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Le fotografie scelte si abbinano al tema che ha contraddistinto il 2009,
proclamato anno europeo della creatività e dell’innovazione.
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Relazione generale
Nel corso dell’anno trascorso l’attivi-

tà è stata particolarmente intensa: 40’000

pazienti degenti e 261’000 pazienti ambu-

latoriali hanno fatto capo ai nostri ospeda-

li, a dimostrazione della fiducia che la

popolazione nutre nei confronti dei nostri

medici, delle nostre infermiere e di tutto il

personale dell’EOC.

La forza finanziaria 
dell’azienda
Dal profilo finanziario l’esercizio si è

chiuso con un avanzo di CHF 157’786, net-

tamente più contenuto rispetto a quello

dell’anno precedente (CHF 1’944’931) per

le ragioni esposte ai capitoli seguenti.

Merita comunque di essere segnalato il

buon livello degli ammortamenti (CHF

33’052’000) che hanno permesso di total-

mente finanziare gli investimenti realizza-

ti e di ulteriormente diminuire il debito

ospedaliero netto, che a fine 2009 è ormai

ridotto a soli CHF 26.7 mio. 

L’ammortamento a consuntivo sulla parte

sussidiata è stato pari al 14% ed è quindi

inferiore a quello praticato dallo Stato

(16%), nonostante la

sostanza ammortizza-

bile dell’EOC sia sog-

getta ad un deprezza-

mento molto più rapi-

do per la presenza

della tecnologia medi-

ca e dell’impiantistica

specialistica, e non-

ostante il limite di atti-

vazione delle spese per l’EOC sia notevol-

mente inferiore a quello praticato dallo

Stato (CHF 10’000 contro CHF 100’000).

Il buon risultato della gestione non sussi-

diata ha permesso come negli anni prece-

denti un ammortamento straordinario di

CHF 14’678’300. Sull’arco del periodo

2004-2009 gli ammortamenti straordinari

hanno considerevolmente ridotto la

sostanza ammortizzabile e generato corri-

spondente liquidità. Le conseguenti eco-

nomie per lo Stato in termini di minor fab-

bisogno di ammortamento e di risparmi

sugli interessi è stato complessivamente di

circa 26.4 milioni di franchi in 6 anni.

La politica di ammortamento praticata

dall’EOC con il sostegno del Gran Consi-

glio ha quindi permesso di rafforzare la

forza finanziaria dell’azienda, il che si è

alla lunga rivelato di grande vantaggio

anche per lo Stato: non a caso il contributo

globale dello Stato all’EOC è cresciuto in

media nel corso degli ultimi 5 anni in ter-

mini nominali dello 0,76% (in termini reali

è addirittura diminuito dello 0,2%). 

Un’attività ambulatoriale
conforme alle medie
nazionali
Nel 2009 è ripresa la crescita dei costi

dell’assicurazione ma-lattia. A livello

nazionale l’incremento annuo è stato del

6.2%. Nel Cantone Ticino la crescita (6.3%)

è stata sostanzialmente analoga a quella

registrata sul piano nazionale. Quest’ulti-

ma si situa tuttavia ad un livello netta-

mente superiore alla crescita dei costi

effettivi dell’EOC registrata nel 2009

(2.9%). Dall’entrata in vigore della LAMal

nel 1996 a tutt’oggi, i costi dell’EOC sono

aumentati del 49% contro un aumento del

130% dei premi di cassa malati. Ciò per-

mette di affermare  che, se tutti i fornitori

di prestazioni avessero registrato i tassi di

crescita dell’EOC, il problema del finan-
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ziamento dei costi dell’assicurazione

malattia si presenterebbe in termini molto

meno drammatici rispetto alla situazione

attuale.

Dalla ripartizione dei costi dell’assicura-

zione malattia per gruppi di costo emerge

che il settore ospedaliero stazionario can-

tonale, comprensivo quindi anche del set-

tore privato, fa registrare un costo per assi-

curato di CHF 79.39 rispetto ad una media

nazionale di CHF 61.63. Lo scostamento

del 28,8 % è dovuto fondamentalmente a

due ragioni: un sovra consumo di presta-

zioni ospedaliere stazionarie ed un’offerta

privata notevolmente superiore alle medie

nazionali, il cui costo va totalmente a cari-

co dell’assicurazione malattia. Con l’en-

trata in vigore, il 1° gennaio 2012, del

nuovo regime di finanziamento degli

ospedali, che prevede la partecipazione

del cantone ai costi delle cliniche private,

dovrebbe ridursi il divario rispetto alle

medie nazionali con prevedibili, ma non

ancora certi, positivi riflessi sul premio di

cassa malati. Il sovra consumo va invece

in primis ridotto attraverso una rigorosa

pianificazione ospedaliera, in attesa che la

cultura dei fornitori di prestazioni e dei

pazienti muti.

Nel comparto ospedaliero ambulatoriale

la spesa cantonale (CHF 40.32) è invece

leggermente inferiore alla media naziona-

le (CHF 41.34), il che dimostra come nel

Cantone Ticino il ricorso dei pazienti alla

struttura ospedaliera sia assolutamente

analogo a quello che si registra nel resto

del Paese. Essa evidenzia per il momento

la volontà dei pazienti di essere seguiti da

specialisti in conseguenza anche di quadri

clinici sempre più complessi che impon-

gono una specializzazione accresciuta

della medicina. 

A questo proposito giova ricordare anche

che una prestazione ambulatoriale esegui-

ta in ambito ospedaliero

EOC costa meno all’assi-

curazione malattia. Il

valore del punto pratica-

to dall’EOC, che è anche

il  meno elevato di tutta

la Svizzera, è di CHF

0.75, quello praticato

dalle cliniche private di

CHF 0.80 e quello del-

l’Ordine dei medici del

cantone Ticino di CHF

0.95. Come è ampiamente noto l’attività

ambulatoriale dell’EOC non è finanziata

dallo Stato per cui non vi è alcuna distor-

sione della concorrenza.

I rischi dello Swiss DRG
Dal 1° gennaio 2012 il finanziamento

dell’attività stazionaria negli ospedali

svizzeri avverrà con il sistema degli Swiss

DRG. Il finanziamento dipenderà quindi

dalle patologie curate, ognuna delle quali

avrà un suo prezzo specifico. L’EOC uti-

lizza sin dal 2003 una struttura molto

simile, il sistema APDRG. L’esperienza è

stata positiva. Gli assicuratori e lo Stato

pagano il costo effettivo delle cure presta-

te al paziente per cui la trasparenza è sicu-

ramente aumentata. Lo strumento non è

stato sin qui utilizzato con l’intento di

esercitare un’anomala pressione sui costi,

per cui non si sono registrati effetti negati-

vi sulla qualità e la sicurezza delle cure. La

tendenza ad una lieve diminuzione della

degenza media è rimasta praticamente

invariata nel corso degli ultimi 12 anni.
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Con il nuovo regime di finanziamento i

costi di investimento saranno ripartiti fra

gli assicuratori e l’ente pubblico. Purtrop-

po a tutt’oggi non è dato di sapere come

verrà regolato questo fondamentale aspet-

to. Pure la formazione di base dovrebbe

rientrare nel nuovo sistema di finanzia-

mento. Anche in questo campo mancano

soluzioni definitive sul piano nazionale.

L’EOC auspica che il finanziamento della

formazione non sia integrato nel sistema

Swiss DRG ma che sia direttamente assun-

to dall’ente pubblico in base ad indicatori

basati sul numero e sul tipo di personale

formato. Occorre in effetti evitare che gli

istituti che non formano personale ricevano

comunque dei compensi a scapito di coloro

che invece partecipano alla formazione. 

L’introduzione di una struttura unica di

finanziamento permetterà agli enti finan-

ziatori di procedere a confronti a livello

nazionale (benchmarking). Se questi con-

fronti, con le riduzioni di prezzo che ne

potranno conseguire, non terranno corret-

tamente conto delle particolarità degli isti-

tuti confrontati, si potrà correre il rischio di

costringere gli istituti ad allinearsi sui valo-

ri di quelli con costi di produzione inferio-

ri, con evidenti effetti negativi sulla qualità

e sulla sicurezza delle cure. Una prima

avvisaglia di ciò che potrebbe succedere già

si è potuta avvertire nell’ambito della

determinazione delle tariffe dell’assicura-

zione infortuni e invalidità. È quindi auspi-

cabile che l’introduzione generalizzata

degli Swiss DRG sia accompagnata da

misure intese a garantire adeguati standard

di cura, evitando che l’unico obiettivo da

raggiungere sia la minimizzazione del

prezzo delle prestazioni.

L’anno della pandemia
Nel marzo 2009 l’Organizzazione

mondiale della sanità (OMS) annunciava

la comparsa in Messico di un nuovo virus

influenzale (virus A H1N1) suscettibile di

essere alla base di una possibile nuova

pandemia. A seguito di questo pericolo,

l’Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP) invitava i Cantoni a mettere in atto

progressivamente le misure necessarie di

lotta alla diffusione del virus. L’11 giugno

2009 l’OMS dichiarava il livello massimo

di allarme. L’UFSP chiedeva alle Autorità

sanitarie dei Cantoni d’implementare le

misure adottate. Di conseguenza l’EOC,

d’intesa con l’Ufficio del Medico cantona-

le, dava seguito a queste indicazioni atti-

vando le strutture di condotta e mettendo

in atto le misure cliniche, tecniche e logi-

stiche necessarie. 

Pur non avverandosi lo scenario inizial-

mente prospettato dall’OMS e dall’UFSP,

le attività preparatorie, rispettivamente le

misure preventive e di assistenza sanitaria

adottate, hanno contribuito da un canto a

contenere la diffusione della malattia e

dall’altro a collaudare e consolidare le

modalità operative per far fronte a eventi

straordinari di questa rilevanza che si

dovessero in futuro manifestare.  
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La corporate governance
Nel corso dell’anno il Consiglio di

amministrazione, con il supporto della

revisione interna, ha esaminato a fondo gli

aspetti attinenti alla corporate governance

dell’azienda, partendo dalla premessa che

l’EOC è sottoposto al diritto pubblico e

che il Gran Consiglio ha sin qui espressa-

mente rinunciato a trasformare l’EOC in

una SA. I rapporti con la proprietà sono

retti dalla Legge sul Gran Consiglio e sui

rapporti con il Consiglio di Stato. Il codice

delle obbligazioni è applicabile unicamen-

te a titolo di diritto pubblico suppletivo

nei casi espressamente previsti dalla

Legge sull’EOC. Lo Swiss code e le regole

borsistiche SWX non sono applicabili

all’EOC e non corrispondono d’altronde

alle sue finalità. Ciò non impedisce tutta-

via di estrapolare qualche raccomandazio-

ne utile al buon funzionamento dell’EOC,

quali quelle che concernono il controllo

interno, la gestione dei rischi aziendali e

l’impianto regolatorio, per le quali il Con-

siglio di amministrazione ha deciso l’im-

plementazione sebbene parecchi aspetti

fossero di fatto già introdotti. Per quanto

concerne la comunicazione e la trasparen-

za il Consiglio considera la prassi attuale,

basata sul rapporto di gestione, sul rap-

porto del Controllo cantonale delle finan-

ze e sui messaggi del Consiglio di Stato al

Gran Consiglio, sufficiente e rispondente

alle norme vigenti. 

La nuova organizzazione
dell’EOC
La strategia dell’EOC identifica nel-

l’approccio multisito il fattore chiave di

successo per rapporto agli sviluppi proba-

bili del sistema sanitario. Essi saranno

caratterizzati da una concorrenza sempre

più agevolata e da una minore regolamen-

tazione del settore.

Le strutture aziendali devono essere di

conseguenza adeguate allo svolgimento

dei processi aziendali, che a loro volta

devono essere definiti in aderenza con la

strategia aziendale.

L’EOC è attualmente ancora strutturato

per ospedali con una forte propensione

alla centralizzazione delle attività di sup-

porto che, nella maggioranza dei casi, ha

coinciso con una centralizzazione fisica

delle risorse.

La struttura organizzativa deve parimenti

permettere di sviluppare entità mediche

di vocazione sovra regionale, con l’obietti-

vo primario di migliorare la qualità della

presa a carico dei pazienti, attraverso un

corretto equilibrio tra medicina di prossi-

mità e medicina altamente specializzata. 

Questo approccio favorisce parimenti l’ef-

ficienza, evita di replicare strutture e

know-how specialistico, garantisce la

complementarità dell’offerta sanitaria e

rafforza in definitiva il ruolo dell’ospedale

pubblico nel contesto sanitario cantonale.

La nuova struttura organizzativa multisi-

to è caratterizzata da una matrice che per-

mette la convivenza tra organizzazione

locale (per ospedale) e organizzazione

centrale incentrata per processi clinici

(dipartimenti multisito). Sono così previsti

cinque dipartimenti funzionali (medicina,

chirurgia, donna e bambino, neuroscienze
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e servizi medici) e due dipartimenti

gestionali (Istituto Oncologico della Sviz-

zera Italiana e riabilitazione). Il disegno e

le regole organizzative devono facilitare lo

sviluppo autonomo dell’azienda in sinto-

nia con l’ambiente circostante. È quindi

consigliabile, in presenza di incertezza sul

futuro, lasciare ad entità autonome la pos-

sibilità di adottare l’organizzazione più

confacente a dipendenza delle contingen-

ze. In questo senso l’organizzazione del-

l’EOC difficilmente in futuro risponderà a

regole standard rigide e ciò soprattutto

per l’eterogeneità dell’offerta sanitaria, ma

anche per il diverso grado di maturazione

delle diverse discipline mediche nell’esse-

re organizzate per dipartimenti.  

Il nuovo sistema 
informativo
La circolazione dell’informazione

all’interno dell’ospedale multisito diviene

vieppiù un fattore abilitante per il conse-

guimento degli obiettivi strategici. Con il

progetto GECO, l’EOC persegue la gestio-

ne coordinata della presa a carico del

paziente, introducendo nuovi strumenti

di lavoro in grado di supportare processi

di cura multidisciplinari e interprofessio-

nali. Caratteristiche, queste, sempre più

necessarie per assicurare cure di qualità

ad un costo sostenibile.

Nel corso del 2009 sono stati raggiunti

alcuni degli obiettivi posti lungo il proces-

so di trasformazione in atto. Il servizio

ICT ha, in modo particolare, gettato le basi

per un’infrastruttura informatica moder-

na e duttile. Tra gli applicativi sino ad ora

messi a disposizione dei collaboratori

EOC spiccano quelli per la gestione delle

ammissioni, dimissioni e trasferimenti dei

pazienti, il nuovo dossier pazienti integra-

to, con i suoi moduli per la consultazione

dei risultati di laboratorio e della docu-

mentazione sanitaria, ed il nuovo pro-

gramma per la fatturazione e la gestione

dei debitori, in uso dal gennaio 2010.

Le collaborazioni 
pubblico - privato
L’EOC rafforza le proprie competen-

ze attraverso la collaborazioni con istituti

ospedalieri privati. In questo senso tra

l’EOC e il Cardiocentro esiste sin dal 1996

un’alleanza strategica che si è nel corso

degli anni concretizzata in una serie di

accordi specifici di collaborazione. Nel

2009 è stato stipulato un ulteriore accordo

di collaborazione per la gestione in comu-

ne di un apparecchio di risonanza magne-

tica. 

Con il Gruppo Ars Medica vi sono consoli-

dati accordi di collaborazione nel campo

della medicina nucleare, della radioterapia

e della riabilitazione. Lo scorso anno è

stata costituita la rete della fertilità che ha

come scopo di istituire legami regolari

suscettibili di favorire un reciproco raffor-

zamento culturale, scientifico ed economi-

co nel campo della medicina della riprodu-

zione.  

Con la Clinica Santa Chiara sono stati

recentemente sottoscritti due accordi: il

primo prevede l’acquisto e la gestione in

comune di un apparecchio di risonanza

magnetica, l’altro conferisce allo IOSI la

competenza di gestire il settore dell’onco-

logia della Clinica.

Con la Clinica Hildebrand di Brissago è

stata costituita la rete riabilitativa REHA

TICINO.

Con l’Ospedale Malcantonese di Castelrot-
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to esiste un accordo di collaborazione nel

campo della riabilitazione pneumologica.

Con la Clinica Luganese vi è stata una

lunga trattativa per la collaborazione nel

campo della radioterapia. Alla fine la Cli-

nica Luganese SA ha deciso di gestire in

modo autonomo il proprio centro di radio-

terapia. L’EOC da parte sua non ha potu-

to, per ragioni di ordine aziendale, rinun-

ciare al trasferimento presso l’Ospedale

Italiano di una delle due macchine ora

ubicate all’Ospedale Regionale di Bellin-

zona e Valli, sede San Giovanni. L’EOC e

la Clinica hanno comunque deciso di svi-

luppare una collaborazione sul piano ope-

rativo in modo da assicurare una presa a

carico ottimale dei pazienti ed una gestio-

ne razionale del servizio. Questa soluzio-

ne non comporta costi accresciuti per l’as-

sicurazione malattia e per il Cantone. 

Per i dati e i commenti di dettaglio sull’at-

tività e sulla gestione finanziaria si rinvia

ai capitoli seguenti.

Ai medici, alle infermiere e a tutto il per-

sonale dell’EOC va la riconoscenza del

Consiglio di amministrazione e della Dire-

zione generale per l’impegno profuso e

per i buoni risultati conseguiti.

Dr oec HSG Daniele Lotti

Presidente del Consiglio di amministrazione

Dr oec Carlo Maggini

Direttore generale
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Organi

Consiglio di amministrazione

Daniele Lotti 
Presidente

Ignazio Bonoli 
Vice presidente

Attilio Bignasca

Mario Ferrari

Giovanni Jelmini

Giovanni Merlini

Patrizia Pesenti

Direzione generale

Carlo Maggini
Direttore generale EOC

Danilo Beffa, vice direttore
Capo Area finanze, 
controlling e ICT

Piero Luraschi, vice direttore
Capo Area risorse umane

Fabrizio Barazzoni
Capo Area medica

Michele Morisoli
Direttore Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
Direttore Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana

Franco Ranzoni
Capo Area tecnica

Gianluigi Rossi
Direttore Ospedale Regionale 
di Lugano

Yvonne Willems Cavalli
Capo Area infermieristica

Revisione interna
Dino Cauzza
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Membri
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Direzione generale

Carlo Maggini*

Revisione interna

Dino Cauzza

Area risorse umane

Piero Luraschi*

Area finanze, controlling, ICT

Danilo Beffa*

*membri della Direzione generale

Area medica

Fabrizio Barazzoni*

Area infermieristica

Yvonne Willems Cavalli*

Area tecnica

Franco Ranzoni*

Ospedale 
Regionale 
di Lugano

Gianluigi Rossi*

Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana (IOSI)

Michele Morisoli*

Ospedale 
Regionale di 

Bellinzona e Valli

Michele Morisoli*

Ospedale 
di Faido

a.i. David Fischbach

Ospedale 
di Acquarossa

a.i. David Fischbach

Ospedale 
Regionale 

di Mendrisio

Graziano Selmoni

Ospedale 
Regionale 
di Locarno

Luca Merlini

Clinica di 
Riabilitazione 
di Novaggio

Luisa Ongaro

Consiglio di amministrazione

Daniele Lotti

Ospedale Regionale di Lugano 
Prof. Dr med. Roberto Malacrida 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 
Prof. Dr med. Claudio Marone

Ospedale Regionale di Mendrisio  
Dr med. Brenno Balestra

Direttori sanitari

Ospedale Regionale di Locarno
Dr med. Paul Biegger

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Prof. Dr med. Franco Cavalli

Clinica di Riabilitazione di Novaggio
Dr med. Nicola Schiavone
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I pazienti e 
le giornate di cura
Nel corso del 2009 sono stati comples-

sivamente curati nell’Ente Ospedaliero

Cantonale 39’801 pazienti degenti per un

totale di 328’615 giornate di cura.

La figura sotto illustra l’evoluzione di que-

sti indicatori dalla costituzione dell’EOC.

Rispetto all’anno precedente, i pazienti

degenti sono aumentati del 3.8% mentre le

giornate di cura sono diminuite dello 0.1%.

Sull’arco di tutto il periodo (dalla costitu-

zione dell’EOC al 2009), a fronte di un

aumento di circa 8’100 pazienti degenti

curati annualmente, la diminuzione delle

giornate di cura è stata di poco inferiore alle

100’000 giornate annue.

Rispetto all’anno precedente, negli ospedali

regionali la degenza media complessiva è

diminuita del 4.0% attestandosi a 7.5 giorni;

tenuto conto dell’evoluzione degli ultimi

cinque anni, essa risulta leggermente supe-

riore a quella di altri istituti svizzeri compa-

rabili presi a confronto. Negli ospedali di

Faido e di Acquarossa, considerata la diver-

sa tipologia di pazienti curati, la degenza

media è risultata di 14.4 giorni, con una

diminuzione pari al 4.1% rispetto all’anno

precedente. Anche nella Clinica di Riabilita-

zione di Novaggio si è riscontrata una dimi-

nuzione della degenza media, attestata a

21.6 giorni, -3.3% rispetto al 2008.

Dalle statistiche dell’anno in rassegna, si

evince che il 91.5% dei pazienti è stato cura-

to negli ospedali regionali, l’8.5% negli altri

istituti dell’EOC. Per contro le giornate di

cura effettuate negli ospedali regionali rap-

presentano l’83.0% del totale.

Complessivamente il 71.1% dei pazienti

viene ricoverato nei reparti di medicina

(38.4%) e di chirurgia (32.7%) o nelle loro

Evoluzione delle giornate di cura e dei pazienti
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Ricovero dei pazienti suddiviso in reparti

Chirurgia 32.7%

Medicina 38.4%

Riabilitazione 3.2%

Neonatologia 4.0%

Pediatria 5.4%

Medicina intensiva 
e cure continue 7.2%

Ginecologia e ostetricia 9.1%
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sottospecialità. I restanti pazienti sono ospe-

dalizzati nei reparti di ginecologia e ostetri-

cia (9.1%), di neonatologia (4.0%), di pedia-

tria (5.4%), di medicina intensiva (7.2%) e di

riabilitazione (3.2%).

Le giornate di degenza nei reparti semipri-

vati e privati sono aumentate del 3.9%

rispetto all’anno precedente. I ricoveri nel

reparto comune sono risultati il 77.3% del

totale, mentre quelli nei reparti semiprivato

e privato hanno rappresentato rispettiva-

mente il 10.9% e l’11.8% dei ricoveri totali.

In questi ultimi tre anni si osserva un anda-

mento altalenante del numero di ricoveri

nei reparti privati e semiprivati, anche se

globalmente la tendenza è quella di una

diminuzione di questo tipo di ricoveri. In

particolare la divisione semiprivata sembra

risentire maggiormente l’impatto dell’au-

mento dei premi dell’assicurazione di base

e continua a registrare un numero di ricove-

ri inferiore a quello della divisione privata.

Si ricorda qui che fino al 1996 i ricoveri nei

reparti semiprivati superavano il 20% dei

ricoveri totali. I previsti aumenti dei premi

dell’assicurazione di base, che toccheranno

ancora gli assicurati nei prossimi anni,

avranno effetti molto negativi sulle copertu-

re complementari degli assicurati ed è quin-

di facile prevedere che la diminuzione dei

ricoveri nelle divisioni privata e semipriva-

ta dell’EOC continuerà.

Dalla ripartizione delle ospedalizzazioni

secondo la provenienza si rileva che il

91.1% dei pazienti ricoverati nell’EOC sono

domiciliati nel Cantone Ticino, il 4.4% pro-

viene da altri Cantoni e il resto proviene

dall’estero.

I contenuti dell’attività 
stazionaria
Per il tredicesimo anno consecutivo

l’EOC ha codificato le diagnosi e gli inter-

venti operatori dei pazienti degenti

secondo i codici internazionali CIM-10

rispettivamente ICD-9 CM (CHOP), come

previsto dalla legislazione federale. L’o-

perazione di codifica è affidata ad un

team di professionisti, i quali assicurano

un elevato grado di precisione, come atte-

stano i controlli di qualità effettuati.

Riunendo le diagnosi in grandi gruppi si

constata che le lesioni traumatiche rap-

presentano, a livello globale, il 13.0% del

totale delle diagnosi, seguite dalle malat-

tie dell’apparato circolatorio (11.2%), da

quelle dell’apparato digerente (8.8%), dai

tumori (8.7%), dalle malattie dell’appara-

to respiratorio (8.0%) e dalle malattie del

sistema osteo-articolare (7.8%).

Rispetto ai dati dell’anno precedente rile-

viamo l’aumento della diagnosi “tumori”,

che nel 2008 rappresentava il 6.9% delle

diagnosi. Le altre diagnosi principali sono
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Ricovero dei pazienti suddiviso per categoria diagnostica maggiore

2009
N. casi

5’863

4’034

3’941

2’914

2’728

2008
N. casi

5’667

3’919

3’861

2’711

2’711

Categorie diagnostiche più frequenti

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo              

Apparato digerente                                                     

Apparato circolatorio                                                    

Apparato respiratorio       

Sistema nervoso                                            
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per contro rimaste ai livelli degli scorsi

anni. Anche per singolo ospedale la ripar-

tizione riflette grosso modo quella riscon-

trata a livello globale, tranne che per i

tumori, concentrati principalmente nell’I-

stituto Oncologico della Svizzera Italiana.

Gli interventi operatori su pazienti

degenti maggiormente eseguiti sono stati

quelli relativi all’apparato muscolo-sche-

letrico (4’009), seguiti da quelli sull’appa-

rato digerente (3’849), dagli interventi

ostetrici (1’675), dagli interventi sui tegu-

menti e sulla mammella (1’302), dagli

interventi sull’apparato urinario (1’082) e

da quelli sul sistema cardio-vascolare

(1’027).

Da alcuni anni l’EOC conduce anche una

statistica dell’attività basata sul sistema

di classificazione dei pazienti degenti

APDRG (gruppi di diagnosi isoconsuma-

tori di risorse), sistema che dal 2005 serve

anche per la rimunerazione dell’attività

stazionaria da parte degli assicuratori e

per la determinazione del contributo glo-

bale dello Stato.

Da questa statistica rileviamo che le cin-

que categorie diagnostiche maggiori

(MDC) più frequenti sono quelle riporta-

te nella tabella sotto.

APDRG Denominazione

Apparato osteomuscolare e tessuto connettivo

0209 Interventi maggiori sulle articolazioni

0243 Problemi del dorso trattati in modo conservativo

0224 Interventi sulla spalla, sul gomito e sull’avambraccio

Apparato digerente

0183 Eso-gastroenterite e malattie digestive diverse

0162 Cura di ernia inguinale e crurale

0182 Eso-gastroenterite e malattie digestive diverse con complicazioni

Apparato circolatorio

0945 Insufficienza cardiaca e choc con complicazioni

0143 Dolore toracico

0142 Sincope e collasso

Apparato respiratorio

0089 Polmonite semplice e pleurite con complicazioni

0541 Patologie respiratorie, eccetto infezioni, bronchite, 

asma, con complicazione maggiore

0090 Polmonite semplice e pleurite

Sistema nervoso

0014 Malattie cerebrovascolari specifiche, eccetto ischemia transitoria

0765 Commozione cerebrale, trauma intracranico, coma

0025 Epilessia, convulsione e cefalee

N. casi

455

391

334

756

321

313

408

407

302

518

314

287

528

201

186

Degenza
media 

in giorni

11.56

10.21

3.82

5.35

3.61

8.68

12.22

3.63

5.31

11.19

13.60

7.49

9.95

3.02

4.72

Statistica degli APDRG più frequenti

2009

Nota: nel 2009 è entrata in vigore la versione CW 6.0. Questo implica che diversi DRG sono stati splittati e di conseguenza
i dati non sono più paragonabili con il 2008, anno nel quale era in vigore la versione CW 5.1.
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Come si può evincere dai dati presentati,

la graduatoria per categorie diagnostiche

maggiori non si è praticamente modifica-

ta rispetto all’anno precedente. Per contro

si rileva un aumento dei casi pressoché

generalizzato in ogni categoria, dovuto

all’aumento del numero di pazienti

degenti ricoverati. La categoria che ha

fatto registrare l’incremento minore in

valore assoluto è quella delle malattie del

sistema nervoso. Considerato l’aumento

di attività riscontrato e quindi un valore

atteso di circa 2’814 casi, si può dedurre

che per quest’ultima categoria effettiva-

mente vi sia stata una diminuzione rispet-

to all’anno precedente. Il discorso contra-

rio vale per le malattie dell’apparato

respiratorio, che registrano un incremento

pari al 3.6% rispetto al valore atteso, quin-

di un aumento reale dei casi rispetto allo

scorso anno.

La tabella della pagina precedente indica,

all’interno di queste categorie diagnosti-

che maggiori, quali sono nell’EOC gli

APDRG più frequenti (versione 6.0).

Un confronto con i dati dell’anno prece-

dente purtroppo non è proponibile in

quanto, avendo adottato nel 2009 la ver-

sione 6.0 di APDRG, che comprende

molti più DRG rispetto alla versione pre-

cedente, i confronti perderebbero di

significato.

In ogni caso, l’aumento generale dell’at-

tività stazionaria ha generalmente

influenzato l’evoluzione anche a livello

del singolo APDRG.

Come per l’anno precedente, l’APDRG

più frequente in assoluto registrato

durante il 2009 è il numero 629, relativo

ai neonati sani nati con un peso superio-

re a 2.5 kg, presente in 1’709 casi e la cui

degenza media ammonta a 5.04 giorni,

leggermente inferiore a quella registrata

nel 2008 (5.12 giorni).

Il case-mix index dell’EOC (indice di

gravità dei pazienti degenti curati), cal-

colato secondo la versione 6.0 degli

APDRG, ammonta a 0.9333.

Durante il 2009 si sono registrati in tota-

le 1’847 parti, con una diminuzione del

3.1% rispetto all’anno precedente.

L’attività ambulatoriale
Il 2009 è coinciso con il sesto anno

d’introduzione del TARMED, tariffario

unico valido in tutta la Svizzera. Ogni

attività medica descritta nel tariffario

viene suddivisa in una parte medica e in

una parte tecnica per le quali ne sono

state valutate l’impegno espresso in

punti.

Rispetto al 2008, le attività ambulatoriali

misurate in punti TARMED hanno

riscontrato un aumento pari al 5.2%.

Per quanto concerne i volumi generali di

attività, riscontriamo che a livello di

pazienti ambulanti curati l’incremento

rispetto all’anno precedente è risultato

del 4.5%, ciò che conferma il trend in

atto negli ultimi anni determinato in
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parte dal continuo trasferimento di atti-

vità stazionarie verso attività di tipo

ambulatoriale. Se si considera unica-

mente il pronto soccorso, nel 2009, come

si evince dalla relativa figura, l’attività

in termine di visite ha raggiunto il livel-

lo più alto (144’854 visite), con un

aumento dell’1.6% rispetto all’anno pre-

cedente. Di queste visite il 96.1% si sono

svolte negli ospedali regionali.

Merita infine di essere segnalato che l’at-

tività ambulatoriale rappresenta attual-

mente più di un terzo di tutta l’attività

ospedaliera.

Qualità e sicurezza 
delle cure
Nel 2009 è stata condotta la rifles-

sione sull’indirizzo futuro delle attività

di promozione della qualità all’interno

dell’EOC, sulla base della valutazione

dell’esperienza di accreditamento Joint

Commission International (JCI) condot-

ta dall’Ospedale Regionale di Locarno

(ODL) e le diverse attività (in primis le

certificazioni ISO) intraprese nel corso

degli anni dai singoli istituti per miglio-

rare la propria qualità. Questa riflessio-

ne è sfociata nella decisione della Dire-

zione generale di orientare le attività di

promozione e miglioramento della qua-

lità verso un modello unico: quello rap-

presentato dagli “International Essen-

tials” per la qualità dell’assistenza sani-

taria e la sicurezza dei pazienti proposto

da JCI. La sfida colta con questa decisio-

ne è quella di integrare ed unire mag-

giormente la qualità organizzativa (già

promossa con le certificazioni ISO 9001)

con quella tecnico-professionale, ponen-

do particolare attenzione alla gestione

del rischio e alla sicurezza del paziente

in ospedale.

Le attività condotte nel 2009 nell’ambito

della promozione della qualità e della

sicurezza delle cure sono le poste di

seguito.

Individuazione degli aspetti del ser-

vizio e della cura necessitanti di

miglioramento dal punto di vista

del paziente per il tramite di un’inchie-

sta sulla soddisfazione dei pazienti di

ginecologia e ostetricia e dei pazienti di

REHA TICINO.

Identificazione del paziente

È stata promossa una modalità di identi-

ficazione del paziente -prima della som-

ministrazione di medicamenti, prima

dell’esecuzione di qualsiasi procedura o

terapia e prima del prelievo di sangue o

altri campioni biologici- che considera i

seguenti identificativi: nome, cognome e

data di nascita.

Sicurezza in ambito chirurgico

È stata introdotta una checklist di verifi-

ca preoperatoria (“time out”) ed è stato

unificato il simbolo utilizzato per la

marcatura del sito chirurgico.

Infezioni ospedaliere

Sono stati eseguiti audit periodici volti a

verificare la correttezza del gesto per l’i-

giene delle mani; è continuato il monito-

raggio trimestrale del tasso di infezioni

del sito chirurgico per gli interventi di

appendicectomia, di colecistectomia al

colon e di protesi dell’anca ed è stato

eseguito lo studio di prevalenza delle

infezioni nosocomiali (SNIP09).
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Cadute nei reparti di degenza

È stata promossa la riflessione sull’op-

portunità di introdurre un sistema di

valutazione del rischio di caduta dei

pazienti in tutti gli istituti; è stato creato

un opuscolo informativo per i pazienti a

rischio di caduta e/o i loro familiari (in

collaborazione con REHA TICINO).

L’infermiere di accoglienza e triage

nei servizi di Pronto Soccorso (PS)

Nel corso dell’anno per il PS sono stati

unificati e monitorati i parametri di veri-

fica della completezza delle cartelle.

Aumento del livello di conoscenza

del personale riguardo il processo

di gestione di quasi eventi, eventi

avversi e eventi sentinella e pro-

mozione delle segnalazioni

Il sistema di segnalazione interna è stato

aggiornato e reso più adeguato alla

gestione di questa tipologia di segnala-

zioni. La segnalazione è stata promossa

tramite azioni di sensibilizzazione ad

hoc, tra le quali la creazione di un siste-

ma d’allerta interno.

Coinvolgimento dei diversi professio-

nisti nelle attività di auditing

Nell’ambito dell’attuazione delle cure

basate sulla relazione, sono stati introdotti

degli audit ai quali gli infermieri, informa-

ti sulle modalità corrette di gestione di un

audit, partecipano all’esecuzione dello

stesso. Presso l’ODL ci sono state le prime

esperienze di audit secondo la metodolo-

gia tracer proposta da JCI.

Sono inoltre iniziate le attività necessarie

per l’ottenimento della certificazione ISO

9001:2008 per REHA TICINO e, nel mese

di luglio, i Servizi Centrali di Biasca

hanno ottenuto la certificazione ISO

9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO

13485:2004.

Infine sono stati misurati alcuni indicato-

ri, tra i quali, oltre ai già citati monitorag-

gi sulle infezioni nosocomiali e sulle infe-

zioni del sito chirurgico, la qualità delle

codifiche e le riammissioni in ospedale

potenzialmente evitabili.

Il 3 aprile 2009 si è tenuto il convegno dal

titolo “La sicurezza dei pazienti in ospe-

dale: l’approccio sistemico dell’accredita-

mento internazionale”, organizzato dal

Servizio qualità dell’EOC con la collabo-

razione di Joint Commission Internatio-

nal e dell’Istituto di microeconomia ed

economia pubblica (MecoP) della Facoltà

di scienze economiche dell’Università

della Svizzera italiana. L’obiettivo princi-

pale dell’evento è stato di sensibilizzare le

istituzioni e le strutture sanitarie locali

(EOC compreso), nazionali e internazio-

nali al tema della sicurezza dei pazienti.

Al centro l’esperienza pilota dell’Ospeda-

le Regionale di Locarno e il confronto con

alcune realtà ospedaliere di altre nazioni,

come la Germania o la Danimarca, che

hanno intrapreso lo stesso percorso. Tra

gli iscritti, oltre 450, i responsabili di molti

ospedali pubblici e strutture private sviz-

zere ed estere, medici, assicuratori malat-

tia, farmacisti e altre figure sanitarie.

Alcuni giorni dopo il convegno, è stato

inviato ai partecipanti un sondaggio via

e-mail per valutare la soddisfazione: i

risultati sono stati molto positivi. 
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La Commissione di etica clinica

dell’EOC (COMEC)

Il 18 novembre 2009 la COMEC ha orga-

nizzato il sesto pomeriggio di riflessione

e formazione dedicato al tema “Il rischio

e la cura”: indirizzato al personale del-

l’EOC e aperto anche al pubblico inte-

ressato, ha riscosso un significativo suc-

cesso di partecipazione. 

Nel corso dell’anno è inoltre proseguito

il “Percorso di etica clinica 2009” che,

durante quattro incontri, ha offerto la

possibilità ai partecipanti di approfondi-

re e discutere con gli specialisti invitati i

vari aspetti legati al tema del rischio nel-

l’ambito delle cure. Inoltre, nel corso del

2009, la COMEC ha organizzato un per-

corso formativo d’introduzione all’etica

clinica e all’economia sanitaria per i

medici assistenti e il primo corso d’in-

troduzione all’etica clinica per il perso-

nale curante dell’EOC.

La COMEC si è riunita in sei occasioni

nel corso del 2009. In particolare, e dopo

un lungo lavoro di approfondimento sul

delicato tema del suicidio assistito in

ambito ospedaliero, avendo nello svolgi-

mento di queste riflessioni come punto

di riferimento le Direttive dell’Accade-

mia svizzera delle scienze mediche e le

Raccomandazioni della Commissione

nazionale di etica, il 19 giugno ha avuto

modo d’incontrare il Consiglio di ammi-

nistrazione con il quale ha discusso ed

affrontato questo complesso argomento

di elevata rilevanza etica.

Il Consiglio di amministrazione -preso

atto delle riflessioni e delle indicazioni

scaturite dai lavori commissionali come

pure della decisione del Consiglio fede-

rale di elaborare un progetto di consul-

tazione attorno al delicato tema- prima

di prendere una decisione in merito, che

tenga conto degli importanti orienta-

menti sopra citati, ha ritenuto opportu-

no concedersi una pausa di riflessione.

La COMEC è stata infine chiamata a

dare il suo parere a due riprese. La

prima nell’ambito della preparazione

del progetto di risposta per il Diparti-

mento della sanità e della socialità sulla

proposta di modifica della Legge sulla

medicina della procreazione (diagnosi

pre-impianto), nel contesto della consul-

tazione promossa dal Dipartimento

federale degli interni; la seconda quale

risposta al Medico cantonale sulla

mozione parlamentare circa la “Creazio-

ne di una Commissione di etica clinica

del Cantone Ticino”.

Advisory Board della Ricerca 

Scientifica dell’EOC (ABREOC)

Nell’ambito della promozione della

ricerca scientifica, finalizzata al miglio-

ramento della qualità delle prestazioni

offerte e al progresso delle conoscenze,

nel corso del mese di maggio 2009 è

stato pubblicato il secondo bando di

concorso per l’inoltro delle richieste di

contributi finanziari alla ricerca scienti-

fica. I progetti inoltrati sono stati 17, di

cui 10 approvati.

Accanto a questa iniziativa, sono state

inoltre proposte delle formazioni per il

personale curante attorno al tema del

“Come, quando e perché sottoporre una

sperimentazione clinica al Comitato

etico cantonale” nonché d’introduzione

alla statistica medica.
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Risultati

dell’esercizio
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Conto d’esercizio 
Il bilancio consuntivo 2009 presenta

un risultato finanziario finale positivo, sul

quale hanno in particolare influito l’au-

mento dell’attività sia in ambito staziona-

rio, sia in quello ambulatoriale, l’anda-

mento dell’attività stazionaria per quanto

riguarda le divisioni semiprivata e priva-

ta, la decisione del Consiglio di Stato di

assumere la metà del rincaro sugli stipen-

di non accordata nel 2008 e la decisione

del Consiglio federale di introdurre a par-

tire dal 1° luglio 2009 il nuovo tariffario

per la medicina di laboratorio, che ha

penalizzato in maniera importante il fat-

turato dell’EOC.

I dati globali del consuntivo 2009, con-

frontati con quelli relativi al consuntivo

dell’anno precedente, si presentano nei

seguenti termini:

Costi
In confronto al consuntivo dell’anno

precedente, i costi d’esercizio sono

aumentati in termini nominali del 4.6%

mentre i costi totali, comprensivi anche

degli ammortamenti, di cui riferiamo di

seguito, sono aumentati, sempre in termi-

ni nominali, del 3.4%. Come segnalato in

entrata, i costi 2009 sono stati influenzati

dalla decisione del Consiglio di Stato sul

rincaro retroattivo 2008 che ha comporta-

to per l’EOC una maggiore uscita di circa

CHF 4.6 mio. Inoltre, la modifica contabi-

le relativa alla registrazione al lordo delle

attività del Servizio di accertamento

medico (SAM), fino al 2008 contabilizzato

al netto nei conti dell’EOC, ha di fatto

“gonfiato” i costi di circa CHF 3.5 mio.

Tenuto conto di questi due fattori, l’incre-

mento nominale dei costi d’esercizio si

riduce al 2.9% mentre quello dei costi

totali si fissa all’1.9%. Considerato l’im-

portante aumento di attività registrato,

l’incremento dei costi è quindi risultato

assai limitato.

I costi del personale, che rappresentano il

71.6% dei costi d’esercizio, sono aumenta-

ti, considerato quanto indicato preceden-

temente, del 3.7% rispetto al 2008. Tale

aumento è prevalentemente dovuto al

rincaro “normale” concesso, agli scatti di

anzianità e all’incremento degli onorari

dei medici, conseguenza dell’aumento

dell’attività.

Rispetto al 2008, a causa principalmente

dell’evoluzione dell’attività registrata, gli

“altri costi d’esercizio” (ammortamenti

esclusi) in termini nominali sono aumen-

tati dell’1.4%. Un importante influsso su

questa categoria di costi l’ha avuto l’in-

cremento dei costi del fabbisogno medico

(+8.6%), determinato principalmente dal-

l’aumento di attività registrato e dall’ade-

guamento dello stock di strumenti neces-

sari per le sale operatorie a seguito del-

l’entrata in vigore della sterilizzazione

centralizzata a Biasca. Le altre voci del

gruppo “altri costi d’esercizio” global-

mente sono diminuite, sempre in termini

nominali, del 7.0%.

La quota degli interessi (interessi netti in

percento dei ricavi) si è stabilita allo 0.2%

con una diminuzione di 0.1 punti percen-

tuali rispetto all’anno precedente, a ulte-

riore dimostrazione del debole impatto di

Costi d’esercizio 519’038’519.25 496’343’814.64

Ammortamento stabili e attrezzature 33’052’000.00 37’502’800.00

Ricavi d’esercizio 552’248’305.62 535’791’545.77

Risultato d’esercizio 157’786.37 1’944’931.13

Evoluzione del consuntivo

2009

CHF

2008

CHF
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questo genere di spesa sui conti dell’EOC.

Occorre infine ricordare che i costi relativi

all’attività ambulatoriale sono totalmente

rifatturati e figurano al capitolo dei ricavi.

Ricavi
Come previsto dal regime di finan-

ziamento entrato in vigore nel 2002, nei

ricavi d’esercizio è stato contabilizzato il

contributo globale fisso di CHF 165.8 mio

versato all’EOC. Esso rappresenta la par-

tecipazione dello Stato al finanziamento

dell’EOC ai sensi della LAMal e del con-

tratto quadro di prestazione, valido fino

al 2009 compreso. Rispetto al 2008, il con-

tributo globale versato dallo Stato in ter-

mini reali è aumentato dell’1.5%. Per con-

tro, sull’arco degli ultimi 6 anni, sempre

in termini reali, esso è diminuito del 3.8%.

La quota di partecipazione pubblica 2009

al finanziamento dei ricoveri in divisione

privata e semiprivata di pazienti domici-

liati nel Cantone Ticino, ai sensi della

Legge federale urgente del 21 giugno

2002, è pure stata contabilizzata ai ricavi

ed ammonta a CHF 27.3 mio, con un

aumento pari al 7.6% rispetto all’anno

precedente, dovuto principalmente ai

maggiori ricoveri riscontrati in queste

divisioni. Da rilevare che la partecipazio-

ne pubblica al finanziamento dei ricoveri

in divisione privata e semiprivata dei

pazienti ticinesi ha comportato una corri-

spondente diminuzione delle diarie ver-

sate dagli Assicuratori malattia. Di conse-

guenza, per l’EOC l’operazione è finan-

ziariamente neutra.

Rispetto all’anno precedente, il totale dei

ricavi, escluso il contributo globale, è

aumentato nominalmente del 4.0%. Que-

sta evoluzione è dovuta in particolare agli

effetti contrapposti dei fattori citati in

entrata, ossia:

• l’aumento dell’attività ambulatoriale e

dell’attività stazionaria in divisione

comune

• l’aumento dell’attività stazionaria

nelle divisioni privata e semiprivata

• la diminuzione delle entrate nella

medicina di laboratorio.

Anche la contabilizzazione al lordo del-

l’attività del SAM ha avuto un influsso sui

ricavi. Senza quest’ultimo effetto, l’au-

mento dei ricavi sarebbe stato pari al

3.1%. 

Autofinanziamento e 
risultato d’esercizio
L’autofinanziamento realizzato nel

2009 ammonta a CHF 33.2 mio, con una

diminuzione pari al 15.8% rispetto all’an-

no precedente. Fedele a una corretta poli-

tica d’ammortamento, del resto più volte

sollecitata anche dalla Commissione della

gestione e delle finanze del Gran Consi-

glio, l’EOC ha contabilizzato ammorta-

menti per CHF 33.1 mio, valore sensibil-

mente inferiore a quello contabilizzato

l’anno precedente. Conformemente a

quanto previsto dal contratto quadro di

prestazione, la parte d’ammortamento

eccedente a quanto concordato al momen-

to della definizione del contributo globa-

le, ossia CHF 14.7 mio, è andata a carico

dell’attività dell’EOC non sussidiata dallo

Stato.
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La capacità di autofinanziamento (autofi-

nanziamento in percento dei ricavi) è

diminuita di 1.4 punti percentuali fissan-

dosi al 6.0%. E’ pure diminuito di 0.9

punti percentuali rispetto all’anno prece-

dente l’indice della quota degli oneri

finanziari (interessi passivi e ammorta-

menti ordinari, dedotti i redditi patrimo-

niali netti, in percento dei ricavi), risulta-

to pari al 6.2%.

Il risultato d’esercizio della gestione 2009,

con la contabilizzazione alle entrate del

contributo globale fisso, registra una leg-

gera maggiore entrata di CHF 0.16 mio,

inferiore di CHF 1.8 mio rispetto al risul-

tato dell’anno precedente. Il contributo

globale fisso versato dallo Stato rappre-

senta il 15.1% della stima del gettito d’im-

posta cantonale per i Comuni previsto per

il 2008 (anno di riferimento).

Il risultato d’esercizio, conformemente

alle disposizioni dell’art. 22 del contratto

quadro di prestazione 2006-2009, è stato

contabilizzato nelle sue due componenti

(risultato della parte sussidiata dallo

Stato, rispettivamente risultato della

parte non sussidiata dallo Stato) nei fondi

di compensazione costituiti per garantire

l’equilibrio finanziario dell’azienda sul

medio termine.

Bilancio
Dal confronto del bilancio del 2009

con quello dell’anno precedente, si può

rilevare come la sostanza circolante sia

aumentata del 3.6%. Da segnalare l’incre-

mento delle scorte a seguito delle precau-

zioni prese contro l’arrivo della pandemia

A H1N1. Un appunto particolare va poi

riservato all’ulteriore aumento nel 2009

dei casi legati a pazienti “morosi”

(pazienti sospesi dagli assicuratori malat-

tia in quanto non in regola con il paga-

mento dei premi di cassa malati). A fine

anno questi debitori (7’235 casi) hanno

raggiunto la considerevole somma di

CHF 6.2 mio, con un incremento del 55%

rispetto alla fine dell’anno precedente. Le

recenti decisioni prese a livello federale, a

breve termine dovrebbero però consentire

di ridurre sensibilmente questa posta.

La sostanza fissa, a causa del volume d’in-

vestimenti realizzati inferiore agli

ammortamenti contabilizzati, è diminuita

dell’1.2%.

Al passivo, alla voce capitale dei terzi,

segnaliamo il rimborso durante il 2009 di

un prestito obbligazionario di CHF 20

mio e la sottoscrizione di un prestito

obbligazionario di CHF 10 mio, nonché

quella di un mutuo di altri CHF 10 mio.

La voce del capitale proprio è rimasta

invariata.

Si segnala, infine, alla voce fondi e capita-

li di fondazione, la contabilizzazione dei

fondi di compensazione che, escluse le

operazioni di chiusura del 2009, ammon-

tano a CHF 11.0 mio per la parte sussidia-

ta dallo Stato, rispettivamente a CHF 8.6

mio per la parte non sussidiata.
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Buoni cassa 
BSCT 77.5%

Prestiti diversi 
22.5%

Debiti consolidati per creditore 
al 31.12.2009, in milioni di CHF

Buoni cassa BSCT  40.00

Prestiti diversi 11.63

Totale 51.60

Saldo 31.12.2009 Uscite 2009 Entrate 2009 Ammortamenti Saldo 31.12.2008
CHF CHF CHF CHF CHF

Terreni 17’171’155.10 0.00 0.00 0.00 17’171’155.10

Stabili 65’120’033.70 20’049’976.15 1’082’473.40 18’186’900.00 64’339’430.95

Mobili e attrezzature 15’413’220.48 13’017’195.28 69’697.00 14’865’100.00 17’330’822.20

Totale 97’704’409.28 33’067’171.43 1’152’170.40 33’052’000.00 98’841’408.25

Evoluzione degli investimenti 2009

Investimenti
Dalla tabella che illustra l’evoluzio-

ne degli investimenti durante il 2009, si

deduce che gli investimenti netti realiz-

zati ammontano a CHF 31.9 mio con una

diminuzione di CHF 12.2 mio rispetto

all’anno precedente. Occorre qui ricorda-

re come il 2008, a livello di volume di

investimenti, si sia dimostrato un anno

del tutto eccezionale, nettamente al di

sopra della media pluriennale. Il volu-

me di investimenti del 2009 per contro

riflette una situazione rientrata nella

“normalità”.

Per l’edilizia ospedaliera, al netto, si

sono investiti CHF 19.0 mio, ripartiti

principalmente negli istituti di Lugano

(Civico), Bellinzona, Locarno, Novaggio

e Biasca dove, oltre all’ultimazione dei

lavori legati alla sterilizzazione centrale,

sono stati realizzati i lavori per la costru-

zione del nuovo “data center” informati-

co dell’EOC.

Gli investimenti in mobilio e attrezzature

sono risultati in linea con quanto previ-

sto dal piano finanziario.

Situazione debitoria
La politica in materia di autofinan-

ziamento sin qui perseguita ha consenti-

to di disporre dei mezzi necessari per

realizzare una grossa mole di investi-

menti (circa CHF 700 mio in ventisette

anni), permettendo inoltre di ammortiz-

zare le perdite assunte al momento della

costituzione dell’EOC (CHF 61.8 mio) e

di diminuire l’indebitamento con evi-

denti benefici sulla quota di interessi

passivi da versare.

Il debito netto, calcolato tenendo conto

del valore del capitale dei terzi, della

sostanza circolante e dei titoli e liquidità

vincolata, si fissa al 31 dicembre 2009 a

CHF 26.7 mio, con una diminuzione del

5.8% rispetto all’anno precedente (CHF

28.3 mio), differenza dovuta in particola-

re all’aumento della sostanza circolante.

La nuova struttura dei debiti consolidati

è illustrata dal grafico seguente.

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:05  Pagina 25



26

2
0

0
9

Conto d’esercizio1)

Costi

Retribuzione medici e altri professionisti

Retribuzione altro personale 

Prestazioni sociali

Onorari medici

Costi accessori del personale

Totale costi del personale

Fabbisogno medico

Prodotti alimentari

Economia domestica

Manutenzione e riparazione degli immobili e mobili

Spese per gli investimenti

Ammortamento stabili e attrezzature

Energia e acqua

Costi degli interessi

Spese amministrative

Eliminazione dei rifiuti

Altre spese esercizio

Totale altri costi d’esercizio

Totale costi d’esercizio

Ricavi

Diarie

Onorari dei medici

Altre prestazioni mediche

Istituti specializzati

Altri ricavi cure ambulatoriali

Altre prestazioni per il paziente

Affitti e interessi

Prestazioni fatte al personale e a terzi e ricavi straordinari

Contributi e sussidi

Contributo Stato pazienti 1. e 2. classe

Contributo globale a carico dello Stato

Totale ricavi d’esercizio

Risultato d’esercizio

1) come per i dati del consuntivo 2009, anche gli onorari medici del consuntivo 2008 
sono presentati al lordo.

2008 

CHF

60’859’961.80

202’490’188.65

50’072’068.40

36’397’872.85

1’176’552.66

350’996’644.36

77’837’006.47

6’642’163.61

4’082’596.51

14’045’441.54

6’456’756.32

37’502’800.00

7’226’088.35

2’162’800.00

7’724’649.82

732’382.35

18’437’285.31

182’849’970.28

533’846’614.64

160’359’375.40

45’919’092.54

44’920’177.98

51’671’729.24

24’929’590.90

-511’364.45

1’446’173.79

13’754’214.07

3’695’916.00

25’320’140.30

164’286’500.00

535’791’545.77

1’944’931.13

2009 

CHF

67’385’291.35

211’968’979.62

53’279’000.31

37’935’512.45

1’128’542.35

371’697’326.08

84’554’088.61

6’620’097.50

3’857’505.14

14’361’401.03

7’136’712.19

33’052’000.00

7’362’661.30

1’294’518.81

8’127’254.86

739’029.70

13’287’924.03

180’393’193.17

552’090’519.25

162’317’131.40

53’375’845.83

47’496’983.66

52’721’154.99

26’588’295.34

-262’075.16

935’550.56

12’476’210.70

3’506’370.45

27’252’237.85

165’840’600.00

552’248’305.62

157’786.37
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Bilancio

Attivo

Cassa

Conto corrente postale

Banche

Debitori degenti

Debitori ambulanti

Altri debitori

Scorte

Transitori attivi

Totale sostanza circolante

Terreni

Stabili

Mobili e attrezzature

Titoli e liquidità vincolata

Totale sostanza fissa                                                 

Totale dell’attivo

Passivo

Fornitori / creditori

Altri creditori

Mutui

Prestiti obbligazionari

Transitori passivi e provvigioni

Totale capitale dei terzi  

Capitale proprio

Fondi e capitali di fondazione

Riporto risultato d’esercizio

Totale del passivo

31.12.2008 

CHF

87’830.45

12’895’937.74

2’151’452.08

38’616’920.39

28’822’007.13

6’211’907.05

7’014’841.77

5’682’919.17

101’483’815.78

17’171’155.10

64’339’430.95

17’330’822.20

303’831.95

99’145’240.20

200’629’055.98

18’235’703.95

1’318’513.66

1’670’732.00

50’000’000.00

58’862’811.21

130’087’760.82

36’684’851.57

33’856’443.59

200’629’055.98

31.12.2009 

CHF

76’964.95

14’009’919.26

3’703’461.76

36’621’756.41

28’297’875.98

9’416’442.73

8’645’448.52

4’398’765.27

105’170’634.88

17’171’155.10

65’120’033.70

15’413’220.48

206’376.11

97’910’785.39

203’081’420.27

18’206’091.69

1’231’799.69

11’627’104.00

40’000’000.00

60’966’602.11

132’031’597.49

36’684’851.57

34’207’184.84

157’786.37

203’081’420.27

2
0

0
9

27

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:05  Pagina 27



Rapporto
dell’Ufficio 

di revisione

28

2
0

0
9

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:05  Pagina 28



2
0

0
9

29

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:06  Pagina 29



2
0

0
9

Gestione
degli istituti e

dei dipartimenti

30

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:06  Pagina 30



Ospedale Regionale 
di Lugano (ORL)
Civico e Italiano

Il 2009 ha registrato un aumento

dell’attività, sia in termini di giornate di

cura, che hanno superato i 100'000 gior-

ni, sia in termine di numero di pazienti

degenti, che si sono avvicinati ai 13'000.

Dal punto di vista finanziario, dopo un

inizio anno piuttosto critico, nel corso

dell’autunno c’è stato un importante

recupero, reso possibile anche da una

maggiore attenzione all’andamento dei

costi, che ha permesso di chiudere l’anno

in modo positivo.

L’entrata in servizio, nel luglio del 2009,

del Prof. Dr med. Claudio Bassetti coin-

cisa con l’uscita del Dr med. Carlo Tosi,

andato in pensione dopo 30 anni di car-

riera, durante la quale ha dato un impor-

tante e significativo contributo allo svi-

luppo della neurologia in Ticino, ha dato

avvio alla creazione del Neurocentro

della Svizzera Italiana anche dal punto

di vista strutturale: sono infatti stati crea-

ti nuovi ambulatori ed è stato potenziato

il Centro del sonno. L’arrivo del Prof. Dr

med. Bassetti, il quale svolge un’intensa

e rilevante attività di ricerca clinica e

traslazionale, permetterà la creazione di

un Clinical Trial Center con sede a Luga-

no. Sempre nella neurologia e nell’ambi-

to della creazione del Neurocentro, il Dr

med. Claudio Städler è stato nominato

viceprimario.

Il 2009 ha dato avvio al rinforzo della

struttura organizzativa del blocco opera-

torio: è stata definita la nuova funzione

di responsabile operativo del blocco ope-

ratorio. Dal punto di vista medico, il

capo dipartimento di chirurgia Prof. Dr

med. Raffaele Rosso ha assunto il ruolo

di responsabile del blocco operatorio,

mentre il Dr med. Nicola Clerici, nomi-

nato caposervizio di anestesia, ne ha

assunto il ruolo di coordinatore.

In medicina, il PD Dr med. Enos Berna-

sconi è stato nominato viceprimario del

reparto di medicina interna dell’ospeda-

le Civico, mentre il Dr med. Marco Pons,

capo dipartimento di medicina, ha ini-

ziato la sua carriera di insegnamento

universitario presso l’ateneo dell’Ospe-

dale Universitario di Ginevra. Sempre

nell’ambito della formazione, il 2009 è

stato un anno ricco di eventi formativi,

organizzati dai medici dell’ORL, che

hanno riscosso notevole successo. Tra

questi citiamo il I° Simposio del Neuro-

centro dedicato alla medicina del sonno,

al quale hanno partecipato esimi relatori

nazionali e internazionali e il Simposio

di Chirurgia, organizzato per creare un

punto di incontro e di confronto con i

medici del Luganese e del Mendrisiotto,

a 5 anni dalla ristrutturazione del servi-

zio di chirurgia. Sempre in chirurgia, nel

corso del 2009 è continuato il ciclo di for-

mazioni in traumatologia “Traumatolo-

gia: evidenza ed esperienza”, con l’orga-

nizzazione di 3 simposi, dedicati al trau-

ma del ginocchio e alla frattura del femo-

re prossimale. Considerando le iniziative

indirizzate al pubblico, il servizio di

pediatria ha organizzato un ciclo di sera-

te denominate “La prima età”, durante le

quali sono trattate tematiche relative allo

sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

Questa iniziativa si concluderà nel 2010.

Un’altra iniziativa per avvicinare e far

conoscere l’Ospedale alla popolazione è

stata la giornata delle porte aperte del 30
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maggio, durante la quale sono stati pre-

sentati alla popolazione i nuovi servizi di

emergenza e pronto soccorso e di radio-

logia. Questi due servizi hanno rappre-

sentato le prime due tappe del rinnovo

completo del Civico, che nel corso del

2009 è continuato, oltre alle già citate

ristrutturazioni legate al Neurocentro,

con il rinnovo delle centrali termiche e

frigorifere, dei circuiti dell’acqua in diali-

si e l’abbellimento dei locali della pedia-

tria che, grazie al frutto della creatività e

del talento dei pittori della Fondazione

Anouk, è diventata una pediatria “a

misura di bambino”.

Anche dal punto di vista delle attrezza-

ture, il 2009 è stato ricco di novità: in

angiologia è stato acquistato un nuovo

angiografo con laser ad eccimeri (Luga-

no è il primo ospedale svizzero a sfrutta-

re questo tipo di tecnologia per il tratta-

mento delle patologie delle arterie peri-

feriche); in emodialisi sono entrate in

funzione nuove apparecchiature all’a-

vanguardia per l’esecuzione delle prati-

che dialitiche; in ortopedia è stata acqui-

stata una nuova torre chirurgica, mentre

in radiologia ha preso avvio il progetto

TAC Civico e Italiano e risonanza

magnetica con il Cardiocentro Ticino, che

porterà, nel corso del 2010, ad avere una

TAC all’Italiano e una risonanza magne-

tica condivisa con il Cardiocentro.

Considerando la progettualità, il servizio

di Radiologia ha mantenuto la certifica-

zione ISO 9001:2000; il progetto cure

basate sulla relazione è progredito coin-

volgendo altri reparti (a fine 2009 i con-

cetti del primary nursing sono applicati

in 5 reparti al Civico e 3 reparti all’Italia-

no) e sono iniziate le prime attività di

valutazione a 6 mesi dello stato di attua-

zione, utilizzando la metodologia del-

l’audit con risultati molto positivi. Non

da ultimo, l’ORL, giocando il ruolo di

centro di riferimento cantonale, è stato

molto attivo nelle attività di preparazio-

ne e gestione della pandemia di influen-

za A H1N1. 

Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli
(ORBV)
Sede San Giovanni - Bellinzona

Il reparto di maternità, di gran

lunga il centro principale del Sopracene-

ri, ha conosciuto un anno record con ben

575 nascite.

Il reparto di ginecologia, che pure ha

conosciuto un forte incremento di attivi-

tà, ha confermato l’attività degli anni

precedenti ed ha continuato ad assicura-

re l’attività di consulenza specialistica

regolare nelle sedi di Acquarossa e

Faido, molto apprezzata dalle donne e

dalle famiglie delle tre valli.

Il primario di ginecologia e ostetrica Dr

med. Lucio Bronz è stato nominato Presi-

dente dell’Accademia svizzera di medi-

cina feto-materna.

Nei servizi del polo pediatrico, da alcuni

mesi i dipinti di “Paint a Smile” accolgo-

no i bambini curati all’Ospedale San Gio-

vanni di Bellinzona. Alcuni artisti pittori

assunti dalla fondazione omonima, con il

contributo di donatori ticinesi, hanno

colorato i muri delle camere, dei corri-

doi, dell’atrio e del pronto soccorso

pediatrico con raffinate opere. La realiz-

zazione dei dipinti sottolinea un traguar-

do importante. Grazie all’insediamento,

10 anni prima, della chirurgia pediatrica,
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si sono sviluppate a Bellinzona una serie

di specialità mediche espressamente

rivolte ai pazienti più giovani di tutto il

cantone. L’EOC, mantenendo anche

negli altri ospedali regionali la pediatria

di prossimità, ha concentrato a Bellinzo-

na, in un polo specializzato, i trattamen-

ti più complessi.

Il servizio di oncologia pediatrica, trasfe-

rito da Locarno ad inizio 2008, e che col-

labora strettamente con la Clinica Pedia-

trica Universitaria di Zurigo e con il ser-

vizio di pediatria dell’Università di Mila-

no-Bicocca, ha brillantemente superato

una visita di verifica svolta dai medici

responsabili delle tre sedi svizzere di

oncologia pediatrica, Losanna, Berna e

Zurigo.

Il primo anno di attività del Dr med. Vin-

cenzo De Rosa, specialista in ortopedia

pediatrica, ha conosciuto uno sviluppo

estremamente importante, consolidando

anche la collaborazione con colleghi

ortopedici per adulti attivi nel privato.

Il Prof. Dr med. Mario Bianchetti, prima-

rio di pediatria a Bellinzona e Mendrisio,

è stato nominato Presidente della Com-

missione svizzera dell’FMH per la for-

mazione continua in pediatria.

Il Dipartimento di medicina interna ha

confermato la tendenza ad avere pazien-

ti che sono ammessi in urgenza in ospe-

dale (ca. l’80% dei pazienti entra tramite

il servizio di pronto soccorso) e che pre-

sentano patologie plurime e anche com-

plesse. Il nuovo modello EOC di orga-

nizzazione infermieristica, introdotto a

partire dal 2007 in questo dipartimento

quale progetto pilota per tutto l’EOC,

risponde alle mutate esigenze di approc-

cio e di presa a carico e sta dando inte-

ressanti frutti, in particolare per i pazien-

ti, che si vedono a disposizione una

infermiera di riferimento durante la loro

degenza. 

Il Dipartimento di chirurgia, che com-

prende anche ortopedia e traumatologia,

urologia, otorinolaringoiatria e oftalmo-

logia, ha registrato un ulteriore sviluppo

quale centro di competenza cantonale

nel campo della chirurgia viscerale com-

plessa e della chirurgia toracica, con il

primo anno di attività dei due nuovi pri-

mari PD Dr med. Martin Bolli e PD Dr

med. André Dutly. Il servizio di ortope-

dia e traumatologia ha introdotto una

nuova tecnica di "anestesia regionale

continua” (anestesia somministrata

attraverso un catetere nel polpaccio che

viene lasciato alcuni giorni), nell’ottica

principalmente di una presa a carico

sempre migliore del paziente, il quale

beneficia di un'assenza quasi totale di

dolore post-operatorio. La collaborazio-

ne del viceprimario Dr med. Guido

Garavaglia con il centro di chirurgia

della spalla della sede di Mendrisio

dell’EOC si è consolidata e intensificata.

La “valutazione preoperatoria” (preas-

sessment) per i pazienti elettivi di orto-

pedia è stata estesa ad altre branche chi-

rurgiche e la reazione dei pazienti è in

generale molto positiva.

L’unità di chirurgia della mano del-

l’EOC, composta dal Dr med. Cesare

Fusetti di Bellinzona (dove sono concen-

trati gli interventi specialistici maggiori)

e dal Dr med. Stefano Lucchina di Locar-

no, ha ricevuto il titolo di Hand Trauma

Center, accreditamento attribuito dalla

Federazione Europea delle Società di
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Chirurgia della Mano. Con questo rico-

noscimento l’unità di chirurgia della

mano diventa, insieme all’Inselspital di

Berna e all’Ospedale universitario di

Zurigo, uno dei tre centri di riferimento

svizzeri per la presa a carico dei trauma-

tismi maggiori e delle patologie micro-

chirurgiche dell’arto superiore.

ll Dr med. Adriano Guerra è stato nomi-

nato viceprimario di chirurgia dal Consi-

glio di amministrazione dell’EOC.

Sedi di Acquarossa e Faido

In linea con quanto attivato negli

ultimi anni, le sinergie tra le tre sedi del-

l'ORBV si sono ulteriormente rafforzate,

a pieno vantaggio della presa a carico dei

pazienti. 

Sulla base delle ottime esperienze avute

presso la sede di Bellinzona, la sede di

Acquarossa, centro di riferimento per la

geriatria acuta, ha dedicato molta atten-

zione all'implementazione del nuovo

concetto di cure infermieristiche EOC

basato sulla relazione con il paziente,

introducendo in particolare la figura del-

l'infermiere di riferimento per ogni sin-

golo paziente.

La sede di Faido ha rafforzato ulterior-

mente le attività legate alla riabilitazio-

ne, confermandosi punto di riferimento

per quanto attiene alla riabilitazione

muscolo-scheletrica e sviluppando, qua-

le antenna del servizio dell’Ospedale San

Giovanni, l'offerta in regime ambulato-

riale della riabilitazione cardio-vascolare

a favore delle tre valli.

Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana
(IOSI)
Nel 2009 lo IOSI ha ulteriormente

consolidato la sua struttura, modificata

nel corso del 2007, aumentando in diver-

si settori anche la sua attività.

In oncologia medica è stato concluso con

successo il ri-accreditamento JACIE per

l'attività dei trapianti autologhi, come

pure quello della FMH per la conferma

ad essere clinica A di formazione. Nel

2008 si era iniziato un programma pilota

di riabilitazione oncologica in degenza

assieme alla Clinica di Riabilitazione di

Novaggio, nel 2009 si è passati alla fase

di lancio del programma di riabilitazione

nell'ambito dell'attività oncologica

ambulatoriale.

Durante l’anno, la Dr.ssa med. Antonella

Richetti è stata nominata primario di

radio-oncologia, ponendo quindi termi-

ne al periodo durante il quale il Dr med.

Peter Thum, primario di radio-oncologia

del Kantonssspital di Lucerna, aveva

assunto questa posizione ad interim. La

struttura personale del reparto è stata

ulteriormente rafforzata con l'arrivo di

una nuova capoclinica di vasta esperien-

za e con la nomina del Dr med. Gian-

franco Pesce a caposervizio. Durante il

2009 è inoltre continuata l'espansione

delle attività con l'uso della nuova tecni-

ca Rapid Arc, che permette un'irradiazio-

ne molto più rapida dei pazienti.

Durante il 2008 è iniziata la fase di poten-

ziamento del servizio di ematologia, in

parte anche perché la responsabile Dr.ssa

med. Leda Leoncini-Franscini ha assunto

a tempo parziale un'importante funzione

anche all'interno di EOLAB. Da ottobre il
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Dr med. Mario Uhr ha assunto la funzio-

ne di caposervizio, mentre è previsto che

questa fase di consolidamento continui e

venga conclusa durante il 2010.

Il servizio di medicina nucleare e Centro

PET-CT ha ulteriormente incrementato la

sua attività ed ha ottenuto l'accredita-

mento quale “centro di eccellenza” da

parte dell’European Association of

Nuclear Medicine and Molecular Ima-

ging (EANM). Il primario PD Dr med.

Luca Giovanella è stato eletto nel consi-

glio direttivo della Società Svizzera di

medicina nucleare.

Il servizio di cure palliative, oltre ad aver

aumentato l'attività, ha iniziato i lavori

di preparazione che dovrebbero condur-

re ad un programma cantonale struttura-

to per quanto riguarda questo settore

particolare.

La PD Dr.ssa med. Cristiana Sessa, vice-

primario del servizio di ricerca, ha otte-

nuto il titolo di Professore titolare da

parte della Facoltà di medicina dell'Uni-

versità di Berna, mentre l'altro vicepri-

mario dello stesso servizio, PD Dr med.

Emanuele Zucca, è stato nominato Presi-

dente del settore linfomi nel Gruppo

Svizzero di Ricerca Clinica sul cancro

(SAKK). Un lavoro diretto dal Dr med.

Zucca nell'ambito di IELSG (Internatio-

nal Extranodal Lymphoma Study

Group), che si riferisce alla terapia dei

linfomi cerebrali, è stato pubblicato nella

prestigiosa rivista The Lancet.

I Laboratori di ricerca sperimentale dello

IOSI, situati nell'edificio dell’Istituto di

Ricerca in Biomedicina, sono stati sotto-

posti ad una site-visit con esperti nazio-

nali ed internazionali (24-25 novembre

2009). Il gruppo di esperti, guidati dal

Prof. Dr med. Riccardo Dalla Favera di

New York, ha dato un giudizio fortemen-

te positivo dell'attività di ricerca svolta,

soprattutto paragonando la situazione

attuale a quella descritta nella preceden-

te site-visit (2005). Questa valutazione

dovrebbe permettere di continuare a

fruire di sussidi comunali e cantonali,

nonché di potersi annunciare nel 2012

per un possibile sostegno da parte della

Confederazione in base all'art. 16 della

Legge sulla ricerca.

Ospedale Regionale 
di Mendrisio (OBV)
Beata Vergine

La continua crescita di attività degli

ultimi anni, sostenuta dall’apertura di

nuovi servizi medici, ha richiesto nel-

l’anno appena concluso una fase di con-

solidamento, che ha permesso di portare

l’attenzione su aspetti organizzativi,

logistici e su progetti di miglioramento.

Dopo un importante intervento logistico

che ha coinvolto l’area d’ingresso e accet-

tazione del Pronto soccorso, è stata intro-

dotta, dopo i dovuti potenziamenti

dell’organico, la procedura di triage.

Quest’ultima prevede che, entro 5–10

minuti dall’ingresso dell’utente, un

infermiere effettui una valutazione ini-

ziale mediante una raccolta di parametri

riconosciuti dalla letteratura scientifica e

in uso nei principali ospedali svizzeri. In

questo modo, viene subito comunicato al

paziente e ai suoi accompagnatori il

“grado d’urgenza” e determinato un

importante parametro del tempo d’atte-

sa. L’infermiere di triage, chiamato anche

infermiere d’accoglienza, ha pure l’im-

portante compito di spiegare la situazio-
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ne all’utente e di vegliare durante l’atte-

sa sul suo stato di salute rimanendo in

contatto con lui.

Nel corso del 2009, si è concretizzato tra

l’OBV e il SACD locale il progetto del-

l’infermiera di legame, non senza coin-

volgere prima i medici curanti del terri-

torio. Con le dimissioni che diventano

sempre più rapide, con casistica clinica-

mente instabile e con pazienti media-

mente sempre più anziani, l’obiettivo

dell’infermiera di legame è identificare

quelle situazioni potenzialmente a

rischio di riammissione e gestirle pun-

tando ad una valutazione focalizzata sul

paziente attraverso un team di cura mul-

tidisciplinare che coinvolga gli assistenti

sociali, i medici e la stessa infermiera di

legame. L’obiettivo resta il miglioramen-

to della dimissione ospedaliera e la con-

tinuità delle cure.

La presenza all'OBV della litotripsia

(ESWL), che permette di frantumare

alcuni tipi di calcoli renali senza inter-

vento chirurgico ma con onde d’urto,

pone l'ospedale in una posizione privile-

giata nella presa a carico del paziente con

calcoli renali. Dopo la “frantumazione” è

consigliata la prevenzione di recidive,

grazie a una visita nefrologica per calco-

losi renale. L’OBV offre ora la possibilità

di eseguire uno studio clinico e metabo-

lico nell’ambito di un ambulatorio inter-

disciplinare (ambulatorio CARE). Trami-

te lo studio metabolico, vengono escluse

possibili forme secondarie di nefrolitiasi,

individuati i potenziali fattori di rischio,

le cause alimentari o di stile di vita dalle

importanti conseguenze e come risultato

finale definita la specifica terapia.

Il progetto gestione delle paure del

paziente nasce come risposta alle nume-

rose indagini svolte al nostro interno, che

evidenziano con regolarità come l’area

legata alla “tematizzazione delle paure”

rappresenti la critica più importate da

parte dei nostri pazienti. Tale tendenza è

comune per tutti gli ospedali svizzeri.

L’articolata risposta ha previsto una for-

mazione periodica del team medico sui

temi legati alla comunicazione e alla

presa a carico psicologica del paziente e

della famiglia, l’elaborazione di stru-

menti informativi rivolti ai pazienti e ai

collaboratori, le presentazioni mensili di

casi (emotivamente complessi) guidati

da una psicologa e un counselor, il sup-

porto emotivo da parte della psicologa ai

pazienti e ai collaboratori.

Ospedale Regionale 
di Locarno (ODL)
La Carità

Per l’Ospedale Regionale di Locar-

no, il 2009 è stato un anno di consolida-

mento, caratterizzato da un’attività

costantemente elevata per quanto riguar-

da le cure, sia degenti che ambulatoriali.

Dopo i significativi lavori di rinnovo del

Pronto soccorso, sono continuati i

miglioramenti portati alle infrastrutture:

il servizio di emodialisi è stato ampliato

con l’aggiunta di 6 postazioni di cura,

nuovi spazi sono stati dedicati ai servizi

spirituali ed ecumenici, con la costruzio-

ne di una nuova cappella, e sono comin-

ciati i lavori per la creazione di un’unità

di cure post-anestesia più ampia.

Nel corso dell’anno, Daniela De Filippi e

Patrick Derighetti sono stati nominati

caposettore del servizio infermieristico,
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mentre la signora Natalie Nicolet è stata

assunta in qualità di responsabile della

gestione pazienti.

In ambito medico, il Dr med. Franco

Ravetta si è aggregato al team di medici-

na interna, in qualità di caposervizio di

gastro-enterologia; parallelamente, il

Prof. Dr med. Claudio Marone, nefrologo

FMH e terapista certificato dall’Associa-

zione Svizzera di Agopuntura (ASA), già

primario di medicina interna all’Ospeda-

le Regionale di Bellinzona e Valli, ha

assunto la responsabilità dell’ambulato-

rio di Medicina Tradizionale Cinese.

L’offerta sanitaria ha conosciuto una

diversificazione a livello delle cure onco-

logiche, con la possibilità offerta ai

pazienti del Locarnese di essere curati

allo IOSI, presente all’interno dell’ODL,

sia da oncologi del territorio. In partico-

lare, il Dr med. Augusto Pedrazzini,

oncologo con studio privato a Locarno, è

stato nominato medico aggiunto presso

l’Ospedale. Un altro medico oncologo

privato, il Dr med. Enrico Roggero, con

studio a Bellinzona, può curare i suoi

pazienti del Locarnese all’ODL.

In termini concreti, questo aumento del-

l’attività si è tradotto in un maggior

afflusso di pazienti e in una diversa dis-

tribuzione dei letti e del personale curan-

te in alcuni reparti, per poter disporre di

spazi adeguati e risorse per questo tipo

di cure. L’Ospedale La Carità è l’unica

struttura sanitaria acuta della regione ad

occuparsi di cure oncologiche sia ambu-

latoriali sia stazionarie.

Sul fronte della progettualità, un accento

particolare è stato posto sulle collabora-

zioni con gli altri attori socio-sanitari

presenti sul territorio. In particolare,

l’EOC e il Gruppo Ospedaliero Ars

Medica hanno siglato un accordo di col-

laborazione nel campo della medicina

della riproduzione, costituendo una rete

di collaborazione nell’ambito dell’assi-

stenza agli utenti, della formazione e

della ricerca. La rete pubblico-privata,

che accoglie ogni anno più di 1'000

nuove coppie, è coordinata dal Dr med.

Luca Gianaroli ed è attiva nei due rispet-

tivi centri già esistenti: il Centro di ferti-

lità presso l’ODL e l’Istituto Internazio-

nale di Medicina della Riproduzione

(IIRM), presso la Clinica Sant’Anna di

Sorengo.

A livello regionale bisogna ricordare un

importante lavoro di integrazione dei

servizi sociali dell’ODL, della Clinica

Hildebrand Centro di riabilitazione Bris-

sago, della Clinica Varini e del Centro

sociosanitario della Vallemaggia, finaliz-

zato ad ottimizzare i processi di dimis-

sione dei pazienti dall’ospedale per acuti

e di presa in carico dei pazienti post acuti

da parte delle strutture a valle. Degno di

nota è anche l’accordo stipulato tra

l’EOC e la Clinica Santa Chiara di Locar-

no per la gestione congiunta del servizio

di risonanza magnetica. L’apparecchio

sarà installato nel corso del 2010 presso

l’ODL. Inoltre, in partenariato con il Ser-

vizio Ambulanza Locarnese e Valli

(SALVA), un gruppo di lavoro si è con-

centrato su come potenziare la collabora-

zione tra i due enti, formalizzando le

procedure, migliorando la presa a carico

dei pazienti, la comunicazione tra gli

operatori, la condivisione degli standard

di qualità, la formazione e l’utilizzo delle
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infrastrutture.

Oltre alle numerose attività cliniche e di

prossimità, l’Ospedale Regionale di

Locarno è attivo anche nell’ambito del-

l’aiuto umanitario: su richiesta della

Direzione dello sviluppo e della coopera-

zione del Dipartimento federale degli

affari esteri (DSC DFAE), un team dell’O-

spedale ha effettuato un sopralluogo in

alcuni ospedali dello Yemen per verifica-

re la possibilità di un intervento di pro-

mozione della qualità delle cure. Lo stu-

dio di fattibilità redatto dai collaboratori

dell’ODL è attualmente al vaglio delle

commissioni preposte a livello federale.

Clinica di Riabilitazione 
di Novaggio (CRN)
Nel 2009 si è confermata quella ten-

denza evidenziata negli ultimi anni

caratterizzata dal costante aumento dei

pazienti provenienti dall’ambito acuto

somatico (ca. il 68%) e dal progressivo

aumento del numero dei pazienti anzia-

ni (ca. il 63%) con età media compresa tra

i 78 e i 79 anni.

Questi due elementi statistici permetto-

no di evidenziare gli ambiti in cui si è

posta la maggiore attenzione durante

l’anno.

Il primo dato è frutto della costante pre-

senza del medico riabilitatore in ambito

acuto somatico: a tale proposito va sotto-

lineato che l’attività di valutazione medi-

ca all’interno degli istituti acuti quest’an-

no è stata estesa con buon esito anche

all’Ospedale Regionale di Mendrisio.

Inoltre si è lavorato ad un progetto pilo-

ta denominato di Cura integrata indetto

dal Gruppo Ospedaliero Ars Medica

dove, con la partecipazione di alcuni

assicuratori, si cercherà di standardizza-

re gli attuali meccanismi di trasferimento

dei pazienti che necessitano di riabilita-

zione dopo intervento chirurgico, altri-

menti troppo lunghi e spesso poco chiari

riguardo ai criteri d’inclusione. Da ulti-

mo, va sottolineato che a partire dal 1°

gennaio 2009 il servizio di fisioterapia ed

ergoterapia dell’ORL è stato integrato

sotto la responsabilità funzionale e

gerarchica alla direzione di Novaggio,

allo scopo di sviluppare maggiormente

l’idea di integrazione fra l’ambito acuto e

quello riabilitativo, rendendo quest’ulti-

mo il più precoce possibile e favorendo

un più adeguato triage riabilitativo, allo

scopo di mandare il paziente “giusto” al

posto “giusto” e al momento “giusto”.

Il primo dato, unito al secondo, indicano

una modifica importante della tipologia

di pazienti (basti pensare che solo nel

2003, l’età media dei pazienti della Clini-

ca era di 59 anni). Il paziente trattato in

regime stazionario sta diventando sem-

pre più complesso a causa della sua età,

della sua polimorbidità e fragilità, realtà

questa vissuta anche nelle altre strutture

riabilitative del Ticino. A tale proposito

le riflessioni fatte all’interno del board di

REHA TICINO hanno permesso di crea-

re un concetto riguardante la riabilitazio-

ne geriatrica, dove il ruolo del geriatra

assume una nuova rilevanza nella presa

a carico di questi pazienti. Inoltre, con lo

scopo di apportare un concreto migliora-

mento della qualità dell’assistenza infer-

mieristica, alla CRN si è lavorato al fine

di adottare il modello di presa a carico

denominato Primary Nursing (PN), che

a tutti gli effetti avrà inizio a maggio
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2010, con l’aspettativa che questa filoso-

fia possa soddisfare le esigenze dei

pazienti, dei familiari e degli operatori

sanitari, rendendoli il più possibile par-

tecipi delle scelte e del processo di cura.

Dipartimenti multisito
I dipartimenti multisito EOC sono

strutture organizzative trasversali di tipo

funzionale che raggruppano i servizi o i

reparti dei singoli ospedali regionali.

A capo del dipartimento sta un capo

dipartimento, che è anche il primario del

servizio o reparto nel quale lavora.

Nel corso dell’anno è proseguito lo svi-

luppo dei tre dipartimenti multisito di

chirurgia, medicina intensiva e medicina

interna.

Dipartimento di chirurgia

Il Dipartimento di chirurgia EOC, istitui-

to nel 2007 e guidato dal Prof. Dr med.

Raffaele Rosso, raggruppa i rispettivi

servizi degli ospedali regionali di Luga-

no, Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Il

Dipartimento ha l’obiettivo di assicurare

cure mediche ed infermieristiche di base

(o di prossimità) di elevato livello quali-

tativo e nel contempo garantire la presa a

carico in specifici centri di competenza

per patologie complesse, avvalendosi

della concentrazione di conoscenze, per

migliorare l’offerta sanitaria.

Nel corso dell’anno il Dipartimento di

chirurgia ha:

• centralizzato la chirurgia viscerale

complessa e toracale complessa a Bellin-

zona, mentre quella vascolare complessa

ed i politraumi a Lugano

• elaborato sistemi di formazione

comuni, videoconferenze per condivisio-

ne di conoscenze nell’ambito della for-

mazione continua e di discussioni di casi

clinici

• aderito al progetto di qualità AQC

(Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssiche-

rung der Chirurgie)

Il Dipartimento ha inoltre avviato i

necessari approfondimenti finalizzati

alla creazione di un unico concetto di for-

mazione strutturata post-graduata in

chirurgia: i diversi servizi del Diparti-

mento sono attualmente riconosciuti

come istituti di formazione FMH per

periodi compresi tra i due e i quattro

anni.

Dipartimento di medicina intensiva

Il Dipartimento di medicina intensiva

EOC, istituito nel 2008 e guidato dal Dr

med. Andreas Perren, riunisce i quattro

reparti di medicina intensiva dell’EOC.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati i

seguenti obiettivi che erano stati prefis-

sati:

• creazione di percorsi clinici (Eviden-

ce Based Guidelines)

• introduzione di linee guida inerenti

la comunicazione con pazienti e parenti

• promozione del ruolo di infermiere

di medicina intensiva allo scopo di favo-

rirne la formazione

• introduzione di una procedura con-

giunta per l’approvazione di materiali da

acquistare, in modo da approfittare delle

conoscenze di tutti gli operatori e contri-

buendo ad una significativa riduzione

dei costi

• creazione di una brochure informati-

va per famigliari e pazienti

Inoltre il Dipartimento si è particolar-

mente impegnato nella formazione con-
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tinua per medici e medici assistenti, sia

del settore che provenienti da altre spe-

cializzazioni, organizzando anche una

giornata di formazione specifica per gli

infermieri.

Il Dipartimento di medicina intensiva

collabora inoltre con il Reseau Latin de

Medicine Intensive e partecipa al Pro-

gramme Latin de Don d'Organes

(PLDO), struttura di sostegno e di incen-

tivo alla donazione di organi, che assicu-

ra una corretta presa a carico dei parenti,

procedure eticamente sostenibili nell'e-

spianto o trapianto di organi, appoggio e

formazione del personale sanitario negli

ospedali che si assumono l'onere di que-

sti interventi.

Dipartimento di medicina interna

Il Dipartimento di medicina interna EOC

riunisce i servizi di medicina degli ospe-

dali rappresentati dai rispettivi primari.

L’idea trainante del dipartimento è quel-

la di una medicina interna comprensiva

di tutte le specialità internistiche, allo

scopo di assicurare al paziente una presa

a carico completa e interdisciplinare.

Come coordinatore del dipartimento è

stato designato il Prof Dr med. Augusto

Gallino. 

Nel corso del 2009 il Dipartimento ha:

• elaborato gli orientamenti comuni

dei servizi di medicina interna

• abbozzato la proposta di regolamen-

to del Dipartimento e i relativi documen-

ti accompagnatori (cahier des charges,

ecc.)

• incontrato il capo del dipartimento

EOC e medicina intensiva per discutere

le possibilità di collaborazione e appro-

fondire tematiche comuni

• esaminato le modalità di integrazio-

ne della geriatria, della gastroenterologia

e di altre specialità internistiche, in parte

con la collaborazione di loro rappresen-

tanti

• cominciato a riflettere sull’opportuni-

tà di un piano formativo comune ai

diversi siti

• esaminato le future prospettive scien-

tifiche ed organizzative della medicina

interna.

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:07  Pagina 40



Allegati
statistici

2
0

0
9

41

Rapp.EOC09 interno 25.5.10 print:Rapporto 06 interno  26.5.2010  12:07  Pagina 41



2009 2008

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1)

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1)

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1)

• pazienti domiciliati all’estero 1)

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 

Case - mix 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Visite in pronto soccorso

Personale 4)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse 
4) senza personale in formazione

98’476

74’326

11’335

12’815

12’856

10’308

1’579

309

660

569

1’155

7.66

282

0.9245

27’191’900

55’552

969.7

155.2

555.9

123.5

118.3

16.8

99’198

74’797

11’145

13’256

12’209

9’855

1’461

290

603

591

1’096

8.12

282

0.9806

24’772’300

57’637

938.3

148.6

531.7

118.9

122.8

16.3

Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano
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Attività stazionaria

Giornate di cura 2)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 3)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 2)

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 2)

• pazienti domiciliati in altri cantoni 2)

• pazienti domiciliati all’estero 2)

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 4)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 5)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Visite in pronto soccorso

Personale 6)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) i dati relativi all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana sono consultabili nella rispettiva tabella
2) compresi i neonati
3) non sono contemplati i trasferimenti interni
4) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva
5) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse  
6) senza personale in formazione 

2009

63’003

50’281

6’404

6’318

8’633

4’220

3’467

751

195

572

982

6.92

226

0.8610

18’780’400

35’619

664.0

121.8

360.0

85.7

87.7

8.8

2008

62’876

51’700

5’337

5’839

8’046

4’044

3’140

693

169

553

671

7.40

226

0.9106

17’772’900

32’356

634.8

110.4

343.9

77.9

93.8

8.8

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Sede San Giovanni 1) 
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Sede Faido

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 1)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 2)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Visite in pronto soccorso

Personale 3)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) non sono contemplati i trasferimenti interni
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse
3) senza personale in formazione 

2009

18’565

13’971

2’639

1’955

1’229

480

668

71

10

0

0

14.61

57

1.0559

537’700

2’026

89.0

8.0

49.0

7.7

21.0

3.3

2008

18’228

14’269

2’371

1’588

1’179

508

583

71

17

0

0

14.76

57

0.9901

572’400

2’194

88.1

8.0

48.8

8.0

20.1

3.2
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Sede Acquarossa

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 1)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni

• pazienti domiciliati all’estero

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 2)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Visite in pronto soccorso

Personale 3) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) non sono contemplati i trasferimenti interni
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse 
3) senza personale in formazione 

2009

16’000

13’768

1’406

826

1’094

344

682

63

5

0

0

14.07

55

1.1326

605’900

3’658

86.2

7.7

53.8

9.8

13.1

1.8

2008

15’764

13’421

1’342

1’001

987

333

607

44

3

0

0

15.23

55

1.2398

633’200

3’940

82.4

7.7

48.8

9.8

14.2

1.9
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Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1)

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1)

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1)

• pazienti domiciliati all’estero 1)

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Visite in pronto soccorso 

Personale 4)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse 
4) senza personale in formazione 

2009

45’984

35’649

5’793

4’542

6’073

4’403

1’211

58

401

412

509

7.57

140

0.8698

10’764’700

25’417

388.3

47.2

237.2

43.4

54.5

6.0

2008

45’722

35’130

5’399

5’193

6’094

4’466

1’143

73

412

435

533

7.50

140

0.8744

10’257’600

24’926

382.9

45.9

229.3

44.8

56.9

6.0
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Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1)

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1)

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1)

• pazienti domiciliati all’estero 1)

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Case - mix 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Visite in pronto soccorso

Personale 4)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno una giornata di cura nel reparto di medicina intensiva 
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse 
4) senza personale in formazione 

2009

55’920

45’039

4’016

6’865

7’310

5’450

1’120

399

341

264

647

7.65

155

0.9086

10’976’300

22’582

408.9

63.3

242.3

46.0

51.1

6.2

2008

56’760

46’664

4’488

5’608

7’290

5’453

1’077

440

320

274

617

7.79

155

0.9148

9’705’800

21’507

392.0

58.1

225.7

49.6

52.6

6.0
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 1)

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni

• pazienti domiciliati all’estero

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 2)

Case - mix 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori

Personale 4) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) non sono contemplati i trasferimenti interni
2) letti assegnati all’Ospedale Regionale di Bellinzona
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse
4) senza personale in formazione  

2009

9’453

6’965

886

1’602

1’016

233

645

30

108

0

0

8.83

1.0374

22’679’900

1’517’000

159.0

35.6

99.3

21.8

2.3

0.0

2008

9’975

7’718

923

1’334

1’037

267

624

33

113

0

0

9.24

1.0873

23’260’600

1’284’700

151.7

36.3

94.3

19.3

1.8

0.0
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Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Attività stazionaria

Giornate di cura 

• assicurazione di base

• assicurazione semiprivata

• assicurazione privata

Pazienti 

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 

• pazienti domiciliati in altri cantoni 

• pazienti domiciliati all’estero 

Neonati

Pazienti ricoverati nel reparto di medicina intensiva 

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Visite in pronto-soccorso

Personale 1) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) senza personale in formazione

2009

21’214

15’911

2’431

2’872

982

556

343

25

58

0

0

21.60

60

10’800

0

95.8

6.7

48.0

7.0

28.3

5.8

2008

20’511

15’361

2’349

2’801

918

492

323

36

67

0

0

22.34

60

10’000

0

88.6

7.1

41.1

6.7

27.9

5.8
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB

Campioni analizzati e risultati emessi

Chimica clinica campioni

risultati

Ematologia campioni

risultati

Urine campioni

risultati

Sierologia campioni

risultati

Immunologia campioni

risultati

Infeziologia campioni

risultati

Le 5 analisi più richieste

Creatinina

Potassio

Sodio

Emogramma II

Proteina C-reattiva (CRP)

Attività in punti

Attività a favore di pazienti degenti

Attività a favore di pazienti ambulatoriali

Attività totale

Personale 1) 

Totale 

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) senza personale in formazione 

2009

301’430

2’178’697

207’707

2’809’197

58’628

608’977

52’330

174’068

18’203

107’203

6’487

22’197

138’152

133’737

129’993

122’499

100’385

14’599’900

11’348’800

25’948’700

85.4

4.8

78.8

1.8

0.0

0.0

2008

287’616

2’180’130

204’779

2’685’723

56’670

578’342

52’365

165’187

29’904

137’645

6’390

20’831

135’410

129’588

126’367

103’212

99’970

17’635’000

14’089’400

31’724’400

84.6

4.7

78.1

1.8

0.0

0.0
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - San Giovanni

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
Direzione generale

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Faido

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Acquarossa

Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

Clinica di Riabilitazione di Novaggio 
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EOC, l’ospedale multisito
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