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Pizzo Soveltro › Val di Prato › Valle Maggia

Relazione 
generale 
L’anno in rassegna è stato principal-

mente caratterizzato dall’entrata in vigo-

re del nuovo regime di finanziamento

dell’EOC, dalla bocciatura da parte del

Consiglio Nazionale della seconda revi-

sione della Legge federale sull’assicura-

zione malattia (LAMal), dal consolida-

mento del nuovo assetto aziendale, da

risultati di esercizio sostanzialmente in

linea con quanto previsto, dall’acquisi-

zione della Clinica di riabilitazione di

Novaggio e dalla cessione dell’Ospedale

di zona di Cevio.

Il nuovo 
regime di
finanziamento
Il finanziamento dell’EOC da parte

del Cantone, in precedenza assicurato

attraverso la copertura di un fabbisogno

d’esercizio, è ora garantito da un contribu-

to globale calcolato in base ad un contratto

di prestazione.

Questo nuovo strumento assicura un

finanziamento più trasparente e rende, di

conseguenza, più efficace la funzione di

controllo da parte del Parlamento. Que-

st’ultimo ha, in effetti, la possibilità di

valutare l’attività dell’EOC sulla base dei

risultati, a loro volta misurabili con indica-

tori di volume, di costo e di qualità e com-

parabili con un benchmarking nazionale.

Con l’introduzione del contratto di presta-

zione l’EOC si attende importanti cambia-

menti. Verso l’esterno il contratto dovreb-

be comportare una migliore collaborazio-

ne tra le Autorità politiche e l’azienda gra-

zie soprattutto a una chiara ripartizione

dei ruoli e delle responsabilità.

All’interno il contratto introduce mecca-

nismi di concorrenza e di incentivazione

per gli istituti suscettibili di incrementare

l’efficienza e la qualità delle prestazioni 

in quanto anche una parte dell’eventuale

avanzo d’esercizio potrà essere in futuro

utilizzato per il mi-

glioramento dei ser-

vizi offerti, della qua-

lità del lavoro e per

l’attività scientifica.

Come ha opportu-

namente osservato la Commissione della

gestione nel suo rapporto sul contributo

globale 2002, questo strumento ha ancora

importanti margini di miglioramento che

potranno essere realizzati nella misura in

cui avanzeranno alcune riforme a livello

nazionale. In questo senso l’EOC intende

introdurre quanto prima nel contratto di

prestazione un sistema di calcolo del

costo delle prestazioni non più basato sul

costo per giornata di cura, bensì sulle sin-

gole patologie avvalendosi anche delle

esperienze di un progetto pilota avviato

in collaborazione con il gruppo Helsana.

Questo nuovo sistema, definito “fattura-

zione per APDRG (All Patient Diagnosis

Related Group)”, è più chiaro ed equo

rispetto alla situazione attuale, poiché per

la medesima cura è applicata la stessa

tariffa, indipendentemente dalla durata

della degenza in ospedale.

LA LAMal 
Sul piano nazionale, invece, molto 

si è discusso ma poco si è fatto. La secon-

da revisione della LAMal si è arenata 

a fine anno davanti alle Camere Federali.

Francamente non ce ne doliamo più di

tanto. In effetti, l’unica modifica suscetti-
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bile di contenere i costi, ossia l’abolizione

dell’obbligo per gli Assicuratori malattia

di stipulare accordi con tutti i fornitori di

prestazioni (obbligo di contrarre), era

stata tolta dal testo sottoposto al plenum

del Consiglio Nazionale, svuotando di con-

tenuto tutta la riforma. Tra le misure non

contestate, e che verranno quasi sicuramen-

te riprese nella nuova versione, figura an-

che il finanziamento delle cliniche private.

Abbiamo sempre sostenuto la legittimità

di questa misura; in effetti, se una clinica

privata, nelle stesse condizioni quadro,

copre un bisogno 

e riceve di conse-

guenza un manda-

to pubblico, è cor-

retto ed equo che 

la stessa sia finan-

ziata, a parità di

missione e di pre-

stazioni, alla stessa

stregua di un ospe-

dale pubblico. Non

si può tuttavia non

essere preoccupati

per quanto sta av-

venendo sul piano

nazionale. In effet-

ti, accanto a clini-

che esistenti, spes-

so di lunga tradizione, stanno facendo la

loro comparsa nuovi gruppi stranieri con

finalità dichiaratamente lucrative. Vi è da

chiedersi se lo scopo di un’assicurazione

sociale come la LAMal sia quello di

finanziare gruppi di investimento stra-

nieri che hanno scoperto uno degli ultimi

mercati liberi d’Europa per incrementa-

re i loro utili senza peraltro offrire in con-

tropartita alcuna garanzia di continuità.

Indipendentemente dalla LAMal nulla

lascia comunque intravvedere un cambia-

mento di tendenza in materia di crescita

dei costi. La loro finanziabilità diventa

vieppiù precaria per fasce sempre più lar-

ghe della popolazione per cui non è lon-

tano il giorno in cui si dovrà necessaria-

mente passare da una medicina ottimale a

una medicina più prudente nelle proprie

aspirazioni e, soprattutto, compatibile

con le risorse disponibili.

La 
riorganizzazione 
aziendale 
Sul piano aziendale è proseguita l’o-

perazione di adeguamento dell’organiz-

zazione dell’EOC. Le strutture sono state

semplificate e le responsabilità sono ora

concentrate a tre soli livelli: Consiglio di

amministrazione, Direzione generale e

Direzione locale. La partecipazione dei

medici e del personale alla gestione avvie-

ne attraverso i Consigli locali di direzio-

ne. Di particolare utilità si sta rivelando

l’istituzione della figura dei Direttori

sanitari che, riuniti nella relativa confe-

renza a livello EOC, rafforza la gestione

medica e assicura un valido supporto al

Consiglio di amministrazione e alla Dire-

zione generale.

La costituzione dell’azienda unica ha inol-

tre permesso di centralizzare le funzio-

ni di supporto. Il servizio centrale di con-

tabilità e il servizio di laboratorio del-

l’EOC sono già ope-

rativi. I servizi del-

le risorse umane,

della qualità e degli

acquisti sono in fa-

se di avvio. 

È allo studio la costituzione dei servizi

centrali della fatturazione, della tecnica e

della farmacia. L’obiettivo di questi cam-

biamenti organizzativi è di ridurre i rischi

e di rendere più efficiente la gestione, libe-

rando parallelamente risorse da dedicare

alle cure. Ciò permette anche agli ospeda-

li di concentrarsi sulla loro funzione spe-

cifica che è quella di gestire in modo otti-

male i processi di cura.

La struttura unificata consente anche di

perseguire una nuova strategia definita

“di portale”; ogni ospedale è destinato 

a divenire la porta d’accesso all’insieme

delle specializzazioni esistenti all’interno

dell’Ospedale multisito EOC, a sua volta

rafforzato dalle alleanze strategiche con-

cluse con istituti esterni pubblici e privati.

I risultati 
finanziari
Nel corso dell’anno è entrato in vigo-

re il nuovo regolamento organico del per-

sonale, il quale ha migliorato in modo

sostanziale le condizioni di lavoro del

personale dell’EOC. Questa operazione,

unitamente al rincaro dei costi dei medi-

camenti e agli effetti dell’incremento del-

l’attività, hanno avuto un effetto sui costi,

i quali, dopo anni di stabilizzazione, sono

cresciuti del 6.5%. Sono comunque aumen-

tati in modo sostanzialmente analogo

anche i ricavi (+7%), grazie anche all’in-

cremento delle attività ambulatoriali. 

Il contributo globale a carico dello Stato è

ammontato a 159.2 Mio/fr.

Globalmente la gestione 2002 si è chiusa

con un avanzo d’esercizio di 1.87 Mio/fr.

che rappresenta lo 0.46% del totale dei

costi. Se teniamo in considerazione l’alto

numero di variabili che incidono sui risul-

tati d’esercizio si deve concludere che il

sistema di calcolo previsionale si è rivela-

to particolarmente

attendibile. L’avan-

zo d’esercizio è sta-

to interamente devo-

luto al fondo di com-

pensazione apposi-

tamente creato, do-

po l’introduzione

del nuovo sistema

di finanziamento,

per equilibrare sul

medio termine i ri-

sultati d’esercizio dell’EOC. In genere si

ritiene che questo fondo dovrebbe rappre-

sentare un ammontare compreso tra il 3 e

il 5% dei costi per coprire, in particolare, i

rischi derivanti dalle variazioni congiun-

turali e di attività. L’incidenza dei costi

dell’EOC sulla spesa sanitaria cantonale

è, infine, in costante diminuzione. Que-

st’ultima, secondo nostre stime, è ammon-

tata, nel 2002, a 2 miliardi e 279 milioni di

franchi. La spesa complessiva 2002 del-

l’EOC (402.9 Mio/fr.) rappresenta quindi

il 17.7% della spesa sanitaria cantonale

(nel 1990 corrispondeva al 22.2%).

La qualità 
delle cure
L’EOC, nell’ambito delle regolari

verifiche sulla soddisfazione dei pazienti,

conformemente a quanto previsto dalla

convenzione quadro sulla gestione della

qualità stipulata fra H+ Gli ospedali sviz-
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7

patrimonio a seguito delle favorevoli

condizioni di cessione concordate con la

Confederazione.

La cessione dell’Ospedale di zona di

Cevio al Centro sociosanitario di Valle-

maggia al quale l’EOC continua ad assi-

curare la supervisione medica, la gestione

del laboratorio di radiologia, della fisiote-

rapia e dell’ergoterapia.

Il trasferimento dei laboratori di ricerca

dell’Istituto oncologico della Svizzera ita-

liana all’interno dell’Istituto di biomedici-

na di Bellinzona, grazie al quale sono stati

intensificati i rapporti di collaborazione

tra i due centri, in particolare nell’ambito

della ricerca traslazionale.

Il rinnovo del contratto di lavoro con i

medici capoclinica e assistenti, con il

quale si anticipano di due anni le norme

previste dalla Leg-

ge federale sul la-

voro in materia di

durata massima del

lavoro.

Nel campo dell’e-

dilizia sono prose-

guiti i lavori di

ammodernamento

dell’Ospedale regio-

nale di Bellinzona,

sono stati avviati i lavori della seconda fase

dell’Ospedale regionale di Lugano (sede

Ospedale Italiano) ed è stata portata a ter-

mine la progettazione per la seconda fase

di ristrutturazione dell’Ospedale di zona

di Leventina. Entro il 2005 tutti questi lavo-

ri saranno portati a termine e si potrà quin-

di considerare conclusa l’opera di totale

rinnovo delle strutture dell’EOC con un

investimento dell’ordine di 400 milioni di

franchi totalmente autofinanziato. 

A livello di nuovi servizi vanno segnalati

l’apertura del centro di medicina dello

sport presso l’Ospedale regionale di Lo-

carno, l’istituzione del centro di litotrissia

presso l’Ospedale regionale di Mendrisio

e il potenziamento del servizio di cure

palliative. 

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

tività dei singoli ospedali e sulla gestione

finanziaria si rinvia ai capitoli seguenti.

Ai medici e a tutto il personale dell’EOC

va la riconoscenza del Consiglio di ammi-

nistrazione e della Direzione generale per

l’impegno profuso nel corso dell’anno.

Fabio Rezzonico Carlo Maggini

Presidente Direttore

del Consiglio di  generale

amministrazione
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zeri e Santésuisse, ha valutato la soddisfa-

zione dei pazienti ricoverati nei servizi di

chirurgia e ortopedia. Lo studio, che ha

coinvolto quasi 2000 persone, è stato con-

dotto in collaborazione con un istituto

indipendente, il Picker Institut di Boston

con sede a Zugo, utilizzando uno stru-

mento statistico adattato e convalidato

per la Svizzera. Il tasso di risposta al que-

stionario è stato del 72%, superiore a quel-

lo medio registrato in Svizzera nell’ambi-

to della medesima verifica (52%) e all’e-

stero (USA, 46%). 

I risultati scaturiti sono sostanzialmente

positivi, anche nel confronto con la media

svizzera.

Nell’ambito della promozione della quali-

tà delle cure è da rilevare anche la messa

in opera di un sistema di garanzia della

qualità nel trattamento dei dolori cronici,

in particolare di origine oncologica,

secondo un modello entrato in funzione

nel 2000 presso l’Ospedale regionale di

Lugano. L’obiettivo del progetto è quello

di promuovere il trattamento analgesico

secondo i criteri definiti dall’Organiz-

zazione mondiale della sanità (OMS). 

Dal profilo operati-

vo esso si avvale

del contributo del

Servizio di cure

palliative dell’Isti-

tuto oncologico del-

la Svizzera italiana

(IOSI). 

Infine, merita di es-

sere segnalato il

progetto di sorveglianza della prevalenza

delle infezioni nosocomiali presso tutti gli

ospedali dell’EOC, eseguito in collabora-

zione con Swiss NOSO. Lo studio ha coin-

volto in Svizzera ben 60 ospedali e consi-

derato 7’540 pazienti. Per quanto attiene

agli ospedali dell’EOC, nel periodo consi-

derato, sono stati inclusi 493 pazienti. 

Dal profilo generale i dati evidenziano un

tasso di prevalenza di pazienti con infe-

zioni nosocomiali del 12%. Questi dati

hanno permesso di rivedere e migliorare

ulteriormente le procedure di prevenzio-

ne delle infezioni nosocomiali (formazio-

ne e sensibilizzazione del personale cu-

rante, intensificazione della sorveglianza).

Gli altri 
fatti 
marcanti 
L’anno in rassegna è stato inoltre

caratterizzato dai seguenti fatti marcanti:

L’assunzione della Clinica di riabilitazio-

ne di Novaggio, grazie alla quale è stata

allargata l’offerta di prestazioni del-

l’EOC, rafforzandone il ruolo nel campo

della riabilitazione e arricchendone il
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L’attività 
degli Ospedali
Presentiamo, di seguito, l’attività

complessiva degli ospedali dell’EOC,

suddivisa nelle sue diverse componenti,

con una successiva breve rassegna dei

fatti maggiormente significativi che han-

no caratterizzato, nei singoli istituti, l’an-

no in rassegna.

I pazienti 
e le giornate 
di cura
Nel corso del 2002, nei 7 ospedali

dell’EOC, sono stati curati, complessiva-

mente, 35’189 pazienti degenti per un

totale di 322’730 giornate di cura.

La figura a lato illustra l’evoluzione di

questi indicatori dalla costituzione del-

l’EOC. Dalla stessa rileviamo un cambia-

mento di tendenza per quanto riguarda

l’evoluzione del numero delle giornate di

cura. Infatti, dopo una diminuzione pres-

soché costante dal 1984 al 2001, nel 2002

registriamo un aumento pari all’1.7%. 

I motivi vanno principalmente ricercati

nel trattamento in regime ambulatoriale

di attività che precedentemente venivano

trattate in modo stazionario con brevi

degenze ospedaliere. Sull’arco di tutto il

periodo considerato rileviamo inoltre

che, nonostante l’aumento del numero 

dei pazienti curati annualmente (+3’500

circa), la diminuzione delle giornate di

cura è superiore alle

100’000 unità con

una conseguente for-

te contrazione della

degenza media. Te-

nuto conto che il

finanziamento della degenza ospedalie-

ra si fonda su tariffe forfetarie giornaliere,

la politica condotta dall’EOC in que-

sto campo ha consentito di realizzare note-

voli risparmi a favore degli assicuratori

malattia.

Negli ospedali regionali la degenza media

complessiva è rimasta praticamente inva-

riata negli ultimi tre anni fissandosi a 8.4

giorni, mentre negli ospedali di zona,

tenuto conto della diversa tipologia di

pazienti curati, è risultata essere di 19.2

giorni con una riduzione di 8.5 giorni

rispetto al 1984.

Dalle statistiche dell’anno in rassegna si

evince che il 92.8% dei pazienti è stato cura-

to negli ospedali regionali e il rimanente

7.2% negli ospedali di zona. Per contro, le

giornate di cura registrate negli ospedali

regionali rappresentano l’85% del totale. 

Complessivamente, il 69.6% dei pazienti

viene ricoverato nei reparti di medicina

(36.7%) e di chirurgia (32.9%) o nelle loro

sotto-specialità. I restanti pazienti sono

ospedalizzati nei reparti di ginecologia e

ostetricia (10%), di neonatologia (4.6%), di

pediatria (7.9%) e di cure intense e cure

continue (7.9%).

Evoluzione delle giornate di cura e dei pazienti

L’attività
degli ospedali
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Rileviamo che i cin-

que gruppi d’inter-

venti più frequen-

ti negli ospedali

dell’EOC rappre-

sentano il 64.3%

del totale degli in-

terventi stazionari.

A livello svizzero, gli stessi, rappresenta-

no il 71%. Da notare come il terzo gruppo

d’intervento a livello svizzero rappresen-

ti di gran lunga quello più frequente.

Questo dato potrebbe però essere in-

fluenzato da una minore qualità dei dati

raccolti a livello nazionale.

Nelle sale operatorie degli ospedali del-

l’EOC sono stati eseguiti complessiva-

mente 29’020 interventi, di cui il 28.2% in

regime ambulatoriale.

Durante il 2002 si sono registrati in totale

1’906 parti, con un aumento rispetto all’an-

no precedente del 2%. L’evoluzione per

ospedale è illustrata nella figura a destra.

L’attività 
ambulatoriale
L’attività del settore ambulatoriale

ha registrato un nuovo importante incre-

mento, confermando il trend degli ultimi

anni determinato in parte dal continuo

trasferimento di attività stazionarie verso

attività di tipo ambulatoriale. Quest’ulti-

me, misurate in termini di punti, hanno

registrato, nel 2002, un incremento del

4.8% rispetto all’anno precedente, con

una concentrazione particolare dell’atti-

vità nei settori della radiologia, del pron-

to soccorso, degli ambulatori specialistici

di medicina e di chirurgia e della radio-

terapia. Nei vari servizi ambulatoriali

sono stati curati, complessivamente, circa

208’000 pazienti, con un incremento pari

al 4.4%.

Per quanto concerne unicamente il pron-

to soccorso, nel 2002, come si evince

dalla relativa figura, l’attività si è stabi-

lizzata ad un livello molto elevato. 

Il totale delle visite è risultato di 117’039

unità di cui il 94.4% effettuate negli ospe-

dali regionali.

Merita infine di essere segnalato il fatto

che l’attività ambulatoriale rappresenta

attualmente circa un quarto di tutta l’atti-

vità ospedaliera dell’EOC.

10 11

La ripartizione per classi di degenza

riscontra una diminuzione dei ricoveri nei

reparti privato e semiprivato rispetto

all’anno precedente. I ricoveri nel reparto

comune sono risultati essere il 76.1% del

totale, mentre quelli nei reparti semipriva-

to e privato hanno rappresentato rispetti-

vamente il 12.9% e l’11% dei ricoveri totali.

Questi dati confermano quanto previsto e

annunciato dagli Assicuratori in merito

all’andamento delle assicurazioni com-

plementari. È possibile che in futuro, a

seguito dell’entrata in vigore della Legge

federale urgente che obbliga i Cantoni a

finanziare le degenze nei reparti privato e

semiprivato, i premi delle assicurazioni

complementari diminuiscano e che, di

conseguenza, si riscontri un aumento del

numero degli assicurati al beneficio di

un’assicurazione complementare.

Dalla ripartizione delle ospedalizzazioni

secondo la provenienza si rileva che il

92.4% dei pazienti ricoverati negli ospe-

dali dell’EOC sono domiciliati nel Canto-

ne Ticino, mentre il 4.2% proviene da altri

Cantoni e il restante 3.4% dall’estero.

I contenuti
Per il sesto anno consecutivo gli

ospedali dell’EOC hanno codificato le

diagnosi e gli interventi operatori secon-

do i codici internazionali CIM-10 rispetti-

vamente ICD-9 CM, come previsto dalla

legislazione federale.

L’Ufficio federale di statistica ha recente-

mente pubblicato una serie di dati relativi

agli anni 1999 e 2000 che consentono alcu-

ni confronti fra le attività svolte negli

ospedali dell’EOC e quelle degli ospedali

somatici acuti svizzeri. La tabella di

seguito mostra, a livello di attività stazio-

naria, il confronto della percentuale di

attività rappresentata dalle cinque dia-

gnosi più frequenti raggruppate per capi-

toli presso l’EOC rispetto a quella a livel-

lo svizzero.

La tabella a fondo pagina mostra, sem-

pre a livello di attività stazionaria, il con-

fronto della percentuale di attività rap-

presentata dai cinque gruppi d’interventi

più frequenti, raggruppati per capitoli

presso l’EOC rispetto a quella a livello

svizzero.
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Gruppo d’interventi EOC 2002 (%) CH 2000 (%)

Interventi sull’apparato muscolo scheletrico 18 20.6

Interventi sull’apparato digerente 17.1 11.2

Miscellanea di interventi diagnostici e terapeutici 12.9 26.6

Interventi ostetrici 10.6 7.6

Interventi sui tegumenti e sulla mammella 5.7 5

Diagnosi EOC 2002 (%) CH 2000 (%)

Traumi, avvelenamenti e altre conseguenze esterne 12.4 9.9

Malattie del sistema circolatorio 12.4 10.4

Fattori che influenzano lo stato di salute 10.9 13.1

Malattie dell’apparato digerente 9.2 7.4

Tumori 7.7 7.7
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Ospedale 
regionale di 
Bellinzona 
e Valli
L’ospedale regionale di Bellinzona e

Valli ha incrementato l’offerta ai propri

pazienti attraverso un rafforzamento

della cooperazione tra le sue sedi e l’av-

vio di nuove attività. Da questo profilo va

rilevata l’intensificazione delle collabora-

zioni interdisciplinari tra i diversi servi-

zi della rete sanitaria costituita dalle tre

sedi di Bellinzona, Faido e Acquarossa.

Durante il 2002, in particolare, gli sforzi si

sono rivolti nella direzione di una rota-

zione periodica nelle tre sedi dei medici

assistenti. In questo modo si è colta

un’opportunità per migliorare la loro for-

mazione e la loro esperienza, dando nel

contempo una valida risposta all’annoso

problema della carenza di medici assi-

stenti nelle due sedi periferiche. Sempre

per quanto riguarda il processo formativo

dei medici assistenti si è fatto ricorso in

diverse occasioni alla telemedicina, con

un collegamento in rete tra la sede di Bel-

linzona e quelle di Faido e Acquarossa. 

Il reparto di maternità ha ottenuto, du-

rante il mese di novembre, il Certificato

UNICEF per la promozione dell’allatta-

mento al seno. Si tratta di un’iniziativa

mondiale patrocinata dall’OMS finalizza-

ta a proteggere, incoraggiare e sostenere

l’allattamento al seno, universalmente ri-

conosciuto quale importan-

te fattore per la promozio-

ne della salute dei neonati.

L’ottenimento di questo cer-

tificato è subordinato al-

l’introduzione e al rispetto

di una decina di norme.

L’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli

ha inaugurato, grazie alla collaborazione

tra i reparti di uro-

logia, chirurgia pe-

diatrica e ginecolo-

gia il centro di uro-

dinamica che, in par-

ticolare, offrirà un

valido contributo a

risolvere le proble-

matiche urologiche

dell’età pediatrica.

Infine, sempre re-

stando in ambito pe-

diatrico, va segnalato che l’istituto Bellin-

zonese si è orientato soprattutto verso il

potenziamento delle consulenze speciali-

stiche nell’ambito della gastroenterologia,

della pneumologia, della nefrologia,

della neurochirurgia e della cardiologia,

in modo da garantire una migliore presa

a carico del bambino.

Ospedale
regionale di 
Mendrisio 
Beata Vergine
L’Ospedale regionale di Mendrisio

ha avviato, durante il 2002, un’attività di

counselling genetico che ha come obietti-

vo principale la valutazione del rischio on-

cologico individuale. In particolare il servi-

zio è rivolto alle pazienti con elevato rischio

di carcinoma del seno e ai loro familiari.

Nel corso dell’anno, nel

servizio di geriatria, vi è

stata l’apertura del labo-

ratorio della marcia, desti-

nato allo studio dei distur-

bi di questa problematica

nella persona anziana. 
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Ospedale 
regionale di 
Lugano
Per quanto concerne l’Ospedale re-

gionale di Lugano, va segnalato l’inizio

della fase pilota del progetto di archivia-

zione e distribuzione digitalizzata del-

le immagini radio-

logiche che vedrà

coinvolti, in una se-

conda fase, tutti gli

istituti dell’EOC.

L’obiettivo di que-

sto progetto è l’in-

troduzione di mo-

derne tecnologie dia-

gnostiche informa-

tizzate nell’ambito

dei servizi di radio-

logia, che dovrebbero permettere una

maggiore efficienza ed efficacia a livello

di procedure diagnostiche informatizzate

(RIS - Radiology Information System),

d’archiviazione (PACS -

Picture Archive Commu-

nication System) e di con-

tenimento dei costi. L’av-

vento di queste nuove

tecnologie permetterà una

migliore sinergia operati-

va, facilitando lo scambio

di informazioni e documenti radiologi-

ci all’interno delle sedi ospedaliere 

dell’EOC. 

Sempre nell’ambito della radiologia va

segnalata l’installazione della nuova riso-

nanza magnetica e della nuova TAC mul-

tislice. Quest’ultima tecnologia offre una

migliore precisione diagnostica e quindi

la possibilità di identificare piccole lesio-

ni, permettendo nel contempo una signi-

ficativa riduzione dei tempi d’esecuzione

delle indagini a vantaggio del comfort

del paziente nonché la possibilità di

acquisire immagini di organi in movi-

mento (come, ad esempio, il cuore o la

respirazione).

Un’altra novità è l’acquisto di un nuovo

sistema di neuronavigazione, grazie al

quale si consente al neurochirurgo una

migliore visualizzazione del sito operato-

rio. Questa novità tecnologica comporta

importanti vantaggi a livello operatorio,

in particolare una maggior precisione, una

minor invasività e una conseguente ridu-

zione del rischio operatorio per il paziente.

L’Ospedale regionale di Lugano ha inol-

tre inaugurato il Centro regionale di far-

macovigilanza che, unitamente agli altri

sei centri svizzeri e sotto la diretta condu-

zione di Swissmedic, ha come compito

quello di identificare rapidamente, a

livello della popolazione, reazioni avver-

se dovute alla somministrazione di far-

maci. Il Centro è diretto dal Professor

Andreas Cerny. 

Da ultimo vanno segnalate la nomina del

Dottor Sergio Castellanelli a capo diparti-

mento di anestesia dell’Ospedale regio-

nale di Lugano e a primario, della mede-

sima disciplina, presso la sede del Civico 

e la nomina del Dottor Massimo Vigna-

nelli a primario di oftalmologia presso la

sede dell’Italiano.
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to, durante il mese di aprile, il certificato

UNICEF per la promozione dell’allatta-

mento al seno.

Durante l’anno si è concluso il Progetto

Emerge, uno studio pilota volto a pro-

muovere la qualità delle cure in pronto

soccorso. Focalizzato sull’attenzione, sul-

la rapidità e sulla sicurezza delle cure

offerte, nonché sulla soddisfazione del

paziente, il progetto intende promuovere

la qualità delle cure di questo settore

attraverso l’esperienza congiunta dei

dodici ospedali svizzeri partecipanti. La

partecipazione a questo studio ha offerto

l’occasione di analizzare le strutture e i

processi di cura in pronto soccorso, of-

frendo spunti utili per la riorganizzazio-

ne del servizio e la prevista ristruttura-

zione logistica.

In conclusione si segnala la nomina del

Dottor Mario Maggiorini in qualità di

primario di anestesia.

Grazie alla collaborazione con il Dottor

Edoardo Moos, specialista in fisiatria, è

stata inoltre potenziata la fisioterapia.

Sono inoltre da segnalare la nomina del

Dottor Brenno Balestra alla carica di pri-

mario di medicina interna e la presenza

del Dottor Gianluca Pedroli, medico ag-

giunto di oftalmo-

logia, che ha per-

messo all’Ospedale

regionale di Men-

drisio di ampliare

l’offerta in questo

settore, in partico-

lare per quanto at-

tiene agli interventi

di chirurgia della

palpebra effettuati

in regime ambula-

toriale. Infine, merita di essere segnalato

che il servizio di anestesia è stato ricono-

sciuto quale centro di formazione specia-

listico post-diploma per infermieri ane-

stesisti da parte dell’Associazione svizze-

ra degli infermieri.

Ospedale 
regionale di 
Locarno 
La Carità
L’Ospedale regionale di Locarno ha

inaugurato il centro di medicina e chi-

rurgia dello sport, il quale rappresen-

ta una struttura del tutto nuova per 

la regione. Le pre-

stazioni offerte dal

centro comprendo-

no la diagnostica e

il trattamento delle

lesioni sportive, le

visite medico-spor-

tive, le consulenze

specifiche e tutto il

settore della valu-

tazione funzionale

in ossequio ai crite-

ri di qualità stabili-

ti da Suisse Olym-

pique. Il servizio

lavora in stretta collaborazione con il

Centro sportivo nazionale di Tenero e si

rivolge non solo agli atleti, ma anche agli

sportivi in genere, oltre che a tutti coloro

che praticano attività sportiva.

È stato inoltre aperto un servizio interdi-

sciplinare di diabetologia, affidato alla

responsabilità del Dottor Fabio Ramelli.

Questo servizio ha lo scopo di offrire - in

collaborazione con specialisti in angiolo-

gia, ortopedia, nefrologia e neurologia -

la consulenza a pazienti diabetici ospeda-

lizzati o ambulatoriali, allo scopo di otti-

mizzare l’istruzione, l’autogestione, le

cure globali e le complicazioni del

paziente diabetico. 

Nel 2002 è stato avviato il centro per 

ulcere croniche che collabora attivamente

ed in modo integrato con il servizio 

interdisciplinare di diabetologia. Si tratta

anche in questo caso di un servizio a

forte connotazione interdisciplinare che

si occupa della cura ambulatoriale di

pazienti con ferite o ulcerazioni croniche.

È da sottolineare poi l’attivazione di un’i-

stanza interdisciplinare e collegiale atta a

raccogliere, elaborare e risolvere proble-

matiche o segnalazioni (all’incirca un

migliaio nel corso del 2002) sollevate da

pazienti, familiari o collaboratori.

Il reparto di maternità dell’Ospedale

regionale di Locarno, al termine di una

preparazione durata tre anni, ha ottenu-
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Conto d’esercizio
Il bilancio consuntivo 2002 rispec-

chia, globalmente, l’andamento previsto

in sede di trattativa per la definizione del

contributo globale a carico dell’Ente pub-

blico. I fatti marcanti che ne hanno deter-

minato l’evoluzione sono stati l’aumento

generale dell’attività, sia in ambito stazio-

nario (+1.2% di pazienti curati e +1.6% di

giornate di cura), sia in ambito ambulato-

riale (+4.8%), l’adozione del nuovo rego-

lamento organico del personale e il rinca-

ro dei prezzi dei medicamenti.

Con l’avvento del nuovo sistema di finan-

ziamento da parte dello Stato si sono

dovute introdurre delle modifiche di tipo

contabile che consentono di evidenziare il

risultato d’esercizio dell’EOC e non più il

fabbisogno d’esercizio come negli anni

scorsi. In particolare il contributo globale,

che per legge rimane acquisito all’EOC, è

stato contabilizzato al capitolo dei ricavi

come qualsiasi altra entrata. Alfine di

assicurare la comparabilità dei dati con

l’esercizio precedente l’esposizione dei

dati relativi a quest’ultimo è stata adatta-

ta al nuovo sistema di presentazione.

I dati globali del consuntivo 2002, con-

frontati con quelli relativi al consuntivo

dell’anno precedente, si presentano nei

seguenti termini:

Il conto d’esercizio e il bilancio dettaglia-

ti sono riportati al termine del capitolo.

Costi
In confronto al consuntivo dell’anno

precedente il totale dei costi (costi d’eser-

cizio e ammortamenti) è aumentato in ter-

mini nominali del 6.5%. Tenuto conto di

un rincaro medio annuo pari allo 0.7%,

l’aumento reale si è fissato al 5.8%.

I costi del personale, che rappresentano il

70% dei costi d’esercizio, rispetto all’anno

precedente, sono aumentati in termini

reali del 6.7%. Tale aumento è dovuto

principalmente all’adozione del nuovo

regolarmento organico del personale che

ha migliorato in maniera significativa le

condizioni salariali e di lavoro del perso-

nale dell’EOC. 

La partecipazione dei medici ai costi dei

servizi ospedalieri messi a loro disposi-

zione è stata di Fr. 7’363’400.-.

Rispetto al 2001 l’aumento reale degli altri

costi d’esercizio è stato del 4.1%. Essi

hanno subito l’effetto generale dovuto

all’aumento dell’attività e, soprattutto per i

medicamenti ed il materiale sanitario, l’ef-

fetto legato all’aumento dei prezzi. In par-

ticolare, quest’ultimo è imputabile anche

alla decisione delle ditte farmaceutiche di

non più concedere sconti agli ospedali a

partire dal 2002. Soltanto questa decisione

ha causato, agli ospedali dell’EOC, un

maggior costo valutato a circa 2.5 Mio/fr..
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Consuntivo 2001 Fr. Consuntivo 2002 Fr.

Costi d’esercizio 340’899’828.34 368’968’131.03

Ammortamento stabili e attrezzature 37’455’700.00 33’886’964.30

Ricavi d’esercizio 378’355’528.34 404’725’482.12

Risultato d’esercizio 0.00 1’870’386.79

Corte del Pezz › Valle di Arnau › Valle Maggia
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stione 2002 registra, quale risultato d’e-

sercizio, un avanzo d’esercizio di 1.87

Mio/fr., che rappresenta lo 0.46% del to-

tale dei costi.

L’autofinanziamento 2002 ammonta di

conseguenza a 35.8 Mio/fr., inferiore del

4.5% rispetto all’anno precedente.

La capacità di autofinanziamento (autofi-

nanziamento in percento dei ricavi) è

diminuita di circa 1.1 punti percentuali

fissandosi all’8.8%. La quota degli oneri

finanziari (interessi passivi e ammorta-

menti ordinari, dedotti i redditi patrimo-

niali netti, in percento dei ricavi) è risulta-

ta del 9.5%, con una diminuzione di 1.9

punti percentuali.

L’avanzo d’esercizio sarà interamente

devoluto al fondo di compensazione crea-

to per equilibrare i risultati d’esercizio

dell’EOC sul medio termine. 

Il contributo globale fisso versato dallo Sta-

to rappresenta il 16.2% del gettito d’impo-

sta cantonale per i Comuni (943.1 Mio/fr.)

previsto per il 2001 (anno di riferimento).

Bilancio
Anche dal profilo del bilancio il

nuovo sistema di finanziamento ha richie-

sto alcuni adeguamenti contabili. In parti-

colare, le due poste relative al riporto del

fabbisogno totale e ai contributi statali

sono state eliminate e sostituite dalla posta

relativa al riporto del risultato d’esercizio.

Dal confronto del bilancio consolidato del

2002 con quello dell’anno precedente si può

rilevare come la sostanza circolante sia di-

minuita del 17.5%, mentre la sostanza fissa

è aumentata del 13%, in particolare a segui-

to dell’aumento della sostanza vincolata.

Al passivo si riscontra un incremento del

capitale dei terzi pari al 2.4% determinato,

in particolare, dall’aumento registrato alla

posta dei fornitori.

Investimenti
Dalla tabella che illustra l’evoluzio-

ne degli investimenti durante il 2002 si

deduce che gli investimenti netti realizza-

ti ammontano a 19,3 Mio/fr., con una

diminuzione pari a 2.5 Mio/fr. rispetto

all’anno precedente.

Per l’edilizia ospedaliera si sono investiti,

al netto, 11.4 Mio/fr., ripartiti principal-

mente nei cantieri di Bellinzona, Lugano

(seconda fase all’Ospedale Italiano) e

Faido.

Gli investimenti in mobili e attrezzature

sono risultati in linea con quanto previsto

dal piano finanziario. 

Situazione 
debitoria
La politica perseguita finora in mate-

ria di autofinanziamento ha consentito di

disporre dei mezzi necessari per realizza-

re una grossa mole di investimenti (più di

480 Mio/fr. in vent’anni) permettendo,

inoltre, di ammortizzare le perdite assun-

te al momento della costituzione del-

l’EOC (61.8 Mio/fr.) e di diminuire l’inde-

bitamento con evidenti benefici sulla

quota di interessi passivi da versare.

Il debito netto, calcolato tenendo conto

del valore del capitale dei terzi, della

sostanza circolante, dei titoli e della liqui-

dità vincolata, oltre che del fabbisogno

totale, si fissa, al 31 dicembre 2002, a 59.8

Mio/fr., con una conseguente diminuzio-

ne del 26.3% rispetto all’anno precedente

(81.1Mio/fr.).

La nuova struttura dei debiti consolidati è

illustrata dal grafico a lato.

2
0

0
2

18

Gli interessi passivi per contro, grazie

alla diminuzione dei prestiti consolidati,

sono diminuiti di 1.2 Mio/fr. rispetto al

2001. La quota degli interessi (interessi

netti in percento dei ricavi) si è fissata

all’1.3%.

Occorre infine ricordare che i costi relati-

vi all’attività ambulatoriale sono total-

mente rifatturati e figurano al capitolo

dei ricavi.

Ricavi
Come già riferito, nei ricavi d’eser-

cizio è stato contabilizzato il contributo

globale fisso di 159.2 Mio/fr. versato

all’EOC. Esso rappresenta la partecipa-

zione dello Stato al finanziamento degli

ospedali pubblici dell’EOC ai sensi della

LAMal e del contratto di prestazione. La

quota di partecipazione pubblica 2002 al

finanziamento dei ricoveri in divisione

privata e semiprivata di pazienti domici-

liati nel Cantone Ticino, ai sensi della

Legge federale urgente del 21 giugno

2002, è pure stata contabilizzata ai ricavi

e ammonta a 14.1 Mio/fr.. 

Rispetto all’anno precedente i ricavi d’e-

sercizio sono aumentati, sempre in va-

lori reali, del 6.3%. Questa evoluzione 

è dovuta in particolare all’aumento del-

l’attività, sia stazionaria sia ambulato-

riale, all’incremento delle diarie giorna-

liere concordato con gli Assicuratori e al

maggior contributo versato dallo Stato.

Il nuovo incremento dei ricavi legati

all’attività ambulatoriale conferma il

trend in atto da alcuni anni ed è riferibi-

le al progressivo trasferimento di attività

stazionarie con brevi periodi di degenza

al settore delle cure ambulatoriali.

Autofinanziamento 
e risultato 
d’esercizio
Fedele a una corretta politica di

autofinanziamento, del resto fortemente

sollecitata anche dalla Commissione della

Gestione del Gran Consiglio, l’EOC ha

proceduto a contabilizzare ammortamen-

ti per un importo di 33.9 Mio/fr., con una

diminuzione del 9.5% rispetto all’anno

precedente. Occorre qui osservare che,

con la cessione dell’Ospedale di zona di

Cevio al Centro sociosanitario di Valle-

maggia, l’intero valore residuo dell’Ospe-

dale (immobile, mobilio e attrezzature) è

stato completamente ammortizzato.

Con il nuovo regime di finanziamento il

conto economico dell’EOC non si chiude

più con un fabbisogno da coprire da parte

dello Stato. Con la registrazione alle

entrate del contributo globale fisso, la ge-
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Evoluzione degli investimenti 2002 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Saldo 31.12.2001 Uscite 2002 Entrate 2002 Ammortamenti Saldo 31.12.2002

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 97’416’950.29 11’465’990.95 31’612.00 25’507’172.85 83’344’156.39

Mobili e attrezzature 9’567’023.73 7’873’807.16 34’970.00 8’379’791.45 9’026’069.44

Totale 122’585’839.12 19’339’798.11 66’582.00 33’886’964.30 107’972’090.93

Debiti consolidati 
per creditore al 31.12.2002

Insai 7.8 6%

AVS 20.0 14%

Obbligazionari 110.0 78%

Diversi 2.1 2%
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Conto d’esercizio consolidato Fr. Fr.

Consuntivo 2001 Consuntivo 2002

Retribuzione medici e altri professionisti 42’830’811.32 46’510’082.94

Retribuzione personale curante addetto ai reparti 68’770’191.25 73’304’797.50

Retribuzione pers. altre specializzazioni mediche 51’665’819.30 55’692’586.50

Retribuzione personale amministrativo 16’409’783.20 17’412’534.65

Retribuzione personale cucina, trasporti e domestici 19’626’610.45 19’499’216.10

Retribuzione degli artigiani 3’510’842.25 3’648’723.40

Prestazioni sociali 31’455’742.56 35’098’134.52

Onorari medici 5’295’499.00 6’106’956.05

Costi accessori del personale 718’470.72 819’966.80

Totale costi del personale 240’283’770.05 258’092’998.46

Fabbisogno medico 55’563’807.01 63’022’303.63

Prodotti alimentari 4’525’976.70 4’714’800.76

Economia domestica 3’007’020.77 3’248’275.18

Manutenzione e riparazione degli immobili e mobili 10’420’193.53 11’876’123.33

Spese per gli investimenti 3’398’617.66 3’196’312.43

Energia e acqua 5’415’368.06 5’231’054.79

Costi degli interessi 6’685’584.52 5’468’722.50

Spese amministrative 6’211’362.89 7’673’303.75

Eliminazione dei rifiuti 480’878.45 626’063.25

Altre spese esercizio 4’907’248.70 5’818’172.95

Totale altri costi d’esercizio 100’616’058.29 110’875’132.57

Totale costi d’esercizio 340’899’828.34 368’968’131.03

Diarie 135’791’009.00 129’016’256.40

Onorari dei medici 7’489’177.45 6’726’288.20

Altre prestazioni mediche 18’599’770.90 21’357’043.38

Istituti specializzati 42’868’662.66 44’566’014.85

Altri ricavi cure ambulatoriali 19’405’856.55 19’809’952.00

Altre prestazioni per il paziente -236’630.80 -1’155’867.94

Affitti ed interessi 967’305.50 909’838.15

Prestazioni fatte al personale e a terzi e ricavi straordinari 7’292’277.39 7’218’459.08

Contributi e sussidi 3’576’218.00 17’038’298.00

Fabbisogno/Contributo globale a carico dello Stato 142’601’881.69 159’239’200.00

Totale ricavi 378’355’528.34 404’725’482.12

Ammortamento stabili e attrezzature 37’455’700.00 33’886’964.30

Risultato d’esercizio 0.00 1’870’386.79
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Bilancio consolidato Fr. Fr.

31.12.2001 31.12.2002

Attivo

Cassa 70’165.15 55’509.10

Conto corrente postale 123’018.71 22’554.70

Banche 3’586’718.05 3’368’987.00

Debitori degenti 27’855’390.28 26’710’062.93

Debitori ambulanti 21’324’075.13 21’253’649.25

Altri debitori 23’023’034.67 8’196’288.77

Scorte 4’815’440.16 4’896’508.29

Transitori attivi 5’755’112.21 6’872’216.84

Totale sostanza circolante 86’552’954.36 71’375’776.88

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 97’416’950.29 83’344’156.39

Mobili e attrezzature 9’567’023.73 9’026’069.44

Titoli e liquidità vincolata 15’511’077.00 48’127’800.00

Totale sostanza fissa 138’096’916.12 156’099’890.93

Riporto fabbisogno totale 142’601’881.69

Totale dell’attivo 367’251’752.17 227’475’667.81

Passivo

Fornitori 12’571’159.13 16’870’007.69

Altri creditori 7’080’401.74 5’123’183.81

Contributi statali 150’593’281.64

Mutui 51’030’970.00 49’959’040.00

Prestiti obbligazionari 90’000’000.00 90’000’000.00

Transitori passivi 14’481’056.55 17’338’995.02

Totale capitale dei terzi 325’756’869.06 179’291’226.52

Capitale proprio 24’285’921.17 24’285’921.17

Fondi e capitali di fondazione 17’208’961.94 22’028’133.33

Riporto risultato d’esercizio 1’870’386.79

Totale mezzi propri 41’494’883.11 48’184’441.29

Totale del passivo 367’251’752.17 227’475’667.81
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Ispettorato delle finanze 
del Cantone Ticino

All’attenzione del 
Gran Consiglio del Cantone Ticino

Rapporto dell’Ufficio di revisione dei conti

Signori Presidente e membri del Gran Consiglio,

in qualità di Ufficio di revisione dei conti dell’Ente Ospedaliero Cantonale, mandato affidatoci 
dall’art. 11 del contratto di prestazione 2002 tra lo Stato e l’EOC, ratificato dal decreto legislativo
del 25.3.2002, abbiamo verificato la contabilità ed il conto annuale (bilancio e conto economico) 
per l’esercizio chiuso al 31.12.2002.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro
compito consiste nella sua verifica e nell’espressione di un giudizio in merito.

La nostra verifica è stata effettuata conformemente alle norme della categoria professionale, le 
quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie 
significative nel conto annuale possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile.
Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto annuale mediante procedure analitiche e
di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudicato l’applicazione dei principi contabili determinanti,
le decisioni significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto annuale nel 
suo complesso. Siamo dell’avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la 
presente nostra opinione.

A nostro giudizio la contabilità ed il conto annuale (come pure la proposta di impiego dell’avanzo
d’esercizio) sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari.

Facciamo presente che il dettaglio delle risultanze scaturite dalla verifica è indicato nel rapporto di
revisione dettagliato redatto all’attenzione del Consiglio di amministrazione, nonché della Direzione
generale dell’EOC.

Raccomandiamo perciò di approvare il conto annuale a voi sottoposto, che si chiude con un 
avanzo d’esercizio di fr. 1’870’386.79 da destinare al Fondo di compensazione.

Con la massima stima.

ISPETTORATO DELLE FINANZE
Il direttore L’aggiunto di direzione

Giampiero Ceppi Sandro Menegazzo

Bellinzona, 11 giugno 2003
Ghiacciaio del Pizzo Basodino › Val Bavona › Valle Maggia
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Pizzo Terri › Valle di Blenio

Ospedale regionale di Lugano

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 99’057 101’863

• assicurazione di base 70’484 74’156

• assicurazione semiprivata 14’273 13’869

• assicurazione privata 14’300 13’838

Pazienti 

Totale 11’019 11’382

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 8’688 8’938

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’544 1’749

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 301 234

• pazienti domiciliati all’estero 1) 486 461

Neonati 569 558

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 842 877

Degenza media in giorni 8.99 8.95

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 310 310

Case - mix 3) 1.0570 1.1201

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 71’228 74’559

Visite in pronto-soccorso 62’651 61’267

Personale 4)

Totale 881.7 895.7

• medici 108.5 115.6

• personale curante ai reparti 280.9 291.2

• personale medico-tecnico 310.1 316.5

• personale amministrativo 63.7 58.8

• personale dei servizi domestici 103.9 99.1

• artigiani e tecnici 14.6 14.5

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno un periodo della loro degenza nel reparto di cure intense
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 
4) per giorni pagati secondo i criteri H+
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Ospedale regionale di Mendrisio

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 47’171 47’541

• assicurazione di base 36’021 35’597

• assicurazione semiprivata 6’402 6’482

• assicurazione privata 4’748 5’462

Pazienti 

Totale 5’463 5’517

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 4’354 4’286

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 777 928

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 67 64

• pazienti domiciliati all’estero 1) 265 239

Neonati 359 436

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 555 509

Degenza media in giorni 8.63 8.62

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 156 156

Case - mix 3) 0.8850 0.9467

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 41’678 44’338

Visite in pronto-soccorso 18’419 18’426

Personale 4)

Totale 354.2 361.1

• medici 40.8 40.9

• personale curante ai reparti 105.1 107.4

• personale medico-tecnico 117.4 125.2

• personale amministrativo 30.7 27.1

• personale dei servizi domestici 50.8 51.2

• artigiani e tecnici 9.4 9.3

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno un periodo della loro degenza nel reparto di cure intense
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 
4) per giorni pagati secondo i criteri H+
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Ospedale regionale di Bellinzona 

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 68’656 69’973

• assicurazione di base 51’176 53’750

• assicurazione semiprivata 10’376 9’140

• assicurazione privata 7’104 7’083

Pazienti 

Totale 8’199 8’190

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 3’818 3’938

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 3’424 3’322

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 742 754

• pazienti domiciliati all’estero 1) 215 176

Neonati 480 495

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 695 777

Degenza media in giorni 8.00 8.16

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 236 236

Case - mix 3) 1.0736 1.1324

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 45’747 48’191

Visite in pronto-soccorso 23’322 23’532

Personale 4)

Totale 568.5 609.3

• medici 79.5 82.1

• personale curante ai reparti 194.3 208.7

• personale medico-tecnico 177.3 192.2

• personale amministrativo 46.9 48.8

• personale dei servizi domestici 59.8 66.5

• artigiani e tecnici 10.7 11.0

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno un periodo della loro degenza nel reparto di cure intense
3) riferito all’ORBV (rete ospedaliera composta dagli ospedali di Bellinzona, Faido e Acquarossa) 

e calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 
4) per giorni pagati secondo i criteri H+
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Ospedale regionale di Locarno

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 53’684 54’909

• assicurazione di base 42’349 43’517

• assicurazione semiprivata 5’387 5’371

• assicurazione privata 5’948 6’021

Pazienti 

Totale 7’029 7’193

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 5’062 5’340

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’244 1’234

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 443 350

• pazienti domiciliati all’estero 1) 280 269

Neonati 412 380

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 709 708

Degenza media in giorni 7.64 7.63

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 161 161

Case - mix 3) 1.0101 1.0504

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 32’220 33’934

Visite in pronto-soccorso 21’357 20’570

Personale 4)

Totale 361.0 387.6

• medici 48.0 52.2

• personale curante ai reparti 117.9 125.7

• personale medico-tecnico 113.5 124.1

• personale amministrativo 26.4 25.3

• personale dei servizi domestici 49.0 53.7

• artigiani e tecnici 6.2 6.6

1) compresi i neonati
2) pazienti che hanno trascorso almeno un periodo della loro degenza nel reparto di cure intense
3) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 
4) per giorni pagati secondo i criteri H+

Ospedale di zona di Leventina

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 19’850 20’084

• assicurazione di base 15’156 15’410

• assicurazione semiprivata 3’397 3’721

• assicurazione privata 1’297 953

Pazienti 

Totale 1’167 1’128

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  646 594

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 481 477

• pazienti domiciliati in altri cantoni 30 41

• pazienti domiciliati all’estero 10 16

Degenza media in giorni 16.22 17.28

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 80 80

Case - mix 1) 1.0736 1.1324

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 3’857 3’193

Visite in pronto-soccorso 1’970 1’744

Personale 2)

Totale 85.4 83.2

• medici 6.9 6.6

• personale curante ai reparti 37.5 34.4

• personale medico-tecnico 11.2 13.0

• personale amministrativo 8.4 7.7

• personale dei servizi domestici 19.8 19.5

• artigiani e tecnici 1.6 2.0

1) riferito all’ORBV (rete ospedaliera composta dagli ospedali di Bellinzona, Faido e Acquarossa) 
e calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 

2) per giorni pagati secondo i criteri H+
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Ospedale di zona di Vallemaggia

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 8’589 8’183

• assicurazione di base 7’863 7’672

• assicurazione semiprivata 604 236

• assicurazione privata 122 275

Pazienti 

Totale 300 282

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  140 141

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 153 139

• pazienti domiciliati in altri cantoni 7 2

• pazienti domiciliati all’estero 0 0

Degenza media in giorni 28.63 29.02

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 32 32

Case - mix 1) 1.3491 1.5458

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 1’383 954

Visite in pronto-soccorso 1’309 1’157

Personale 2)

Totale 36.9 36.7

• medici 2.6 2.4

• personale curante ai reparti 17.4 17.1

• personale medico-tecnico 4.5 5.1

• personale amministrativo 3.5 2.5

• personale dei servizi domestici 7.3 8.0

• artigiani e tecnici 1.6 1.6

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 
2) per giorni pagati secondo i criteri H+

Ospedale di zona di Blenio

2001 2002

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 20’493 20’177

• assicurazione di base 17’487 17’677

• assicurazione semiprivata 2’160 1’778

• assicurazione privata 846 722

Pazienti 

Totale 1’106 1’029

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  576 541

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 500 471

• pazienti domiciliati in altri cantoni 21 16

• pazienti domiciliati all’estero 9 1

Degenza media in giorni 17.85 18.77

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 57 57

Case - mix 1) 1.0736 1.1324

Attività ambulatoriale

Pazienti ambulatoriali curati 3’129 2’814

Visite in pronto-soccorso 4’048 3’685

Personale 2)

Totale 77.2 80.9

• medici 6.5 7.2

• personale curante ai reparti 40.1 43.3

• personale medico-tecnico 9.5 8.9

• personale amministrativo 8.3 8.3

• personale dei servizi domestici 10.0 10.5

• artigiani e tecnici 2.8 2.7

1) riferito all’ORBV (rete ospedaliera composta dagli ospedali di Bellinzona, Faido e Acquarossa) 
e calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 2.0 editi da APDRG-Suisse 

2) per giorni pagati secondo i criteri H+
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