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Relazione 
generale 
Grazie al grande impegno del nostro

personale, al quale va la riconoscenza del

Consiglio di Amministrazione e della

Direzione generale, anche durante l’anno

in rassegna l’EOC ha potuto assolvere al

meglio il proprio mandato. Durante il

2003 sono stati curati circa 35'000 pazienti

degenti per un totale di 320'000 giornate

di cura con una conseguente stabilizza-

zione dell’attività su livelli analoghi a

quelli degli anni precedenti. Nei servizi

ambulatoriali sono stati complessivamen-

te curati 202'000 pazienti, con un incre-

mento dell’attività del 3,9% rispetto al

2002. Dal profilo finanziario l’esercizio si

è chiuso con un avanzo di Fr. 382'922.42

devoluto ai fondi di compensazione. Per i

dati e i commenti di dettaglio sull’attività

e sulla gestione finanziaria dell’EOC e dei

singoli ospedali si rinvia ai capitoli se-

guenti.

Le prospettive
Le prospettive per il futuro sono

invece meno favorevoli in considerazione

delle grosse pressioni cui è sottoposto il

settore sanitario in generale e la nostra

azienda in particolare. Gli assicuratori

malattia, con il comprensibile intento di

governare l’evoluzione dei premi, appli-

cano vieppiù politiche rigorose in materia

di tariffe; lo Stato, confrontato con una

situazione finanziaria preoccupante, tenta

di contenere le risorse a disposizione; i

pazienti hanno aspettative pressoché illi-

mitate nei confronti del settore sanitario;

il nostro personale ha le proprie legittime

aspettative in materia di condizioni di

lavoro e, non da ultimo, il cittadino è

preoccupato per l’alta incidenza dei costi

sanitari sul reddito, ma non sembra di-

sposto ad accettare una razionalizzazione

del sistema.

In queste condizioni, se non sarà possibi-

le trovare un compromesso tra i bisogni

effettivi o percepiti e la loro possibilità di

finanziarli, il sistema rischia seriamente

di implodere con gravi rischi, soprattutto

per le fasce di popolazione meno abbienti.

LA LAMal 
Le nuove regole di governo del

sistema, che avrebbero dovuto contribui-

re a contenere questa evoluzione dei

costi, non sono fin qui riuscite a superare

gli scogli parlamentari a livello federale.

A fine anno è stata definitivamente affos-

sata, dopo tre anni di difficile gestazione,

la seconda revisione della Legge federale

sull’assicurazione malattia (LAMal). Pre-

sentata nel settembre 2000, la riforma

doveva concentrasi inizialmente sul

finanziamento degli ospedali. In tre anni

il Parlamento vi ha aggiunto numerose

disposizioni concernenti la limitazione

dei premi, le reti sanitarie e l’abolizione

dell’obbligo contrattuale. Tutti elementi

che hanno moltiplicato i malcontenti e di

conseguenza contribuito a far affossare
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la riforma. Nel frattempo il Consiglio

federale ha presentato il “piano B” che

prevede pacchetti di misure distinti. Fra

queste misure figura il nuovo regime di

finanziamento degli ospedali il quale

estende obbligatoriamente la partecipa-

zione del Cantone alle Cliniche private.

Lo scopo della misura, che dovrebbe

entrare in vigore nel 2006, è di porre isti-

tuti pubblici e privati sullo stesso piano

in materia di finanziamento allo scopo di

favorire la concor-

renza.

Quest’ultima di-

venterà ancora più

accentuata con la

prevista introdu-

zione del sistema

di finanziamento

monista. In questo

contesto il prezzo

delle prestazioni

diventerà il vero

regolatore del si-

stema per cui gli

istituti meno efficienti rischiano di scom-

parire. Il paesaggio ospedaliero cantona-

le è quindi destinato a mutare in modo

molto più radicale di quanto non sia

mutato a seguito della pianificazione

ospedaliera.

La nuova
composizione
dell’EOC 
A seguito della pianificazione, dal 1.

gennaio 2003 l’Ospedale di zona di Cevio

è stato trasformato in centro socio-sanita-

rio, per cui la proprietà e la gestione del-

l’istituto sono stati trasferiti alla Fonda-

zione Vallemaggia e all’Associazione val-

maggese casa anziani, invalidi adulti e

aiuto domiciliare. L’EOC continuerà tut-

tavia a garantire al centro socio-sanitario

una serie di strutture di supporto (studio

medico e servizi ambulatoriali di labora-

torio, radiologia, fisioterapia, ecc.).

A partire dal 1. luglio 2003 è stata invece

assunta la Clinica Federale di riabilitazio-

ne di Novaggio. L’integrazione della Cli-

nica nell’EOC non ha posto problemi par-

ticolari. Tutto il personale è stato riassun-

to e a tutti è stato garantito il rispetto delle

condizioni contrattuali vigenti con la

Confederazione. Sin dall’inizio la gestio-

ne contabile, l’informatica e l’amministra-

zione del personale sono stati assunti dal-

l’EOC. È in corso l’integrazione verticale

della Clinica nei processi di cura del-

l’EOC.

Nel corso dell’anno si è ulteriormente

consolidato il concetto di Ospedale regio-

nale di Bellinzona e Valli. Con la costitu-

zione del Dipartimento unico di medici-

na, anche i corrispondenti reparti di

Acquarossa e di Faido sono posti sotto la

direzione medica del Primario di medici-

na interna dell’Ospedale regionale di Bel-

linzona, cosa che facilita enormemente il

processo di cura integrato tra i tre istituti.

Merita, infine, di essere segnalata la

nuova collocazione organizzativa dell’I-

stituto Oncologico della Svizzera Italiana

(IOSI). Esso costituisce, dal 1. gennaio

2004, un ospedale a se stante con un atti-

vità trasversale nei quattro ospedali regio-

nali. La direzione amministrativa dello

IOSI è stata assunta dall’Ospedale regio-

nale di Bellinzona presso il quale sono

concentrate le discipline specialistiche

dell’istituto e l’attività di ricerca.

L’offerta
ospedaliera
A livello di offerta ospedaliera le

priorità sono state rivolte al miglioramen-

to della qualità e della sicurezza del servi-

zio. Sono in particolare proseguite le ope-

razioni di certificazione ISO dell’Ospeda-

le regionale di Mendrisio; sono state

avviate quelle relative alla certificazione

delle aree critiche degli Ospedali regiona-

li di Bellinzona e Lugano. L’Ospedale

regionale di Locarno già dispone della

certificazione ISO.

Nell’ambito delle regolari inchieste sulla

soddisfazione dei pazienti, conforme-

mente a quanto previsto dalla convenzio-

ne quadro sulla gestione della qualità sti-

pulata fra H+ Gli ospedali svizzeri e san-

tésuisse, è stata quest’anno valutata la

soddisfazione dei pazienti ricoverati nei

servizi di medicina interna. I risultati sca-

turiti sono globalmente soddisfacenti an-

che nei confronti con le medie nazionali. 

A livello di potenziamento dell’offerta

merita di essere segnalata la decisione di

aprire un centro di dialisi all’Ospedale

regionale di Mendrisio con lo scopo di

ridurre i disagi

per i pazienti e

di alleggerire il

centro dell’O-

spedale regio-

nale di Lugano

giunto ormai a

livello di satu-

razione. Presso

l’Ospedale di Mendrisio è stato pure crea-

to un centro di litotripsia. Aperto a tutti

gli urologi del Cantone, il centro permette

di effettuare interventi di frantumazione

dei calcoli tramite la tecnica ESWL (Extra-

corporeal Shock Wave Lithotripsy) evi-

tando così alla popolazione ticinese di

doversi recare fuori Cantone. L’Ospedale

regionale di Bellinzona è stato dotato di

un’apparecchiatura di biopsia a sostegno

del centro di senologia. Sono infine prose-

guite con il Cantone le verifiche per l’in-

troduzione, presso l’Istituto Oncologico

della Svizzera Italiana, di una tecnologia

PET (Positron Emission Tomography).

Il Tarmed
L’anno in rassegna è stato anche

caratterizzato dai lavori di preparazione

per l’introduzione del Tarmed ossia il

nuovo prontuario tariffale valido in tutta

la Svizzera. Per ognuna delle quattromila

e più prestazioni mediche contemplate, il

prontuario definisce un valore misurato

in punti. Il valore del punto per gli ospe-

dali dell’EOC, concordato con gli assicu-

ratori malattia, ammonta a 83 centesimi

contro il valore di un franco che il Consi-

glio di Stato ha fissato per le cliniche pri-
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guate agli standard tecnologici, assicu-

rare il rispetto delle normative vigenti

in materia di sicurezza e qualità e otti-

mizzare l’impiego delle risorse a di-

sposizione.

– La definizione di una politica unifor-

me in materia di sicurezza sul lavoro e

tutela della salute con l’istituzione del-

la figura centrale del coordinatore del-

la sicurezza aziendale, aggregata alla

Direzione generale dell’EOC.

– La costituzione della Commissione di

etica clinica dell’EOC il cui scopo è di

applicare i principi della bioetica al

settore delle cure acute, nel rispetto dei

valori fondamentali della persona qua-

li la dignità e la libertà individuale.

– Nel campo dell’edilizia sono prosegui-

ti i lavori di ammodernamento dell’O-

spedale regionale di Bellinzona e del-

l’Ospedale di zona di Leventina e i la-

vori di ricostruzione dell’Ospedale

Italiano di Lugano. Entro il 2005 tutti

questi lavori saranno portati a termine.

– Nel campo dell’informatica è stato adot-

tato il nuovo piano strategico e opera-

tivo. Esso prevede un riorientamento

della politica settoriale dell’EOC con

il passaggio da un’informatica clas-

sica, prevalentemente orientata alle

attività amministrati-

ve, a una situazione

nella quale l’informa-

tica diviene una delle

leve principali per il

conseguimento degli

obiettivi generali del-

l’EOC anche in cam-

po medico.

– Nel corso dell’anno ha infine avuto

luogo una manifestazione pubblica

per sottolineare i venti anni trascorsi

dalla costituzione dell’EOC.

Alla fine del 2003 è anche giunto a sca-

denza il mandato del Presidente Fabio

Rezzonico, del Vice Presidente Carlo

Donadini e dei membri Gianni Aprile e

Paolo Buzzi. Il Consiglio di Amministra-

zione e la Direzione generale esprimono

ai membri uscenti la più viva riconoscen-

za per l’alto contributo assicurato al

nostro Ente.

Dr. oec HSG Daniele Lotti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. oec Carlo Maggini

Direttore generale
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vate. Questo valore di 83 centesimi garan-

tisce la copertura dei costi ambulatoriali

per i quali l’EOC non riceve contributo

alcuno da parte dello Stato. Il rispetto di

queste condizioni è garantito dall’Ufficio

di contrattualizzazione del DSS il quale,

sulla scorta della contabilità analitica, che

l’EOC allestisce da ormai quindici anni,

verifica l’assenza di finanziamenti tra-

sversali tra l’attività degenti e quella

ambulatoriale. L’ulteriore verifica esegui-

ta dall’Ispettorato delle finanze su esplici-

to mandato del Consiglio di Stato ha con-

fermato questi principi. Non è perciò leci-

to parlare né di dumping né di concorren-

za sleale.

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

caratterizzato dai seguenti fatti marcanti:

– L’entrata in funzione, il 1. gennaio 2003,

del Dipartimento di Medicina di Labo-

ratorio dell’EOC (EOLAB). Esso racco-

glie sotto un’unica direzione l’attività

di analisi svolta dai laboratori situati

negli istituti dell’EOC e consente di ga-

rantire a tutti i servizi medici un appor-

to di qualità in analitica di laboratorio,

di ripartire i campi di attività secondo

i principi legati alla patologia, di creare

dei centri di competenza per tutte le

analisi che non rivestono un carattere

di urgenza e di competere scientifica-

mente ed economicamente con le altre

realtà pubbliche e private sia ticinesi

che della Svizzera interna.

– La costituzione del servizio integrato

delle risorse umane direttamente dipen-

dente dalla Direzione generale. Il ser-

vizio agirà in particolare nei tre settori

tradizionali di competenza (gestione e

sviluppo, formazione e amministrazio-

ne del personale) assicurando le proce-

dure, gli strumenti e la consulenza ne-

cessari al management e ai quadri per

gestire correttamente i propri collabo-

ratori.

– L’istituzione di un Servizio centrale di

farmacia ospedaliera grazie al quale

sarà possibile potenziare la coordina-

zione e l’integrazione delle competen-

ze, delle attività e dei servizi offerti

dalle singole farmacie ospedaliere.

– L’istituzione di un Servizio tecnomedi-

co centrale il quale deve garantire ap-

parecchiature in perfetto stato e ade-

2
0

0
3

6

Def2003Maq/13.07.04  2-09-2004  10:07  Pagina 6



I pazienti 
e le giornate 
di cura
Nel corso del 2003 sono stati com-

plessivamente curati, nei 7 ospedali del-

l'Ente ospedaliero cantonale, 35’333

pazienti degenti per un totale di 320'253

giornate di cura.

La figura a lato illustra l'evoluzione di

questi indicatori dalla costituzione del-

l’EOC. Dalla stessa rileviamo che, non-

ostante l’aumento dei pazienti registrato,

le giornate di cura, a eccezione del 2002,

hanno continuato a diminuire. Rispetto

all’anno precedente la diminuzione è

stata pari allo 0,8%. Sull'arco di tutto il

periodo, a fronte di un aumento di più di

3'600 pazienti degenti curati annualmen-

te, la diminuzione delle giornate di cura è

stata superiore alle 100'000 giornate

annue. Considerato che finora il finanzia-

mento della degenza ospedaliera si è fon-

dato su tariffe forfetarie giornaliere, la

politica condotta dall’EOC in questo

campo ha consentito da una parte di

ridurre fortemente la degenza media, con

evidenti benefici per il paziente e dall’al-

tra di realizzare notevoli risparmi che si

riflettono direttamente anche sui premi a

carico degli assicurati.

Rispetto all’anno precedente negli ospe-

dali regionali la degenza media comples-

siva è diminuita dell’1,4% fissandosi a 8,3

giorni; tenuto conto dell’evoluzione degli

ultimi cinque anni essa risulta pratica-

mente uguale a quella di altri istituti sviz-

zeri comparabili presi a confronto. Negli

Ospedali di zona e presso la Clinica di

riabilitazione di Novaggio, considerata la

diversa tipologia di pazienti curati, è

risultata di 18,3 giorni con una riduzione

pari al 5,1% rispetto al 2002.

Dalle statistiche dell'anno in rassegna si

evince che il 92,1% dei pazienti è stato

curato negli ospedali regionali e il 7,2%

negli altri istituti dell’EOC. Per contro

le giornate di cura effettuate negli ospe-

dali regionali rappresentano l’84,1% del

totale. 

Complessivamente il 68,1% dei pazien-

ti viene ricoverato nei

reparti di medicina (36,0%)

e di chirurgia (32,1%) o

nelle loro sottospecialità.

I restanti pazienti sono

ospedalizzati nei reparti

di ginecologia e ostetricia

(10,0%), di neonatologia

(4,2%), di pediatria (8,0%),

L’attività 
degli ospedali
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I contenuti
Per il settimo anno consecutivo gli

ospedali dell’EOC hanno codificato le

diagnosi e gli interventi operatori dei

pazienti degenti secondo i codici interna-

zionali CIM-10 e ICD-9 CM, come previ-

sto dalla legislazione federale.

Nell’ultima pubblicazione sulla sta-

tistica medica l'Ufficio federale di statisti-

ca ha divulgato una serie di dati relativi

all’anno 2001 che consentono alcuni con-

fronti fra le attività svolte negli ospedali

dell’EOC e quelle degli ospedali somatici

acuti svizzeri. La tabella nella pagina pre-

cedente mostra, a livello di attività sta-

zionaria, il confronto della percentuale di

attività rappresentata dalle cinque dia-

gnosi più frequenti raggruppate per ca-

pitoli presso l’EOC rispetto a quella a

livello svizzero. Premesso che i dati presi

a confronto non si riferiscono allo stesso

anno, dalla tabella si evince che i primi

cinque gruppi di diagnosi più frequenti

dell’EOC rappresentano il 52,9% di tutta

l’attività stazionaria mentre a livello sviz-

zero esse rappresentano il 45,3%. Degne

di nota le differenze che si riscontrano

nelle frequenze registrate all’EOC rispetto

a quelle medie svizzere nel primo, quarto e

quinto gruppo di diagnosi. 

Rileviamo che i cinque gruppi d’interven-

ti più frequenti negli ospedali dell’EOC

rappresentano il 65,4% del totale degli

interventi stazionari. A livello svizzero gli

stessi rappresentano il 69,3%. Da notare

come il terzo gruppo d’intervento a livel-

lo svizzero rappresenta di gran lunga

quello più frequente. Questo dato potreb-

be però essere influenzato dalla qualità

dei dati raccolti. Anche qui va rilevata la

differenza di frequenza degli interventi

sull’apparato digerente negli ospedali

dell’EOC rispetto alla frequenza media

svizzera. 

Nelle sale operatorie degli ospedali del-

l’EOC sono stati eseguiti complessiva-

mente 29’483 interventi, dei quali il 26,4%

in regime ambulatoriale. 

Durante il 2003 si sono registrati in totale

1’751 parti.

L’attività 
ambulatoriale
L'attività del settore ambulatoriale ha

registrato un nuovo importante incremen-

to, confermando il trend degli ultimi anni

determinato in parte dal continuo trasferi-

mento di attività stazionarie verso attività 

di tipo ambulatoriale. Queste ultime,

misurate in termini di punti, hanno regi-

strato nel 2003 un incremento del 3,9% 

rispetto all'anno precedente, con una con-

centrazione particolare dell'attività nei

settori della radiologia, del pronto soc-

corso, degli ambulatori specialistici di

medicina e di chirurgia e della medicina

nucleare. Nei vari servizi ambulatoriali

sono stati curati complessivamente circa

202'000 pazienti.

Per quanto concerne unicamente il pronto

10 11

di cure intense e cure continue (7,7%) e

di riabilitazione (2,0%).

Le degenze nei reparti semiprivati e pri-

vati sono rimaste pressoché stabili rispet-

to all’anno precedente. I ricoveri nel

reparto comune sono risultati il 75,7% del

totale, mentre quelli nei reparti semipri-

vato e privato hanno rappresentato

rispettivamente il 13,6% e il 10,6% dei

ricoveri totali.

Nonostante le previsioni degli Assicura-

tori sull’evoluzione delle assicurazioni

complementari, questi dati sembrerebbe-

ro confermare i primi effetti dovuti all’en-

trata in vigore della Legge federale urgen-

te che obbliga i Cantoni a finanziare le

degenze nei reparti privati e semiprivati,

nonché la maggiore attrattività del repar-

to semiprivato a seguito dell’introduzione

in questa fattispecie della libera scelta del

medico.

Dalla ripartizione delle ospedalizzazioni

secondo la provenienza si rileva che il

92,2% dei pazienti ricoverati negli ospeda-

li dell'Ente ospedaliero sono domiciliati

nel Cantone Ticino; il 4,4% proviene da

altri Cantoni e il resto proviene dall'estero.
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Gruppo d’interventi EOC 2003 (%) CH 2001 (%)

Interventi sull’apparato digerente 20.6 10.9

Interventi sull’apparato muscolo-scheletrico 17.9 20.1

Interventi diagnostici e terapeutici diversi 11.4 26.3

Interventi ostetrici 9.4 7.0

Interventi sui tegumenti e sulla mammella 6.1 5.1

Diagnosi EOC 2003 (%) CH 2001 (%)

Traumi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze 12.8 10.4

Malattie del sistema circolatorio 11.7 10.5

Fattori che influenzano lo stato di salute 10.8 11.7

Malattie dell’apparato digerente 9.5 7.5

Malattie del sistema respiratorio 8.1 5.3
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soccorso, nel 2003, come si evince dalla

relativa figura nella pagina precedente,

l’attività è ulteriormente aumentata ri-

spetto agli anni precedenti. Il totale delle

visite è risultato di 137’165 di cui il 95,7%

effettuate negli ospedali regionali.

Merita infine di essere segnalato che l'at-

tività ambulatoriale rappresenta attual-

mente più di un quarto di tutta l'attività

ospedaliera.

Ospedale regionale
di Lugano
Per quanto concerne l’Ospedale re-

gionale di Lugano, è importante rilevare

la conclusione del progetto di distribu-

zione digitalizzata delle immagini me-

diante il RIS (Radiology Information

System) e la loro archiviazione tramite il

PACS (Picture Archive Communication

System). Sulla base dei positivi risultati

ottenuti in termini di maggiore efficienza

ed efficacia a livello diagnostico e di con-

tenimento dei costi, è stata decisa la sua

estensione anche agli altri istituti del-

l’EOC, favorendo di conseguenza lo

scambio di informazioni e documenti

radiologici tra gli ospedali dell’Ente. Va

inoltre sottolineato l’acquisto di due

nuovi ecografi per il reparto di radiolo-

gia, a disposizione anche per gli esami

neurovascolari eseguiti dai neurologi.

L’Ospedale regionale di Lugano ha inol-

tre proseguito le attività necessarie a

migliorare ulteriormente la complemen-

tarità tra le due sedi - Civico e Italiano -

nell’area del pronto soccorso nell’ottica

di una ripartizione più efficace delle

patologie urgenti che si presentano nei

due istituti e allo scopo di offrire presta-

zioni tempestive nella sede più adeguata

alla gravità e alla complessità del pazien-

te. In quest’ambito sono da evidenziare

le attività connesse alla produzione di

direttive mediche e organizzative atte a

migliorare le modalità di presa a carico e

assistenza dei pazienti urgenti nelle due

sedi dell’Ospedale regionale di Lugano.

I medici dell’Ospedale regionale di Lu-

gano hanno intensificato i propri sforzi

nell’offerta di rapporti interdisciplinari e

incontri con i medici di famiglia della

regione. In quest’ottica merita di essere

segnalato l’avvio di momenti formativi

nel campo dell’epatologia con la Clinica

Universitaria di Ginevra e le oltre cin-

quanta ore di formazione offerte ai medi-

ci di famiglia nelle due sedi dell’Ospeda-

le regionale di Lugano.

Nel corso dell’autunno l’Ospedale ha

ottenuto la certificazione ISO 9001/2000

per quanto attiene ai blocchi operatori

delle due sedi Civico e Italiano.

Da ultimo vanno segnalate la nomina del

Dottor Fernando Jermini a primario di

urologia, del Professor Giorgio Noseda a

primario responsabile del Servizio di

cardiologia, del Dottor Robert Sieber a

caposervizio del pronto soccorso, della

Dottoressa Silvia Rosa Cottini a capo-
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servizio di anestesia e della Dottoressa

Sevim Sahinbas a caposervizio di cure

intense.

Ospedale regionale
di Bellinzona e Valli e
Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana
L’Ospedale regionale di Bellinzona e

Valli ha proceduto a una riorganizzazio-

ne nell’impostazione dei dipartimenti cli-

nici. Oltre ai Dipartimenti di medicina e

chirurgia, è da rilevare l’istituzione del

Dipartimento donna-bambino che rag-

gruppa l’area ginecologica-ostetrica con

quella neonatologica-pediatrica.

Durante il 2003 è inoltre stato sviluppato

sensibilmente il Centro cantonale di

senologia. Questa decisione è da ricon-

durre soprattutto al fatto che - a fronte di

un costante aumento delle patologie

tumorali del seno - si assiste,

anche sul territorio naziona-

le, alla progressiva necessità

di creazione di centri specia-

listici che offrano una presa

a carico completa di queste

patologie dal profilo dia-

gnostico, terapeutico, pallia-

tivo e della chirurgia rico-

struttiva, in particolare con-

centrando in un unico polo

di competenza i casi partico-

lari e complessi che richie-

dono trattamenti e supporti tecnologici

specialistici. Da questo profilo la presen-

za presso l’Ospedale regionale di Bellin-

zona e Valli del reparto di medicina

nucleare, di radioterapia e di oncologia

dell’Istituto Oncologico della Svizzera

Italiana (IOSI) rappresenta certamente un

aspetto rilevante in questa prospettiva.

Per quanto concerne le attrezzature tecno-

mediche di un certo rilievo, è da segnalare

il fatto che durante il 2003 è stato acquista-

to il Mammotome, apparecchiatura tecno-

medica unica in Ticino, che permette di

effettuare, a parità di efficacia diagnosti-

ca, in forma ambulatoriale e in anestesia

locale, gli interventi di biopsia al seno che

attualmente sono eseguiti in regime di

degenza e che necessitano un’anestesia

generale. Data la minima invasività del-

l’intervento, le possibili complicazioni

post-operatorie per le pazienti si riduco-

no in modo significativo e questo nuovo

approccio permette loro un ritorno più

rapido alle attività quotidiane. 

Inoltre, grazie al supporto sia del servizio

di fisioterapia sia del pneumologo, è stata

avviata un’attività destinata alla riabilita-

zione ambulatoriale dei pazienti con

malattie polmonari croniche.

Per quanto concerne lo IOSI va rilevata la

messa in funzione del nuovo edificio cen-

trale, il trasferimento dei reparti di

degenza della radioterapia e dell’oncolo-

gia medica nel nuovo edificio e la relativa

fusione organizzativa dei due reparti,
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nonché la messa in funzione dei laborato-

ri di ricerca presso l’Istituto di Ricerca

Biomedica (IRB) di Bellinzona.

È inoltre da rilevare che nel corso del

2003 la Commissione per la pianificazio-

ne delle attrezzature medico-tecniche di

diagnosi, o di cura a tecnologia avanzata

o particolarmente costosa ha deciso di

attribuire allo IOSI l’attrezzatura PET

(Positron Emission Tomography) per la

diagnostica di particolari forme tumorali. 

Questa decisione risulta importante e rile-

vante non solo per gli ospedali dell’EOC

ma per l’intero Cantone che, da questo

profilo, offrirà ai pazienti ticinesi presta-

zioni sanitarie che fino a oggi necessita-

vano di un trasferimento oltralpe. 

In seno all’unità di pianificazione e ir-

radiazione della divisione di radio-onco-

logia dello IOSI sono state consolidate,

per la prima volta in Svizzera, le proce-

dure per i trattamenti radioterapici ad

alta precisione (radioterapia a modula-

zione d’intensità), in particolare per i

tumori della mammella e dell’area cervi-

co-facciale.

Per quanto concerne le nomine da segna-

lare quella del Professor Mario Bianchetti

a primario di pediatria, quella del Dottor

Joël Jermini a primario di otorinolarin-

goiatria e l’attribuzione al Dottor Gian-

paolo Ramelli, accanto al ruolo di prima-

rio, della funzione di consulente di neu-

ropediatria per gli ospedali dell’EOC e,

infine, quella del Dottor Luca Giovanella

a caposervizio di medicina nucleare.

Ospedale regionale
di Mendrisio 
Per l’Ospedale regionale di Mendri-

sio il 2003 è stato caratterizzato da un

significativo incremento dell’offerta di

servizi e competenze alla popolazione del

Mendrisiotto sia nel settore della degenza

sia nel settore ambulatoriale. In particola-

re è da sottolineare la decisione di mette-

re in funzione un servizio di emodialisi

per i pazienti della regione che attual-

mente si devono recare a Lugano per le

plurime sedute settimanali di dialisi. L’a-

pertura di questo nuovo servizio, la cui

messa in funzione operativa avverrà nel

2005 in stretta collaborazione con il servi-

zio di emodialisi dell’Ospedale regionale

di Lugano, permetterà ai pazienti in diali-

si del mendrisiotto di rimanere molto più

vicini al proprio domicilio. La concomi-

tante presenza di un nefrologo in ospeda-

le consente inoltre di offrire una presa a

carico specialistica dei pazienti con malat-

tie renali o ipertensione arteriosa severa.

Inoltre, grazie alla disponibilità dello spe-

cialista in malattie renali, si potranno svi-

luppare interessanti sinergie con il Centro

di litotripsia, preposto alla frantumazione
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dei calcoli renali in regime ambulatoriale.

Il Centro, unico per tutto il Cantone, è

entrato in funzione nel corso del 2003,

offrendo così prestazioni terapeutiche che

fino a quel momento necessitavano di un

trasferimento dei pazienti in istituti ospe-

dalieri d’oltralpe.

Nel campo della gastroenterologia va rile-

vato l’ampliamento dell’offerta di presta-

zioni nel campo interventistico come pure

l’avvio di prestazioni di endosonografia a

disposizione anche degli altri ospedali

dell’EOC.

L’offerta nel settore della fisioterapia è

stata, nel corso del 2003, ulteriormente

ampliata con l’apertura di un servizio

ambulatoriale di riabilitazione cardiaca,

gestito conformemente alle direttive della

Società Svizzera FMH per la cardioriabili-

tazione. Esso si avvale della collaborazio-

ne dei cardiologi, dei fisioterapisti, della

nutrizionista e della psicologa già presen-

ti in ospedale. Inoltre, sempre nell’ambito

delle attività del servizio di fisioterapia e

grazie alla presenza di due fisioterapisti

con formazione specifica, rispettivamente

del pneumologo, è stato possibile avviare

un progetto destinato alla riabilitazione

ambulatoriale dei pazienti con malattie

polmonari croniche.

È stato creato e avviato un servizio di dia-

betologia per i pazienti degenti in ospeda-

le, grazie al supporto di un medico spe-

cialista in endocrinologia e di un’infer-

miera con formazione specifica in questo

settore. Esso offre pure corsi d’istruzione

per il paziente diabetico a livello ambula-

toriale. 

Il reparto di ginecologia-ostetricia è stato

rafforzato, con l’arrivo di un nuovo medi-

co aggiunto, mentre nel campo della con-

sultazione di dia-

gnostica prenatale

è stata avviata una

qualificata collabo-

razione con l’Ospe-

dale Buzzi di Mila-

no e con l’Universi-

tà dell’Insubria di

Varese nel campo

della chirurgia to-

racica.

Per quanto concerne le nomine da segna-

lare quella del Dottor Rudolf Flückiger a

vice-primario di chirurgia e quella del

Dottor Claudio Cereghetti a vice-primario

di medicina.

Ospedale regionale
di Locarno 
La principale novità per il 2003 è

stata il rafforzamento della collaborazio-

ne con la Clinica di riabilitazione Hilde-

brand di Brissago. Durante il primo tri-

mestre è stato infatti avviato un nuovo

progetto per ottimizzare la collaborazio-

ne tra l’Ospedale regionale di Locarno e

il Centro di riabilitazione. Questo ha per-

messo di offrire ai pazienti un seguito

nelle cure, garantendo una continuità fra

il soggiorno ospedaliero acuto e quello

riabilitativo ed elevando così la qualità

dell’assistenza sanitaria attraverso una

presa a carico globale e interdisciplinare

del paziente. Interdisciplinarità che si

esprime a livello medico assistenziale,

in quanto il riabilitatore specialista si

reca regolarmente all’Ospedale regionale

di Locarno per valutare, assieme ai medi-

ci, le potenzialità riabilitative del pazien-

te, permettendo così una migliore inte-

grazione del paziente al momento del

2
0

0
3

Def2003Maq/13.07.04  2-09-2004  10:08  Pagina 14



ginocchio o dell’anca) è raddoppiato e il

numero di pazienti post-traumatici è

aumentato in modo marcante. Lo svilup-

po della collaborazione con gli istituti

acuti può inoltre spiegare perché l’età

media dei pazienti della Clinica sia di 59

anni, dato nettamente inferiore rispetto a

quello di altri istituti svizzeri con lo stesso

mandato.

Le cifre a disposizione, data la brevità del

periodo analizzato, non possono che illu-

strare una situazione in movimento che

sembra però già presagire uno sviluppo

positivo.

La qualità
delle cure 
Nell’ambito delle regolari verifiche

sulla soddisfazione dei pazienti, confor-

memente a quanto previsto dalla conven-

zione quadro sulla gestione della qualità

stipulata fra H+ Gli ospedali svizzeri e

santésuisse, l’EOC ha valutato, nel corso

del 2003, la soddisfazione dei pazienti

ricoverati nei servizi di medicina. Lo stu-

dio, che ha coinvolto 2’531 persone, è

stato condotto in collaborazione con un

istituto indipendente, il Picker Institut di

Boston con sede a Zugo, utilizzando uno

strumento statistico adattato e convalida-

to per la Svizzera. L’iniziativa ha suscitato

anche questa volta un significativo inte-

resse da parte dei pazienti. Il tasso di

risposta al questionario è stato infatti del

70%, confermando, anche in questo caso,

l’interesse e la disponibilità dei pazienti a

collaborare attivamente a questo genere

di rilevamenti.

I risultati scaturiti sono sostanzialmente

positivi, anche nel confronto con la media

svizzera. L’indagine ha comunque rileva-

to la presenza di aree che necessitano di

ulteriori miglioramenti, soprattutto nel-

l’ambito della comunica-

zione medico-paziente e

infermiere-paziente, non-

ché sulle informazioni

da trasmettere al pazien-

te concernenti aspetti ri-

levanti a cui prestare at-

tenzione al momento del

suo rientro al domicilio.

Su queste tematiche l’EOC ha nel frat-

tempo avviato singoli progetti di miglio-

ramento.

Inoltre è stato realizzato anche per il 2003,

in collaborazione con Swiss-NOSO, il pro-

getto di sorveglianza della prevalenza

delle infezioni nosocomiali presso tutti gli

ospedali dell’EOC. Lo studio ha coinvolto

in Svizzera ben 57 ospedali e considerato

8’616 pazienti. Per quanto attiene agli

ospedali dell’EOC, nel periodo considera-

to, sono stati inclusi 522 pazienti. Dal pro-

filo generale i dati evidenziano un tasso

di prevalenza di pazienti con infezioni

nosocomiali ulteriormente migliorato

rispetto al rilevamento fatto l’anno prece-

dente. I risultati ottenuti hanno permesso

di migliorare ancor più

le procedure di preven-

zione delle infezioni no-

socomiali, in particolare

tramite la formazione

continua, la sensibilizza-

zione del personale cu-

rante e l’ulteriore inten-

sificazione della sorve-

glianza.
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trasferimento alla Clinica Hildebrand di

Brissago. A questo evidente vantaggio si

è affiancata una stretta collaborazione fra

i servizi di fisioterapia delle due struttu-

re che permette un miglior coordinamen-

to degli interventi sul paziente e un’im-

postazione comune del lavoro di riabili-

tazione ed è stata avviata una formazio-

ne continua comune per i collaboratori

dei due istituti. 

Durante l’anno l’Ospedale regionale di

Locarno ha ottenuto la ri-certificazione

ISO 9001:2000 Healthmark e ISO

14001:1996. Inoltre, nell’ambito delle atti-

vità connesse all’applicazione del model-

lo di autovalutazione EFQM, l’Ospedale

ha partecipato al Premio

svizzero per la Business

Excellence Esprix, giungen-

do tra i 4 quattro finalisti

della categoria imprese con

oltre 250 collaboratori. Que-

sto significativo traguardo

rappresenta il riconoscimen-

to tangibile dell’impegno profuso dai col-

laboratori nel miglioramento continuo

della qualità globale delle proprie presta-

zioni e dei servizi offerti ai pazienti.

Alla fine del 2003 si è inoltre concluso il

progetto, durato 6 anni, di aiuto e coope-

razione allo sviluppo con l’Ospedale di

ostetricia e ginecologia S.F. Maria di

Botosani in Romania.

Per quanto concerne le nomine da segna-

lare quella del Dottor Jürgen Heinkel a

caposervizio di radiologia.

Clinica
di riabilitazione
di Novaggio 
Dal 1. luglio 2003 la Clinica, specia-

lizzata nella riabilitazione muscoloschele-

trica, completa l’offerta sanitaria del-

l’EOC.

Nonostante questo cambiamento l’attività

riabilitativa è rimasta strutturata nei 12

percorsi terapeutici che consistono in un

sistema di raggruppamento dei pazienti,

sviluppato localmente per descrivere il

prodotto medico e per impostare in modo

trasparente ed efficace il lavoro interdisci-

plinare dei diversi servizi.

Con la ferma volontà di mantenere e al

contempo sviluppare questo importante

concetto terapeutico, si è dato inizio a un

intenso processo di integrazione della Cli-

nica nell’ospedale multisito EOC. Sono

state ad esempio costituite delle visite

regolari dei primari della Clinica negli

altri istituti, in particolare presso l’Ospe-

dale regionale di Lugano, con lo scopo di

raggiungere una migliore presa a carico

del paziente durante tutto il suo periodo

di degenza ed è iniziata la ricerca di una

più efficiente comunicazione con i servizi

sociali dei vari istituti dell’EOC.

La più intensa relazione con gli ospedali

dell’EOC ha da subito portato delle mo-

difiche nelle caratteristiche dei pazienti

della Clinica. Nel secondo semestre 2003

i pazienti provenienti da strutture acute

sono aumentati dal 14 al 23%. Anche la

distribuzione dei pazienti nei vari per-

corsi terapeutici ha registrato delle varia-

zioni importanti: il numero di pazienti

curati dopo aver subito un intervento chi-

rurgico elettivo delle grandi articolazioni

(ad esempio impianti di protesi totale del
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Conto d’esercizio
Il bilancio consuntivo 2003 rispec-

chia globalmente l'andamento previsto

in sede di trattativa per la definizione del

contributo globale a carico dell’Ente

pubblico. I fatti marcanti che ne hanno

determinato l’evoluzione sono stati l’en-

trata nell’EOC a partire dal 1° luglio 2003

della Clinica di riabilitazione di Novag-

gio, la riorganizzazione dei laboratori di

analisi con la nascita del Dipartimento di

Medicina di Laboratorio dell’EOC, l’au-

mento generale dell’attività, sia in termi-

ni di attività stazionaria (+0,4% di pa-

zienti curati) sia di attività ambulatoriale

(+3,9%), e l’adeguamento dei contratti dei

medici assistenti e capo clinica alle norme

della Legge federale sul lavoro. 

I dati globali del consuntivo 2003, 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
Confrontato al consuntivo dell’anno

precedente il totale dei costi (costi d’eser-

cizio e ammortamenti) è aumentato in ter-

mini nominali del 3,9%. Tenuto conto di

un rincaro medio annuo pari allo 0,6%,

l’aumento reale si è fissato al 3,3%.

I costi del personale, che rappresentano il

68,8% dei costi d'esercizio, rispetto all’an-

no precedente sono aumentati in termini

reali del 5,0%. Tale aumento è dovuto

principalmente all’aumento del contin-

gente del personale, al rincaro e agli scat-

ti di anzianità. Nel corso degli ultimi due

anni il personale occupato è aumentato di

166 unità a seguito soprattutto dell’intro-

duzione della settimana lavorativa di 40

ore e dell’entrata in vigore delle citate

nuove disposizioni della Legge sul lavoro

che limita l’orario settimanale a 50 ore per

i medici assistenti. La misura ha interessa-

to prevalentemente il personale curante e

medico-tecnico e i medici capo clinica e

assistenti. 

La partecipazione dei medici ai costi dei

servizi ospedalieri messi a loro disposi-

zione è stata di Fr. 8'623'100.-.

Rispetto al 2002 l’aumento reale degli altri

costi d’esercizio è stato dello 0,2%. I costi

del fabbisogno medico, che rappresenta-

no quasi la metà di questa categoria di

costi, sono rimasti praticamente stabili,

mentre alla diminuzione degli ammorta-

menti è corrisposto l’aumento delle altre

spese d’esercizio dovuto essenzialmente

all’adeguamento delle coperture assicura-

tive.

Anche gli interessi passivi sono rimasti

stabili rispetto all’anno precedente. La

quota degli interessi (interessi netti in per-

cento dei ricavi) si è fissata all’1,3%.
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Consuntivo 2002 Consuntivo 2003

Costi d’esercizio 368'968'131.03 396'117'513.99

Ammortamento stabili e attrezzature 33’886’964.30 22’378’400.00

Ricavi d’esercizio 404’725’482.12 418'878'836.41

Risultato d’esercizio 1’870’386.79 382'922.42

Conto
annuale
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tata essere del 6,5% con una diminuzione

di 3 punti percentuali nei confronti del-

l’anno precedente.

Il risultato d’esercizio sarà interamente

devoluto ai fondi di compensazione crea-

ti per garantire l’equilibrio finanziario

dell’EOC sul medio termine. 

Il contributo globale fisso versato dallo

Stato, come risulta dal messaggio nr. 5330

del 20 novembre 2002 concernente l’ap-

provazione del contributo globale 2003

dell’EOC, rappresenta il 17,1% del gettito

d'imposta cantonale per i Comuni previ-

sto per il 2002 (anno di riferimento).

Bilancio
Dal confronto del bilancio del 2003

con quello dell'anno precedente si può

rilevare come la sostanza circolante sia

aumentata del 24,0% mentre la sostanza

fissa sia diminuita del 24,6% in particolare

a seguito della diminuzione della sostanza

vincolata. 

Al passivo si riscontra una diminuzione

del capitale dei terzi pari al 12,9% deter-

minato prevalentemente dalla diminuzio-

ne dei mutui a seguito del rimborso di due

prestiti per un totale di 26 Mio/fr..

Investimenti
Dalla tabella che illustra l'evoluzio-

ne degli investimenti durante il 2003 si

deduce che gli investimenti netti realiz-

zati ammontano a 32,2 Mio/fr. con un

aumento pari a 12,9 Mio/fr. rispetto

all'anno precedente.

Per l’edilizia ospedaliera, al netto, si

sono investiti 14,9 Mio/fr., ripartiti

principalmente nei cantieri di Bellinzo-

na e di Lugano (seconda fase all’Ospe-

dale Italiano).

Gli investimenti in mobili e attrezzature

sono risultati in linea con quanto previsto

dal piano finanziario. 

Situazione 
debitoria
La politica in materia di autofinan-

ziamento sin qui perseguita ha consenti-

to di disporre dei mezzi necessari per

realizzare una grossa mole di investi-

menti (più di 510 Mio/fr. in vent’anni),

permettendo inoltre di ammortizzare le

perdite assunte al momento della costi-

tuzione dell'EOC (61,8 Mio/fr.) e di

diminuire l'indebitamento 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 e dei titoli e liquidità vincolata si

fissa al 31 dicembre 2003 a 67,7 Mio/fr., con

un aumento del 13,2% rispetto all'anno

precedente (59,8 Mio/fr.).

La nuova struttura dei debiti consolidati

è illustrata dal grafico a lato.
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Occorre infine ricordare che i costi relativi

all'attività ambulatoriale sono totalmente

rifatturati e figurano al capitolo dei ricavi.

Ricavi
A seguito del nuovo regime di fi-

nanziamento entrato in vigore nel 2002,

nei ricavi d’esercizio è stato contabilizza-

to il contributo globale fisso di 162,9

Mio/fr. versato all’EOC. Esso rappresen-

ta la partecipazione dello Stato al finan-

ziamento degli ospedali pubblici del-

l’EOC ai sensi della LAMal e del contrat-

to di prestazione stipulato. La quota di

partecipazione pubblica 2003 al finanzia-

mento dei ricoveri in divisione privata e

semiprivata di pazienti domiciliati nel

Cantone Ticino, ai sensi della Legge

federale urgente del 21 giugno 2002, è

pure stata contabilizzata ai ricavi e

ammonta a 19,7 Mio/fr.. Da rilevare che

la partecipazione pubblica al finanzia-

mento dei ricoveri in divisione privata e

semiprivata comporta una corrisponden-

te diminuzione delle diarie versate dagli

Assicuratori malattia. Di conseguenza

per l’EOC l’operazione è neutra. 

Rispetto all’anno precedente i ricavi d’e-

sercizio sono aumentati, sempre in valo-

ri reali, del 2,9%. Questa evoluzione è

dovuta in particolare all’aumento dell’at-

tività, all’incremento delle diarie giorna-

liere concordato con gli Assicuratori e al

maggior contributo globale 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.

Risultato d’esercizio
e autofinanziamento
Con la registrazione alle entrate del

contributo globale fisso, la gestione 2003

registra quale risultato d’esercizio una

maggiore entrata di 0,38 Mio/fr. che rap-

presenta lo 0,1% del totale dei costi. 

L’autofinanziamento (ammortamenti +

risultato d’esercizio) ammonta a 22,8

Mio/fr. e risulta leggermente superiore a

quello previsto nel contratto di prestazione

per il 2003. La diminuzione rispetto a quel-

lo dell’anno precedente è pari al 36.4% .

La capacità di autofinanziamento (autofi-

nanziamento in percento dei ricavi) è

diminuita di circa 3,4 punti percentuali

fissandosi al 5,4%. La quota degli oneri

finanziari (interessi passivi e ammorta-

menti ordinari, dedotti i redditi patrimo-

niali netti, in percento dei ricavi) è risul-

2
0

0
3

Evoluzione degli investimenti 2003 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Saldo 31.12.2002 Uscite 2003 Entrate 2003 Ammortamenti Saldo 31.12.2003

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 83’244’156.39 15’017’756.30 69’548.00 9’829’200.00 88’463’164.69

Mobili e attrezzature 9’026’069.44 17’239’774.28 0.00 12’549’200.00 13’716’643.72

Totale 107’972’090.93 32’257’530.58 69’548.00 22’378’400.00 117’781’673.51

Debiti consolidati 
per creditore al 31.12.2003

Obbligazionari 110 95.7%

Diversi 2.8 2.4%

Insai 2.1 1.8%
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Bilancio Fr. Fr.

31.12.2002 31.12.2003

Attivo

Cassa 55’509.10 76’272.75

Conto corrente postale 22’554.70 6’384’540.13

Banche 3’368’987.00 12’788’069.29

Debitori degenti 26’710’062.93 27’369’845.94

Debitori ambulanti 21’253’649.25 21’158’930.76

Altri debitori 8’196’288.77 10’930’239.56

Scorte 4’896’508.29 4’612’125.60

Transitori attivi 6’872’216.84 5’206’019.04

Totale sostanza circolante 71’375’776.88 88’526’043.07

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 83’344’156.39 88’463’164.69

Mobili e attrezzature 9’026’069.44 13’716’643.72

Titoli e liquidità vincolata 48’127’800.00 1’800.00

Totale sostanza fissa 156’099’890.93 117’783’473.51

Totale dell’attivo 227’475’667.81 206’309’516.58

Passivo

Fornitori 16’870’007.69 10’251’451.95

Altri creditori 5’123’183.81 15’181’161.09

Mutui 49’959’040.00 24’937’106.00

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

Transitori passivi 17’338’995.02 15’869’083.43

Totale capitale dei terzi 179’291’226.52 156’238’802.47

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

Fondi e capitali di fondazione 22’028’133.33 25’401’870.52

Riporto risultato d’esercizio 1’870’386.79 382’922.42

Totale del passivo 227’475’667.81 206’309’516.58

Conto d’esercizio Fr. Fr.

Costi Consuntivo 2002 Consuntivo 2003

Retribuzione medici e altri professionisti 46’510’082.94 50’965’203.67

Retribuzione personale curante addetto ai reparti 73’304’797.50 74’200’365.46

Retribuzione pers. altre specializzazioni mediche 55’692’586.50 57’980’097.43

Retribuzione personale amministrativo 17’412’534.65 19’247’063.17

Retribuzione personale cucina, trasporti e domestici 19'499'216.10 19’732’641.15

Retribuzione degli artigiani 3’648’723.40 3’931’651.20

Prestazioni sociali 35’098’134.52 40’158’477.40

Onorari medici 6’106’956.05 5’474’744.10

Costi accessori del personale 819’966.80 867’166.60

Totale costi del personale 258’092’998.46 272’557’410.18

Fabbisogno medico 63’022’303.63 63’929’308.87

Prodotti alimentari 4’714’800.76 4’886’761.37

Economia domestica 3’248’275.18 3’343’036.38

Manutenzione e riparazione degli immobili e mobili 11’876’123.33 12’286’814.5

Spese per gli investimenti 3’196’312.43 5’808’236.59

Ammortamento stabili e attrezzature 33’886’964.30 22’378’400.00

Energia e acqua 5’231’054.79 5’208’305.77

Costi degli interessi 5’468’722.5 5’486’286.65

Spese amministrative 7’673’303.75 7’457’873.57

Eliminazione dei rifiuti 626’063.25 637’094.75

Altre spese esercizio 5’818’172.95 14’516’385.36

Totale altri costi 144’762’096.87 145’938’503.81

Totale costi 402’855’095.33 418’495’913.99

Ricavi

Diarie 129’016’256.40 128’452’771.70

Onorari dei medici 6’726’288.20 8’394’954.80

Altre prestazioni mediche 21’357’043.38 22’210’245.85

Istituti specializzati 44’566’014.85 45’188’839.40

Altri ricavi cure ambulatoriali 19’809’952.00 20’580’498.10

Altre prestazioni per il paziente -1’155’867.94 -217’979.98

Affitti e interessi 909’838.15 573’432.10

Prestazioni fatte al personale e a terzi e ricavi straordinari 7’218’459.08 7’556’929.34

Contributi e sussidi 17’038’298.00 23’287’145.10

Contributo globale a carico dello Stato 159’239’200.00 162’852’000.00

Totale ricavi 404’725’482.12 418’878’836.41

Risultato d’esercizio 1’870’386.79 382’922.42
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Ispettorato delle finanze 
del Cantone Ticino

All’attenzione del  Gran Consiglio

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 2003 tra lo Stato e l’EOC, ratificato dal decreto legislativo
del 26.2.2003, abbiamo verificato la contabilità ed il conto annuale (bilancio, conto economico e
allegato) per l’esercizio chiuso al 31.12.2003.

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. 382’922.42 da destinare al Fondo di compensazione, in base alla suddivi-
sione tra quanto finanziato dallo Stato e quanto tramite mezzi privati.

Con la massima stima.

ISPETTORATO DELLE FINANZE
Il direttore L’aggiunto di direzione

Giampiero Ceppi Sandro Menegazzo

Bellinzona, 22 giugno 2004
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Ospedale regionale di Lugano

2002 2003

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 101’863 97’144

• assicurazione di base 74’156 70’137

• assicurazione semiprivata 13’869 13’912

• assicurazione privata 13’838 13’095

Pazienti 

Totale 11’382 11’136

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 8’938 8’926

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’749 1’510

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 234 265

• pazienti domiciliati all’estero 1) 461 435

Neonati 558 546

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 877 826

Degenza media in giorni 8.95 8.72

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 310 310

Case - mix 3) 1.3094 1.2999

Attività ambulatoriale 4)

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 6’627’010 6’093’183

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 4’448’881

Visite in pronto-soccorso 61’267 62’181

Personale 5)

Totale 895.7 879.1

• medici 115.6 126.0

• personale curante ai reparti 291.2 283.7

• personale medico-tecnico 316.5 290.4

• personale amministrativo 58.8 63.4

• personale dei servizi domestici 99.1 100.5

• artigiani e tecnici 14.5 15.1

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 3.1 editi da APDRG-Suisse 
4) per il 2003 l'attività ambulatoriale svolta presso lo IOSI e il Dipartimento di medicina di laboratorio

è conteggiata nelle tabelle relative a questi due istituti
5) per giorni pagati secondo i criteri H+. Per il 2003 il personale attivo presso lo IOSI e il Dipartimento

di medicina di laboratorio è conteggiato nelle tabelle relative a questi due istituti 

Allegati
statistici
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Ospedale regionale di Bellinzona 

2002 2003

Attività stazionaria

Giornate di cura 1) 4)

Totale 69’973 61’085

• assicurazione di base 53’750 47’707

• assicurazione semiprivata 9’140 7’880

• assicurazione privata 7’083 5’498

Pazienti 4)

Totale 8’190 7’422

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 3’938 3’855

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 3’322 2’751

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 754 681

• pazienti domiciliati all’estero 1) 176 135

Neonati 495 448

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 777 741

Degenza media in giorni 8.16 7.77

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 236 236

Case - mix 3) 1.2268 1.2119

Attività ambulatoriale 4)

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 4’487’947 3’468’264

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 2’319’766

Visite in pronto-soccorso 23’532 27’835

Personale 5)

Totale 609.3 537.4

• medici 82.1 74.3

• personale curante ai reparti 208.7 187.3

• personale medico-tecnico 192.2 147.9

• personale amministrativo 48.8 49.0

• personale dei servizi domestici 66.5 70.2

• artigiani e tecnici 11.0 8.7

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 3.1 editi da APDRG-Suisse
4) per il 2003 l’attività ambulatoriale svolta presso lo IOSI e il Dipartimento di medicina di laboratorio,

nonchè l’attività degenti svolta presso lo IOSI sono conteggiate nelle tabelle relative a questi due istituti
5) per giorni pagati secondo i criteri H+. Per il 2003 il personale attivo presso lo IOSI e il Dipartimento

di medicina di laboratorio è conteggiato nelle tabelle relative a questi due istituti

Ospedale regionale di Mendrisio

2002 2003

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 47’541 46’644

• assicurazione di base 35’597 34’766

• assicurazione semiprivata 6’482 6’899

• assicurazione privata 5’462 4’979

Pazienti 

Totale 5’517 5’488

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 4’286 4’225

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 928 970

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 64 67

• pazienti domiciliati all’estero 1) 239 226

Neonati 436 339

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 509 560

Degenza media in giorni 8.62 8.50

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 156 156

Case - mix 3) 1.0986 1.1275

Attività ambulatoriale 4)

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 1’857’759 1’660’615

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 1’994’430

Visite in pronto-soccorso 18’426 20’072

Personale 5)

Totale 361.1 320.2

• medici 40.9 40.8

• personale curante ai reparti 107.4 106.5

• personale medico-tecnico 125.2 99.3

• personale amministrativo 27.1 22.4

• personale dei servizi domestici 51.2 43.2

• artigiani e tecnici 9.3 8.0

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 3.1 editi da APDRG-Suisse 
4) per il 2003 l'attività ambulatoriale svolta presso lo IOSI e il Dipartimento di medicina di laboratorio

è conteggiata nelle tabelle relative a questi due istituti
5) per giorni pagati secondo i criteri H+. Per il 2003 il personale attivo presso lo IOSI e il Dipartimento

di medicina di laboratorio è conteggiato nelle tabelle relative a questi due istituti 
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Ospedale regionale di Locarno 

2002 2003

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 54’909 55’495

• assicurazione di base 43’517 43’664

• assicurazione semiprivata 5’371 5’445

• assicurazione privata 6’021 6’386

Pazienti 

Totale 7’193 7’222

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 5’340 5’325

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’234 1’245

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 350 382

• pazienti domiciliati all’estero 1) 269 270

Neonati 380 362

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 708 648

Degenza media in giorni 7.63 7.68

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 161 161

Case - mix 3) 1.2197 1.1930

Attività ambulatoriale 4)

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 2’220’102 2’194’198

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 1’591’794

Visite in pronto-soccorso 20’570 21’112

Personale 5)

Totale 387.6 379.3

• medici 52.2 56.0

• personale curante ai reparti 125.7 126.0

• personale medico-tecnico 124.1 111.9

• personale amministrativo 25.3 26.1

• personale dei servizi domestici 53.7 52.3

• artigiani e tecnici 6.6 7.0

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 3.1 editi da APDRG-Suisse
4) per il 2003 l’attività ambulatoriale svolta presso lo IOSI e il Dipartimento di medicina di laboratorio

è conteggiata nelle tabelle relative a questi due istituti
5) per giorni pagati secondo i criteri H+. Per il 2003 il personale attivo presso lo IOSI e il Dipartimento

di medicina di laboratorio è conteggiato nelle tabelle relative a questi due istituti

Ospedale di zona di Leventina

2002 2003

Attività stazionaria

Giornate di cura

Totale 20’084 20’853

• assicurazione di base 15’410 16’352

• assicurazione semiprivata 3’721 3’676

• assicurazione privata 953 825

Pazienti 

Totale 1’128 1’158

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 594 611

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 477 505

• pazienti domiciliati in altri cantoni 41 29

• pazienti domiciliati all’estero 16 13

Degenza media in giorni 17.28 17.15

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 80 80

Case - mix 1) 1.2847 1.2597

Attività ambulatoriale 2)

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 142’969 153’948

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 90’095

Visite in pronto-soccorso 1’744 2’055

Personale 3)

Totale 83.2 81.2

• medici 6.6 7.7

• personale curante ai reparti 34.4 34.2

• personale medico-tecnico 13.0 10.3

• personale amministrativo 7.7 7.9

• personale dei servizi domestici 19.5 19.1

• artigiani e tecnici 2.0 2.0

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 3.1 editi da APDRG-Suisse
2) per il 2003 l'attività ambulatoriale svolta presso il Dipartimento di medicina di laboratorio

è conteggiata nelle tabelle relative a questi due istituti
3) per giorni pagati secondo i criteri H+. Per il 2003 il personale attivo presso il Dipartimento

di medicina di laboratorio è conteggiato nelle tabelle relative a questi due istituti 
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Ospedale di zona di Blenio

2002 2003

Attività stazionaria

Giornate di cura

Totale 20’177 19’779

• assicurazione di base 17’677 17’296

• assicurazione semiprivata 1’778 1’811

• assicurazione privata 722 672

Pazienti 

Totale 1’029 1’073

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 541 526

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 471 524

• pazienti domiciliati in altri cantoni 16 15

• pazienti domiciliati all’estero 1 8

Degenza media in giorni 18.77 17.75

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 57 57

Case - mix 1) 1.3521 1.3121

Attività ambulatoriale 2)

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 111’060 121’303

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 178’702

Visite in pronto-soccorso 3’685 3’910

Personale 3)

Totale 80.9 79.6

• medici 7.2 8.0

• personale curante ai reparti 43.3 45.0

• personale medico-tecnico 8.9 7.3

• personale amministrativo 8.3 7.6

• personale dei servizi domestici 10.5 9.4

• artigiani e tecnici 2.7 2.3

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 3.1 editi da APDRG-Suisse
2) per il 2003 l'attività ambulatoriale svolta presso il Dipartimento di medicina di laboratorio

è conteggiata nelle tabelle relative a questi due istituti
3) per giorni pagati secondo i criteri H+. Per il 2003 il personale attivo presso il Dipartimento

di medicina di laboratorio è conteggiato nelle tabelle relative a questi due istituti 

Clinica riabilitazione di Novaggio

2003 1)

Attività stazionaria

Giornate di cura

Totale 10’256

• assicurazione di base 8’026

• assicurazione semiprivata 1’407

• assicurazione privata 823

Pazienti 

Totale 457

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 216

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 176

• pazienti domiciliati in altri cantoni 46

• pazienti domiciliati all’estero 19

Degenza media in giorni 22.44

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 65

Case - mix 2) 1.3260

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 5’793

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori

Visite in pronto-soccorso 0

Personale 3)

Totale 81.0

• medici 6.0

• personale curante ai reparti 20.8

• personale medico-tecnico 14.0

• personale amministrativo 8.8

• personale dei servizi domestici 25.0

• artigiani e tecnici 6.4

1) dati riferiti a 6 mesi ( dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003)
2) calcolo applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 3.1 editi da APDRG-Suisse
3) per giorni pagati secondo i criteri H+ 
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 1)

2003 

Attività stazionaria

Giornate di cura

Totale 8’997

• assicurazione di base 6’644

• assicurazione semiprivata 1’407

• assicurazione privata 946

Pazienti 

Totale 842

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 159

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 571

• pazienti domiciliati in altri cantoni 43

• pazienti domiciliati all’estero 69

Degenza media in giorni 10.69

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 2)

Case - mix 3) 1.6152

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 2’409’106

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 727’656

Visite in pronto-soccorso 0

Personale 4)

Totale 113.9

• medici 25.7

• personale curante ai reparti 34.7

• personale medico-tecnico 51.6

• personale amministrativo 0.9

• personale dei servizi domestici 1.0

• artigiani e tecnici 0.0

1) i dati relativi all’attività 2002 sono compresi in quelli degli ospedali
2) letti assegnati all’Ospedale regionale di Bellinzona
3) calcolo applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 3.1 editi da APDRG-Suisse
4) per giorni pagati secondo i criteri H+ 

Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB 1)

2003

Campioni analizzati e risultati emessi

Chimica clinica campioni 231’179

risultati 1’843’351

Ematologia campioni 178’847

risultati 2’504’439

Urine campioni 42’848

risultati 451’838

Sierologia campioni 45’753

risultati 162’864

Immunologia campioni 31’433

risultati 118’585

Infeziologia campioni 6’943

risultati 18’601

Le 5 analisi più richieste nel 2003

Potassio 115’375

Creatinina 113’755

Sodio 113’599

Proteina C-reattiva (CRP) 91’849

Glucosio 85’776

Attività in punti

Attività a favore dei pazienti degenti 15’727’633

Attività a favore di pazienti ambulatoriali 9’868’573

Attività totale 25’596’206

Personale 2)

Totale 73.0

• medici 3.1

• personale curante ai reparti 0.0

• personale medico-tecnico 68.9

• personale amministrativo 1.0

• personale dei servizi domestici 0.0

• artigiani e tecnici 0.0

1) Dipartimento creato il 1.1.2003. I dati relativi all’attività 2002 sono compresi in quelli degli ospedali
2) per giorni pagati secondo i criteri H+ 
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