di indicatori di performance: nel 

2012 si è iniziato a definire ed impostare un in-

sieme di indicatori di qualità e di sicurezza, che, 

anche grazie all’informatizzazione della cartella 

clinica del paziente, potranno contribuire a defi-

nire ambiti in cui è possibile un ulteriore miglio-

ramento.

• 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, 

nonché la certificazione EUSOMA del Centro di 

Senologia della Svizzera Italiana e le certificazio-

ni ISO/CEI 17025 e ISO 15189 per la medicina 

di laboratorio. Il servizio centrale di farmacia EO-

FARM ha confermato il riconoscimento RQPH 

(Référentiel Qualité pour le Pharmacies Hospi-

talières) promosso dalla GSASA, mentre  la Cli-

nica di Riabilitazione di Novaggio ha ottenuto il 

riconoscimento da parte di SWISS REHA. 

333'937
 pazienti
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Esercizio 2012

L’esercizio 2012 chiude con un risultato di CHF 

15.4 mio (2011: CHF 11.4 mio).

Il conto economico evidenzia un risultato d’eser-

cizio prima della variazione dei fondi di capitale 

proprio di CHF 2.6 mio. La variazione dei fondi di 

capitale proprio di CHF 12.8 mio è soprattutto in-

fluenzata dalla volontà del Dipartimento della sani-

tà e della socialità di allineare l’onere di ammorta-

mento 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 33.6 mio e 

corrisponde al 5.5% dei ricavi d’esercizio (2011: 

CHF 32.1 mio / 5.6%).

Il numero di pazienti acuti è aumentato dello 0.9% 

a 38’498 (2011: 38’146). L’indice di gravità dei 

pazienti (casemix index) si assesta allo 0.956 (ol-

tre alle aspettative che si assestavano allo 0.930). 

Le giornate di degenza acute sono diminuite dell' 

1.8% a 300’492 (2011: 305’860). 

Le giornate di degenza in ambito riabilitativo sono 

aumentate del 5.5% a 27’782 (2011: 26’322). 

I pazienti curati in regime ambulatoriale sono au-

mentati del 5.1% a 294’180 (2011: 279’985). Le 

prestazioni TarMed fatturate sono aumentate del 

6.6% a 112.3 mio di punti (2011: 105.3).

Nuovo finanziamento ospedaliero e SwissDRG 

L’esercizio 2012 è contraddistinto dall’applicazio-

ne delle nuove modalità di finanziamento ospeda-

liero e dall’introduzione degli SwissDRG per la fat-

turazione delle prestazioni a pazienti degenti acuti.

Il cambiamento influenza alcuni aspetti importanti 

per una lettura corretta del rapporto finanziario:

• Il nuovo modello di finanziamento prevede un 

maggior onere da parte degli assicuratori ma-

lattia in quanto chiamati a finanziare anche i 

costi della formazione non universitaria e i co-

sti di utilizzo delle immobilizzazioni, per l’EOC a 

carico del Cantone Ticino;

• La struttura tariffale SwissDRG è diversa rispet-

to alla struttura tariffale APDRG utilizzata fino 

al 2011 e rende difficile un paragone dell’indice 

di gravità media dei pazienti. Inoltre le regole di 

fatturazione prevedono di considerare il caso 

unico se il paziente dovesse rientrare entro 18 

giorni dalla precedente degenza, rendendo di 

fatto poco indicativi i dati sul numero di pazienti 

degenti per una correlazione con i ricavi.

15.4 
milioni di franchi di
risultato d'esercizio 
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Adozione degli standard contabili Swiss GAAP 

FER

L’esercizio 2012 è anche contraddistinto dall’a-

dozione dei principi contabili Swiss GAAP FER 

raccomandati dall’associazione “H+ Gli Ospedali 

Svizzeri” a garanzia di una maggiore trasparenza 

del conto annuale. Un confronto con il 2011 è 

reso dunque difficile per quanto riguarda il conto 

economico. In particolare la contabilizzazione nel 

conto economico della movimentazione dei fondi di 

ricerca, richiesto dal nuovo standard, ha un effetto 

artificiale di aumento dei costi e ricavi valutabile a 

circa CHF 9 mio.

Ricavi d’esercizio

I ricavi sono aumentati del 6.9% a CHF 613.5 mio 

(CHF +39.8 mio). Le variazioni maggiori riguarda-

no i ricavi da pazienti degenti (CHF +31.9 mio); i 

ricavi da pazienti ambulatoriali (CHF +12.5 mio); 

i ricavi della gestione dei fondi (CHF +9.1 mio). I 

ricavi da pazienti degenti sono compensati in parte 

dalla diminuzione dell’onere a carico del Cantone 

Ticino sulla base delle nuove modalità di finanzia-

mento degli ospedali per un importo di CHF 17.3 

mio. L’aumento dei ricavi da pazienti degenti è 

principalmente giustificato dall’aumento dell’indice 

di gravità medio dei pazienti e dall’aumento della 

quota riconosciuta dei costi di utilizzo delle immo-

bilizzazioni.

Costi d’esercizio

I costi d’esercizio sono aumentati del 7.1% a CHF 

579.9 mio (CHF +38.4 mio). I costi del personale 

sono aumentati del 6.7% a CHF 407.0 mio (CHF 

+25.7 mio), confermando la proporzione del 70% 

dei costi d’esercizio. L’aumento dei costi del perso-

nale di CHF 25.7 mio è da attribuire all’aumento 

dei contingenti medici prevalentemente in ambito 

ambulatoriale (CHF +5.5 mio), all’aumento dei pre-

mi per il risanamento del Fondo di previdenza (CHF 

+4.3 mio), agli scatti di anzianità (CHF +3.3 mio) e 

ai costi del personale finanziato dai fondi di ricer-

ca (CHF +6.6 mio), registrati con i nuovi principi 

contabili.

Il personale a fine 2012 era di 3’419 unità a tem-

po pieno (fine 2011: 3’320).

Gli altri costi d’esercizio sono aumentati del 7.9% 

a CHF 172.8 mio (CHF +12.7 mio), principalmente 

a seguito dell’aumento di attività del conseguente 

aumento di fabbisogno medico (medicamenti, ma-

teriale sanitario e onorari medici) e dell’aumento 

dell’accantonamento RC (CHF +3 mio).

Investimenti e ammortamenti

Gli investimenti negli immobilizzi materiali nel 2012 

sono ammontati a CHF 29.7 mio, di cui CHF 9.5 mio 

in immobili e CHF 7.1 mio in impianti e attrezzature 

mediche. Gli investimenti in corso d’opera ammon-

tano a CHF 13.1 mio di cui in immobili CHF 11.1 mio. 

La sostanza materiale è stata ammortizzata per 

CHF 28.3 mio (2011 : CHF 19.4 mio).

Proposta di attribuzione del risultato d’esercizio

Sulla base della contabilità analitica, in accordo 

con l’Area di gestione sanitaria del DSS, si propo-

ne la seguente attribuzione del risultato d’esercizio 

2012 di CHF 15.4 mio:

• Fondo compensazione 

rischi per attività finanziate

dal Cantone Ticino CHF 1.7 mio 

• Contributo di solidarietà 

al Cantone Ticino  CHF 3.0 mio

• Fondo di ricerca clinica EOC  CHF 1.5 mio

• Risultati riportati  CHF 9.2 mio

• Totale CHF 15.4 mio



Importi in CHF 1’000 Nota 2012 2011 6 ∆ ∆ %

Attivi

Mezzi liquidi 1 30'284 23'526 6'758 28.7%

Crediti per forniture e prestazioni 2 82'728 71'472 11'256 15.7%

Altri crediti a breve termine 3 4'022 4'745 -723 -15.2%

Rimanenze 4 23'343 23'895 -552 -2.3%

Ratei e risconti attivi 5 4'809 16'336 -11'527 -70.6%

Totale attivi circolanti 145'186 139'974 5'212 3.7%

Immobilizzi materiali 6 291'951 294'247 -2'296 -0.8%

Immobilizzi finanziari 7 34 221 -187 -84.6%

Immobilizzi immateriali 8 2'916 1'803 1'113 61.7%

Totale attivi fissi 294'901 296'271 -1'370 -0.5%

Totale attivi 440'087 436'245 3'842 0.9%

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 24'404 24'581 -177 -0.7%

Debiti finanziari a breve termine 9 113 113 0 0.0%

Altri debiti a breve termine 1'243 1'763 -520 -29.5%

Ratei e risconti passivi 10 39'561 39'689 -128 -0.3%

Totale capitale di terzi a breve termine 65'321 66'146 -825 -1.2%

Debiti finanziari a lungo termine 9 50'414 50'528 -114 -0.2%

Accantonamenti 11/23 38'653 35'015 3'638 10.4%

Fondi a scopo vincolato 12 2'640 4'020 -1'380 -34.3%

Totale capitale di terzi a lungo termine 91'707 89'563 2'144 2.4%

Totale capitale di terzi 157'028 155’709 1'319 0.8%

Capitale proprio 36'685 36'685 0 0.0%

Fondo compensazione rischi finanziato 
dal Cantone Ticino 21'073 10'673 10'400 97.4%

Fondi di ricerca e donazioni 12 13'990 13'297 693 5.2%

Fondo ammortamento 13 156'028 168'637 -12'609 -7.5%

Risultati riportati 13 39'844 39'839 5 0.0%

Risultato d'esercizio 15'439 11'405 4'034 35.4%

Totale capitale proprio 283'059 280'536 2'523 0.9%

Totale passivi 440’087 436'245 3'842 0.9%
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6   I valori del bilancio al 31.12.2011 sono stati riclassificati e convertiti per adempiere alla normativa Swiss GAAP FER e non sono pertanto più 
confrontabili con quelli dei bilanci pubblicati in precedenza. Per le modifiche dovute alla conversione si veda la nota 13 dell’allegato.
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Importi in CHF 1’000 Nota 2012 2011 ∆ ∆ %

Ricavi da forniture e prestazioni 14 399'911 354'243 45'668 12.9%

Altri ricavi d'esercizio 15 27'183 16'987 10'196 60.0%

Contributi dei Cantoni 16 186'371 202'386 -16'015 -7.9%

Ricavi d'esercizio 613'465 573'616 39'849 6.9%

Costi del personale 17 -407'014 -381'336 -25'678 6.7%

Costi del fabbisogno medico 18 -103'691 -98'348 -5'343 5.4%

Altri costi d'esercizio 19 -69'156 -61'824 -7'332 11.9%

Costi d'esercizio (senza ammortamenti 
e interessi)

-579'861 -541'508 -38'353 7.1%

Risultato operativo prima di 
ammortamenti e interessi (EBITDA) 33'604 32’108 1'496 4.7%

Ammortamenti immobilizzi materiali 6 -28'291 -19'389 -8'902 45.9%

Ammortamenti immobilizzi immateriali 8 -1'313 -281 -1032 367.3%

Ammortamenti -29'604 -19'670 -9'934 50.5%

Risultato operativo (EBIT) 4’000 12’438 -8'438 67.8%

Ricavi finanziari 20 65 302 -237 -78.5%

Costi finanziari 21 -1'350 -1'335 -15 1.1%

Risultato finanziario -1’285 -1’033 -252 24.4%

Attribuzione a fondi a scopo vincolato -737 0 -737

Impiego di fondi a scopo vincolato 629 0 629

Risultato dei fondi a scopo vincolato 12 -108 0 -108

Risultato d'esercizio 1  
(prima della variazione dei fondi del 
capitale proprio)

2’607 11’405 -8'798 -77.1%

Attribuzione a fondi di ricerca e 
donazioni

-8'320 0 -8'320

Impiego di fondi di ricerca e donazioni 8'543 0 8'543

Risultato dei fondi di ricerca e 
donazioni

12 223 0 223

Impiego fondo ammortamento 13 12'609 0 12'609

Risultato dei fondi del capitale proprio 12'832 0 12'832

Risultato d'esercizio 2 15'439 11'405 4'034 35.4%
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Importi in CHF 1’000 2012 2011 

Risultato d'esercizio 15'439 11'405

Ammortamenti delle immobilizzazioni 29'604 19'670

-  Diminuzione / +Aumento di accantonamenti  
   senza incidenza sul fondo

3'638 -1'398

 Aumento dei crediti per forniture e prestazioni -10'533 -823

+ Diminuzione/ - Aumento delle rimanenze 552 -413

Aumento dei ratei e risconti attivi 11'527 -1'703

Aumento liquidità vincolata 187 -15

Aumento dei debiti per forniture e prestazioni e altri debiti -177 5'986

Aumento dei ratei e risconti passivi -128 4'991

= Flusso finanziario netto dell'attività operativa  
   (cash flow operativo) 50'109 37'700

-  Pagamenti per investimenti (acquisto) di immobilizzi -32'151 -36'420

+ Incassi per finanziamento investimenti 3'730 1'907

= Flusso finanziario netto dell'attività d'investimento -28'421 -34'513

Rimborso di debiti finanziari -634 -141

Versamenti a favore di fondi -1'687 1'047

Impiego fondo ammortamento del capitale proprio -12'609 0

= Flusso finanziario netto dell'attività di finanziamento -14'930 906

Variazione mezzi liquidi 6’758 4’093

Verifica variazione mezzi liquidi

Mezzi liquidi al 1° gennaio 23'526 19'433

Mezzi liquidi al 31 dicembre 30'284 23'526

Variazione mezzi liquidi 6'758 4'093
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Prospetto della variazione del capitale proprio 

 Importi in CHF 1'000

Capitale 
proprio

Fondo  
compens. 

rischi
finanziato 

dal Canton 
TI

Fondi di 
ricerca e 
donazioni

Fondo 
ammorta-

mento

Risultati 
riportati

Risultato 
d'esercizio

Totale

Capitale proprio 
al 01.01.2011  36'685  8'168  12'322  -    11'592  21'709  90'476 

Attribuzione del risultato 
d'esercizio 2010  2'505  975  18'229  -21'709  -   

Risultato d'esercizio 2011  11'405  11'405 

Capitale proprio 
al 31.12.2011  36'685  10'673  13'297  -    29'821  11'405  101'881 

Effetto del cambiamento 
di principi contabili 
(restatement) 7  168'637  10'018  178'655 

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

Attribuzione del risultato 
d'esercizio 2011  10'400  1'000  5  -11'405  -   

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 

7   Conversione alle norme Swiss GAAP FER (Restatement)
Il conto annuale dell’EOC al 31 dicembre 2012 è stato allestito nel rispetto delle norme Swiss GAAP FER. 
A tale scopo i dati contabili del 31 dicembre 2011 sono stati convertiti alla nuove normative; l’effetto di tale conversione, pari a  
CHF 178’654’823.09, è stato contabilizzato con contropartita il capitale proprio e non ha quindi alcun impatto sulla situazione reddituale dell’EOC. 
Le posizioni di bilancio influenzate dalla conversione sono illustrate alla nota 13 .
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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.

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 pubblici e privati svizzeri, come 

pure, per la prima volta, delle raccomandazioni 

Swiss GAAP FER, le quali garantiscono una mag-

giore trasparenza del conto annuale. Il restate-

ment è stato effettuato sulla base del bilancio al 

31 dicembre 2011(si veda alla nota 13). Come 

previsto in caso di prima adozione delle Swiss 

GAAP FER, il bilancio dell’anno precedente viene 

anch’esso presentato in accordo con le disposizio-

ni Swiss GAAP FER. Le cifre di raffronto del conto 

economico, del conto dei flussi di mezzi e parzial-

mente dell’allegato, rispecchiano invece tutt’ora la 

situazione precedente. 

La presentazione dei conti annuali secondo i principi 

Swiss GAAP FER rappresenta un miglioramento 

sensibile per ciò che concerne la trasparenza, ma 

nel primo anno di introduzione rende inevitabilmente 

difficile il paragone con il passato.

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 ordina-

ria. I crediti vanno iscritti a valori nominali. Le 

rettifiche di valore, necessarie sotto l’aspetto 

economico aziendale, vengono considerate 

adeguatamente tramite il delcredere, secondo 

una valutazione delle scadenze. Oltre alle retti-

fiche di valore forfetarie, vengono eseguite an-

che delle rettifiche di valore individuali alfine di 

meglio coprire i rischi di mancato incasso.
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• 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. Vanno 

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. Nelle rimanenze 

vengono anche rilevate le prestazioni non con-

teggiate, che rappresentano i ricavi maturati al 

31 dicembre e fatturati l’anno successivo.

• 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+. I terreni non 

vengono ammortizzati; gli edifici sono attivati 

al costo d’acquisto; gli immobilizzi materiali in 

costruzione sono esposti a bilancio in base ai 

costi di costruzione, senza capitalizzazione di 

interessi. Durante la fase di realizzazione non 

vengono effettuali ammortamenti. Per la deter-

minazione delle quote di ammortamento sono 

applicate le seguenti durate d’utilizzo:

Oggetto: durata di utilizzo in anni

Terreni: indeterminata 

Edifici / costruzioni: 33.3

Installazioni tecniche: 20.0

Attrezzature mediche: da 5.0 a 12.0

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 tengo-

no immobilizzi materiali a scopo di reddito. I va-

lori minimi di attivazione sono di CHF 10’000.-.

• Immobilizzi finanziari
Gli immobilizzi finanziari vanno esposti a bilan-

cio al valore d’acquisto dopo deduzione di even-

tuali 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’ammor-

tamento del 25%. I valori minimi di attivazione 

sono di CHF 10’000.-.

• Riduzione durevole di valore
Ad ogni data di bilancio tutti gli attivi vengono 

esaminati per accertare se esistono indicazioni 

di riduzione durevole di valore. In caso afferma-

tivo viene computato il valore recuperabile, ov-

vero il maggiore fra il valore di vendita e il valore 

d’uso; quest’ultimo è generalmente calcolato in 

base al valore attuale dei futuri flussi di cassa 

previsti. Se necessario il valore contabile vie-

ne adeguato al valore recuperabile. Qualora i 

motivi alla base di una precedente svalutazione 

dovessero venir meno, si procede ad una riva-

lutazione, al massimo fino al valore contabile 

estrapolato in conformità al piano di ammorta-

mento originario dell’attivo.

• Debiti
I debiti vengono iscritti a bilancio al valore nominale.

• 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.

• Creazione di fondi del capitale proprio (fondo 
ammortamento)
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.
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• Fondi a scopo vincolato e fondi di ricerca e 
donazioni
I fondi sono suddivisi in “fondi a scopo vincolato” 

(inclusi nel capitale di terzi) e in “fondi di ricerca 

e donazioni” (inclusi nel capitale proprio). I primi 

includono quei fondi che si basano su accordi, 

convenzioni o contratti, secondo i quali l’utilizzo 

delle risorse viene prescritto o limitato in modo 

vincolante e preciso al momento del conferi-

mento. Nel conto economico, alle voci “attribu-

zione ai fondi”, vengono riportate le entrate dei 

fondi, mentre il loro impiego è illustrato nella 

voce “impiego di fondi”.

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

mento della fornitura della prestazione. Le pre-

stazioni non conteggiate vengono contabilizza-

te nella posizione rimanenze.

• Transazioni con parti correlate
Le transazioni con parti correlate includono 

tutte le operazioni ed i rapporti di debito/cre-

dito in essere con il Fondo i previdenza EOC, 

con l’Amministrazione del Canton Ticino, come 

pure con altre organizzazioni di proprietà del 

Cantone, qualora si è in presenza di un influsso 

significativo. 

Fiscalità

L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e co-

munali.

Previdenza  del personale

La previdenza professionale dei dipendenti EOC è 

assicurata 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-

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 

+5.2%
medici
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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, 

trattamento dei rischi, sorveglianza e revisione, co-

municazione; 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 2012 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 effica-

cia ed efficienza, nell’ambito dei sistemi di qualità e 

di controllo interno. 

Nell’ambito finanziario e contabile il sistema di con-

trollo interno applicato all’EOC rispetta le normati-

ve previste per le società di diritto privato.

Presentazione e cifre

Le cifre sono di regola presentate e arrotondate 

al 1’000 CHF. Per quanto attiene al confronto con 

i dati dell’anno precedente si rimanda alla nota in-

troduttiva dei principi contabili riguardante la pri-

ma introduzione degli Swiss GAAP FER.
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Informazioni di dettaglio sul bilancio

Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

1 Mezzi liquidi

Cassa 94 79 15 19.0%

Posta 25'301 17'374 7'927 45.6%

Banche 4'889 6'073 -1'184 -19.5%

Totale mezzi liquidi 30'284 23'526 6'758 28.7%

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) 53'176 42'799 10'377 24.2%

Crediti per forniture e prestazioni 
(ambulatoriali) 32'293 31'806 487 1.5%

Totale crediti per forniture e  
prestazioni (lordo) 85'469 74'605 10'864 14.6%

Delcredere -2'741 -3'133 392 -12.5%

Totale crediti per forniture e  
prestazioni 82'728 71'472 11'256 15.7%

Per il metodo di calcolo del delcredere si rimanda alla tabella dettagliata separata.
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Calcolo Delcredere 2012

 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 4'882 0% 0 0 0 4'882

Onorari medici fatturati agli enti garanti 555 0% 0 0 0 555

Fatture a pazienti privati 2010 - 2012

fino a 90 giorni 1'454 0% 0 0 0 1'454

da 91 a 180 giorni  
amb. < CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 262 10% 11 15 26 236

da 91 a 180 giorni
amb. > CHF 10’000.- / deg. 30’000.-  0 * 0 0 0 0

da 181 a 360 giorni
amb. < CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 433 50% 136 80 216 217

da 181 a 360 giorni
amb. > CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 0 * 0 0 0 0

da 361 giorni
amb. < CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 406 100% 279 127 406 0

Fatture a enti garanti 2010 - 2012

fino a 90 giorni 69'343 0% 0 0 0 69'343

da 91 a 180 giorni
amb. < CHF 10’000.- / deg. 30’000.-  2'249 10% 193 32 225 2'024

da 91 a 180 giorni
amb. > CHF 10’000.- / deg. 30’000.-  1'893 * 173 16 189 1'704

da 181 a 360 giorni
amb. < CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 860 20% 135 37 172 688

da 181 a 360 giorni
amb. > CHF 10’000.- / deg. 30’000.-  498 * 82 18 100 398

da 361 giorni
amb. < CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 672 30% 175 27 202 470

da 361 giorni 
amb. > CHF 10’000.- / deg. 30’000.- 299 * 150 0 150 149

Fatture a pazienti in mora con i premi  
delle casse malati 2010 - 2012 923 * 242 252 494 429

Fatture a pazienti privati prima del 2010 66 100% 51 15 66 0

Fatture a enti garanti prima del 2010

dal 2007 al 2009 64 50% 20 12 32 32

anno 2009  
amb. > CHF 10'000.- / deg. 30'000.- 0 * 0 0 0 0

Fatture a pazienti in mora con i premi  
delle casse malati prima del 2010 610 * 215 248 463 147

Totale complessivo 85'469 1'862 879 2'741 82'728

* Valutazione sulla base dei singoli casi
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Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

3 Altri crediti a breve termine

Altri crediti 4'022 4'745 -723 -15.2%

Totale altri crediti a breve termine 4'022 4'745 -723 -15.2%

In questa voce sono inclusi i crediti che non sono generati dall’attività strettamente ospedaliera e gli anticipi 
versati. A fronte di tali crediti  è stata costituita una rettifica di valore di CHF 133’456.-.

4 Rimanenze

Scorte

Stock nei reparti 6'007 6'912 -905 -13.1%

Farmacia 3'096 2'952 144 4.9%

Materiale sanitario 3'025 3'171 -146 -4.6%

Economato 402 455 -53 -11.6%

Laboratori 528 651 -123 -18.9%

Combustibile di riscaldamento 1'093 1'107 -14 -1.3%

Altre scorte 920 881 39 4.4%

Totale scorte 15'071 16'129 -1'058 -6.6%

Prestazioni non conteggiate - degenti 8'156 7'388 768 10.4%

Prestazioni non conteggiate - 
ambulatoriali

116 378 -262 -69.3%

Totale prestazioni non conteggiate 8'272 7'766 506 6.5%

Totale rimanenze 23'343 23'895 -552 -2.3%

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

5 Ratei e risconti attivi

Contributo di 1ª e 2ª classe 0 9'349 -9'349 -100.0%

Premio RC pagato anticipatamente 0 2'625 -2'625 -100.0%

Conguaglio contributo Canton Ticino 1'036 1'460 -424 -29.0%

Conguaglio contributo Canton Grigioni 1'792 457 1'335 292.1%

Fatture e contratti manutenzione ICT 
pro-rata

1'021 758 263 34.7%

Altri ratei e risconti passivi 960 1'687 -727 -43.1%

Totale ratei e risconti attivi 4'809 16'336 -11'527 -70.6%

Nel dettaglio sono state indicate le posizioni più importanti. Per il resto trattasi in particolare di fatture 2013 
pagate anticipatamente e di contributi di competenza della gestione 2012 non ancora ricevuti. 
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6 Prospetto della variazione degli immobilizzi materiali

Importi in CHF 1’000

Terreni  
non 

edificati

Terreni e 
costruzioni

Macchinari, 
impianti e 

installazioni

Immobilizzi 
materiali in 
costruzione

Acconti per 
acquisto 

immobilizzi 
materiali

Totale

Valori netti al 
31.12.2011  17'870  84'204  25'057  -    -    127'131 

Restatement  -    136'309  30'807  -    -    167'116 

Valori netti Swiss GAAP 
FER al 31.12.2011  17'870  220'513  55'864  -    -    294'247 

Valori d’acquisto / 
costo di costruzione

Stato al 01.01.2012  17'870  553'839  138'302  710'011 

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

Stato al 01.01.2012  
al netto dei sussidi  17'870  547'499  138'302  703'671 

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

Incrementi  9'453  7'097  6'040  7'135  29'725 

Decrementi  -7'070  -7'070 

Stato al 31.12.2012  17'870  553'640  137'911  6'040  7'135  722'596 

Rettifiche di valore 
accumulate

Stato al 01.01.2012  -326'986  -82'438  -    -    -409'424 

Ammortamenti 2012  -14'480  -13'811  -28'291 

Correzione per oggetti 
dismessi  7'070  7'070 

Stato al 31.12.2012  -341'466  -89'179  -    -    -430'645 

Valori netti al 
31.12.2012  17'870  212'174  48'732  6'040  7'135  291'951 

I valori assicurativi contro gli incendi sono di CHF 719.5 mio per gli immobili e CHF 265.0 mio per i beni mobili.
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Gli investimenti più importanti in ambito "terreni e costruzioni" mio CHF

Ristrutturazione Clinica Riabilitazione - Novaggio 1.7

Ristrutturazione stabile D - Bellinzona 1.5

Gli investimenti più importanti in ambito "macchinari, impianti e installazioni" mio CHF

Rinnovo radiologia convenzionale 1.1

Rinnovo parco ecografi 1.0

Gli investimenti più importanti in ambito "immobilizzi materiali in costruzione" mio CHF

Ristrutturazione e ampliamento Ospedale Civico - Lugano 1.0

Ristrutturazione e ampliamento Ospedale - Faido 0.9

Gli investimenti più importanti in ambito "acconti per acquisto immobilizzi materiali" mio CHF

Anticipo acquisto stabile Clinica di Sementina 6.0

PET/CT medicina nucleare - Lugano 1.1

Nel corso del 2012 sono stati dismessi macchinari, impianti e installazioni per un valore pari a 
CHF 7.1 mio. Le dismissioni più importanti sono state le seguenti: mio CHF

Acceleratore lineare di radioterapia - Bellinzona 2.6

PACS - RIS 2.0

Risonanza magnetica - Bellinzona 0.4

Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

7 Immobilizzi finanziari

Totale immobilizzi finanziari 34 221 -187 -84.6%

Al 31 dicembre 2012 questa voce si compone unicamente dalle cauzioni depositate per i contratti d'affitto, men-
tre il deposito presso BancaStato di CHF 185'000 versato a garanzia di terzi e presente a bilancio al 31 dicembre 
2011 è stato rimborsato nel corso del 2012.
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8 Prospetto della variazione degli immobilizzi immateriali

Importi in CHF 1’000

Software 
applicazione 
informatica 

(acquisti e 
prestazioni 

esterne)

Software 
applicazione 
informatica 

(costi del 
personale 

capitalizzati)

Totale

Valori netti al 31.12.2011 281 0 281

Restatement 203 1'319 1'522

Valori netti Swiss GAAP FER al 01. 01.2012 484 1'319 1'803

Valori d'acquisto / costo di produzione

Stato al 01.01.2012 645 2'540 3'185

Incrementi 1'826 600 2'426

Decrementi 0 0 0

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

Rettifiche di valore accumulate

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

Ammortamenti -1'174 -139 -1'313

Stato al 31.12.2012 -1'335 -1'360 -2'695

Valori netti al 31.12.2012 1'136 1'780 2'916

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono agli investimenti e ai costi del personale attivabili relativi all’appli-
cazione informatica GECO, parzialmente generata internamente e responsabile della gestione amministrativa 
coordinata (ammissione, cure, onorari, laboratorio, prestazioni, fatturazione, ecc.). 
Conformemente a quanto riportato alla nota 13, al 31 dicembre 2011 la sostanza immateriale era inclusa nella 
voce sostanza materiale.

1.7milioni di franchi

di investimenti nel 2012 per 
ristrutturazione della Clinica di 

Riabilitazione di Novaggio
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Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

9 Debiti finanziari

Prestiti LIM - Quota a breve termine 113 113 0 0.0%

Debiti finanziari a breve termine 113 113 0 0.0%

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 414 528 -114 -21.6%

Debiti finanziari a lungo termine 50'414 50'528 -114 -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 in-
teressi, 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”.

10 Ratei e risconti passivi

Conguaglio onorari medici 15'380 14'236 1'144 8.0%

Indennità stipendi per festività, not-
turni, vacanze non godute,..

12'597 12'156 441 3.6%

Conguaglio Fondo di previdenza 4'098 5'547 -1'449 -26.1%

Conguaglio AVS, AI, IPG, AD 2'266 3'501 -1'235 -35.3%

Interessi maturati 831 831 0 0.0%

Altri ratei e risconti passivi diversi 4'389 3'418 971 28.4%

Totale ratei e risconti passivi 39'561 39'689 -128 -0.3%

Nel dettaglio sono state indicate le posizioni più importanti. Per il resto trattasi in particolare di spese stimate per il 
2012 ancora da sostenere.

11 Accantonamenti

Risanamento Fondo di previdenza EOC 25'625 25'625 0 0.0%

Tariffe 4'778 3'966 812 20.5%

Rischi responsabilità civile 5'250 2'240 3'010 134.4%

Altri accantonamenti 3'000 3'185 -185 -5.8%

Totale accantonamenti 38'653 35'015 3'638 10.4%

Gli accantonamenti a bilancio al 31.12.2011 sono stati aggiornati nel seguente modo:
• l’accantonamento di CHF 4.8 mio, per modifiche tariffali, è relativo a fatturazioni non ancora definitive. L’EOC ha 

eseguito una valutazione dei rischi tariffali e costituito l’accantonamento corrispondente al 3% del fatturato di 
classe comune APDRG e riabilitazione. In attesa di conoscere l’importo definivo delle tariffe, sussiste la possibi-
lità che l’importo accantonato sia superiore o inferiore rispetto alla riduzione di ricavi effettiva;

• l’accantonamento per i rischi di responsabilità civile è stato adattato alla nuova situazione dei casi e alla nuova 
polizza;

• la variazione degli altri accantonamenti è da ricondurre unicamente al rimborso di cui alla nota 7.
In relazione all’accantonamento per il risanamento del Fondo di previdenza EOC si veda la nota 23.
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12 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 31.12.2011 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 108 -223

Totale fondi chiusi o riattribuiti -1'488 916

Saldo al 31.12.2012 2'640 13'990
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13 Conversione bilancio 31.12.2011 alle norme Swiss GAAP FER

Importi in CHF 1’000
 2011 

(NON FER) 
Riclassifiche Restatement 2011 

FER

Attivi

Mezzi liquidi  23'526  23'526 

Crediti per forniture e prestazioni  71'472  71'472 

Altri crediti a breve termine  4'745  4'745 

13.1 Rimanenze  8'544  232  15'119  23'895 

13.2 Ratei e risconti attivi  16'568  -232  16'336 

Totale attivi circolanti  124'855  139'974 

13.3 Immobilizzi materiali  127'413  -281  167'116  294'247 

Immobilizzi finanziari  221  221 

13.4 Immobilizzi immateriali  -    281  1'521  1'803 

Totale attivi fissi  127'634  296'271 

Totale attivi  252'489  436'245 

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni  24'581  24'581 

Debiti finanziari a breve termine  113  113 

Altri debiti a breve termine  1'763  1'763 

13.5 Ratei e risconti passivi  31'253  8'436  39'689 

Totale capitale di terzi a breve 
termine  57'710  66'146 
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Importi in CHF 1’000
 2011 

(NON FER) 
Riclassifiche Restatement 2011 

FER

Debiti finanziari a lungo termine  50'528     50'528 

13.6 Accantonamenti 38'351  -3'335 35'015

13.7 Fondi a scopo vincolato  17'316  -13'297  4'020 

Totale capitale di terzi a lungo 
termine  106'195  89'563 

Totale capitale di terzi  163'905  155'709 

Capitale proprio  36'685  36'685 

Fondo compensazione rischi 
finanziato dal Cantone Ticino  10'673  10'673 

13.7 Fondi di ricerca e donazioni  -    13'297  13'297 

13.8 Fondo ammortamento  -    168'637  168'637 

13.8 Risultati riportati  29'821  10'018  39'839 

Risultato d'esercizio  11'405  11'405 

Totale capitale proprio  88'584  280'536 

Totale passivi  252'489  436'245 

 3'419
  unità di personale
  FTE 
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Il conto annuale al 31 dicembre 2012 è stato allestito per la prima volta nel rispetto delle norme Swiss 

GAAP FER che richiedono dei rendiconti che presentino un quadro fedele della situazione patrimoniale, fi-

nanziaria e reddituale (true & fair view). A tale scopo, i dati patrimoniali del 31 dicembre 2011 sono stati 

convertiti alla nuove normative, il che ha comportato la riclassifica e/o la differente valutazione di alcune 

posizioni di bilancio. L'effetto di tale conversione (restatement) è stato contabilizzato con contropartita 

il capitale proprio e non ha quindi avuto alcun impatto sulla situazione reddituale dell'EOC. Le posizioni di 

bilancio influenzate da tale modifica sono le seguenti:

13.1
13.2

Rimanenze
Ratei e risconti 
attivi

La variazione in queste due posizioni è da ricondurre alla rivalutazione e alla riclassi-
fica delle prestazioni ambulatoriali non conteggiate che al 31 dicembre 2011 erano 
incluse nei “ratei e risconti attivi”. Inoltre alla voce “rimanenze”, oltre ad una differente 
valutazione del materiale sanitario, è stato aggiunto lo stock dei farmaci e del materiale 
sanitario in giacenza nei reparti, che in passato veniva considerato come consumato, 
come pure le prestazioni non conteggiate degenti, che rappresentano i ricavi maturati 
al 31 dicembre ma che vengono fatturati nell'anno seguente.

13.3 Immobilizzi 
materiali

L'aumento è da ricondurre essenzialmente alla correzione dell'effetto accumulato negli 
anni di una differente politica di ammortamento utilizzata in passato rispetto alla meto-
dologia ammessa dai principi FER. Il valore contabilizzato per la chiusura FER della voce 
“terreni e costruzioni” è inoltre stato ottenuto tramite una perizia esterna eseguita sui 
valori dei beni attivati in data 31.12.2011. Si segnala infine che al 31 dicembre 2011 
nelle  immobilizzazioni materiali erano incluse le immobilizzazioni immateriali che sono 
pertanto state riclassificate.

13.4 Immobilizzi 
immateriali

La differenza è dovuta principalmente alla capitalizzazione dei costi interni (costi del 
personale) relativi allo sviluppo dell'applicazione informatica GECO, utilizzata per la ge-
stione amministrativa coordinata (ammissione, cure, onorari, laboratorio, prestazioni, 
fatturazione, ecc.). Si segnala che fino al 31 dicembre 2011 le immobilizzazioni imma-
teriali venivano esposte assieme alle immobilizzazioni materiali, e sono pertanto state 
qui riclassificate.

407
milioni di franchi 
di costi per il personale
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13.5 Ratei e risconti 
passivi

L'assestamento è dovuto ad una differente modalità di calcolo dei ratei e risconti pas-
sivi legati alle ore straordinarie accumulate e non pagate, alle indennità e alle vacanze 
non godute del personale EOC.

13.6 Accantonamenti La differenza è da imputare allo scioglimento degli accantonamenti non ammessi in 
Swiss GAAP FER per un importo pari a CHF 29.0 mio ed alla costituzione di un nuovo 
accantonamento di CHF 25.6 mio deliberato per il risanamento del Fondo di previden-
za del personale EOC. 

13.7 Fondi a scopo 
vincolato e fondi 
di ricerca e 
donazioni

I numerosi fondi gestiti dall'EOC sono stati suddivisi in “fondi di ricerca e donazioni” 
(classificati nel capitale proprio) e in “fondi a scopo vincolato” (classificati nel capitale di 
terzi); questi ultimi includono quei fondi che si basano su accordi, convenzioni o contrat-
ti, secondo i quali l'utilizzo delle risorse viene prescritto o limitato in modo vincolante e 
preciso al momento del conferimento.

13.8 Fondo 
ammortamento 
e risultati 
riportati

L'impatto totale della conversione delle posizioni di bilancio alle normative FER è pari 
a CHF 178.6 mio; la differenza di conversione sugli immobilizzi, pari a CHF 168.6 mio 
è stata registrata in un conto apposito del capitale proprio denominato “fondo am-
mortamento”, mentre l'importo residuo di CHF 10.0 mio è stato registrato nella voce  
“risultati riportati”. Il fondo ammortamento verrà sciolto negli anni, su richiesta del 
Dipartimento della sanità e della socialità, per compensare gli ammortamenti calco-
lati secondo Swiss GAAP FER rispetto al metodo applicato per il calcolo delle tariffe 
LAMal. Nel 2012 il fondo è stato utilizzato per un importo di CHF12.6 mio, pari alla 
differenza tra gli ammortamenti calcolati secondo Swiss GAAP FER di 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 per partorienti e delle case di cura 
nell’assicurazione malattie (OCPre) pari a CHF 17.0 mio.
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Informazioni di dettaglio sul conto economico

Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

14 Ricavi da forniture e prestazioni

Ricavi da pazienti degenti 
(acuti e riabilitazione)

197'043 166'060 30'983 18.7%

Onorari medici di 1a e 2a classe 17'151 16'283 868 5.3%

Totale ricavi da pazienti degenti 214'194 182'343 31'851 17.5%

Ricavi da pazienti di pronto soccorso 15'461 15'346 115 0.7%

Ricavi da pazienti di ambulatori 
ospedalieri

155'401 143'564 11'837 8.2%

Ricavi da pazienti per ambulatori 
privati

11'913 10'629 1'284 12.1%

Ricavi per perizie 4'137 4'837 -700 -14.5%

Totale ricavi da pazienti ambulatoriali 
(incl. perizie)

186'912 174'376 12'536 7.2%

Variazione prestazioni non conteggiate -692 0 -692

Perdite su debitori e variazione 
delcredere

-814 -2'476 1'662 -67.1%

Ricavi dalla gestione di fondi 311 0 311

Totale ricavi da forniture e prestazioni 399'911 354'243 45'668 12.9%

I ricavi da pazienti degenti sono fatturati secondo SwissDRG versione 1 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.
La variazione delle prestazioni non conteggiate, incluse nella voce scorte di cui alla nota 4, si riferisce alla quota 
parte del Cantone della differenza tra il valore al 31.12.2011 e quello al 31.12.2012 di tali prestazioni. 
La diminuzione delle perdite su debitori è da ricondurre al nuovo metodo di calcolo del delcredere applicato per la 
prima volta durante la gestione 2011.

15 Altri ricavi d'esercizio

Ricavi da locazioni 737 839 -102 -12.2%

Ricavi da prestazioni fornite al 
personale e a terzi

17'065 15'603 1'462 9.4%

Altri ricavi operativi 635 545 90 16.5%

Totale altri ricavi 18'437 16'987 1'450 8.5%

Altri ricavi della gestione fondi 8'746 0 8'746

Totale altri ricavi d'esercizio 27'183 16'987 10'196 60.0%

I ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi riguardano principalmente i ricavi della mensa (CHF 5.8 mio), 
dei posteggi (CHF 3.0 mio), delle vendite di medicinali e materiale a terzi (CHF 2.3 mio) e delle prestazioni fornite 
al Cardiocentro Ticino (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.
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Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

16 Contributi dei Cantoni

Contributo del Cantone Grigioni 4'542 3'297 1'245 37.8%

Contributo del Cantone Ticino 181'829 199'089 -17'260 -8.7%

Totale contributi dei Cantoni 186'371 202'386 -16'015 -7.9%

Il contributo del Cantone Ticino è composto dai seguenti importi: contributo globale CHF 179'111'300.-; maggior 
contributo per la formazione universitaria CHF 8'000.-; contributo per pazienti Lainf CHF 1'600'408.20; contri-
buto per la dialisi CHF 1'109'365.25. Per maggiore chiarezza nei confronti il contributo del Cantone Ticino per 
pazienti di 1a e 2a classe del 2011 è stato riportato sotto questa voce.
Il contributo del Cantone Grigioni si riferisce a prestazioni di degenze ospedaliere di pazienti domiciliati in Mesolci-
na e Calanca secondo art. 49a LAMal.

17 Costi del personale

Retribuzione medici e altri 
professionisti

80'239 74'717 5'522 7.4%

Retribuzione personale curante 
addetto ai reparti

65'917 65'826 91 0.1%

Retribuzione personale altre 
specializzazioni mediche

96'998 93'844 3'154 3.4%

Retribuzione personale amministrativo 32'988 32'081 907 2.8%

Retribuzione personale cucina, 
trasporti e domestici 25'939 24'856 1'083 4.4%

Retribuzione degli artigiani 5'178 5'327 -149 -2.8%

Personale pagato da terzi 2'402 1'812 590 32.6%

Totale costi salariali 309'661 298'463 11'198 3.8%

Oneri sociali 66'199 57'606 8'593 14.9%

Costo degli onorari medici 23'043 23'878 -835 -3.5%

Altri costi del personale 1'556 1'389 167 12.0%

Costi del personale finanziati tramite 
fondi

6'555 0 6'555

Totale costi del personale 407'014 381'336 25'678 6.7%

La retribuzione del personale è riferita a 3'419 unità a tempo pieno, ed è aumentata di 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 aumentato in maniera paritetica del 2% rispetto all'anno precedente.
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Importi in CHF 1’000 2012 2011 ∆ ∆ %

18 Costo del fabbisogno medico

Medicamenti  
(compresi il sangue e i suoi derivati) 38'770 35'633 3'137 8.8%

Materiale, strumenti, utensili e tessili 31'419 30'682 737 2.4%

Onorari medici 15'477 14'852 625 4.2%

Prodotti chimici, radioattivi, reagenti e 
agenti diagnostici 8'934 8'654 280 3.2%

Prestazioni mediche, diagnostiche e 
terapeutiche da terzi 7'862 7'897 -35 -0.4%

Altro fabbisogno di materiale medico 683 630 53 8.4%

Fabbisogno medico legato alla 
gestione dei fondi 546 0 546

Totale fabbisogno medico 103'691 98'348 5'343 5.4%

La causa alla base dell'aumento dei costi è da ricondurre all'aumento dell'attività ambulatoriale ed in particolare 
all'incremento del fatturato dei medicamenti e del materiale sanitario di CHF 4.6 mio. Gli onorari medici sono 
aumentati, anch'essi in relazione all'incremento dell'attività, di CHF 0.6 mio. 
I gruppi di articoli principali tra i costi per medicamenti sono: antineoplastici e immunomodulatori (CHF 15.1 mio), 
antiinfettivi per uso sistemico (CHF 7.0 mio), sangue e organi emopoietici (CHF 4.7 mio). 
I gruppi di articoli principali tra i costi di materiale, strumenti, utensili e tessili sono: strumenti e utensili monouso 
(CHF 2.9 mio), protesi ortopediche (CHF 2.3 mio), stent (CHF 2.0 mio) e cateteri venosi (CHF 1.5 mio).

19 Altri costi d'esercizio

Costi di generi alimentari 7'840 7'921 -81 -1.0%

Costi dell'economia domestica 3'390 3'756 -366 -9.7%

Manutenzioni e riparazioni 16'660 16'324 336 2.1%

Costi di utilizzazione delle installazioni 6'905 7'299 -394 -5.4%

Costi dell'energia e dell'acqua 8'316 7'884 432 5.5%

Costi dell'amministrazione e 
dell'informatica 6'708 6'913 -205 -3.0%

Altri costi relativi ai pazienti 4'983 4'745 238 5.0%

Altri costi non relativi ai pazienti 12'283 6'982 5'301 75.9%

Altri costi legati alla gestione dei fondi 2'071 0 2'071

Totale altri costi d'esercizio 69'156 61'824 7'332 11.9%

I costi di manutenzione e riparazione includono i costi relativi a contratti di manutenzione delle installazioni tecno-
mediche per un valore di CHF 5.6 mio. I costi di utilizzazione delle installazioni rappresentano gli acquisti di immobi-
lizzi con valore inferiore a CHF 10'000.-. Tra gli altri costi relativi ai pazienti vi sono in particolare i costi di trasporto 
dei pazienti per un valore di CHF 3.8 mio. Negli altri costi non relativi ai pazienti è incluso il costo assicurativo di 
CHF 6.0 mio, che comprende la copertura per responsabilità civile.

20 Ricavi finanziari

Interessi attivi e differenze di cambio 65 302 -237 -78.5%

Totale ricavi finanziari 65 302 -237 -78.5%

Si tratta principalmente degli interessi attivi sulla liquidità di gestione.

21 Costi finanziari

Interessi passivi 1'350 1'335 15 1.1%

Totale costi finanziari 1'350 1'335 15 1.1%

I costi finanziari si riferiscono agli interessi passivi sui debiti finanziari riportati alla nota 9.
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Altre informazioni

22 Transazioni con parti correlate

Le transazioni più importanti con le principali parti correlate sono confluite nelle seguenti posizioni di bilancio e di 
conto economico:

Importi in CHF 1’000
Relazioni 

2012
Relazioni 

2011
Posizioni di bilancio 31.12.2012 31.12.2011

Cantone Ticino

Stato del Cantone Ticino

Contributo annuale 181'829 199'089 Ratei e risconti attivi 1'036 10'809

Imposta alla fonte 7'689 7'397 Debiti per forniture e prestazioni 2'132 2'094

Istituto Cantonale di 
Microbiologia

Prestazioni ICM 3'374 3'280

Prestazioni di fatturazione 55 55

Istituto Cantonale di Patologia

Prestazioni ICP 2'362 2'521 Debiti per forniture e prestazioni 428 410

Istituto Cantonale di Citologia

Prestazioni ICC 242 239 Debiti per forniture e prestazioni 54 41

AET

Noleggio fibre ottiche 299 303

SUPSI

Giornate di formazione pratica 
presso EOC 150 150

Formazioni presso SUPSI 166 209

Università della Svizzera italiana

Formazioni presso USI 57 165

Azienda Cantonale dei Rifiuti

Smaltimento rifiuti 173 163 Debiti per forniture e prestazioni 14 16

Altri uffici del Cantone Ticino

Diversi costi d'esercizio 4'923 4'818 Debiti per forniture e prestazioni 417 374
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Importi in CHF 1’000
Relazioni 

2012
Relazioni 

2011
Posizioni bilancio 31.12.2012 31.12.2011

Fondo di previdenza EOC

Previdenza 61'147 47'131 Debiti per forniture e prestazioni 2'701 4'117

Ratei e risconti passivi 4'098 5'547

Affitti stabili e altre prestazioni 1'160 893 Debiti per forniture e prestazioni 52 129

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

Immobilizzi finanziari - 185

Debiti finanziari 10'000 10'000

Mezzi liquidi 4'889 6'073

 +0.9%
pazienti acuti
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23 Impegni di previdenza

Importi in CHF 1’000

Insufficienza 
di copertura

Quota parte economica 
EOC 8

Variazione 
con incidenza 

sul risultato

Contributo 
EOC

Costo per la 
previdenza 

nei costi del 
personale

31.12.2012 31.12.2011

Accantonamento risanamento

Piano di previdenza con 
copertura insufficiente 36'607 

(5.7%)
25'625 25'625 0 27'643 27'643

8 I dati si riferiscono all'ultimo bilancio verificato del Fondo di previdenza del personale dell'EOC datato 31.12.2011

In data 18 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione dell'EOC ha deciso il risanamento del Fondo di previden-
za al fine di mantenere adeguata la solidità finanziaria dello stesso. Questo si traduce nell'introduzione di un con-
tributo di risanamento con ripartizione nella misura del 70% a carico dell'EOC e del 30% a carico dei dipendenti.

24 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 6.0 mio sono già stati versati quale anticipo e inclusi nella voce immo-
bilizzi materiali.

25 Eventi successivi alla data di bilancio

Non si segnala nessun evento rilevante tra il 31 dicembre 2012 e il 15 marzo 2013, data alla quale è stato ap-
provato 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 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 31.12.2012

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

a.i. Piero Luraschi 9

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 31.12.2012

Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
Sandro Foiada 9  

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
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
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Attilio Bignasca

Paolo Beltraminelli

Ignazio Cassis

Daniele Caverzasio

Luca Crivelli

Consiglio di amministrazione 

Nella fotografia da sinistra a destra: 
Mario Ferrari, Ignazio Cassis, Luca Crivelli, Daniele Lotti, Paolo Beltraminelli, Attilio Bignasca, Daniele Caverzasio.
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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 201268

Direttori sanitari

Ospedale Regionale di Lugano
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso
Prof. Dr. med. Marco Pons 

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
Prof. Dr. med. Luca Gabutti

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 
(IOSI)
Prof. Dr. med. Michele Ghielmini
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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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