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Le fotografie scelte si abbinano al tema che ha contraddistinto il 2010,
proclamato anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
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Relazione generale
L’attività registrata nell’anno d’eserci-

zio è stata assai intensa: poco meno di 40’000

pazienti degenti e 258’000 pazienti ambula-

toriali hanno fatto capo ai nostri ospedali, a

dimostrazione della fiducia che la popola-

zione nutre nei confronti dei medici, delle

infermiere e di tutto il personale dell’EOC.

L’esercizio 2010 registra un totale dei ricavi

d’esercizio superiore a 560 milioni di fran-

chi (2009: 552 milioni di franchi) e chiude

con un risultato d’esercizio di 21.7 milioni

di franchi (2009: 0.2 milioni di franchi).

Solidità finanziaria e 
prudenza verso 
l’applicazione della 
revisione della LAMal
La registrazione di un risultato d’eser-

cizio di 21.7 milioni di franchi è la conse-

guenza pratica della rinuncia alla registra-

zione di ammortamenti della sostanza fissa

dell’EOC sulla parte non finanziata dal

Cantone Ticino.

Nel contesto dell’incertezza che contraddi-

stingue a tutt’oggi l’entrata in vigore il 1°

gennaio 2012 del nuovo finanziamento

ospedaliero in base alla

modifica della LAMal

del 21 dicembre 2007,

l’EOC ha condiviso

con il Dipartimento

della sanità e della

socialità, con il Diparti-

mento delle finanze e

dell’ economia, e, in via

definitiva, con il Consi-

glio di Stato, l’esigenza

di trovare soluzioni

improntate alla prudenza. In questo senso,

la rinuncia alla registrazione di ammorta-

menti della sostanza fissa sulla parte non

finanziata dal Cantone, almeno per gli eser-

cizi 2010 e 2011, permetterà di rafforzare il

capitale proprio piuttosto che di favorire

l’ulteriore deprezzamento della sostanza

fissa. Il positivo risultato d’esercizio verrà

riportato nei fondi di compensazione dei

rischi. Essi garantiranno una maggiore

autonomia all’azienda anche nell’eventuali-

tà di dover coprire significativi disavanzi

d’esercizio a seguito dell’introduzione delle

nuove regole legate al finanziamento delle

attività ospedaliere, senza per questo dover

ricorrere ad eventuali ricapitalizzazioni da

parte del Cantone.

Il risultato positivo va anche attribuito

all’incremento dei ricavi d’esercizio a segui-

to di un aumento delle attività, a fronte di

un contenuto aumento dei costi d’esercizio.

Nell’ottica della prevista adozione delle

regole contabili Swiss GAAP FER, la pre-

sentazione e la struttura del conto annuale

chiuso al 31 dicembre 2010 si ispira alle rac-

comandazioni professionali per l’allesti-

mento dei conti annuali Swiss GAAP FER,

che è lo standard raccomandato da H+ Gli

Ospedali Svizzeri. Grazie a ciò il rapporto

finanziario è più esaustivo rispetto a quan-

to pubblicato in passato: la presentazione

dell’Allegato al conto annuale 2010, al

quale rimandiamo (pag. 24), permette di

fornire interessanti dettagli sulle principali

posizioni del Conto economico 2010 e del

Bilancio al 31.12.2010. 

L’attività sul fronte degli investimenti è

stata intensa e, con un impegno di 33

milioni di franchi (immobili: 19 milioni di

franchi; attrezzature mediche e mobili: 14

milioni di franchi), ha ricalcato i volumi

degli anni precedenti.

La contabilità finanziaria 2010 è allineata

per la prima volta alle regole contabili

REKOLE di H+, che prevedono un nuovo

piano contabile uniforme a livello nazio-

nale. Di conseguenza i confronti con il
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2009 possono essere distorti da regole di

registrazione contabili diverse.

La revisione della LAMal è stata approvata

dal Parlamento federale nel dicembre del

2007 ed è entrata in vigore il 1° gennaio

2009. Tra i principali obiettivi della riforma,

il legislatore federale ha voluto favorire una

maggiore competitività tra fornitori di pre-

stazioni da un lato e tra assicuratori malat-

tia dall’altro. Proprio in questo senso, la

revisione LAMal sancisce anche il principio

della “libertà di scelta” dell’ospedale nel-

l’ambito dell’assicurazione di base.

I principali elementi di questa importante

riforma consistono nell’introduzione, con

effetto a partire dal 1° gennaio 2012, di un

nuovo sistema di finanziamento agli ospe-

dali (pubblici e privati) e della struttura

tariffaria nazionale SwissDRG. La revisione

LAMal impone ai Cantoni l’aggiornamento

della pianificazione ospedaliera cantonale

entro il 2015.

Le esperienze accumulate dal Cantone e

dall’EOC sono di buon auspicio per una

regolare applicazione di queste novità

imposte dalla LAMal. Infatti l’EOC dispone

dal 2002 di un contratto di prestazioni con il

Cantone e dal 2003 di un sistema di remu-

nerazione forfetaria delle proprie attività

(APDRG).

Nel corso dell’esercizio 2010 sono state

numerose le attività sostenute a tutti i livel-

li per allinearsi ai nuovi requisiti. La Dire-

zione generale ha seguito da vicino la pro-

cedura di aggiornamento della Legge can-

tonale di applicazione alla LAMal (LCA-

Mal) per quanto concerne in particolare gli

effetti sulla LEOC. La questione ha fatto

oggetto del messaggio del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio del 23 novembre

2010, poi approvato dal Gran Consiglio in

data 17 marzo 2011. Con effetto a partire dal

1° gennaio 2010, l’Area finanze, controlling

e ICT ha predisposto l’applicazione del

manuale interno di contabilità analitica

(REKOLE) e introdotto la

contabilità per cespiti

secondo le raccomanda-

zioni emanate dall’asso-

ciazione di categoria H+. 

Particolare attenzione è

stata dedicata all’affidabi-

lità dei dati contabili, pro-

prio perché i costi dell’e-

sercizio 2010 saranno alla

base del calcolo delle

tariffe 2012 applicate per

le prestazioni in ambito

stazionario (SwissDRG). Diversamente dal

regime di finanziamento valido fino al ter-

mine del 2011, il nuovo regime prevede di

integrare nella tariffa (SwissDRG) i cosid-

detti “costi di utilizzazione delle immobiliz-

zazioni” (o “costi di investimento”), regi-

strati per l’utilizzo di immobili, installazioni

mediche, attrezzature e mobilio legati all’e-

sercizio degli ospedali nell’ambito dell’assi-

curazione base LAMal. Dal 2012 questi costi

non saranno più finanziati esclusivamente

dal Cantone Ticino tramite il contributo glo-

bale dello Stato all’EOC, ma integrati nella

tariffa DRG e pertanto pagati dal Cantone

nella misura del 55% e dagli assicuratori

malattia per il rimanente 45%. 

Infine l’Area medica ha affinato, in collabo-

razione con il Servizio centrale di contabili-

tà e di fatturazione le procedure e la strut-

tura organizzativa (EOCOD), volte a garan-

tire la massima affidabilità e precisione nel-

l’ambito della codifica delle prestazioni

ospedaliere stazionarie. 

Purtroppo a pochi mesi dall’introduzione

di tutte queste importanti novità, ancora

molti aspetti non sono regolati. La Direzio-

ne generale ribadisce l’auspicio che si possa

stabilire in tempo utile come verranno rico-
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nosciuti i costi di utilizzazione delle immo-

bilizzazioni e quelli per la formazione uni-

versitaria e non universitaria, quali saranno

gli indicatori sui quali misurare la qualità

degli ospedali, quali invece gli effetti della

versione definitiva degli SwissDRG. Tutto

questo è indispensabile per eliminare il

rischio che le trattative tariffali siano esclusi-

vamente incentrate sull’obiettivo della mini-

mizzazione del prezzo delle prestazioni.

Coinvolgimento dell’EOC 
a livello istituzionale
La Direzione generale ha seguito da

vicino l’iter politico concernente la morato-

ria dell’apertura degli studi medici, fissata

dal Parlamento federale e poi confermata

da quello cantonale, per la fine dell’anno

2011. 

Nell’ambito di questa proroga il Parlamen-

to federale ha pure dato facoltà al Consiglio

federale, che l’ha a sua volta delegata ai

Cantoni, di far dipendere dall’esistenza di

un bisogno l’attività di medici che esercita-

no nel settore ambulatoriale ospedaliero, ai

sensi dell’articolo 39 LAMal. In data 26 gen-

naio 2010 il Gran Consiglio ha pertanto

approvato il Decreto legislativo di applica-

zione dell’art. 55a LAMal, dando delega al

Consiglio di Stato di disciplinare le modali-

tà di tale attuazione. In tale contesto ha pure

deciso di includere nella moratoria l’attività

ambulatoriale dei medici ospedalieri, aspet-

to questo che ha particolarmente coinvolto

l’EOC. 

Il risultato prodotto dai lavori parlamentari

non è quindi stato del tutto soddisfacente,

anche se sul piano pratico gli inconvenienti

per l’EOC dovrebbero essere tutto somma-

to contenuti. Dopo la caduta della morato-

ria per i medici generalisti, l’EOC auspica

che il Parlamento federale abbandoni l’atteg-

giamento di chiusura, che persiste dal 2002

nei confronti anche dei medici specialisti.

Particolare attenzione è stata dedicata dalla

Direzione generale al progetto di Medical

Master School, partecipando attivamente

all’interno del gruppo di lavoro costituito

dal Cantone Ticino in stretta collaborazione

con l’Università della Svizzera Italiana.

L’impatto di questo progetto, che nell’ambi-

to della formazione medica accademica si

concentrerebbe sui tre anni di Master e che

vuole contribuire alla formazione di un ade-

guato numero di medici per far fronte alla

penuria preannunciata per la Svizzera per

almeno il prossimo decennio, potrebbe

essere molto positivo per gli ospedali del-

l’EOC. Il rapporto del gruppo di lavoro è

stato consegnato all’inizio del 2011. Il Con-

siglio di Stato ha deciso di lanciare la fase

due del progetto, che consiste nell’allesti-

mento dello studio di fattibilità.

Progetti concernenti 
le strutture e le nuove 
installazioni mediche
Le attività legate all’ammodernamen-

to, al rinnovamento e all’ampliamento degli

ospedali sono state intense anche nell’anno

d’esercizio. Un importante tassello è costi-

tuito dal progetto di rinnovo del Civico. Il

manuale di progetto è stato allestito, i man-

dati di progettazione attribuiti anticipando

già alcune opere del comparto più tecnolo-

gico. Dopo l’approvazione da parte del Con-

siglio di Stato della variante del piano rego-

latore è partita la fase di progettazione di

dettaglio.

L’introduzione della prima domanda di

costruzione, relativa al Neurocentro della

Svizzera Italiana è prevista per la primavera

2011.

Sono stati avviati i lavori per la realizzazio-

ne del nuovo centro di radioterapia presso

l’Italiano: i primi trattamenti dei pazienti

sono previsti per l’autunno 2011. Infine,

nelle sedi degli ospedali di Bellinzona e di

Rapp.EOC interno 2010 29.11 PRINT:Rapporto 06 interno  30.11.2011  9:19  Pagina 6



2
0

1
0

7

Faido, così come presso la Clinica di Riabili-

tazione di Novaggio sono proseguiti i lavori

di ristrutturazione. A Biasca, il progetto di

insediamento della sterilizzazione centraliz-

zata è stato implementato e fornisce pertanto

i propri servizi a tutti gli ospedali dell’EOC.

Sul fronte delle installazioni mediche va

segnalata la decisione del Consiglio di

amministrazione di installare un robot chi-

rurgico all’Ospedale Regionale di Bellinzona

e Valli, sede San Giovanni. Il medico respon-

sabile è stato identificato e l’accordo di soste-

gno e collaborazione con l’Ospedale univer-

sitario di Zurigo è in fase di stesura. L’avvio

dell’attività con il nuovo robot è previsto per

l’estate 2011. Pure di rilievo la messa in eser-

cizio, a Mendrisio e a Locarno, delle appa-

recchiature di risonanza magnetica.

Multisito: 
Centri di riferimento 
e prossimità
Ogni ospedale è un punto di accesso

all’intera struttura ospedaliera dell’ EOC e

alle specializzazioni offerte. Il valore

aggiunto dell’ospedale multisito EOC con-

siste nella capacità di risolvere i problemi

clinici dei pazienti grazie all’approccio

interdisciplinare, all’insieme delle compe-

tenze esistenti all’interno della struttura

ospedaliera, alle collaborazioni con partner

esterni e all’accesso permanente a tutti i ser-

vizi di cura.

Particolari sforzi sono stati sostenuti per

dare ulteriore consistenza alla realizzazione

del Neurocentro della Svizzera Italiana

presso l’Ospedale Regionale di Lugano. La

Stroke Unit EOC, servizio rilevante e quali-

ficante del Neurocentro, è composta da una

sede centrale (Stroke Unit) destinata alla

cura specialistica delle malattie cerebrova-

scolari ubicata al Civico e da cosiddetti

“Stroke Team”, presenti negli ospedali

regionali di Bellinzona, Locarno e Mendri-

sio che lavorano in stretta collaborazione

con l’unità centrale di Lugano, secondo

modalità operative comuni.

Porta di accesso alla Stroke Unit sono

soprattutto i servizi di urgenza dei quattro

ospedali regionali dell’EOC. Sulla base di

protocolli prestabiliti i pazienti sono pertan-

to trasferiti al Civico, dove la presenza di

questa struttura, accanto al servizio di neu-

rologia e di neurochirurgia, permette di

gestire nel modo più efficace questa tipolo-

gia di evento. È in fase di elaborazione il

progetto di introdurre la neuroriabilitazione

acuta al Civico in collaborazione con la Cli-

nica Hildebrand Centro di riabilitazione

Brissago.

Nell’ambito della senologia, la Direzione

generale ha rafforzato ulteriormente la

struttura del Centro di Senologia della Sviz-

zera Italiana (CSSI) con la decisione di tra-

sferire la propria sede del Sottoceneri dal

Civico all’Italiano, dove nell’autunno 2011

aprirà i battenti anche il polo luganese della

radioterapia. La sede dell’Ospedale Italiano

verrà pure strutturata e attrezzata per

diventare un punto di riferimento speciali-

stico per il futuro programma cantonale di

screening mammografico.

Progetti organizzativi
Grazie all’importante supporto della

Revisione interna con il 1° gennaio 2011

entra in vigore il nuovo modello di gestione

dei rischi aziendali. Nell’ambito della

gestione del sistema qualità, il progetto

International Essentials della Joint Commis-

sion International è stato avviato: esso pre-

vede l’introduzione in tutti gli ospedali di

50 standard che garantiscono la gestione

almeno dell’80% dei rischi ospedalieri, ciò

che sicuramente contribuisce ad aumentare

la qualità e la sicurezza del paziente.

L’Area risorse umane, dopo aver valutato

alcuni modelli organizzativi alternativi, ha
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deciso di confermare l’attuale organizzazio-

ne. La particolare attenzione dedicata agli

aspetti gestionali ed organizzativi della for-

mazione, ha indotto la Direzione generale a

costituire il nuovo Servizio di formazione,

direttamente subordinato al capo Area

risorse umane.

Per far fronte alle difficoltà di gestione dei

servizi di pronto soccorso (PS) degli ospe-

dali regionali, la Direzione generale ha com-

missionato al proprio interno uno studio

sulle modalità di coinvolgimento dei medi-

ci di famiglia nella gestione dei PS. Il model-

lo è già conosciuto nella Svizzera tedesca

sotto il nome di “Notfallpraxis” e, laddove

introdotto, ha permesso di far fronte ai pro-

blemi di sovraffollamento dei PS dei princi-

pali centri ospedalieri.

Rinnovo del ROC, nuove
funzioni e preoccupazioni
per il numero di 
frontalieri impiegati
Il Consiglio di amministrazione e la

Direzione generale hanno dato la propria

adesione al rinnovo per il periodo 2011/13

del Regolamento organico per il personale

occupato presso gli Istituti dell’EOC del

Cantone Ticino (ROC). Il rinnovo è avvenu-

to alle medesime condizioni con la sola

eccezione delle indennità per lavoro disage-

vole che sono state adeguate ai rincari inter-

venuti.

Nell’anno d’esercizio è stato fatto un impor-

tante passo avanti nell’implementazione

delle cure basate sulla relazione, di

cui il Primary Nursing è il modello organiz-

zativo necessario. Esso prevede l’assegna-

zione a ciascun paziente di un infermiere di

riferimento, dall’ammissione alla dimissio-

ne. Un “volto amico” che conosce il pazien-

te per patologia, per la sua dimensione per-

sonale e che diventa interlocutore anche per

i famigliari. Il nuovo modello, già introdot-

to in 25 reparti  EOC, chiama pure in causa

più solide relazioni all’interno dell’équipe

curante: le responsabilità personali sono

chiare, il passaggio di informazioni fra le

varie figure più diretto.

Dall’introduzione del Primary Nursing

sono state formate 500 persone sul nuovo

concetto di cura, 65 persone in Leading

Empowered Organisation (LEO) e 400

infermieri sono stati preparati sui colloqui

infermieristici. Ogni reparto è stato valutato

secondo il sistema di audit e tramite que-

stionari di soddisfazione per pazienti e col-

laboratori.

L’introduzione dei nuovi modelli di cura

sarà completata entro il 2012.

Nel corso dell’anno d’esercizio sono state

registrate delle critiche, poi sfociate anche in

atti parlamentari, nei confronti dell’EOC e

delle cliniche private a seguito dell’elevato

numero di personale frontaliero impiegato

nelle strutture ospedaliere pubbliche e pri-

vate.

Bisogna innanzitutto rilevare come la pre-

senza negli ospedali di infermieri di altri

Cantoni e provenienti dall’estero è sempre

stata molto apprezzata dai pazienti ticinesi.

Per quanto riguarda gli infermieri frontalie-

ri la quota del 28,8% si riflette esattamente

anche nelle posizioni di conduzione dei

reparti. Senza l’apporto del frontalierato

dovrebbe essere chiuso immediatamente

un terzo degli ospedali. Per quanto concer-

ne l’assieme dei collaboratori, la quota di

frontalieri all’interno dell’EOC scende al

13,6%, ciò rappresenta la metà della quota

cantonale ed è inferiore pure a quella riferi-

ta al settore terziario, pari al 17,5%. Le

assunzioni avvengono con criteri rigorosi,

per titoli e per competenze e le condizioni

di lavoro sono regolate dal contratto collet-

tivo. Nei prossimi anni, a causa di vari fat-

tori, fra questi l’invecchiamento - nell’ulti-

mo decennio in Ticino la popolazione con

più di 80 anni è passata dal 4,8% al 5,7% - il
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nostro Cantone avrà ancora maggiore

necessità di personale sanitario. Per mante-

nere un ragionevole equilibrio tra collabora-

tori domiciliati e frontalieri, guardando

anche all’occupazione dei giovani ticinesi,

occorre potenziare i posti di formazione.

Oggi si diplomano in Ticino 130 infermieri

all’anno; tenendo conto delle necessità futu-

re del Cantone (ospedali, cliniche, case per

anziani, aiuto domiciliare, ecc.), occorrereb-

be portare il numero dei diplomati ad alme-

no 200, il che richiede un aumento dei posti

di formazione. Si tratta di compiere scelte

politiche specifiche, sapendo che l’investi-

mento per questo genere di formazione,

lunga e complessa, è ingente.

Cambiamenti importanti
alla guida dell’EOC
La fine dell’anno 2010 ha segnato il

passaggio al pensionamento del Direttore

generale Carlo Maggini, che dopo ben 28

anni ha lasciato la guida dell’Ente Ospeda-

liero Cantonale. È pertanto doveroso rende-

re omaggio al lavoro e agli sforzi sostenuti

da questo abile organizzatore che ha saputo

dare corpo e poi accompagnare lo sviluppo

e la crescita dell’EOC sin dalla sua costitu-

zione nel 1983. Si può affermare che con il

suo pensionamento viene a concludersi una

pagina importante della storia della sanità

del Cantone, proprio alla vigilia di una

nuova era (dal 2012) quando gli ospedali

svizzeri dovranno misurarsi in un ambien-

te più aperto e competitivo. Quella del-

l’EOC è una storia di ricostruzione e di

rilancio degli ospedali pubblici, di sviluppo

della specializzazione medica, del concetto

di ospedale multisito, nonché di promozio-

ne della formazione e della ricerca clinica. A

stretto contatto con il mondo politico ticine-

se, dall’avvocato Camillo Jelmini, conside-

rato come il vero e proprio “padre fondato-

re” dell’EOC, ai due presidenti del Consi-

glio di amministrazione che gli sono succe-

duti, dai ben quattro Consiglieri di Stato ai

numerosi Parlamentari che hanno condivi-

so i destini dell’EOC, Carlo Maggini ha dato

un importante contributo allo sviluppo

strategico, economico e organizzativo

dell’Azienda EOC.

Con lui ha lasciato l’EOC sempre per moti-

vi di pensionamento, dopo ben 21 anni di

attività, anche il Vicedirettore Danilo Beffa,

che è stato a capo dell’Area finanze, con-

trolling e ICT, settore che ha condotto in

modo impeccabile.

A Carlo Maggini e Danilo Beffa il Consiglio

di amministrazione esprime un caloroso

ringraziamento per il lavoro svolto e for-

mula un grande augurio per un futuro ricco

di ulteriori soddisfazioni personali.

Dal 1° gennaio 2011, Giorgio Pellanda rico-

pre la funzione di Direttore generale, men-

tre l’Area finanze controlling e ICT è stata

suddivisa in due aree maggiori attribuendo

a Dino Cauzza, già responsabile della Revi-

sione interna, l’Area finanze e controlling e

a Marco Bosetti quella informatica (ICT).

Infine il Consiglio di amministrazione ha

nominato Nicola Mathis nuovo capo della

Revisione interna.

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

vità e sulla gestione finanziaria si rinvia ai

capitoli che seguono.

Ai medici agli infermieri e a tutto il perso-

nale dell’EOC va la riconoscenza del Consi-

glio di amministrazione e della Direzione

generale per l’impegno profuso e per i

buoni risultati conseguiti.

Dr. oec. HSG Daniele Lotti

Presidente del Consiglio di amministrazione

Dr. oec. HSG Giorgio Pellanda

Direttore generale
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Qualità e sicurezza 
dei pazienti
L’attività del 2010 è iniziata con un

audit da parte dei consulenti di Joint

Commission International (JCI), che ha

coinvolto i 4 ospedali regionali e l’ospe-

dale di Acquarossa. 

L’obiettivo di questo audit era di ottenere

una fotografia della situazione attuale in

riferimento alle 5 aree di rischio (leaders-

hip e responsabilità, forza lavoro capace e

competente, ambiente sicuro per il perso-

nale e per i pazienti, assistenza clinica e

sanitaria, miglioramento della qualità e

della sicurezza) previste dagli Internatio-

nal Essentials per la qualità dell’assisten-

za sanitaria e la sicurezza del paziente di

JCI, sulle quali le organizzazioni ospeda-

liere dovrebbero concentrare gli sforzi per

il miglioramento della qualità e della sicu-

rezza. 

Approfittando della presenza dei consu-

lenti JCI, è stato eseguito un audit in rife-

rimento ai criteri di accreditamento perti-

nenti per i blocchi operatori, sui quali

negli scorsi anni è stato messo l’accento

attuando tutti i passi previsti per scongiu-

rare il rischio di errore aderendo alle cam-

pagne Safe Surgery Saves Lives dell’OMS

e Chirurgia sicura della Fondazione sviz-

zera per la sicurezza dei pazienti. 

I risultati di entrambi gli audit hanno dato

avvio alla definizione e alla messa in atto

delle azioni necessarie a migliorare ulte-

riormente le modalità di gestione del

rischio negli istituti. 

La rete riabilitativa REHA TICINO è stata

impegnata nell’attività di creazione del

sistema qualità basato sulla norma ISO

9001:2008, mentre il servizio di farmacia

ospedaliera EOFARM si è concentrato

sull’applicazione del Réferentiel qualité

pour la pharmacie hospitalière (RQPH)

della GSASA, sistema di riferimento che

ha le sue basi nella certificazione ISO

9001:2008. 

Sempre secondo questa norma ha ottenu-

to il rinnovo della certificazione il servizio

di medicina nucleare, mentre i Servizi

Centrali Biasca hanno superato l’audit di

mantenimento delle certificazioni ISO

9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO

13485:2003. Il Centro di Senologia della

Svizzera Italiana (CSSI) dal canto suo, ha

ottenuto la Full Accreditation da parte

della Società europea di senologia EUSO-

MA, diventando in tal modo, dopo quello

di Zurigo, il secondo centro svizzero ad

essere accreditato. 

Per quanto concerne i monitoraggi, sono

continuati i rilevamenti delle misure di

prevenzione delle infezioni nosocomiali,

delle cadute, della qualità delle codifiche,

delle infezioni del sito chirurgico, delle

riammissioni e dei reinterventi potenzial-

mente evitabili, aderendo in tal modo alle

raccomandazioni dell’Associazione na-

zionale per lo sviluppo della qualità in

ospedali e cliniche (ANQ). I dati di detta-

glio sono disponibili nel Rapporto qualità

H+, l’Associazione degli Ospedali Svizze-

ri, pubblicato sul sito www.hplusquali-

te.ch. 

Il 2010 ha visto il servizio della qualità e

sicurezza dei pazienti EOQUAL impe-

gnato nell’organizzazione del primo

14
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corso in lingua italiana di Error and Risk

Analisys (ERA). Il corso, gestito in colla-

borazione con la Fondazione per la sicu-

rezza dei pazienti, ha riscosso un buon

successo e sarà riproposto anche nei pros-

simi anni. 

A livello nazionale, EOQUAL ha conti-

nuato a fornire il proprio supporto all’in-

terno delle diverse associazioni svizzere

attive nell’ambito della promozione della

qualità: Forum de la qualité (FoQual),

Swiss Society for Quality Management in

Healthcare (SQMH), Fondazione per la

sicurezza dei pazienti e “Begleitkommis-

sion Qualität” dell’Accademia Svizzera

delle Scienze Mediche (ASSM). Ha inoltre

seguito da vicino le attività di ANQ che,

con l’introduzione dello SwissDRG nel

2012, eserciterà il ruolo di controllo sull’e-

voluzione della qualità, con un chiaro

influsso sull’indennizzo delle prestazioni. 

Commissione di 
etica clinica dell’EOC
(COMEC)
Nel corso dell’anno è proseguito il

“Percorso di etica clinica 2010” che,

durante quattro incontri, ha offerto ai par-

tecipanti la possibilità di approfondire e

discutere con gli specialisti vari aspetti

legati al tema della neuroetica. A conclu-

sione di questo percorso il 17 novembre la

COMEC ha organizzato il settimo Simpo-

sio di riflessione e formazione dedicato al

tema “La neuroetica, sfida delle neuro-

scienze”, indirizzato in primo luogo ai

collaboratori dell’EOC ma aperto anche al

pubblico interessato, riscuotendo come

gli anni scorsi un notevole successo di

partecipazione. 

Il 22 settembre è stato approfondito inve-

ce il tema della medicina penitenziaria

con un seminario al quale hanno preso

parte la Prof.ssa Dr med. Bernice Elger,

diplomata oltre che in medicina anche in

teologia e attiva come docente all’Univer-

sità di Ginevra, il Dr med. Damiano

Castelli, medico presso le strutture carce-

rarie cantonali, l’avvocato Romano Piaz-

zini, comandante della Polizia cantonale,

l’avvocato Bruno Balestra procuratore

generale e Fabrizio Comandini, direttore

delle strutture carcerarie cantonali. 

La COMEC si è riunita in tre occasioni nel

corso del 2010 e ha espresso il proprio

parere su un caso complesso relativo al

quesito etico concernente l’accanimento

terapeutico e l’erogazione di cure sanita-

rie che potrebbero essere assicurate in una

struttura di lungo-degenza. 

La Commissione è stata anche sollecitata

dal Dipartimento della sanità e della

socialità a dare il proprio parere sull’a-

vamprogetto di modifica del Codice

penale (CP) e Codice penale militare

(CPM) concernente l’assistenza organiz-

zata al suicidio, nell’ambito della consul-

tazione sull’argomento promossa il 28

ottobre 2009 dal Dipartimento federale di

giustizia e polizia (DFGP).

Advisory Board della
Ricerca Scientifica 
dell’EOC (ABREOC)
Nell’ambito della promozione della

ricerca scientifica, finalizzata al migliora-

mento della qualità delle prestazioni
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offerte e al progresso delle conoscenze,

nel corso del mese di maggio è stato pub-

blicato il terzo bando di concorso per l’i-

noltro delle richieste di contributi finan-

ziari alla ricerca scientifica. I progetti inol-

trati sono stati ben 25 di cui 17 approvati. 

La crescita regolare registrata in questi

anni del numero dei progetti inoltrati

all’ABREOC e della qualità degli studi

sottoposti è certamente da salutare in

modo molto positivo in quanto elemento

determinante nel consolidamento di un

principio fondamentale connesso alla

qualità delle cure erogate ai pazienti:

ovvero quello relativo al fatto che si cura

meglio dove si fa anche della ricerca. 

È anche in questo senso - e a sostegno di

chi per la prima volta intende proporre un

protocollo di ricerca - che anche quest’an-

no sono state proposte formazioni intro-

duttive per il personale curante in merito

al tema del “Come, quando e perchè sot-

toporre una sperimentazione clinica al

Comitato etico cantonale” nonché d’intro-

duzione alla statistica medica.
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Esercizio 2010 
Il 2010 chiude con un risultato di

esercizio di CHF 21.7 mio (2009: CHF 0.2

mio). Il risultato è da attribuire alla rinun-

cia di registrare ammortamenti sulla

sostanza fissa adibita ad attività non

finanziate dal Cantone Ticino. L’operazio-

ne prettamente finanziaria ha lo scopo di

incrementare la dotazione di capitale pro-

prio in vista delle incertezze future detta-

te dalle modifiche in ambito di finanzia-

mento delle attività ospedaliere.

Il numero di pazienti acuti è aumentato

dello 0.4% a 37’290 pazienti. Il grado di

gravità dei pazienti (casemix index) è

aumentato dello 0.7% a 0.9333. Le giorna-

te di degenza in ambito riabilitativo sono

diminuite dell’1% a 29’104 giornate. La

quota di pazienti di 1a e 2a classe è risul-

tata 22.6% (2009: 22.7%). Le giornate di

cura sono aumentate dello 0.2% a 329’400

giorni e la degenza media è stata di 8.31

giorni (2009: 8.26). In totale sono stati trat-

tati 257’907 pazienti ambulatoriali (2009:

260’793). Le prestazioni Tarmed fatturate

nei servizi di pronto soccorso e negli

ambulatori dell’EOC sono ammontati a

100.5 mio di punti Tarmed.

Dal 2010 l’EOC è considerato un ospedale

unico anche a livello statistico, di conse-

guenza il conteggio dei pazienti acuti non

considera i trasferimenti interni (ca. 1’000

casi) ed il conteggio dei pazienti ambula-

toriali non considera casi di pronto soc-

corso ricoverati, in seguito, in altro istitu-

to EOC. La contabilità finanziaria 2010 è

allineata per la prima volta alle regole

contabili Rekole di H+, che prevede un

nuovo piano contabile uniforme a livello

nazionale. Di conseguenza, i confronti

con il 2009 possono essere distorti da

regole di registrazione contabili diverse.

Ricavi d’esercizio
I ricavi sono aumentati dell’1.6% a

CHF 561 mio (+ CHF 9 mio). Le variazio-

ni maggiori hanno riguardato i ricavi da

pazienti degenti (+ CHF 2 mio) i ricavi da

pazienti ambulatoriali (+ CHF 3 mio) e il

contributo del Cantone Ticino (+ CHF 4

mio). Il contributo globale del Cantone è

aumentato del 2.4% a CHF 170 mio (esclu-

so il contributo per pazienti di 1a e 2a

classe). 

Costi d’esercizio
I costi d’esercizio sono aumentati

dello 0.4% a CHF 520 mio (+ CHF 2 mio).

I costi del personale sono aumentati del

3% a CHF 364 mio (+ CHF 10 mio) con-

fermando la proporzione di ca. 70% dei

costi d’esercizio. L’aumento dei costi del

personale di CHF 10 mio è attribuibile ad

un cambio di prassi contabile che consi-

dera gli onorari medici soggetti ad onori

sociali come costi del personale (+ CHF 4

mio), e all’aumento dei costi salariali di

CHF 5 mio. Il personale a fine anno 2010

era di 3’217 unità a tempo pieno (fine

2009: 3’139).

Gli altri costi d’esercizio sono diminuiti

del 5% a CHF 156 mio (- CHF 8 mio), prin-

cipalmente a seguito di cambiamenti di

prassi contabili e assenza dei costi di ini-

zializzazione della sterilizzazione centra-

le del 2009 (- CHF 4 mio).
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Investimenti e 
ammortamenti
Gli investimenti nel 2010 sono

ammontati a CHF 33 mio, di cui CHF 18.5

mio in immobili e CHF 14.2 mio in attrez-

zature mediche e mobili. La sostanza è

stata ammortizzata per CHF 18.5 mio

(2009: CHF 33.1 mio). Per l’anno 2010 si

rinuncia alla registrazione di CHF 16.9

mio di ammortamenti a favore dell’attri-

buzione del risultato al fondo di compen-

sazione dei rischi del capitale proprio.

Attribuzione del 
risultato d’esercizio
Il risultato d’esercizio di CHF 21.7

mio viene attribuito ai fondi di compen-

sazione dei rischi, in particolare CHF 2.5

mio al fondo della parte finanziata dal

Cantone Ticino e CHF 19.2 mio al fondo

della parte non finanziata dal Cantone

Ticino.
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Conto economico

Importi in CHF 1’000

Ricavi 

Ricavi da pazienti degenti (acuti e in riabilitazione)

Ricavi da pazienti ambulatoriali

Altri ricavi da prestazioni fornite ai pazienti

Ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi

Contributo globale del Cantone Ticino

Contributo del Cantone Grigioni

Totale ricavi di esercizio

Costi

Costi salariali

Oneri sociali

Costo degli onorari medici

Altri costi del personale

Totale costi del personale

Fabbisogno medico

Costi non medici

Totale altri costi d’esercizio

Totale costi di esercizio (senza ammortamenti e interessi)

Risultato operativo prima di ammortamenti e interessi
(EBITDA)

Ammortamenti

Risultato operativo (EBIT)

Risultato finanziario

Risultato d’esercizio

2009*

207’369

161’716

404

13’320

165’841

3’506

552’156

279’354

53’168

19’502

1’315

353’339

102’988

61’310

164’298

517’637

34’519

33’052

1’467

-1’309

158

2010

209’431

164’597

560

13’436

169’806

3’288

561’118

284’038

54’407

23’949

1’421

363’815

93’160

62’785

155’945

519’760

41’358

18’517

22’841

-1’132

21’709

Note 

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

* Valori di conto economico adattati alle nuove regole contabili H+ (Rekole) che come tali non sono 
certificati dalla revisione esterna.
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Bilancio

Importi in CHF 1’000

Attivi

Mezzi liquidi

Crediti per forniture e prestazioni

Scorte

Ratei e risconti attivi

Totale sostanza circolante

Terreni

Immobili

Mobili e attrezzature

Titoli e liquidità vincolata

Totale sostanza fissa

Totale attivi

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni

Altri debiti a breve termine

Ratei e risconti passivi

Totale capitale di terzi a breve termine

Debiti finanziari a lungo termine

Accantonamenti a lungo termine

Totale capitale di terzi a lungo termine

Fondi di ricerca e donazioni

Capitale proprio

Fondo compensazione rischi

Risultato d’esercizio a bilancio

Totale capitale proprio

Totale passivi

2009*

17’790

74’336

8’646

4’399

105’171

17’171

65’120

15’413

206

97’910

203’081

18’206

1’232

24’732

44’170

51’627

36’234

87’861

14’605

36’685

19’602

158

56’445

203’081

2010

19’433

82’368

8’131

7’411

117’343

17’867

75’275

19’428

206

112’776

230’119

18’427

1’450

26’262

46’139

50’783

39’749

90’532

15’294

36’685

19’760

21’709

78’154

230’119

Note 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* Valori di bilancio allineati alla contabilità analitica basata sulle nuove regole contabili H+ (Rekole) come tali 
non sono certificati dalla revisione esterna.
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Rendiconto finanziario

Cash flow da attività operativa

Risultato d’esercizio

+ Ammortamenti della sotanza fissa

+ Aumento accantonamenti senza incidenza sul fondo

-  Aumento dei crediti per forniture e prestazioni

+ Diminuzione delle scorte / - Aumento delle scorte

-  Aumento / + Diminuzione degli altri crediti e 
delle delimitazioni attive

-  Aumento liquidità vincolata

+ Aumento / - Diminuzione debiti per forniture e prestazioni

+ Aumento degli altri debiti e delle delimitazioni passive

= Flusso finanziario netto dall’attività operativa 
(cash flow operativo)

Cash flow da attività di investimento

-  Pagamenti per investimenti (acquisto) di immobilizzi materiali

+ Incassi per disinvestimenti (vendita) di immobilizzi materiali

+ Incassi per disinvestimenti (vendita) di immobilizzi 
finanziari (titoli)

= Flusso finanziario netto dall’attività di investimento

Cash flow da attività di finanziamento

-  Pagamenti per il rimborso di prestiti

+ Versamenti a favore di fondi di ricerca e donazioni

= Flusso finanziario netto dall’attività di finanziamento

= Flusso finanziario netto del fondo mezzi liquidi

Mezzi liquidi all’inizio del periodo (01.01.2010)

Mezzi liquidi alla fine del periodo (31.12.2010)

= Variazione fondo mezzi liquidi

2009

CHF

158

33’052

843

-685

-1’631

1’284

97

-116

1’261

34’263

-33’067

1’152

0

-31’915

-44

351

307

2’655

15’135

17’790

2’655

2010 

CHF

21’709

18’517

3’515

-8’032

515

-3’012

0

440

1’529

35’181

-35’518

2’135

0

-33’383

-844

689

-155

1’643

17’790

19’433

1’643

Note 

21

22

23
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Prospetto delle variazioni di capitale proprio

Importi in CHF 1’000

Capitale proprio al 01.01.2009

Attribuzione del risultato d’esercizio 2008

Risultato d’esercizio 2009

Capitale proprio al 31.12.2009

Capitale proprio al 01.01.2010

Attribuzione del risultato d’esercizio 2009

Risultato d’esercizio 2010

Capitale proprio al 31.12.2010

Fondo di 
compensazione

rischi

17’657

1’945

19’602

19’602

158

19’760

Capitale proprio

36’685

36’685

36’685

36’685

Totale

56’287

158

56’445

56’445

21’709

78’154

Risultato 
d’esercizio

1’945

-1’945

158

158

158

-158

21’709

21’709
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Allegato al conto 
annuale 2010
Ragione sociale, personalità

giuridica e sede

L’Ente Ospedaliero Cantonale è

un’azienda cantonale con personalità giu-

ridica propria di diritto pubblico e con sede

a Bellinzona. L’EOC è regolato dalla Legge

cantonale sull’EOC del 19 dicembre 2000.

Principi contabili

Il conto annuale dell’EOC rispetta le

regole contabili emesse da “H+ Gli ospeda-

li svizzeri”, l’associazione nazionale degli

ospedali, cliniche e degli istituti di cura

pubblici e privati svizzeri. Nell’ottica della

prevista adozione delle regole contabili

Swiss GAAP FER, la presentazione e la

struttura del conto annuale chiuso al 31

dicembre 2010 si ispira alle raccomandazio-

ni professionali per l’allestimento dei conti

annuali Swiss GAAP FER.

Principi di valutazione

Le valutazioni di principio avvengo-

no per la prima volta sulla base dei valori

nominali o di acquisto. Le scorte di mate-

riale sanitario, medicamenti e olio combu-

stibile avviene a prezzi medi. La valutazio-

ne degli immobilizzi materiali avviene in

base al valore d’acquisto dedotti gli

ammortamenti economicamente necessari.

Per il calcolo degli ammortamenti è appli-

cato il metodo lineare con quote costanti

nel tempo. Il periodo di ammortamento

inizia con la messa in esercizio dei beni. Gli

immobilizzi non più utilizzati o che hanno

subito un deprezzamento straordinario

sono l’oggetto di una svalutazione (impair-

ment).

Per la determinazione delle quote d’am-

mortamento sono applicate le durate d’u-

tilizzo previste a livello nazionale da H+:

I valori residui di sostanza fissa, per

quanto riguarda gli investimenti prece-

denti al 2010 derivano dall’applicazione

di ammortamenti degressivi. Nel contesto

della prevista futura adozione dello stan-

dard contabile Swiss GAAP FER e nel

rispetto delle regole di valutazione previ-

ste dalla LAMal, i valori della sostanza

fissa sono integrati nella contabilità dei

cespiti sulla base dei valori di acquisto e

delle durate di vita per categoria  di

immobilizzi definite da H+. In base alla

contabilità dei cespiti, la sostanza fissa

evidenzia valori di CHF 193 mio superio-

ri ai valori esposti a bilancio.

Oggetto Durata utilizzo
anni

Terreni indeterminato   

Edifici 33.3 

Installazioni tecniche 20.0

Arredi 10.0

Attrezzature mediche 8.0

Veicoli e altri beni mobili 5.0

Attrezzature informatiche e software 4.0
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Presentazione e cifre

Le cifre sono di regola presentate in

CHF 1’000. Le cifre sono arrotondate e di

conseguenza le somme potrebbero pre-

sentare delle differenze.

Fiscalità

L’EOC è esente da imposte e tasse

cantonali e comunali.

Previdenza

La previdenza professionale dei

dipendenti dell’EOC è assicurata dal

Fondo di previdenza per il personale del-

l’EOC, quale istituzione di previdenza

autonoma ai sensi della Legge federale

sulla previdenza professionale e vec-

chiaia, superstiti e l’invalidità (LPP). Il

calcolo delle prestazioni si basa sul siste-

ma del primato dei contributi. L’ammon-

tare del contributo del datore di lavoro è

uguale all’ammontare necessario all’equi-

librio finanziario del Fondo.

Gestione dei rischi

La gestione dei rischi è un’attività

costante dell’EOC ed è regolata da dispo-

sizioni del Consiglio di amministrazione.

Il processo di gestione dei rischi prevede

quattro fasi distinte: analisi dei rischi,

trattamento dei rischi, sorveglianza e

revisione, comunicazione; sulla base della

norma ISO 31000. 

I rischi sono catalogati in nove aree: 

• contesto esterno; 

• strategia, leadership e responsabilità;

• forza lavoro capace e competente; 

• ambiente sicuro e confortevole; 

• assistenza clinica e sanitaria; 

• miglioramento della qualità e sicurezza; 

• ricerca clinica; 

• informatica e gestione dati; 

• finanze e contabilità. 

Per ogni rischio valutato con impatto e

probabilità elevata sono identificate ed

implementate delle misure di protezione

e/o prevenzione. Le misure attuate sono

continuamene monitorate circa la loro

efficacia ed efficienza, nell’ambito dei

sistemi di qualità e di controllo interno.

Nell’ambito finanziario e contabile il

sistema di controllo interno applicato

all’EOC rispetta le normative previste per

le società di diritto privato.
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Informazioni di dettaglio sul conto economico 
e sul bilancio 2010 dell’EOC

Importi in CHF 1’000

1 Ricavi da pazienti degenti (acuti e in riabilitazione)

Ricavi dalle casse malati, altri assicuratori e pazienti

Contributo Cantone per pazienti di 1a e 2a classe

Ricavi onorari medici per pazienti di 1a e 2a classe

Perdite su debitori e sconti

Totale ricavi da pazienti degenti

I ricavi da pazienti degenti sono fatturati secondo APDRG versione 6 per quanto riguarda i casi acuti; 
i casi di riabilitazione sono fatturati a giornata.

2 Ricavi da pazienti ambulatoriali

Ricavi da pazienti di pronto soccorso

Ricavi da pazienti di ambulatori ospedalieri

Ricavi da pazienti di ambulatori privati

Ricavi da perizie

Totale ricavi da pazienti ambulatoriali

I ricavi da pazienti ambulatoriali sono fatturati secondo i tariffari Tarmed, Elenco delle analisi con tariffa, 
Tariffe paramediche, Elenco delle specialità e Contratto tariffale svizzero per la dialisi. 
I ricavi per perizie sono fatturati tramite una Convenzione stipulata con l’AI.

3 Altri ricavi da prestazioni fornite ai pazienti

Si tratta di ricavi dei pazienti non relativi a prestazioni di cura ed in particolare prestazioni alberghiere 
fuori dalle tariffe forfettarie e affitto delle camere mortuarie.

4 Ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi

In particolare riguardano i ricavi dalla mensa (CHF 5.0 mio), dai posteggi (CHF 2.5 mio) e dalle 
prestazioni fornite al Cardiocentro Ticino (CHF 1.2 mio).

2009 

163’483

27’252

17’300

-666

207’369

15’422

131’710

9’894

4’690

161’716

404

13’320

2010 

166’121

27’007

17’073

-770

209’431

15’451

135’309

9’906

3’931

164’597

560

13’436
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Informazioni di dettaglio sul conto economico 
e sul bilancio 2010 dell’EOC

Importi in CHF 1’000

5 Contributi dello Stato

Contributo globale del Cantone Ticino

Contributo del Cantone Grigioni

Totale contributi dello Stato

Il contributo globale del Cantone Ticino ammonta a CHF 169’806’400 escluso il contributo per pazienti 
di 1a e 2a classe di CHF 27’007’090.20 già calcolato nei ricavi da pazienti degenti. Nel contributo del 
Cantone Ticino sono contenuti CHF 18’516’800 quale partecipazione agli ammortamenti della sostanza 
fissa; CHF 1’376’500 per il finanziamento degli interessi passivi; CHF 4’611’300 per la copertura delle 
prestazioni di prontezza del pronto soccorso; CHF 16’228’600 per la formazione del personale; 
CHF 1’027’200 per le prestazioni di pianificazione famigliare e CHF 268’700 come contributo alla 
Casa Anziani di Cevio. 
I restanti CHF 127’777’300 sono per prestazioni di degenze ospedaliere di pazienti ticinesi secondo 
art. 49a LAMal. Il contributo del Cantone Grigioni si riferisce a prestazioni di degenze ospedaliere di 
pazienti domiciliati in Mesolcina e Calanca secondo art. 49a LAMal.

6 Costi del personale

Retribuzione medici e altri professionisti

Retribuzione personale curante addetto ai reparti

Retribuzione personale altre specializzazioni mediche

Retribuzione personale amministrativo

Retribuzione personale cucina, trasporti e domestici

Retribuzione artigiani

Personale pagato da terzi

Totale costi salariali

Oneri sociali

Costo degli onorari medici

Altri costi del personale

Totale costi del personale

La retribuzione del personale è riferita a 3’217 unità a tempo pieno, ed è aumentata di CHF 4.7 mio 
rispetto all’anno precedente. L’effetto del rincaro e degli scatti è valutato a +1% dei costi salariali.

2009 

165’841

3’506

169’347

67’385

66’629

83’928

31’131

23’484

4’896

1’901

279’354

53’168

19’502

1’315

353’339

2010 

169’806

3’288

173’094

69’327

64’017

88’953

30’548

23’904

5’007

2’282

284’038

54’407

23’949

1’421

363’815

Rapp.EOC interno 2010 29.11 PRINT:Rapporto 06 interno  30.11.2011  9:20  Pagina 27



2
0

1
0

28

Informazioni di dettaglio sul conto economico 
e sul bilancio 2010 dell’EOC

Importi in CHF 1’000

7 Fabbisogno medico

Onorari medici

Medicamenti e prodotti sanguigni

Materiale sanitario

Esami di laboratori esterni

Totale fabbisogno medico

Sui ricavi da prestazioni ambulatoriali erogati da medici indipendenti sono versati degli onorari. 
La diminuzione di CHF 5.4 mio è da attribuire principalmente ad un cambiamento di prassi contabile per la 
delimitazione tra medici dipendenti e indipendenti (vedi costo degli onorari medici). 
La diminuzione del materiale sanitario è riferita ad un importante acquisto effettuato nel 2009 di strumenti 
e utensili ad uso ripetuto per la Sterilizzazione centrale (CHF 4.0 mio).
Tra i medicamenti i gruppi di articoli che rappresentano ca. il 65% del costo sono: citostatici CHF 11.3 
mio, prodotti antivirali CHF 5.3 mio, antianemici CHF 1.6 mio, antibiotici CHF 1.5 mio. I prodotti sanguigni 
ammontano a CHF 3.4 mio.
I gruppi di articoli che rappresentano ca. il 20% del costo del materiale sanitario sono: protesi 
ortopediche (CHF 2.7 mio), strumenti e utensili monouso (CHF 2.5 mio), stent (CHF 1.9 mio), cateteri 
venosi (CHF 1.5 mio). 
Il costo dei laboratori esterni è principalmente riferito alle analisi effettuate presso gli Istituti 
Cantonali (CHF 5.6 mio).

8 Costi non medici

Generi alimentari

Economia domestica

Manutenzioni e riparazioni

Utilizzazione delle installazioni

Energia e acqua

Amministrazione e dell’informatica

Altri costi relativi ai pazienti

Altri costi non relativi ai pazienti

Totale costi non medici

I costi di manutenzione e riparazione includono i costi relativi a contratti di manutenzione delle installazioni
tecno-mediche per un valore di CHF 5.3 mio.
I costi di utilizzazione delle installazioni rappresentano gli acquisti di immobilizzi con valore inferiori 
a CHF 10’000.
Gli altri costi relativi ai pazienti sono in particolare i costi di trasporto dei pazienti per un valore 
di CHF 3.1 mio. 
Negli altri costi non relativi ai pazienti è incluso il costo assicurativo di CHF 6.8 mio, che comprende in 
particolare la copertura per responsabilità civile.

9 Ammortamenti

Vedasi informazioni sul bilancio

2009 

18’434

32’580

42’888

9’086

102’988

6’620

3’858

14’361

7’137

7’362

7’088

4’131

10’753

61’310

33’052

2010 

13’804

33’235

38’688

7’433

93’160

7’538

3’452

15’360

6’680

7’853

6’772

4’106

11’024

62’785

18’517
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Informazioni di dettaglio sul conto economico 
e sul bilancio 2010 dell’EOC

Importi in CHF 1’000

10 Risultato finanziario

Interessi passivi e spese

Interessi attivi e differenze di cambio

Totale risultato finanziario

Il risultato finanziario è la differenza tra interessi passivi sui debiti a lungo termine e gli interessi attivi 
comprese le differenze di cambio. 

11 Mezzi liquidi

Cassa

Posta

Banche

Totale mezzi liquidi

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

12 Crediti per forniture e prestazioni

Crediti per forniture e prestazioni (altri)

Crediti per forniture e prestazioni degenti

Crediti per forniture e prestazioni ambulanti e diversi

Totale crediti per forniture e prestazioni

Il saldo del conto è esposto al netto degli importi da restituire ai pazienti ed agli enti garanti 
(CHF 0,3 mio) e degli acconti (CHF 0,7 mio). L’aumento dello scoperto è attribuibile alla registrazione 
di prestazioni di competenza del 2010 fatturate a gennaio 2011 per complessivi CHF 5.7 mio. 
Il saldo dei pazienti in mora con i premi delle casse malati è passato da CHF 6.7 mio 
a CHF 7.1 mio.

13 Scorte

La posizione di bilancio comprende i valori degli articoli presenti nelle farmacie e nei magazzini a fine
anno come pure le scorte di olio combustibile.

14 Ratei e risconti attivi

Si tratta in particolare di fatture 2011 pagate anticipatamente e di contributi di competenza della gestione
2010 non ancora ricevuti.

2009 

-1’401

92

-1’309

77

14’010

3’703

17’790

9’416

36’622

28’298

74’336

8’646

4’399

2010 

-1’245

113

-1’132

76

17’391

1’966

19’433

7’557

42’372

32’439

82’368

8’131

7’411
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Importi in CHF 1’000

15 Sostanza fissa

Valori al 01.01. 2010

Valori d’acquisto

Valori d’acquisto al 01.01.2010

Rettifiche contabilità dei cespiti

Incrementi

Decrementi

Riclassificazioni

Valori d’acquisto al 31.12.2010

Rettifiche di valore accumulate

Stato al 01.01.2010

Rettifiche contabilità dei cespiti

Ammortamenti

Perdite durevoli di valore

Decrementi

Riclassificazioni

Rettifiche di valore al 31.12.2010

Valori netti al 31.12.2010

Terreni

17’171

17’171

702

-6

17’867

0

17’867

Immobili

65’120

594’367

-26’525

18’450

586’292

-529’247

26’525

-8’295

-511’017

75’275

Mobili e
attrezzature

15’413

124’062

14’237

138’299

-108’649

-10’222

-118’871

19’428

Liquidità 
vincolata

206

206

0

206

0

206

Totali

97’910

735’806

-26’525

33’389

-6

742’664

-637’896

26’525

-18’517

-629’888

112’776

I valori minimi di attivazione sono di CHF 10’000.
I valori di sostanza fissa, in base alle disposizioni dell’associazione "H+ Gli Ospedali Svizzeri" e alla contabilità dei cespiti conforme alle disposizioni
LAMal, evidenziano valori di CHF 193 mio superiori ai valori residui esposti a bilancio.
I valori assicurativi contro gli incendi sono: immobili CHF 660 mio; beni mobili CHF 264 mio.
I valori di ripresa degli immobili risalenti al 1983 sono stati esposti al netto dei fondi di ammortamento presenti al momento del trapasso all’EOC,
dunque si è proceduto alla correzione di CHF 26.5 mio sia nei valori di acquisto sia nelle rettifiche di valore. Nel 2010, rispetto agli anni 
precedenti, non sono stati registrati ammortamenti per le infrastrutture e gli immobili dedicati ad attività non finanziate dal Cantone Ticino. 
L’operazione prettamente finanziaria ha lo scopo di incrementare la dotazione di capitale proprio in vista delle nuove modalità di finanziamento delle
attività ospedaliere.

Investimenti più rilevanti in ambito di immobili

Clinica di Riabilitazione Novaggio - 1a tappa

Centrali elettriche Ospedale Regionale di Lugano

Centrali termiche Ospedale Regionale di Lugano

Stroke unit Ospedale Regionale di Lugano

Investimenti più rilevanti in ambito di attrezzature

Risonanza magnetica Ospedale Regionale di Mendrisio

TAC Ospedale Regionale di Lugano

Risonanza magnetica Ospedale Regionale di Locarno

mio CHF

5.8

3.8

1.1

0.9

1.9

1.5

1.3
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Informazioni di dettaglio sul conto economico 
e sul bilancio 2010 dell’EOC

Importi in CHF 1’000

16 Capitale dei terzi a breve termine

Debiti per forniture e prestazioni

Altri debiti a breve termine

Ratei e risconti passivi

Totale capitale dei terzi a breve termine

I saldi si riferiscono in particolare a fatture scoperte con i fornitori, ai conguagli degli oneri sociali, 
alla valutazione dei conguagli per onorari medici ed ai pro-rata degli interessi sui prestiti.

17 Debiti finanziari a lungo termine

Buoni cassa al portatore (2005-2015)

Prestito fisso BSCT

Prestito fisso Fondo di previdenza EOC

Prestiti LIM

Prestiti IBM

Totale debiti privati a lungo termine

I Buoni di cassa al portatore sono stati collocati al tasso del 2,375% e scadono nel 2015; 
i prestiti BSCT e Fondo di previdenza EOC sono remunerati al 2,57% con scadenza nel 2019; 
mentre i prestiti LIM sono senza interessi con scadenze nel 2014 e nel 2018.

18 Accantonamenti a lungo termine

L’accantonamento per rischi legati alla responsabilità civile è stato aumentato di CHF 2.2 mio e portato 
a CHF 30.1 mio.
L’accantonamento del 3% della cifra d’affari relativa alla base LAMal per rischi relativi alle tariffe è stato 
aumentato di CHF 1 mio a seguito del cambio di prassi contabile che considera anche la base LAMal 
della cifra d’affari di degenza privata e semiprivata.

19 Fondi di ricerca e donazioni

Si tratta di fondi di ricerca, lasciti e donazioni. 

2009 

18’206

1’232

24’732

44’170

30’000

10’000

10’000

955

672

51’627

36’234

14’605

2010 

18’427

1’450

26’261

46’138

30’000

10’000

10’000

783

0

50’783

39’749

15’294
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Informazioni di dettaglio sul conto economico 
e sul bilancio 2010 dell’EOC

Importi in CHF 1’000

20 Capitale proprio

Capitale proprio

Fondo compensazione rischi

Risultato d’esercizio a bilancio

Totale capitale proprio

Il fondo di compensazione rischi è composto da una parte finanziata dal Cantone Ticino di CHF 8.2 mio 
e di una parte non finanziata dal Cantone Ticino di CHF 11.6 mio. Per maggiori dettagli si rimanda al 
prospetto del capitale proprio.

21 Flusso finanziario netto dall’attività operativa 
(cash flow operativo)

Il flusso finanziario è erogato con il metodo indiretto. 
Il cash flow operativo è aumentato di CHF 0.9 mio rispetto all’anno precedente.

22 Flusso finanziario netto dall’attività di investimento

Il flusso finanziario da attività di investimento mostra la differenza tra investimenti e disinvestimenti. 
L’attività di investimento è aumentata di CHF 1.5 mio rispetto all’anno precedente (+3.9%).

23 Flusso finanziario netto dall’attività di finanziamento

Il flusso finanziario da attività di finanziamento evidenzia l’aumento di capitale di terzi a lungo termine 
o dei fondi di ricerca e di donazioni, come eventuali rimborsi di prestiti. 

2009 

36’685

19’602

158

56’445

2010 

36’685

19’760

21’709

78’154
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Importi in CHF 1’000

Contributi del Cantone Ticino

Contributo globale del Cantone Ticino

Contributo per pazienti 1./2. classe

Erogazione prestazioni

Prestazioni insegnamento SUPSI

Prestazioni di fatturazione ICM

Acquisto prestazioni

Esami presso laboratori Cantonali

Altre prestazioni acquistate presso il Cantone

Noleggio fibre ottiche AET

Affitti stabili Fondo di previdenza EOC

Interessi passivi

Interessi passivi BSCT

Interessi passivi Fondo di previdenza EOC

2010 

169’806

27’007

150

55

5’639

205

330

877

257

257

2009 

165’841

27’252

150

0

5’885

205

330

819

380

192

Relazioni con parti 
correlate
L’EOC ha delle relazioni con l’Am-

ministrazione del Cantone Ticino,

con aziende di proprietà del Cantone e

con il Fondo di previdenza EOC. 

Le relazioni sono concluse a prezzi di

mercato. 
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Ospedale Regionale 
di Lugano (ORL)
Civico e Italiano

L’attività nel 2010 è rimasta stabile

rispetto all’anno precedente, attestando-

si a quasi 13’000 pazienti degenti per

100’000 giornate di cura. La degenza

media è stata di 7.78 giorni mentre l’oc-

cupazione dei posti letto ha superato il

90%. Le visite al servizio di pronto soc-

corso hanno raggiunto 58’600 unità men-

tre i pazienti ambulatoriali sono stati

44’000 per un totale di circa 100’000 con-

sultazioni.

Dal punto di vista delle risorse mediche,

l’anno è stato caratterizzato dalla nomi-

na di diversi capiservizio: il Dr med. Ric-

cardo De Peron in oftalmologia, la Dr.ssa

med. Mariana Radichkova in radiologia,

il Dr med. Jens Carsten in neurologia e il

Dr med. Massimo Maffei in gastroentero-

logia. Inoltre sono stati nominati dal

Consiglio di amministrazione dell’EOC

il Dr med. Carlo Schönholzer primario di

nefrologia ed emodialisi, il Dr med.

Paolo Maino viceprimario di anestesiolo-

gia e il Dr med. Luca Martinolli caposer-

vizio di pronto soccorso sostituendo il Dr

med. Robert Sieber, che ha lasciato l’ORL

per dedicarsi a nuove sfide professionali,

così come il Dr med. Claudio Campono-

vo (viceprimario di anestesiologia), il Dr

med. Charles Freuler (primario di orto-

pedia) e il Dr med. Alfred Kuhrmeier

(primario di chirurgia). La partenza di

questi due ultimi medici sarà compensa-

ta dall’arrivo di nuovi giovani specialisti,

con profili e competenze simili, che

daranno ulteriore slancio e supporto alla

nuova organizzazione del Dipartimento

di chirurgia. Il Dipartimento ponendo

l’accento sull’integrazione armoniosa tra

le unità di chirurgia viscerale, vascolare,

traumatologica e ortopedica e la chirur-

gia generale ambulatoriale, intende

migliorare lo sfruttamento della logistica

a tutto vantaggio del paziente. In tal

senso, si è iniziato a lavorare per rag-

gruppare la chirurgia ambulatoriale e la

piccola e media chirurgia degente presso

l’Italiano, sia per garantire un migliore

equilibrio delle risorse tra le due sedi sia

per dare più spazio all’interno del blocco

operatorio del Civico alle discipline che

“stanno strette”. La rotazione del team

medico tra le due sedi favorisce l’inte-

grazione del servizio di chirurgia Civico-

Italiano e aumenta l’attrattività per i

medici assistenti e i medici capiclinica

che, in considerazione di competenze e

interessi, possono trovare uno spazio

loro adeguato nell’unità di chirurgia

ORL. 

Sempre nell’ottica di nuove nomine, il Dr

med. Schönholzer, grazie all’esperienza

significativa maturata nell’ambito del

follow-up dei pazienti trapiantati di reni

e pancreas, è diventato il nuovo rappre-

sentante della Svizzera italiana in Swis-

stransplant. 

Il Prof. Dr med. Claudio Bassetti, diretto-

re del Neurocentro della Svizzera Italia-

na, è stato premiato con il Pisa Sleep

Award, un riconoscimento rilasciato

dalla Clinica neurologica del Diparti-

mento di Neuroscienze dell’Università

di Pisa a scienziati europei che consacra-

no la loro carriera allo studio del sonno.

L’importante riconoscimento gli è stato
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conferito per le sue ricerche su narcoles-

sia, disturbi sonno-veglia e respiratori, in

pazienti con ictus, parasonnia ed epiles-

sia morfeica, malattia delle gambe senza

riposo, nonché per le ricerche pionieristi-

che sull’effetto dei disturbi del sonno

nell’evoluzione dell’ictus. 

Dal punto di vista organizzativo, in apri-

le è stata inaugurata la Stroke Unit/cure

continue di neurologia, la seconda strut-

tura in Svizzera nel suo genere. Si tratta

di un’unità specializzata per la cura di

pazienti con malattie cerebrovascolari

acute e con affezioni necessitanti di cure

continue non di origine cerebrovascolare

(ad esempio epilessia). L’apertura di

questa nuova unità rinforza la qualità e

la sicurezza dei pazienti affetti da ictus:

numerosi studi hanno infatti dimostrato

che la presa in carico di questo tipo di

pazienti in un’unità di cura dedicata e

gestita da un team multidisciplinare ne

riduce considerevolmente mortalità e

disabilità. 

C’è stato inoltre il trasferimento dell’atti-

vità di sterilizzazione dall’ORL ai Servizi

Centrali Biasca (SCB). Questa delicata

operazione si è conclusa in maniera posi-

tiva grazie all’ottima collaborazione e

comunicazione instaurata tra i team

delle due strutture (ORL e SCB). 

La tecnologia ha contribuito a porre un

ulteriore tassello nella collaborazione e

nella sinergia con il Cardiocentro Ticino

(CCT): nel corso del mese di gennaio è

infatti stata messa in funzione presso il

Civico la TAC a doppia sorgente radio-

gena, l’unica di questo tipo in Ticino.

Gestita in collaborazione con il CCT, la

TAC permette di rispondere in modo

efficace ed efficiente alle necessità dei

pazienti cardiologici, nonché a quelle dei

pazienti dell’ORL e in particolare della

casistica portata dal Neurocentro della

Svizzera Italiana. Non da ultimo questa

collaborazione ha permesso di spostare

la “vecchia” TAC del Civico all’Italiano,

contribuendo a ridurre considerevol-

mente i trasporti di pazienti tra le due

sedi e a decongestionare il servizio di

radiologia del Civico. L’acquisizione

della nuova TAC ha consentito la sostitu-

zione della cardio-TAC (sempre gestita

in collaborazione con il CCT) e il rim-

piazzo della stessa con una risonanza

magnetica ad alto campo 3 Tesla, entrata

in funzione agli inizi del 2011. La com-

plementarietà di queste due tecnologie

permette di offrire al paziente una piat-

taforma diagnostica completa e d’avan-

guardia. 

Il progetto di ristrutturazione della torre

del Civico è proseguito con il rinnovo

della centrale termica: nel mese di marzo

si è lavorato sull’impianto di raffredda-

mento e successivamente a quello di

riscaldamento. Queste attività hanno

avuto già nel 2010 una ripercussione

positiva tangibile anche per i pazienti,

che nel corso dell’estate hanno potuto

godere di temperature gradevoli. 

Grazie alla collaborazione con gli istituti

scolastici di Lugano, i piccoli pazienti

dell’ospedale possono seguire l’attività

scolastica anche durante il ricovero: dalla

seconda metà del 2010 si possono segui-

re le lezioni tramite la videoconferenza e
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secondo necessità è presente in reparto

un docente della scuola per due mezze

giornate alla settimana. 

Nell’ambito delle attività che pongono al

centro il paziente e le sue necessità, l’ORL

ha aderito all’iniziativa “Leggere con

cura”, che ha voluto portare tramite la

poesia un po’ di sollievo ai pazienti rico-

verati. 

Per migliorare la qualità di vita dei colla-

boratori con figli piccoli, in collaborazio-

ne con il CCT in settembre è stato inaugu-

rato l’asilo nido Il Trenino, gestito dall’as-

sociazione Bianconiglio. L’asilo nido per-

mette di offrire ai collaboratori uno spazio

sicuro e facilmente fruibile, dove garanti-

re ai piccoli uno sviluppo psico-fisico

armonico. 

Anche nel 2010 ci sono state diverse ini-

ziative rivolte ai professionisti: in maggio

il simposio del Neurocentro della Svizze-

ra Italiana con la presenza dei migliori

specialisti al mondo ha permesso un

aggiornamento a 360 gradi sull’ictus. In

giugno e in settembre ci sono stati rispet-

tivamente il secondo e il terzo simposio di

chirurgia, entrambi con una notevole par-

tecipazione di medici del Luganese e del

Mendrisiotto. È continuato anche il ciclo

di formazioni “Traumatologia: evidenza

ed esperienza”. All’inizio di dicembre c’è

stato il simposio di medicina d’urgenza,

che oltre permettere una riflessione sulla

nascita ed evoluzione di questa branca, è

stato il momento di passaggio di conse-

gne dal Dr med. Robert Sieber al Dr med.

Luca Martinolli. 

Infine il 2010 è stato caratterizzato anche

da un’importante attività di ricerca e

pubblicazioni peer reviewed.

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

Per la sede di Bellinzona dell’ORBV

l’attività del 2010 non ha subito grossi

cambiamenti, come dimostrano i dati

riportati nel capitolo degli Allegati stati-

stici (pag. 51). I pazienti degenti supera-

no le 9’000 unità per un totale di ca.

63’460 giornate di cura. La degenza

media è stata di 6.78 giorni e l’occupa-

zione dei letti ha superato l’87%. 

Il Dipartimento di medicina interna ha

visto confermata la tendenza ad avere

pazienti ammessi in ospedale principal-

mente in urgenza (ca. l’80% dei pazienti

sono arrivati tramite il servizio di pronto

soccorso) e che presentano patologie plu-

rime e complesse. Il corpo medico si è in

parte rinnovato e ulteriormente svilup-

pato con l’entrata in funzione di vari

medici: il Dr med. Sandor Gyoerik quale

viceprimario, il Dr med. Lorenzo Ber-

wert quale specialista in nefrologia, il Dr

med. Florian Bihl specialista in gastroen-

terologia ed epatologia e la Dr.ssa med.

Loriana Digiammarino Bihl quale specia-

lista in geriatria. Di particolare rilievo è

stata l’intensa attività didattica e di ricer-

ca clinica che si sono svolte sotto la

responsabilità del Dr. med. Gyoerik per

quel che concerne la prima e del Prof. Dr

med. Augusto Gallino per la seconda,

con l’importante progetto sull’ateroscle-

rosi durato 4 anni e sostenuto dal Fondo
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nazionale svizzero per la ricerca scientifi-

ca e dalla Fondazione Svizzera di Car-

diologia.

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 nel campo

della chirurgia viscerale complessa e si è

consolidato quale centro di chirurgia

toracica. Anche nel campo della chirur-

gia bariatrica o dell’obesità, l’attività

svolta da oltre un decennio dal vicepri-

mario Dr med. Adriano Guerra ha porta-

to il servizio ad essere riconosciuto dalla

società di specialità, per il momento

provvisoriamente, come unico centro di

riferimento in Ticino. 

Il servizio di ortopedia e traumatologia

ha introdotto il metodo “Signature” per

le protesi di ginocchio: si tratta di calchi

fatti su misura grazie alla risonanza

magnetica eseguita in anticipo, che per-

mettono un intervento più preciso, più

breve e meno invasivo. Le operazioni di

chirurgia del piede svolte con una nuova

tecnica percutanea introdotta in Ticino

dal primario di chirurgia ortopedica Dr

med. Gianfranco Petri, ha riscontrato un

grande interesse risultando in un nume-

ro di interventi quasi raddoppiato rispet-

to all’anno precedente e con un elevato

grado di soddisfazione da parte dei

pazienti, i quali, oltre a riscontrare una

netta diminuzione dei dolori, apprezza-

no anche la possibilità di un intervento

in regime ambulatoriale. La prima confe-

renza d’informazione per presentare le

patologie ortopediche più comuni ha

riscontrato grande interesse da parte

della popolazione.

Nel campo delle tecnologie avanzate,

rilevante è la decisione di dotare il servi-

zio di chirurgia di Bellinzona dell’appa-

recchiatura “Da Vinci” per la chirurgia

robotica, dopo che da anni il resto della

Svizzera ha introdotto nei propri ospeda-

li 13 di questi apparecchi. Il primario di

urologia Dr med. Flavio Stoffel ha pro-

mosso e concretizzato una collaborazio-

ne di alto livello con i colleghi dell’Ospe-

dale universitario di Zurigo, centro prin-

cipale in Svizzera dove il robot “Da

Vinci” è utilizzato da parecchi anni con

grande perizia.

Nel Dipartimento donna-bambino il

team del reparto di neonatologia, coordi-

nato dal primario di ginecologia e oste-

tricia Dr med. Lucio Bronz, ha superato,

per la prima volta nella storia ultraseco-

lare dell’ORBV, le 600 nascite. Sono stati

ben 631 i bambini venuti al mondo nel

2010 al San Giovanni. Questo risultato è

stato possibile grazie all’ottima collabo-

razione con i medici esterni, che in quali-

tà di medici aggiunti collaborano con l’o-

spedale  e con gli altri specialisti che pra-

ticano nella regione. Nel campo della

senologia, si è consolidata la collabora-

zione fra il primario Dr med. Lucio

Bronz e il Dr med. Daniel Wyss, primario

di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale

Regionale di Locarno, ciò che ha permes-

so ad un operatore dell’Ospedale di Bel-

linzona di superare i 50 interventi annui

e di seguire con elevata qualità anche le

pazienti senologiche del Locarnese. Il

suo è stato un contributo fondamentale
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per soddisfare i requisiti della certifica-

zione europea EUSOMA, ottenuta dal

Centro di Senologia della Svizzera Italia-

na (sedi di Bellinzona e Lugano).

Il polo pediatrico dell’ospedale ha

festeggiato i 10 anni del servizio di chi-

rurgia pediatrica e si è dotato da alcuni

mesi dei dipinti di “Paint a Smile” che

decorano in gli spazi dedicati ai bambini.

La collaborazione con gli altri servizi di

pediatria dell’EOC si è viepiù sviluppa-

ta, nel solco tracciato dalla strategia che

vuole consolidare il polo pediatrico prin-

cipale a Bellinzona per i casi più com-

plessi e mantenere negli altri ospedali

regionali la pediatria di prossimità.

Sedi di Acquarossa e Faido

Le sinergie fra le tre sedi dell’ORBV

si sono ulteriormente rafforzate, a pieno

vantaggio della presa in carico dei

pazienti. Presso la sede di Acquarossa,

centro di competenza di riferimento per

la geriatria acuta, con l’assunzione del

Dr med. Sandro Bonetti, medico capocli-

nica al 50% e titolare di uno studio medi-

co privato, si è ulteriormente consolidata

la collaborazione con i medici attivi nella

regione. La sede di Faido, punto di riferi-

mento per la riabilitazione muscolo-

scheletrica, ha avviato l’ultima fase di

ristrutturazione per poter assicurare

anche a livello logistico elevati standard

di qualità, sia nell’ambito della medicina

sia in quello della riabilitazione muscolo-

scheletrica; nel corpo medico, in vista del

previsto pensionamento del Dr med.

Mario Corti, è stato assunto il Dr med.

Carlo Severi, medico caposervizio per la

riabilitazione.

Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana
(IOSI)
Nel 2010 lo IOSI ha ulteriormente

consolidato la propria struttura, riuscen-

do anche ad incrementare l’attività in

diversi settori. È il caso degli ambulatori

di oncologia medica, nei quali è aumen-

tato sia il numero di pazienti presi in

carico sia quello delle terapie eseguite.

Nel corso dell’anno l’ambulatorio di

oncologia medica presso l’Ospedale

Regionale di Lugano ha ampliato il pro-

gramma di riabilitazione oncologica,

dopo che nell’anno precedente si era

svolto con risultato favorevole un pro-

getto pilota. L’oncologia medica ha inol-

tre stimolato la creazione di un nuovo

gruppo multidisciplinare che si occupa

dei tumori urogenitali. È pure iniziato un

programma di controllo di qualità della

diagnosi e della terapia oncologica in

collaborazione con il Registro cantonale

dei tumori, soprattutto per quanto

riguarda i tumori della prostata, dell’ute-

ro e dell’intestino.

L’attività clinica del servizio di radio-

oncologia si è mantenuta costante duran-

te il 2010, nonostante l’apertura del Cen-

tro di radio-oncologia presso la Clinica

Luganese. Nel corso del mese di giugno

è stato installato a Bellinzona UNIQUE,

il primo acceleratore lineare al mondo

progettato per l’utilizzo nei paesi con

risorse limitate. Il team di radio-oncolo-

gia è ora il centro di riferimento per la

formazione tecnica e medica sulle varie

apparecchiature.

Durante la seconda parte dell’anno la
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direzione del servizio di radio-oncologia

si è impegnata nella preparazione dell’u-

nità satellite situata presso l’ospedale Ita-

liano, sia per quanto riguarda la dotazio-

ne di alta e sofisticata tecnologica sia

attraverso l’apertura di un ambulatorio

di consultazione presso gli attuali spazi

dello IOSI.

Il servizio di medicina nucleare e centro

PET-CT ha ulteriormente incrementato la

sua attività, in particolare nel settore

della diagnostica PET-CT e delle malattie

tiroidee ed ha iniziato l’attività di dia-

gnostica osteodensitometrica presso la

sede di Lugano dello IOSI. Il primario

PD Dr med. Luca Giovanella ha presie-

duto il Congresso della Società Svizzera

di Medicina Nucleare, tenutosi a Lugano

(giugno 2010).

Il team medico del servizio di ematolo-

gia, guidato dalla Dr.ssa med. Leda

Leoncini-Franscini, ha continuato ad

essere attivo anche all’interno dei labora-

tori EOC (EOLAB). Globalmente l’attivi-

tà in ematologia si è stabilizzata ad un

alto livello, mentre si sono potuti appor-

tare ulteriori miglioramenti dal punto di

vista qualitativo. Un ulteriore potenzia-

mento del team medico è previsto per il

2011 con la nomina avvenuta nel corso

del 2010 di un primario che dovrebbe per-

mettere di completare l’organigramma.

Il servizio di cure palliative nel corso del-

l’anno ha rinnovato con successo l’accre-

ditamento ESMO come Designated Cen-

ter of Integrated Oncology and Palliative

Care. L’attività clinica del servizio e del-

l’unità è in costante aumento, avvicinan-

dosi a un totale di 900 pazienti seguiti. Le

attività didattiche sono state numerose:

in particolare la collaborazione con la

SUPSI, il CHUV ed Espace Compétences

nel Canton Vaud ha permesso di creare

un curriculum di formazione interdisci-

plinare completo che ora può essere

offerto in questo ambito ai professionisti

di lingua italiana. Le cure palliative tici-

nesi hanno collaborato con numerose

risorse umane ai gruppi di lavoro creati

in seno all’Ufficio federale di sanità pub-

blica nell’ambito della Strategia Nazio-

nale in materia di cure palliative. Il Dr

med. Hans Neuenschwander è stato elet-

to vicepresidente di Palliative.ch ed è

entrato a far parte del comitato della

Lega svizzera contro il cancro.

Per quanto riguarda la divisione Ricerca

si sono conclusi i lavori per la prepara-

zione delle SOP’s (Standard Operating

Procedures), che dovrebbero permettere

al team di essere parte essenziale della

Clinical Trial Unit dell’EOC. Con il rien-

tro del Dr med. Stathis dal Canada, il set-

tore linfomi ha iniziato un’ampia attività

di studi con nuovi farmaci, che si accom-

pagnerà a quello che da molti anni è

stato sviluppato dalla Prof.ssa Cristiana

Sessa nel settore dei tumori solidi. La

Prof. ssa Sessa, viceprimario del settore

ricerca e attiva nel settore dello sviluppo

dei nuovi farmaci, in particolare nelle

prime fasi di sperimentazione clinica,

campo nel quale dispone di vaste e rico-

nosciute competenze, ha ricevuto il titolo

di professore titolare dell’Università di

Berna. In questa Università la Prof.ssa

Sessa era attiva come PD dal 2003.

I Laboratori di ricerca sperimentale dello
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IOSI hanno ulteriormente potenziato la

loro piattaforma tecnologica, grazie

all’acquisto di vari strumenti per il valo-

re di quasi 1.5 milioni di franchi. 

Anche nel 2010 sono state parecchie le

pubblicazioni di rilievo apparse in riviste

scientifiche di alto prestigio. Sono stati

inoltre registrati notevoli riconoscimenti,

in particolare grazie al Dr med. Andrea

Alimonti: questo ricercatore, che lavora

da poco tempo allo IOSI, ha ottenuto il

premio Swiss Bridge ed inoltre il grant

europeo ERC per un suo progetto sul

ruolo dei geni della senescenza nel carci-

noma prostatico. I grants ERC sono i più

competitivi a livello europeo, basti pen-

sare che su oltre 2’500 richieste, solo 187

progetti sono stati finanziati. Il contribu-

to sarà di 1.5 milioni di euro su un perio-

do di 5 anni. Sono inoltre iniziati i lavori

di preparazione per la richiesta di finan-

ziamento per la ricerca alla Confedera-

zione onde ottenerlo a partire dal 2013 in

base all’art. 16 della Legge federale sulla

ricerca.

Ospedale Regionale 
di Mendrisio (OBV)
Beata Vergine

Il 2010 sarà ricordato come l’anno

del 150imo, un’importante occasione per

sottolineare e rafforzare il rapporto

inscindibile che lega l’ospedale al suo

territorio ed alla sua gente. La visione di

un ideale abbraccio ha funto da guida

nell’allestimento del ricco programma di

eventi, un programma con tante chiavi di

lettura che ha registrato un ampio ed

entusiastico coinvolgimento della popo-

lazione del Mendrisiotto, di autorità ed

istituzioni, di partner e di associazioni

operanti nel settore.

Il progetto Domino ha dimostrato che è

possibile portare dei cambiamenti anche

all’interno dell’area medica, un’organiz-

zazione di cultura prevalentemente “tra-

dizionalista” e poco incline al cambia-

mento. Il progetto, inizialmente focaliz-

zato su aspetti organizzativi dell’operato

quotidiano dei medici assistenti, ha pro-

gressivamente esteso il suo campo d’a-

zione coinvolgendo nelle dinamiche del

cambiamento il personale infermieristico

e quello amministrativo. In questa prima

fase il progetto è stato applicato al servi-

zio di medicina interna, tuttavia sulla

base dei riscontri estremamente consi-

stenti e positivi da parte degli utenti si

prevede una sua estensione anche ad

altri servizi.

Durante l’estate è stato finalmente inau-

gurato il servizio di risonanza magnetica

(RM), optando per una RM aperta l’OBV

si è dotato di una tecnica perfettamente

giustificata dal suo attuale mandato,
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nonché dai progetti di sviluppo in corso.

All’interno dell’EOC si rafforza il servi-

zio di prossimità differenziando l’offerta

RM con un apparecchio aperto unico in

Ticino, particolarmente adeguato ai bam-

bini, agli anziani e in generale ai pazien-

ti sofferenti di claustrofobia. Onde non

far pesare sulle casse pubbliche l’impor-

tante differenza di costo fra le due tecno-

logie RM aperta e RM chiusa, l’OBV ha

coinvolto una fondazione privata della

regione che ha reso possibile la realizza-

zione del progetto in tempi brevi. Si è

reso inoltre necessario completare il

team medico con l’assunzione della

Dr.ssa med. Hjlenia Porpiglia in veste di

caposervizio di radiologia. Un’ulteriore

importante nomina riguarda il Dr med.

Olivier Giannini che ha assunto il ruolo

di viceprimario del reparto di medicina

interna.

Con inizio 2010 si è dato avvio ad una

nuova impostazione del servizio di

gastroenterologia, quest’ultimo è indiriz-

zato ai bisogni dei pazienti degenti ed è

assicurato dal team medico: Dr.ssa med.

Cristiana Quattropani Cicalissi, Dr.ssa

med. Helen Schaufelberger e Dr med.

Sandro Mossi, titolari di uno studio

esterno e al quale l’ospedale si appoggia

per le prestazioni ambulatoriali. 

La nutrizione clinica è una branca relati-

vamente nuova della medicina; negli

ultimi anni le conoscenze scientifiche

riguardanti l’importanza di una corretta

nutrizione nel malato e in particolare nel

paziente degente in ospedale sono cre-

sciute in modo importante. L’OBV con la

nomina a medico aggiunto del Dr med.

Nicola Ossola si è assicurato le compe-

tenze specialistiche anche in questo

campo.

Dando seguito ad un chiaro indirizzo

della Direzione generale e in stretta col-

laborazione con gli altri ospedali EOC è

stato avviato il progetto International

Essentials ideato dalla JCI (vedi paragra-

fo Qualità e sicurezza dei pazienti). 

Ospedale Regionale 
di Locarno (ODL)
La Carità

La prevenzione e cura delle cadute

in partenariato con la Clinica Hildebrand

centro di riabilitazione Brissago, la realiz-

zazione dell’impianto di videosorveglian-

za e l’ampliamento dell’unità di cure

post-anestesia sono solo alcune delle

declinazioni concrete delle due parole

chiave che potrebbero sintetizzare al

meglio le attività dell’Ospedale Regionale

di Locarno: prossimità e sicurezza.

L’anno 2010 è stato infatti caratterizzato

dal consolidamento delle collaborazioni

con gli attori socio-sanitari presenti sul

territorio. In particolare si è concretizza-

to l’accordo stipulato tra l’EOC e la Cli-

nica Santa Chiara di Locarno per la

gestione congiunta del servizio di riso-

nanza magnetica: dal mese di agosto

l’apparecchio di risonanza magnetica

(RM) è in funzione presso il reparto di

radiologia dell’ospedale.

All’interno del Centro di fertilità è stata

creata una sala sterile, in accordo con le

normative CE. Questo è stato l’ultimo

Rapp.EOC interno 2010 29.11 PRINT:Rapporto 06 interno  30.11.2011  9:21  Pagina 43



cantiere seguito dal responsabile del ser-

vizio tecnico, Giuliano Magistra che per

raggiunti limiti di età ha passato il testi-

mone a Luca Capella, precedentemente

referente tecno-medico per Locarno. 

A fine anno si è inoltre chiuso il concorso

per il nuovo medico caposervizio in

medicina della riproduzione, che ha por-

tato alla nomina del Dr med. Marco But-

tarelli.

Il Dr med. Giuseppe Peloni, chirurgo

FMH e terapista certificato dall’Associa-

zione delle Società Mediche Svizzere di

Agopuntura e di Medicina Tradizionale

Cinese (MTC), capoclinica di chirurgia e

responsabile dell’ambulatorio MTC pres-

so l’Ospedale Regionale di Mendrisio, ha

assunto anche la responsabilità dell’am-

bulatorio MTC dell’Ospedale Regionale

di Locarno. 

Sul versante delle sale operatorie, è stato

ultimato l’ampliamento dell’unità di

cure post-anestesia (UCPA detta anche

“sala risveglio”), dotata di 5 posti letto

invece dei 3 precedentemente in dotazio-

ne; la nuova UCPA, accessibile sia dal

blocco operatorio che dall’esterno, per-

mette di poter agire sul paziente utiliz-

zando tutti i lati del letto e ha a disposi-

zione un posto letto separato per la presa

in carico di pazienti infetti, bambini e

puerpere dopo il taglio cesareo. La nuova

UCPA garantisce una maggiore sicurezza

ai pazienti chirurgici, il cui numero è

rimasto costante nel corso di tutto l’anno.

L’équipe di chirurgia è stata completata

dall’arrivo del nuovo capoclinica, il Dr

med. Bernd Gächter, e dall’importante

acquisizione di un nuovo medico

aggiunto, il Dr med. Angelo Pelloni che,

con le sue competenze in chirurgia mini-

invasiva e colon-rettale, ha rafforzato il

team di sala operatoria e ha permesso di

consolidare l’offerta sanitaria di Locarno.

Dal canto suo, il Dr med. Stéphane

Schlunke è stato nominato viceprimario

di chirurgia.

Per quanto riguarda il Dipartimento di

medicina, da segnalare la nomina a vice-

primario della Dr.ssa med. Rita Monotti,

nonché l’avvicendamento ai vertici del

reparto di medicina intensiva: giunto

all’età del pensionamento, il Dr med.

Guido Domenighetti, viceprimario di

medicina interna, ha lasciato l’ospedale

dopo più di 25 anni di collaborazione. La

sua posizione è stata ripresa dal Dr med.

Michael Llamas, nuovo caposervizio di

medicina intensiva. Il Dr med. Domeni-

ghetti continua la sua collaborazione in

qualità di medico aggiunto in pneumolo-

gia, affiancando il Dr med. Sándor Gyö-

rik, consulente interno dell’EOC nonché

viceprimario di medicina all’Ospedale

Regionale di Bellinzona e Valli.

Anche nel 2010, la Direzione dell’Ospe-

dale Regionale di Locarno ha fatto sua la

priorità di costruire e consolidare le

migliori sinergie sia tra i dipartimenti (ne

è un esempio il sistema di monitoraggio

della valutazione del rischio di malnutri-

zione implementato nel corso dell’anno)

sia con i partner presenti sul territorio.

L’EOC assicura al Centro la supervisione

medica, la gestione del laboratorio di

radiologia, della fisioterapia e dell’ergo-

terapia. In quest’ottica si inseriscono

pure i progetti di collaborazione con il
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SALVA e il progetto di forfait comune

della protesi dell’anca in collaborazione

con la Clinica Hildebrand e l’assicurato-

re CSS.

La parola d’ordine è stata “prossimità”

anche nelle cure infermieristiche: duran-

te l’anno è continuata l’implementazione

del Primary Nursing.

Il servizio alberghiero dell’ODL si è pro-

posto con iniziativa innovativa e in set-

tembre ha adottato un nuovo sistema di

pulizia che si distingue per l’attenzione

posta all’ergonomia e soprattutto all’im-

patto ambientale: grazie a tessuti tecnici

in microfibra preimbevuti che possono

essere riutilizzati più volte, il consumo

d’acqua per le pulizie in ospedale è stato

abbattuto del 93%. 

Nell’ambito dell’aiuto umanitario, è ini-

ziato con soddisfazione di tutti gli inter-

locutori il progetto di cooperazione e svi-

luppo con un ospedale dello Yemen, per

promuovere la qualità delle cure. Il pro-

getto è stato promosso dalla Direzione

dello sviluppo e della cooperazione del

Dipartimento federale degli affari esteri

(DSC DFAE). In particolare, alla fine di

marzo lo studio di fattibilità, redatto dai

collaboratori dell’ODL è stato approvato

dalle commissioni preposte a livello

federale.

Clinica di Riabilitazione 
di Novaggio (CRN)
Molti sono stati i progetti che anche

quest’anno, condotti a livello locale o

coordinati a livello della rete REHA

TICINO, sono stati trattati a favore del

paziente che necessita di riabilitazione.

Fra quelli che caratterizzano esclusiva-

mente Novaggio sono da citare dappri-

ma l’implementazione del modello di

cura detto Primary Nursing (PN), che ha

richiesto più tempo di quanto previsto

ma che, grazie anche alle consolidate

esperienze del nuovo responsabile delle

cure infermieristiche Roberto Guggiari,

permetterà di migliorare ulteriormente

la qualità delle cure infermieristiche. 

Accanto a cambiamenti di carattere orga-

nizzativo (quali ad esempio la riorganiz-

zazione del servizio di ristorazione o l’a-

deguamento degli orari in funzione delle

esigenze espresse dai pazienti e delle

necessità dei singoli servizi), l’inaugura-

zione della nuova ala dell’edificio B ha

segnato in maniera tangibile la positiva

evoluzione dei lavori di ristrutturazione

della Clinica. Il rovescio della medaglia è

stato che a causa dei lavori, a partire

dalla fine dell’anno si è dovuto ridurre

provvisoriamente il numero di letti a dis-

posizione per la riabilitazione degente.

Questa riduzione, anche se contenuta, è

stata notata dai medici invianti, sia del

territorio sia degli ospedali acuti. Questo

conferma la riconosciuta importanza

della riabilitazione nell’offerta ospeda-

liera cantonale.

A livello di REHA TICINO si è lavorato

intensamente alla preparazione del rag-

giungimento dell’ambizioso obiettivo di

certificare secondo la norma ISO

9001:2008 i processi di erogazione delle

prestazioni di riabilitazione muscolo-

scheletrica (offerti a Novaggio, Faido e

Brissago) e di neuroriabilitazione (offerti
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a Brissago). In questo ambito si è imple-

mentato un percorso riabilitativo unifi-

cato, a garanzia della più appropriata

gestione del paziente con precisa defini-

zione di criteri standard minimi necessa-

ri per la diagnosi, il trattamento e il fol-

low-up, con l’intenzione futura di esten-

dere il concetto a tutti i processi riabilita-

tivi. Accanto al percorso terapeutico, fra

gli ambiti più ampiamente approfonditi

emergono la gestione della documenta-

zione e la gestione del rischio clinico, il

cui obiettivo principale è la responsabiliz-

zazione e il coinvolgimento nella gestione

del rischio, di tutti i collaboratori.

Dipartimento 
di chirurgia
Il Dipartimento di chirurgia EOC,

istituito nel 2007 e guidato dal Prof. Dr

med. Raffaele Rosso, raggruppa i rispetti-

vi servizi degli ospedali regionali di

Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio.

Il Dipartimento ha come obiettivo quello

di assicurare cure chirurgiche e infermie-

ristiche di base (medicina di prossimità),

elevato livello qualitativo e nel contempo

di garantire la presa in carico in specifici

centri di riferimento per le patologie com-

plesse e a massa criticaridotta, avvalendo-

si della concentrazionedi conoscenze per

migliorare l’offerta sanitaria.

Nel corso dell’anno il Dipartimento di

chirurgia ha:

• consolidato la centralizzazione degli

interventi ad alta complessità e a massa

critica ridotta conformemente a quanto

stabilito nella ripartizione dei centri di

riferimento per determinati interventi

all’ORBV (chirurgia epato-pancreaticobi-

liare e toracica) come pure all’ORL (chi-

rurgia vascolare e politraumi)

• consegnato alla FMH e alla Società Sviz-

zera di Chirurgia, nonché alle diverse

società di specialità chirurgiche (chirurgia

viscerale, vascolare, generale, traumatolo-

gica e toracale) il concetto unico di forma-

zione strutturata post-graduata in chirur-

gia per la relativa approvazione

• aderito definitivamente al progetto di

qualità AQC (Arbeitsgemeinschaft für

Qualitätssicherung der Chirurgie) in tutti

e cinque i servizi di chirurgia. L’introdu-

zione di tale programma permetterà di

offrire indicazioni e confronti (benchmar-

king) sulla garanzia di qualità dell’attività

operatoria e permetterà la produzione di

statistiche comuni sui ricoveri

• fatto conoscere la propria organizzazio-

ne sia all’interno dell’EOC sia nei con-

fronti dei medici operanti sul territorio,

della popolazione e dell’autorità politica. 

È stato anche redatto e pubblicato un opu-

scolo sul Dipartimento, presentato nella

conferenza stampa del 27 aprile all’ospe-

dale Civico di Lugano, raccogliendo un

riscontro positivo e significativo nei mass

media nel nostro Cantone. 

Vi è stata inoltre la possibilità di presenta-

re il Dipartimento in occasione della tra-

smissione “Medicina in corsia” di Teletici-

no andata in onda il 30 maggio 2010. 

Il Dipartimento ha inoltre continuato nel

corso dell’anno le seguenti attività di for-

mazione continua: 

• incontri in videoconferenza a scadenza

quindicinale

• attività scientifiche con la partecipazio-
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ne al Congresso della Società Svizzera di

Chirurgia tenutasi a Interlaken dal 26 al

28 maggio durante il quale il Dipartimen-

to è apparso con circa una ventina di pre-

sentazioni

• varie conferenze e seminari interni 

Dipartimento di 
medicina intensiva
Il Dipartimento di medicina intensi-

va EOC, istituito nel 2008 e guidato dal

Dr med. Andreas Perren, raggruppa i 4

reparti di medicina intensiva dell’EOC.

Inoltre è stato designato quale coordina-

trice infermieristica dipartimentale Cri-

stina Sommacal-Boggini.

Nel corso dell’anno il Dipartimento ha:

• consolidato le attività regolari del

governo clinico condiviso, definite e

messe in atto nel 2009

• elaborato il progetto “cure continue”,

definendone in particolare i criteri strut-

turali, tecnologici e di personale, d’am-

missione e di dimissione dei pazienti e

indicando la loro relazione con i servizi

di medicina intensiva e con i letti “moni-

torizzati”

• effettuato i lavori preparatori per la

verifica sull’accuratezza degli scores

SAPS II (score che definisce la gravità del

paziente) e NEMS (carico di lavoro),

definiti per ogni paziente ammesso nei

servizi di medicina intensiva; la raccolta

dei dati e la loro analisi saranno comple-

tati nel 2011

• concluso la raccolta-dati concernente

lo studio sulla contenzione dei pazienti

nei servizi di medicina intensiva (finan-

ziato dall’ABREOC). Nel 2011 saranno

effettuate le interviste dei pazienti da

parte di una psicologa, a cui farà seguito

l’analisi dei dati e la stesura del rapporto

• elaborato la convenzione tra Ente

Ospedaliero Cantonale e il Cardiocentro

Ticino concernente l’ossigenazione extra-

corporea a membrana, per pazienti con

gravissimi disturbi polmonari o cardio-

circolatori 

• collaborato con la Scuola Specializzata

Superiore per le Cure Infermieristiche per

la stesura dei piani quadro, dell’organiz-

zazione e della particolarità del nuovo

percorso di studi post-diploma area criti-

ca, che ora devono adempiere alle diret-

tive dell’Ufficio federale della formazio-

ne professionale e della tecnologia. Il

primo corso è partito in settembre 2010 

• continuato a promuovere l’attrattivi-

tà del ruolo infermieristico allo scopo di

favorirne la formazione

• collaborato con i reparti di medicina

intensiva della Svizzera romanda nel

quadro del Réseau Latin de la Médecine

Intensive e del Programme Latin du Don

d’Organes. Va sottolineato che il Ticino,

con 14 donatori identificati e accompa-

gnati per l’espianto d’organi, ha conse-

guito il secondo migliore risultato a livel-

lo svizzero

• ottenuto buoni risultati anche nel-

l’ambito della ricerca: 6 articoli originali,

3 case reports e 1 editoriale ne sono testi-

moni

• affrontato il tema delle riammissioni

potenzialmente evitabili
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Dipartimento 
di medicina interna
Il neo-Dipartimento di medicina

interna EOC ha finalizzato il proprio

regolamento nella prima metà del 2010

con conseguente approvazione da parte

della Direzione generale. Nelle diverse

riunioni di Dipartimento sono stati

affrontati i problemi e le sfide che riguar-

dano gli sviluppi dei servizi di pronto

soccorso, di cure continue e delle relazio-

ni con il Neurocentro della Svizzera Ita-

liana. Inoltre si è proceduto a realizzare

una formazione comune didattica mensi-

le dei medici assistenti e dei quadri in

videoconferenza, con un’ottima parteci-

pazione e soddisfazione da parte di tutti,

presupposto essenziale se si desidera

creare un Dipartimento di medicina del-

l’EOC globalmente riconosciuto dalla

FMH come centro di formazione di cate-

goria A. Il Dipartimento si è chinato

anche sui problemi di assunzione dei

medici assistenti e della riorganizzazione

del lavoro quotidiano nei reparti (proget-

to DOMINO). I membri del Dipartimen-

to sono consci del ruolo che la medicina

interna e le sue specialità ricoprono

quantitativamente e qualitativamente

all’interno dell’EOC, sia per il manage-

ment del paziente sia nell’ambito della

ricerca clinica, premesse essenziali per

realizzare in futuro la “Medical Master

School”.
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2010 2009

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• 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 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 

Casemix - index 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 4)

Personale 5)

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) comprende l’attività dei servizi di pronto soccorso di reparto (ginecologia, oftalmologia, pediatria)
5) senza personale in formazione

99’433

75’012

11’233

13’188

12’778

10’368

1’535

313

562

583

1’021

7.78

282

0.94225

30’845’600

985.7

165.9

566.5

118.2

115.0

20.1

98’476

74’326

11’335

12’815

12’856

10’308

1’579

309

660

569

1’155

7.66

282

0.92446

29’919’200

969.7

155.2

555.9

123.5

118.3

16.8

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 2) 3)

• 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 4)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Casemix - index 5)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 6)

Personale 7)

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) nel 2009 non erano 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) comprende l’attività dei servizi di pronto soccorso di reparto (ginecologia, pediatria)
7) senza personale in formazione 

2010

63’460

50’807

6’622

6’031

9’364

4’602

3’776

773

213

646

875

6.78

226

0.83921

20’881’200

673.4

118.1

362.2

92.2

91.7

9.2

2009

63’003

50’281

6’404

6’318

8’633

4’220

3’467

751

195

572

982

6.92

226

0.86100

21’502’400

664.0

121.8

360.0

85.7

87.7

8.8

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

Rapp.EOC interno 2010 29.11 PRINT:Rapporto 06 interno  30.11.2011  9:21  Pagina 51



2
0

1
0

52

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

Casemix - index 2)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici

Personale 3)

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) nel 2009 non erano contemplati i trasferimenti interni
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse
3) senza personale in formazione 

2010

17’848

13’465

2’514

1’869

1’209

492

634

69

14

0

0

14.76

57

1.49547

604’500

93.6

8.5

53.5

6.5

21.5

3.6

2009

18’565

13’971

2’639

1’955

1’229

480

668

71

10

0

0

14.61

57

1.05593

537’700

89.0

8.0

49.0

7.7

21.0

3.3
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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

Casemix - index 2)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Personale 3) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) nel 2009 non erano contemplati i trasferimenti interni
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse
3) senza personale in formazione 

2010

15’563

13’538

1’290

735

1’109

374

679

53

3

0

0

14.03

55

1.42967

654’700

90.0

8.0

56.3

10.9

12.6

2.2

2009

16’000

13’768

1’406

826

1’094

344

682

63

5

0

0

14.07

55

1.13261

605’900

86.2

7.7

53.8

9.8

13.1

1.8
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Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

• 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 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Casemix - index 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 4)

Personale 5)

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) comprende l’attività dei servizi di pronto soccorso di reparto (ginecologia, pediatria)
5) senza personale in formazione 

2010

46’481

36’206

5’577

4’698

5’972

4’298

1’323

70

281

400

626

7.78

140

0.89463

11’820’900

401.6

53.6

241.3

46.1

53.5

7.1

2009

45’984

35’649

5’793

4’542

6’073

4’403

1’211

58

401

412

509

7.57

140

0.86982

12’104’500

388.3

47.2

237.2

43.4

54.5

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 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 2)

Degenza media in giorni

Letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale

Casemix - index 3)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 4)

Personale 5)

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) comprende l’attività dei servizi di pronto soccorso di reparto (ginecologia, pediatria)
5) senza personale in formazione 

2010

56’075

45’227

5’101

5’747

7’255

5’290

1’249

400

316

267

685

7.73

155

0.92013

12’362’900

432.6

64.6

257.6

48.7

54.8

6.9

2009

55’920

45’039

4’016

6’865

7’310

5’450

1’120

399

341

264

647

7.65

155

0.90856

12’151’400

408.9

63.3

242.3

46.0

51.1

6.2
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 

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 1)

Casemix - index 2)

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico-tecnici 

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 3)

Personale 4) 

Totale

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) sono inclusi nell’ORBV - sede S. Giovanni
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 6.0 editi da APDRG-Suisse
3) nel 2010 il laboratorio di citogenetica è stato trasferito all’EOLAB
4) senza personale in formazione  

2010

9’699

7’095

1’259

1’345

1’016

267

662

44

43

0

0

9.55

1.23989

23’358’000

587’400

147.9

33.5

89.9

22.7

1.8

0.0

2009

9’453

6’965

886

1’602

1’016

233

645

30

108

0

0

8.83

1.03740

22’679’900

1’517’000

159.0

35.6

99.3

21.8

2.3

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 

Attività ambulatoriale in punti per fisioterapia ed ergoterapia 

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

2010

20’841

15’487

2’675

2’679

924

521

332

21

50

0

0

22.56

60

10’700

296’700

94.7

5.9

47.4

6.4

29.2

5.8

2009

21’214

15’911

2’431

2’872

982

556

343

25

58

0

0

21.60

60

10’800

301’500

95.8

6.7

48.0

7.0

28.3

5.8
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB

Analisi e richieste

Richieste

Analisi/risultati

Analisi per richiesta

Le 5 analisi più richieste

Creatinina

Potassio

Sodio

Proteina C-reattiva (CRP)

Emogramma II

Attività in punti 1) 

Attività a favore di pazienti degenti

Attività a favore di pazienti ambulatoriali

Attività totale

Personale 2) 

Totale 

• medici

• personale curante e medico-tecnico

• personale amministrativo e segretariati medici

• personale dei servizi domestici

• artigiani e tecnici

1) a metà 2009 è entrato in vigore il nuovo tariffario di laboratorio
2) senza personale in formazione 

2010

490’482

7’171’647

14.6

141’525

135’894

131’699

100’212

98’878

10’793’100

10’944’100

21’737’200

81.7

3.7

76.0

2.0

0.0

0.0

2009

473’751

6’605’978

13.9

138’152

133’737

129’993

100’385

122’499

14’599’900

11’348’800

25’948’700

85.4

4.8

78.8

1.8

0.0

0.0
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0Ospedale Regionale di Lugano - Civico e Italiano

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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