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Relazione generale 
Nel corso dell�esercizio in rassegna

abbiamo conseguito buoni risultati sia

sanitari che finanziari nonostante il setto-

re continui a essere caratterizzato da una

situazione di grave turbolenza. La do-

manda di prestazioni, alimentata soprat-

tutto dall�invecchiamento demografico,

dal progresso medico e tecnologico e dalle

aspettative pressoché illimitate della

popolazione, cresce a un ritmo notevol-

mente superiore rispetto alla capacità di

finanziarla. Le condizioni quadro, sia a

livello federale che cantonale, non sono

state adeguate alla nuova situazione per

cui le tensioni aumentano venendo anche

meno la capacità politica di trovare solu-

zioni che sappiano conciliare gli enormi

interessi in gioco in un settore che, sul

piano nazionale, assorbe ormai annual-

mente 50 miliardi di franchi di risorse

all�anno.

La modifica della LAMal
A livello federale, la riforma della

LAMal procede a rilento e per di più

seguendo una strategia a pacchetti; si

riducono conseguentemente le resistenze

ma vengono anche meno le possibilità di

affrontare in modo sistemico i gravi pro-

blemi che affliggono il settore. Nel corso

del 2004 il Parlamento federale ha appro-

vato il primo pacchetto di riforme della

LAMal essenzialmente limitato a proro-

ghe di misure in vigore: il prolungamento

per ulteriori tre anni del blocco all�apertu-

ra di nuovi studi medici e soprattutto, per

quanto ci concerne, l�estensione fino al 31

dicembre 2006 della soluzione transitoria

concernente la partecipazione dei Cantoni

ai costi delle cure ospedaliere nei reparti

privati e semiprivati. Questa soluzione

transitoria sarà mantenuta nell�attesa del

passaggio al nuovo sistema di finanzia-

mento degli ospedali che prevede anche

l�obbligo per i Cantoni di finanziare le cli-

niche private. Il Consiglio di Stato, nella

sua risposta del 12 luglio 2004 nella pro-

cedura di consultazione, e in pieno accor-

do con la Conferenza dei Direttori sanitari

(CDS), ha espresso parere negativo in meri-

to a questa misura in quanto "le conse-

guenze finanziarie sarebbero difficilmente

sopportabili. Questo è dovuto principal-

mente al fatto che sul nostro territorio le cli-

niche private dispongono di circa il 45% di

posti letto. Una prima stima effettuata dalla

CDS valuta questi oneri supplementari a

circa 85 milioni di franchi�.

Restano inoltre aperte a livello parlamen-

tare altre questioni particolarmente spino-

se, prime fra tutte

l�abolizione dell�ob-

bligo per le casse

malati di stipulare

contratti con tutti i

medici, misura che,

secondo gli intendi-

menti del Consiglio

federale, dovrebbe

assicurare un minimo di concorrenza nel

settore. Non meno controverse appaiono

inoltre le questioni relative ai modelli di

riduzione dei premi e soprattutto al
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managed care (modelli di cura gestiti) che

in altri paesi costituisce ormai la base del

funzionamento dei sistemi sanitari. 

Condizioni 
quadro

Sul piano cantonale la situazione non è

migliore. L�introduzione del contratto di

prestazione, che avrebbe dovuto contri-

buire a professionalizzare i rapporti tra

l�Autorità politica e l�azienda, non ha sin

qui prodotto cambiamenti sostanziali; la

gestione non viene valutata in funzione

dei risultati conseguiti, come prevedono i

principi del New Public Management, cui

era ispirata tutta la riforma legislativa del

2000; le questioni continuano piuttosto a

essere affrontate in chiave essenzialmente

ideologica. D�altra

parte, il progetto 

di pianificazione o-

spedaliera che do-

vrebbe dare un as-

setto definitivo al

settore, trova gran-

di resistenze non-

ostante la sostan-

ziale adesione di

tutti gli attori della

sanità, rappresen-

tati nello speciale

gruppo di lavoro che ha elaborato il pro-

getto poi approvato dal Consiglio di

Stato. Il Consiglio di Amministrazione ha

dato la propria adesione a questo proget-

to di pianificazione che prevede una ridu-

zione di 204 posti letto, ritenendolo

sostanzialmente equilibrato nei sacrifici

tra pubblico e privato. Il grosso timore,

qualora la pianificazione non dovesse

rispettare le indicazioni fornite dal Consi-

glio federale nella sua decisione del 3

maggio 2000, con la quale aveva decisa-

mente respinto il primo atto pianificatorio

del Cantone, è che gli assicuratori chieda-

no, in virtù dei diposti di cui all�art 49 cpv

1 LAMal, una massiccia riduzione delle

tariffe per manifesta sovracapacità di

posti letto. Questo porterebbe inevitabil-

mente a dover ridurre la qualità e la quan-

tità delle prestazioni, a meno che il Canto-

ne sia disponibile ad assumere maggiori

oneri.

Il conto sanitario 
cantonale
Intanto la spesa sanitaria cantonale

continua a crescere. Secondo l�ultimo

aggiornamento del conto sanitario canto-

nale, la spesa totale a carico della società

nel 2003 ammontava a 2 miliardi 459

milioni pari a 7'775 franchi per abitante.

Rispetto al 1990 la spesa complessiva è

raddoppiata, mentre quella pro capite in

valori nominali è aumentata del 92%. Nel

corso del periodo considerato l�incidenza

degli ospedali dell�EOC sulla spesa sani-

taria cantonale è scesa dal 22,2% al 17,8%

(-20%) mentre quella delle Cliniche priva-

te è aumentata dall�8,8% al 10,0% (+14%).

Queste cifre meritano alcuni commenti.

Intanto, alla luce di questa evoluzione, la

tesi degli avversari dell�EOC secondo cui

praticheremmo una politica espansioni-

stica che non lascia sufficiente spazio di

manovra alle cliniche private appare del

tutto destituita di fondamento. In secon-

do luogo, a fronte delle ristrettezze finan-

ziarie cui è confrontato il Cantone e alle

difficoltà in cui versa il settore dell�assicu-

razione malattia, v�è da chiedersi come sia

pensabile continuare a finanziare una

spesa di questa entità, che raddoppia ogni

quindici anni e soprattutto quale senso

abbia continuare a farlo visto anche che i

benefici in termini di salute pubblica non

crescono in misura corrispondente. In

queste condizioni si impone un patto

sociale che coinvolga tutti gli attori della

sanità di questo Cantone, poiché tentare

di contenere soltanto i costi dell�EOC non

porta molto lontano. 

Il mandato dell’EOC
In questo difficile contesto siamo

comunque riusciti ad assolvere al meglio

il nostro mandato. Durante il 2004 sono

stati curati complessivamente 36'420

pazienti degenti con un incremento del

3,1% rispetto al 2003. Nei servizi ambulato-

riali sono stati complessivamente curati

circa 202'000 pazienti con una conseguente

stabilizzazione dell�attività sugli elevati

livelli degli anni precedenti.

Dal profilo finanziario l�esercizio si è chiu-

so con un avanzo di Fr.

5'464�164 totalmente devoluto

ai fondi di compensazione. 

Importanti sforzi sono stati

compiuti anche nel campo

della formazione e della ri-

cerca che, assieme all�assi-

stenza, compongono la missio-

ne dell�EOC. Inoltre, come

ogni anno, abbiamo offerto

oltre 600 posti di formazione soprattutto

nel campo delle funzioni mediche, infer-

mieristiche e medico tecniche .

Nel campo della ricerca, vi sono state nel

corso del 2003, 103 pubblicazioni su rivi-

ste scientifiche �peer reviewed� nazionali

e internazionali e 43 protocolli di ricerca

approvati dal Comitato etico cantonale.

Di particolare rilievo appaiono le pubbli-

cazioni dello IOSI, il cui numero, dal 1986

al 2000, è stato addirittura superiore a

quello dell�intera svizzera francese.

Per il futuro continueremo con la nostra

strategia basata sul consolidamento del

concetto di ospedale multisito grazie al

quale possiamo risolvere i problemi clini-

ci dei nostri pazienti attraverso l�approc-

cio interdisciplinare e l�insieme delle com-

petenze esistenti al nostro interno raffor-

zate dalle alleanze strategiche con alcuni

partner esterni di valore.
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Gli altri fatti marcanti
L�anno in rassegna è stato inoltre

caratterizzato dai seguenti fatti marcanti:

� l�adozione della Balanced scorecard al-

lo scopo di meglio implementare, co-

municare e monitorare la visione e le

strategie aziendali;

� l�introduzione del TARMED e della fat-

turazione per patologia (APDRG) la

quale rende il sistema di fatturazione

più trasparente in quanto vengono inden-

nizzati differentemente i diversi gradi

di difficoltà di una malattia;

� l�entrata in funzione del Servizio cen-

trale di farmacia ospedaliera (EOFARM)

con conseguenti vantaggi per la qualità

delle cure e la gestione economica degli

approvvigionamenti di farmaci;

� l�accordo con la Clinica Hildebrand di

Brissago alla quale viene delegata tutta

la gestione della fisioterapia dell�Ospe-

dale regionale di Locarno e la stipula-

zione della convenzione che regola i

rapporti con il Cardiocentro;

� il rinnovo del contratto con i medici

ospedalieri i cui sistemi di fatturazione

hanno dovuto essere adattati ai nuovi

sistemi entrati in vigore (TARMED e

APDRG); 

� l�introduzione a livello informatico dei

nuovi applicativi per la contabilità e gli

stipendi che consentono un notevole

miglioramento del livello informativo

dell�azienda; 

� nel campo dell�edilizia sono proseguiti

i lavori di ammodernamento dell�O-

spedale regionale di Bellinzona e dell�O-

spedale di zona di Faido nonché i lavori

di ricostruzione dell�Ospedale Italiano; 

� nel settore della tecnologia medica me-

rita infine di essere segnalata l�introdu-

zione della tomografia per emissione

di positroni (PET) che permette un no-

tevole sviluppo diagnostico soprat-

tutto nel campo dell�oncologia, della

neurologia e della cardiologia.

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

tività e la gestione finanziaria si rinvia ai

capitoli seguenti.

Ai medici e al personale dell�EOC va la

riconoscenza del Consiglio di Ammini-

strazione e della Direzione generale per il

grosso impegno profuso e per i buoni

risultati conseguiti.

Dr oec HSG Daniele Lotti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr oec Carlo Maggini

Direttore generale
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I pazienti 
e le giornate 
di cura

Nel corso del 2004, nei 7 ospedali del-

l'Ente ospedaliero cantonale, sono stati

complessivamente curati 36�420 pazienti

degenti per un totale di 323'582 giornate di

cura. La figura a lato illustra l'evoluzione di

questi indicatori dal 1984. Rispetto all�anno

precedente i pazienti degenti sono aumen-

tati del 3,1% mentre le giornate di cura

sono incrementate solo dell�1,0%. Sull'arco

di tutto il ventennio preso in considerazio-

ne, a fronte di un aumento di circa 4'000

pazienti degenti curati annualmente, la

diminuzione delle giornate di cura è stata

superiore alle 100'000 giornate annue. Con-

siderato che finora il finanziamento della

degenza ospedaliera si è fondato 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�altra di realizzare notevoli risparmi

che si riflettono direttamente anche sui

premi a carico degli assicurati.

Rispetto all�anno precedente negli ospedali

regionali la degenza media complessiva è

diminuita del 3,9% attestandosi per la

prima volta al disotto degli 8 giorni (7,9

giorni); tenuto conto dell�evoluzione degli

ultimi cinque anni, essa risulta praticamen-

te uguale a quella di altri istituti svizzeri

comparabili presi a confronto. Negli ospe-

dali di zona e presso la Clinica di riabilita-

zione di Novaggio, considerata la diversa

tipologia di pazienti curati, la degenza

media è risultata di 18,7 giorni: 0,4 giorni in

più rispetto al 2004.

Dalle statistiche dell'anno in rassegna si

evince che il 91.4% dei pazienti è stato cura-

to negli ospedali regionali, l�8,6% negli altri

istituti dell�EOC. Per contro le giornate di

cura effettuate negli ospedali regionali rap-

presentano l�81,9% del totale. 

Complessivamente il 67,4% dei pazienti

viene ricoverato nei reparti di medici-

na (35,7%) e di chirurgia (31,7%) o nelle loro

sottospecialità. I restanti pazienti sono

ospedalizzati nei reparti di ginecologia e 

ostetricia(10,0%), di neonatologia (4,2%), di 

pediatria (7,5%), di cure intense e cure con-

tinue (8,0%) e di riabilitazione (2,9%).

Le degenze nei reparti semiprivati e priva-

ti sono rimaste pressoché stabili rispetto

all�anno precedente. I ricoveri nel reparto

comune sono risultati il 75,9% del totale, e

quelli nei reparti semiprivati e privati

hanno rappresentato rispettivamente il

12,9% e l'11,2% dei ricoveri totali. Questi

dati sembrerebbero confermare gli effetti

dovuti all�entrata in vigore della Legge

federale urgente che obbliga i Cantoni a

finanziare le degenze nei reparti privati e

semiprivati, nonché la maggiore attrattività

del reparto semiprivato a seguito dell�intro-

duzione in questa fattispecie della libera

scelta del medico.

L’attività
degli ospedali
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Dalla ripartizione delle ospedalizzazioni

secondo la provenienza si rileva che il

91,7% dei pazienti ricoverati negli ospedali

dell'EOC sono domiciliati nel Cantone Tici-

no; il 4,7% proviene da altri Cantoni e il

resto dall'estero.

I contenuti dell’attività 
stazionaria
Per l�ottavo anno consecutivo gli

ospedali dell�EOC hanno codificato le dia-

gnosi e gli interventi operatori dei pazienti

degenti secondo i codici internazionali

CIM-10 rispettivamente ICD-9 CM, come

previsto dalla legislazione federale. L�ope-

razione di codifica è affidata a un team di

codificatori professionisti che assicurano un

elevato grado di precisione come attestato

dai controlli di qualità effettuati. 

Nel l �u l t ima

pubblicazione

sulla statistica

medica l'Uffi-

cio federale di

statistica ha di-

vulgato una se-

rie di dati re-

lativi all�anno

2003 che consentono alcuni confronti fra le

attività svolte negli ospedali dell�EOC e

quelle degli ospedali somatici acuti svizzeri.

La tabella di seguito mostra, a livello di atti-

vità stazionaria, il confronto della percen-

tuale di attività rappresentata dalle cinque

diagnosi più frequenti raggruppate per

capitoli 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 le prime cinque categorie di dia-

gnosi più frequenti dell�EOC rappresentano

il 53,2% di tutta l�attività stazionaria mentre

a livello svizzero esse rappresentano il 46,4%.

Degne di nota le differenze che si riscontrano

nelle frequenze registrate all�EOC rispetto a

quelle medie svizzere nella prima, quarta e

quinta categoria di diagnosi.

La prossima tabella mostra, sempre a livello

di attività stazionaria, il confronto della per-

centuale di attività rappresentata dalle cin-

que categorie d�interventi più frequenti rag-

gruppate per capitoli presso l�EOC rispetto

a quella a livello svizzero.

Rileviamo che le cinque categorie d�inter-

vento più frequenti negli ospedali dell�EOC

rappresentano il 65,9% del totale degli inter-

venti stazionari. A livello svizzero gli stessi

Categorie d’interventi EOC 2004 (%) CH 2003 (%)

Interventi sull’apparato digerente 20.0 10.3

Interventi sull’apparato muscolo-scheletrico 19.2 19.8

Interventi diagnostici e terapeutici diversi 10.3 29.3

Interventi ostetrici 9.9 6.5

Interventi sui tegumenti e sulla mammella 6.5 4.9

rappresentano il 70,8%. Da notare come la

terza categoria d�intervento a livello svizze-

ro rappresenti di gran lunga quella più fre-

quente. Questo dato potrebbe però essere

influenzato dalla qualità dei dati raccolti.

Anche qui va rilevata la differenza di fre-

quenza degli interventi sull�apparato dige-

rente negli ospedali dell�EOC rispetto alla

frequenza media svizzera. 

Durante il 2004 si sono registrati in totale

1�828 parti con un incremento pari al 4,4%

rispetto all�anno precedente. 

L’attività ambulatoriale
Il 2004 è coinciso con l�introduzione

del TARMED, nuovo tariffario unico valido

in tutta la Svizzera. Ogni attività medica

descritta nel tariffario viene suddivisa in

una parte medica e in una parte tecnica per le

quali ne sono state valutate l�impegno e-

spresso in punti. Questo nuovo sistema di

misurazione dell�attività ambulatoriale

non ha purtroppo nessuna analogia con il

sistema precedentemente utilizzato, per cui

non è possibile confrontare le attività speci-

fiche degli anni 2003 e 2004. 

Per quanto concerne i volumi generali di

attività riscontriamo che, a livello di

pazienti ambulanti curati, l�incremento

rispetto all�anno precedente è risultato

dello 0,5%, ciò che conferma il trend in atto

negli ultimi anni determinato in parte dal

continuo trasferimento di attività staziona-

rie verso attività di tipo ambulatoriale.

Per quanto concerne unicamente il pronto

soccorso, nel 2004, l�attività si è fissata nella

media degli ultimi anni e al di sotto del

limite raggiunto nel 2003. Il totale delle

visite è risultato di 132�683 di cui il 95,9%

effettuate negli ospedali regionali.

Merita infine di essere segnalato che l'atti-

vità ambulatoriale rappresenta attual-

mente più di un quarto di tutta l'attività

ospedaliera.

Ospedale regionale 
di Lugano
Il 2004 per l�Ospedale regionale di

Lugano è stato l�anno in cui importanti

lavori di ristrutturazione sono entrati nel

vivo e altri sono stati aperti. In particolare

all�Ospedale Italiano, malgrado i lavori di

costruzione dello stabile adibito alle degen-

ze abbiano richiesto la chiusura di oltre

metà della superficie letti, grazie a buone

misure organizzative interne, i volumi di

attività svolta a favore dei pazienti hanno

potuto essere sostanzialmente mantenuti.

Presso l�Ospedale Civico nel corso della

primavera è iniziata la ristrutturazione del-

l�area amministrativa che ha permesso, a

inizio autunno, un raggruppamento fun-

zionale dei servizi amministrativi. Nell�ot-

tica di aumento della sicurezza, in alcuni

reparti della torre sono stati avviati impor-

tanti lavori di protezione contro il fuoco che

continueranno lungo tutto il corso del 2005.

Dal punto di vista della qualità il 2004 ha

visto il Servizio di radiologia impegnato

nel cammino per l�ottenimento della certifi-
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Diagnosi EOC 2004 (%) CH 2003 (%)

Traumi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze 13.3 10.9

Fattori che influenzano lo stato di salute 11.9 12.8

Malattie del sistema circolatorio 11.0 9.9

Malattie dell’apparato digerente 9.0 7.7

Malattie del sistema respiratorio 8.0 5.1
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cazione ISO 9001:2000 e il Servizio del bloc-

co operatorio nel mantenimento del certifi-

cato ottenuto l�anno precedente.

A inizio anno è stato lanciato il progetto di

centralizzazione della sterilizzazione tra le

due sedi, con l�obiettivo di creare una cen-

trale di sterilizzazione che risponda più

adeguatamente alle raccomandazioni na-

zionali e internazionali in materia e che ga-

rantisca una maggiore qualità e sicurezza in

questa fase molto delicata e centrale del

processo di erogazione della prestazione.

Considerata l�importanza rivestita da que-

sta tematica il progetto ora è condotto a

livello della Direzione generale per valutare

l�opportunità di una gestione centrale della

sterilizzazione.

Dal punto di vista sanitario il concetto di

medicina vascolare integrata ha potuto

essere rafforzato con l�entrata in servizio di

due nuovi capi servizio: il Dr med. Reto

Canevascini, capo servizio di angiologia

degli ospedali del sottoceneri e il Dr med.

Jos Van Den Berg, capo servizio di radiolo-

gia interventistica vascolare. Dal profilo del-

l�attività cardiologica, durante il 2004, ha

iniziato la sua attività con la funzione di

capo servizio il Dr med. Giorgio Moschovi-

tis. Questo ha permesso di attivare in modo

coerente la gestione interdisciplinare dei

pazienti affetti da patologie vascolari e car-

diologiche.

Con la partenza del primario di chirurgia

Prof. Dr med. Sebastiano Martinoli, si è pas-

sati all�elaborazione di un nuovo concetto

per questo importante settore, che com-

prende la formalizzazione di un Diparti-

mento di chirurgia, la cui direzione e il cui

primariato sono stati affidati al Prof. Dr

med. Raffaele Rosso, nominato a fine 2004.

L�eccellente spirito di collaborazione tra chi-

rurgia generale, chirurgia ortopedica e trau-

matologica dell�apparato locomotorio, han-

no permesso di elaborare un concetto all�a-

vanguardia, grazie al quale l�Ospedale

regionale di Lugano potrà fare fronte anco-

ra meglio ai compiti lui affidati nella gestio-

ne dei grandi traumi.

Per quanto concerne la formazione, parec-

chie risorse sono state impegnate per la for-

mazione all�uso dei nuovi defibrillatori

semi-automatici. La formazione per la riani-

mazione ha coinvolto tutto il personale

sanitario in modo obbligatorio e il persona-

le amministrativo in modo facoltativo. 

Sono pure proseguiti i contatti volti a

migliorare la collaborazione tra medici ospe-

dalieri e medici del Luganese, organizzan-

do tra l�altro anche un�apposita settimana

di formazione in collaborazione con l�As-

sociazione dei medici internisti del Canto-

ne Ticino, la Società ticinese di medicina

generale e il Circolo medico di Lugano.

Questa iniziativa ha riscosso un chiaro e

ampio successo e verrà riproposta.

Da ultimo, va segnalata l�entrata in funzio-

ne della nuova centrale telefonica, che tra-

mite gli apparecchi DECT, i quali offrono

la possibilità di rispondere direttamente

alle chiamate telefoniche in qualsiasi setto-

re ci si trovi, permette una migliore reperi-

bilità dello staff medico favorendo, tra l�al-

tro, anche una più facile possibilità di con-

tatto tra medico ospedaliero e medico

extra-ospedaliero.

Ospedale regionale 
Bellinzona e Valli 
e Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana
Il Servizio cantonale di chirurgia

pediatrica dell�Ospedale regionale Bellin-

13

zona e Valli, che in costante sviluppo ha

festeggiato i 5 anni di attività, ha visto un

avvicendamento al vertice con la nomina

del nuovo primario, il Dr med. Ruedi Leu-

thard, in sostituzione del Dr med. Conrad

Müller, e l�arrivo di un secondo specialista,

il Dr med. Mario Mendoza con la funzione

di capo servizio. Sempre nel campo della

pediatria, il Dr med. Gian Paolo Ramelli,

specialista in neurologia pediatrica, ha este-

so la propria consulenza agli altri istituti

dell�EOC, assicurando così visite speciali-

stiche presso tutti i quattro reparti di pedia-

tria. Il servizio di cure intermedie neonato-

logiche e pediatriche, si è ulteriormente svi-

luppato con l�arrivo del Dr med. Mauro

Riavis, neonatologo, affiancato nella sua

attività dal Dr med. Luciano Anselmi,

intensivista e anestesista pediatrico. Il

reparto di maternità ha conseguito un

importante nuovo traguardo registrando

ben 531 nascite.

Il Centro di Senologia ha sviluppato ulte-

riormente l�utilizzo del nuovo apparecchio

Mammotome, l�unico attualmente disponi-

bile in Ticino, che permette di ridurre e

limitare significativamente l�invasività

degli esami senologici nei casi di tumore

pre-maligno o maligno. L�anticipazione

diagnostica attraverso il Mammotome con-

sente infatti al medico di intervenire in uno

stadio molto precoce della malattia, con

possibilità elevate di una guarigione com-

pleta. Inoltre, per la prima volta in Svizze-

ra, l�équipe composta dal primario di gine-

cologia Dr med. Lucio Bronz, dal consulen-

te in senologia Dr med. Alberto Costa, dal

primario di radioterapia PD Dr med. Jac-

ques Bernier e dalla Dr.ssa med. Antonella

Richetti, ha impiantato un nuovo sistema

di irradiazione mammaria, detto �mam-

mosite�, che permette di accorciare drasti-

camente le sedute di radioterapia post-ope-

ratoria dopo un intervento conservativo

per tumore al seno.

Dal punto di vista della qualità, è da evi-

denziare il fatto che il blocco operatorio ha

brillantemente superato l�ispezione finale e

ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2000

a dimostrazione dell�ottimo livello organiz-

zativo raggiunto in questo settore.

A inizio estate ha aperto il suo studio pri-

vato presso l�Ospedale il Dr med. Cesare

Fusetti, medico aggiunto e chirurgo specia-

lista della mano, completando così l�offerta

chirurgico-ortopedica. 

Per raggiunti limiti di età, e dopo una vita

professionale spesa presso l�Ospedale San

Giovanni, ha lasciato la posizione di prima-

rio del servizio di otorinolaringoiatria il Dr

med. Enrico Lüönd; al suo posto, e in qua-

lità di primario, ha iniziato la sua attività il

Dr med. Joël Jermini, il quale è coadiuvato

dal medico aggiunto Dr med. Andrea Fer-

razzini. Ha avuto inizio inoltre una nuova

collaborazione con il Dr med. Fabio Nessi,

specialista in oftalmologia.

Mettendo a frutto le sinergie esistenti fra il

servizio di cardiologia e quello di radiolo-

gia è aumentato sensibilmente l�utilizzo

della risonanza magnetica per esami car-

diaci e per patologie vascolari, permetten-

do quindi al paziente di ridurre interventi

altrimenti necessitanti di approcci invasivi.

Per quanto concerne la sede di Faido è da

segnalare che il reparto di riabilitazione

muscolo-scheletrica ha ottenuto dalla Fede-

razione dei Medici Svizzeri (FMH) il rico-

noscimento quale �centro ospedaliero di

perfezionamento professionale per medici

assistenti nella formazione approfondita in

riabilitazione�, mentre il reparto di geria-
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tria della sede di Acquarossa ha ottenuto il

riconoscimento di �centro ospedaliero di

perfezionamento professionale per medici

assistenti nella formazione approfondita in

geriatria�. I due riconoscimenti sono attri-

buiti agli istituti di cura sulla base di preci-

si requisiti di qualità per quanto riguarda

l�infrastruttura, la dotazione di personale

specializzato e le modalità particolari per la

presa a carico dei pazienti.

A Faido sono inoltre terminati i lavori di

ammodernamento delle strutture, com-

prendenti fra l�altro la realizzazione di una

vasca terapeutica, assicurando così ai

pazienti del reparto di riabilitazione delle

condizioni di cura ottimali.

Per l�Istituto Oncologico della Svizzera Ita-

liana il 2004 è stato un anno d'assestamen-

to, contraddistinto da un generale aumento

delle attività sia cliniche sia di ricerca.

All�Ospedale regionale di Mendrisio sono

stati occupati i nuovi spazi ambulatoriali

ed è stata chiusa l�antenna del Servizio di

medicina nucleare, potenziando nel con-

tempo il parco delle apparecchiature a

Lugano e a Bellinzona, con un sensibile

miglioramento delle possibilità tecnologi-

che a disposizione della radio-oncologia.

È stato riconosciuto ufficialmente il labora-

torio di citogenetica e di biologia molecola-

re, situato nell'ambito dei Laboratori d'on-

cologia sperimentale che si trovano all'Isti-

tuto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bel-

linzona. È stato inoltre accreditato da una

commissione internazionale il programma

di trapianti autologhi.

Nel corso dell�assemblea di Dublino il Prof.

Dr med. Franco Cavalli è stato nominato

President-elect dell'Unione Internazionale

Contro il Cancro (UICC).

Ospedale regionale 
di Mendrisio 
Il 2004, dal punto di vista della quali-

tà, è stato importante: nell�autunno l�Ospe-

dale regionale di Mendrisio ha ottenuto la

certificazione ISO 9001:2000. Sull�arco di 18

mesi collaboratori di ogni settore medico e

paramedico si sono impegnati nell�ambito

di gruppi interdisciplinari per mettere a

punto - sotto la guida di un ente certificato-

re - i percorsi destinati a migliorare l�attivi-

tà ospedaliera e il grado di soddisfazione

dei pazienti. L�analisi ha raggiunto tutti i

settori, dai reparti di cura alle sale operato-

rie, dalla radiologia al pronto soccorso, dai

servizi di accettazione a quelli logistici.

Parallelamente, e dopo un anno e mezzo

d�impegno collettivo, l�ospedale ha inoltre

ottenuto l�attestato per il conseguimento

degli obiettivi relativi al progetto �Uniti

contro il dolore� attribuito dalla Lega sviz-

zera contro il cancro per l�alta qualità della

presa a carico dei pazienti affetti da dolori

cronici. 

Con la nomina del Dr med. Reto Caneva-

scini a medico responsabile del Servizio di

angiologia del sottoceneri gli Ospedali

regionali di Lugano e di Mendrisio hanno

gettato le basi per una intensa collaborazio-

ne nell�ottica dell�ospedale multisito. Tra-

mite queste consultazioni ambulatoriali per

la diagnostica delle malattie arteriose,

venose e linfatiche l�Ospedale amplia la sua

offerta specialistica integrandola in una

rete di collaborazioni che prevede l�attribu-

zione dell�angiologia interventistica e la

chirurgia vascolare all�Ospedale regionale

di Lugano.

Dopo una prima fase iniziata nel 1999 e

caratterizzata da una domanda di prestazio-

ni in continua crescita, si è deciso di struttu-

14 15

2
0

0
4

rare ulteriormente l�attività rivolta a pazien-

ti affetti da disturbi alimentari (anoressia,

bulimia e obesità) tramite la creazione di un

centro di competenza inteso come reparto

psicosomatico inserito in un ospedale acuto

e gestito in stretta collaborazione con il Ser-

vizio di psichiatria e psicologia medica

(SPPM) dell�OSC. Il modello di riferimento è

quello sviluppato con successo dall�Ospeda-

le universitario di Zurigo che offre una presa

a carico ambulatoriale e stazionaria a

pazienti con età superiore ai 16 anni.

Nel campo delle collaborazioni da segnala-

re la convenzione stipulata con la Scuola di

specializzazione in chirurgia generale e chi-

rurgia toracica dell�Università degli Studi

dell�Insubria che favorisce l�Ospedale con

la presenza di medici specializzandi. 

Ospedale regionale 
di Locarno 
Fra le più importanti novità che

hanno caratterizzato il 2004 è stato l�accor-

do siglato tra l�Ospedale e la Clinica di

riabilitazione Hildebrand di Brissago per

quanto riguarda il passaggio del servizio di

fisioterapia, destinato ai pazienti degenti e

ambulanti, sotto la responsabilità della Cli-

nica. Si è così assistito all�internalizzazione

delle competenze specialistiche della Clini-

ca in seno all�Ospedale, rafforzando il con-

cetto di continuità fra cure acute somatiche

e riabilitazione che da diversi anni caratte-

rizza la collaborazione dell�Ospedale con la

Clinica Hildebrand. Dal punto di vista

sanitario si può quindi affermare di aver

migliorato ulteriormente il percorso riabili-

tativo dei pazienti con malattie neurologi-

che e muscolo-scheletriche, tramite la garan-

zia della necessaria e precoce continuità

delle cure. Le implicazioni di questo accor-

do per il paziente sono innanzitutto una

migliore conoscenza delle sue condizioni

cliniche e un precoce contatto con i familia-

ri che facilitano la realizzazione di un

migliore programma riabilitativo globale.

Inoltre, la presa a carico del paziente, già

nella fase subacuta, riduce il disagio che

spesso provoca il trasferimento in una

nuova struttura. Dal profilo medico si è

quindi rafforzata la collaborazione già esi-

stente tra i clinici dell�Ospedale e l�équipe di

medici specialisti della Clinica: le compe-

tenze del medico specialista in medicina

fisica e riabilitazione, importanti per meglio

impostare da subito il progetto riabilitativo,

sono di fatto a disposizione già nel periodo

di degenza in ospedale del paziente. Grazie

quindi alla gestione esterna del reparto di

fisioterapia, v�è una migliore possibilità di

garantire il necessario follow up ambulato-

riale al paziente già degente presso l�Ospe-

dale o la Clinica con maggiori garanzie di

continuità di trattamento.

Nell�ambito del miglioramento continuo

della qualità, l�esigenza è stata quella di

identificare un modello di gestione della

qualità che integrasse i processi clinico

assistenziali con quelli tecnico gestionali. A

tal proposito Joint Commission Internatio-

nal (JCI) è stata ritenuta quella che meglio

risponde a questa necessità. Si è quindi

deciso, durante il mese di marzo, di sotto-

porre l�Ospedale a un pre-survey sulla

base degli standard proposti da JCI. Il pre-

survey ha permesso di identificare le aree

necessitanti di miglioramento. A seguito

della visita degli ispettori JCI, l�Ospedale

ha deciso di intraprendere gradatamente il

cammino proposto da JCI verso un even-

tuale accreditamento ufficiale. Il cammino

intrapreso dall�Ospedale in quest�ambito
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risultati scaturiti sono sostanzialmente

positivi, anche nel confronto con la media

svizzera. L�indagine ha comunque rilevato

la presenza di aree che necessitano di ulte-

riori miglioramenti, soprattutto nell�ambito

della comunicazione medico-paziente e

infermiera-paziente e sulle informazioni da

trasmettere al paziente concernenti aspetti

rilevanti a cui prestare attenzione al mo-

mento del rientro a domicilio. Su queste

tematiche l�EOC ha nel frattempo avviato

singoli progetti di miglioramento.

Per quanto attiene ai pazienti degenti nel

reparto di oncologia e radioterapia dello

IOSI, il tasso di risposta si è attestato al 71%.

I risultati complessivi mostrano un elevato

giudizio positivo delle cure ricevute sia dal

profilo medico che infermieristico.

Inoltre è stato realizzato anche per il 2004,

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 49 ospedali e considerato

7�685 pazienti. Per quanto attiene agli

ospedali dell�EOC sono stati inclusi 540

pazienti. Dal profilo generale i dati evi-

denziano un tasso di prevalenza di

pazienti con infezioni nosocomiali ulte-

riormente migliorato rispetto al rileva-

mento fatto l�anno precedente. I risultati

ottenuti hanno permesso di migliorare

ulteriormente le procedure di prevenzio-

ne delle infezioni nosocomiali, in partico-

lare tramite la formazione continua e la

sensibilizzazione del personale curante e

l�ulteriore intensificazione della sorve-

glianza.

Fra le attività importanti di promozione

della qualità, rileviamo che il Dipartimen-

to di medicina di laboratorio (EOLAB) ha

ottenuto l�accreditamento secondo le

norme ISO 17025.

Commissione di etica 
clinica dell’EOC
L�esigenza di applicare i principi del-

l�etica medica anche al settore delle cure

acute, nel rispetto dei valori fondamenta-

li della persona quali la dignità e la liber-

tà individuale, e di conseguenza il biso-

gno di potere fare capo a comitati di etica

clinica nel settore ospedaliero, è da ricon-

durre alla necessità di integrare maggior-

mente la dimensione etica nella cura dei

pazienti. Questo sviluppo, ha motivato

l�istituzione di un organismo consultivo e

di coordinazione per i problemi che viep-

più si pongono dal profilo etico all�inter-

no delle strutture ospedaliere. A disposi-

zione dei collaboratori dei nostri ospeda-

li, la Commissione di etica clinica del-

l�EOC (COMEC) - la cui composizione

rispecchia l�evidente necessità di assicu-

rare fin dall�inizio un approccio interdi-

sciplinare alle questioni di carattere etico -

ha tra i suoi compiti principali quello di

sensibilizzare il personale in merito alle

questioni di ordine etico e promuovere

momenti e occasioni formative e di rifles-

sione.

In quest�ottica la COMEC ha organizzato

nel  mese di novembre un pomeriggio for-

mativo sul tema concernente la sospen-

sione o l'astensione dalle terapie. Il pome-

riggio, animato da qualificati oratori e alla

presenza di un numeroso pubblico, ha

permesso di approfondire e ampliare i

diversi punti di vista su una delle sfide

etiche più esigenti che si pongono nella

nostra società.
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fa parte di un progetto Interreg che lo vede

collaborare attivamente con l�Istituto clini-

co Mater Domini di Castellanza. L�obietti-

vo di questa collaborazione è di favorire lo

scambio di metodologie e di esperienze al

fine di rendere equipollente la cura e l�assi-

stenza sanitaria offerta nelle strutture

transfrontaliere.

Nel corso dell�anno l�Ospedale è stato ricer-

tificato secondo le norme ISO 9000-2001.

Il 2004 è stato inoltre caratterizzato dall�affi-

namento e dall�accettazione definitiva del

progetto di ristrutturazione del pronto soc-

corso, i cui lavori inizieranno a partire dal

mese di marzo del 2005.

Clinica 
di riabilitazione 
di Novaggio
A contribuire al buon andamento

della Clinica è stato il rapporto sempre più

intenso con gli ospedali acuti con i quali

sono state migliorate ulteriormente le rela-

zioni sul piano medico, infermieristico,

amministrativo, come pure nel campo

delle reti sociali.

I pazienti sono in prevalenza ricoverati

per riabilitazione postoperatoria precoce,

ciò che rispecchia lo sviluppo dell�attività

in rete con gli ospedali acuti. Gli altri due

percorsi terapeutici più importanti per fre-

quenza riguardano la riabilitazione del

dorso e quella multidisciplinare del dolore

cronico. 

Tramite RehabNet, uno specifico sistema

di valutazione, anche nel 2004 sono stati

apprezzati i risultati delle prestazioni

mediche dal profilo della qualità dell�assi-

stenza fornita. Per tutti i gruppi di pazien-

ti si osserva un miglioramento dello stato

di salute alla dimissione dalla clinica: nei

pazienti affetti da patologie lombari, agli

arti superiori e agli arti inferiori, il miglio-

ramento perdura nel tempo mentre nei

pazienti affetti da patologie cervicali o dif-

fuse, quali ad esempio il dolore cronico, il

miglioramento è limitato nel tempo. I

risultati ottenuti a Novaggio sono parago-

nabili a quelli delle cliniche di riabilitazione

svizzere che svolgono quest�analisi (Brissa-

go, Valens, Zurzach, Rheinfelden, Schinz-

nach, Diessenhofen e Walzenhausen).

Nel rispetto degli impegni assunti con la

Confederazione al momento della cessione

all�EOC, nel 2004 si è lavorato al progetto

della ristrutturazione edilizia della Clinica,

che consentirà di raggiungere lo standard

che contraddistingue gli ospedali dell�EOC.

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 2004 la soddisfazione dei pazienti rico-

verati nei reparti di ginecologia-ostetricia

degli ospedali regionali e di oncologia e

radioterapia dello IOSI. Lo studio è stato

condotto in collaborazione con un istituto

indipendente, il Picker Institut di Boston con

sede a Zugo, utilizzando uno strumento

adattato e convalidato per la Svizzera.

L�iniziativa ha suscitato un significativo

interesse: il tasso di risposta al questiona-

rio è stato infatti del 72% per le pazienti

degenti in ginecologia e del 79% per le

pazienti ricoverate nei reparti di ostetricia,

confermando nuovamente l�interesse e la

disponibilità dei pazienti a collaborare atti-

vamente a questo genere di rilevamenti. I
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Conto d’esercizio
Il bilancio consuntivo 2004 presenta

un risultato finanziario finale positivo sul

quale hanno in particolare influito l�entrata

in vigore del nuovo tariffario TARMED per

la rimunerazione delle attività ambulato-

riali e l�aumento generale dell�attività, sia

in termini di attività stazionaria (+3,1% di

pazienti curati, +1,0% di giornate di cura),

sia di attività ambulatoriale (+0,5% di

pazienti curati). 

I dati globali del consuntivo 2004, confron-

tati con quelli relativi al consuntivo dell�an-

no precedente si presentano nei seguenti

termini:

Costi
In confronto al consuntivo dell�anno

precedente i costi d�esercizio sono aumen-

tati in termini nominali dell�1,5%, mentre i

costi totali, comprensivi anche degli

ammortamenti, di cui riferiamo di seguito, 

sono aumentati, sempre in termini nomina-

li, del 3,1%. Globalmente, tenuto conto di

un rincaro medio annuo pari allo 0,9%,

l�aumento reale si è fissato al 2,2%. I costi

del personale, che rappresentano il 70,0%

dei costi d'esercizio, sono aumentati in ter-

mini reali del 2,5% rispetto all�anno prece-

dente. Tale aumento è dovuto principal-

mente all�adeguamento del contingente del

personale, al rincaro e agli scatti di anziani-

tà. La partecipazione dei medici ai costi dei

servizi ospedalieri messi a loro disposizio

ne è stata di Fr. 10'909�000.-.

Rispetto al 2003, e nonostante l�aumento

dell�attività registrato, gli altri costi d�eser-

cizio in termini reali sono diminuiti del

3,4%. In particolare i costi del fabbisogno

medico, che rappresentano circa la metà di

questa categoria di costi sono diminuiti del

2,9%. Gli interessi passivi, grazie ai rimbor-

si di prestiti realizzati negli anni preceden-

ti, sono diminuiti del 15,3% mentre tutte le

altre poste comprese negli altri costi d�eser-

cizio sono rimaste praticamente stabili. 

La quota degli interessi (interessi netti in

percento dei ricavi) si è stabilita all�1,0%

con una diminuzione di 0,3 punti percen-

tuali rispetto all�anno precedente a dimo-

strazione del debole impatto di questo

genere di spesa sui conti dell�EOC. 

Occorre infine ricordare che i costi relativi

all'attività ambulatoriale sono totalmente

rifatturati e figurano al capitolo dei ricavi.

Ricavi
A seguito del nuovo regime di finan-

ziamento entrato in vigore nel 2002, nei

ricavi d�esercizio è stato contabilizzato il

contributo globale fisso di 159,7 Mio/fr.

versato all�EOC. Esso rappresenta la parte-

cipazione dello Stato al finanziamento

degli ospedali dell�EOC ai sensi della

LAMal e del contratto di prestazione stipu-

lato. La quota di partecipazione pubblica

2004 al finanziamento dei ricoveri in divi

Consuntivo 2003 Consuntivo 2004

Costi d’esercizio 396’117’513.99 402’189’132.70

Ammortamento stabili e attrezzature 22’378’400.00 29’294’700.00

Ricavi d’esercizio 418’878’836.41 436’947’996.70

Risultato d’esercizio 382’922.42 5’464’164.00
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maggiore entrata di 5,46 Mio/fr., pari

all�1,3% del totale dei costi.

Il contributo globale fisso versato dallo

Stato rappresenta il 17,3% della stima del

gettito d'imposta cantonale per i Comuni

previsto per il 2003 (anno di riferimento). 

L�avanzo d�esercizio è interamente devolu-

to ai fondi di compensazione costituiti per

garantire l�equilibrio finanziario dell�azien-

da sul medio termine. 

Bilancio
Dal confronto del bilancio del 2004

con quello dell'anno precedente si può rile-

vare come la sostanza circolante sia aumen-

tata del 15,2%, mentre la sostanza fissa è

rimasta praticamente invariata in quanto il

volume finanziario degli investimenti rea-

lizzati è risultato equivalente agli ammorta-

menti contabilizzati. 

Al passivo segnaliamo la contabilizzazio-

ne, alla voce fondi e capitali di fondazione,

dei fondi di compensazione che, escluse le

operazioni di chiusura del 2004, ammonta-

no a 2,8 Mio/fr. per la parte sussidiata dallo

Stato, rispettivamente a -0,6 Mio/fr. per la

parte non sussidiata.

Investimenti
Dalla tabella che illustra l'evoluzione

degli investimenti durante il 2004 si dedu-

ce che gli investimenti netti realizzati

ammontano a 30.0 Mio/fr. con una dimi-

nuzione di 2,2 Mio/fr. rispetto all'anno pre-

cedente.

Per l�edilizia ospedaliera, al netto, si sono

investiti 17,2 Mio/fr., ripartiti principal-

mente nei cantieri di Bellinzona, di Lugano

per la seconda fase all�Ospedale Italiano e

di Faido.

Gli investimenti in mobili e attrezzature

sono risultati in linea con quanto previsto

dal piano finanziario.

Situazione debitoria 
La politica in materia di autofinanzia-

mento sin qui perseguita ha consentito di

disporre dei mezzi necessari per realizzare

una grossa mole di investimenti (più di 540

Mio/fr. in ventun anni) permettendo inol-

tre di ammortizzare le perdite assunte al

momento della costituzione dell'EOC

(61,8 Mio/fr.) e di diminuire l'indebita-

mento 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 2004 a

61,9 Mio/fr., con una diminuzione del-

l�8,6% rispetto all'anno precedente (67,7

Mio/fr.).

La nuova struttura dei debiti consolidati

è illustrata dal grafico seguente.

2
0

0
4

20

sione 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 24,6 Mio/fr.. Da rilevare che la

partecipazione pubblica al finanziamento

dei ricoveri in divisione privata e semipri-

vata comporta una corrispondente diminu-

zione delle diarie versate dagli Assicurato-

ri malattia. Di conseguenza per l�EOC l�o-

perazione è finanziariamente neutra.

Rispetto all�anno precedente i ricavi d�eser-

cizio sono aumentati, sempre in valori reali,

del 3,4%. Questa evoluzione è dovuta in

particolare a tre fattori dei quali il primo

assolutamente straordinario:

� l�entrata in vigore del nuovo tariffario

TARMED il cui valore del punto utiliz-

zato durante il 2004 è risultato elevato,

ritenuto il concetto di neutralità dei

costi/ricavi rispetto al 2003 concordato

fra le parti

� l�aumento dell�attività sia stazionaria sia

ambulatoriale

� l�incremento delle diarie giornaliere con

cordato con gli Assicuratori nell�ambito

dell�assicurazione di base.

Autofinanziamento 
e risultato d’esercizio
L�autofinanziamento realizzato nel

2004 ammonta a 34,8 Mio/fr.. Fedele a una

corretta politica d�ammortamento, del resto

più volte sollecitata anche dalla Commis-

sione della gestione e delle finanze del

Gran Consiglio, l�EOC ha contabilizzato

ammortamenti per 29,3 Mio/fr., con un

incremento, rispetto al consuntivo dell�an-

no precedente, pari a 6,9 Mio/fr.. La totali-

tà dell�aumento è andata a carico dell�atti-

vità dell�EOC non sussidiata dallo Stato, il

quale comunque beneficierà degli effetti

dell�ammortamento realizzato nelle gestio-

ni future in termini di minore sostanza da

ammortizzare e di conseguenza di minori

ammortamenti da finanziare e interessi

futuri da pagare.

La capacità di autofinanziamento (autofi-

nanziamento in percento dei ricavi) è

aumentata di 2,6 punti percentuali fissan-

dosi all�8,0%. La quota degli oneri finanzia-

ri (interessi passivi e ammortamenti ordi-

nari, dedotti i redditi patrimoniali netti, in

percento dei ricavi) è risultata del 7,6% con

un aumento di 1,1 punti percentuali nei

confronti dell�anno precedente.

Con la contabilizzazione alle entrate del

contributo globale fisso, la gestione 2004

registra quale risultato d�esercizio una
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Evoluzione degli investimenti 2004 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Saldo 31.12.2003 Uscite 2004 Entrate 2004 Ammortamenti Saldo 31.12.2004

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 88’463’164.69 17’164’344.90 2’492.00 16’371’900.00 89’253’117.59

Mobili e attrezzature 13’716’643.72 12’837’540.03 15’000.00 12’922’800.00 13’616’383.75

Totale 117’781’673.51 30’001’884.93 17’492.00 29’294’700.00 118’471’366.44

Debiti consolidati 
per creditore al 31.12.2004

Buoni di cassa 60 Mio/fr.      52.5%

Prestiti obbligazionari    50 Mio/fr.      43.8%

Prestiti Insai 2.4 Mio/fr. 1.6%

Prestiti diversi 1.8 Mio/fr. 2.1%
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Bilancio Fr. Fr.

31.12.2003 31.12.2004

Attivo

Cassa 76’272.75 90’807.20

Conto corrente postale 6’384’540.13 13’224’500.76

Banche 12’788’069.29 8’177’223.34

Collocamenti a termine 0.00 15’000’000.00

Debitori degenti 27’369’845.94 26’490’343.79

Debitori ambulanti 21’158’930.76 25’885’733.32

Altri debitori 10’930’239.56 3’899’511.62

Scorte 4’612’125.60 5’282’417.28

Transitori attivi 5’206’019.04 3’969’942.96

Totale sostanza circolante 88’526’043.07 102’020’480.27

Terreni 15’601’865.10 15’601’865.10

Stabili 88’463’164.69 89’253’117.59

Mobili e attrezzature 13’716’643.72 13’616’383.75

Titoli e liquidità vincolata 1’800.00 199’185.00

Totale sostanza fissa 117’783’473.51 118’670’551.44

Totale dell’attivo 206’309’516.58 220’691’031.71

Passivo

Fornitori 10’251’451.95 11’358’620.20

Altri creditori 15’181’161.09 23’590’299.00

Mutui 24’937’106.00 4’181’852.00

Prestiti obbligazionari 90’000’000.00 110’000’000.00

Transitori passivi 15’869’083.43 14’977’032.98

Totale capitale dei terzi 156’238’802.47 164’107’804.18

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

Fondi e capitali di fondazione 25’401’870.52 26’833’142.36

Riporto risultato d’esercizio 382’922.42 5’464’164.00

Totale del passivo 206’309’516.58 220’691’031.71

Conto d’esercizio Fr. Fr.

Costi Consuntivo 2003 Consuntivo 2004

Retribuzione medici e altri professionisti 50’965’203.67 52’673’853.77

Retribuzione personale curante addetto ai reparti 74’200’365.46 73’589’167.09

Retribuzione pers. altre specializzazioni mediche 57’980’097.43 59’715’287.14

Retribuzione personale amministrativo 19’247’063.17 20’629’926.43

Retribuzione personale cucina, trasporti e domestici 19’732’641.15 21’280’256.16

Retribuzione degli artigiani 3’931’651.20 4’347’790.30

Prestazioni sociali 40’158’477.40 40’654’586.75

Onorari medici 5’474’744.10 8’069’373.36

Costi accessori del personale 867’166.60 841’941.45

Totale costi del personale 272’557’410.18 281’802’182.45

Fabbisogno medico 63’929’308.87 62’633’978.51

Prodotti alimentari 4’886’761.37 5’199’659.05

Economia domestica 3’343’036.38 3’151’549.20

Manutenzione e riparazione degli immobili e mobili 12’286’814.50 12’252’197.63

Spese per gli investimenti 5’808’236.59 4’566’779.93

Ammortamento stabili e attrezzature 22’378’400.00 29’294’700.00

Energia e acqua 5’208’305.77 5’273’578.64

Costi degli interessi 5’486’286.65 4’684’775.65

Spese amministrative 7’457’873.57 7’779’339.27

Eliminazione dei rifiuti 637’094.75 628’279.90

Altre spese esercizio 14’516’385.36 14’216’812.47

Totale altri costi 145’938’503.81 149’681’650.25

Totale costi 418’495’913.99 431’483’832.70

Ricavi

Diarie 128’452’771.70 138’148’361.35

Onorari dei medici 8’394’954.80 11’363’164.80

Altre prestazioni mediche 22’210’245.85 23’387’027.39

Istituti specializzati 45’188’839.40 47’893’984.09

Altri ricavi cure ambulatoriali 20’580’498.10 19’445’393.78

Altre prestazioni per il paziente -217’979.98 -327’666.07

Affitti e interessi 573’432.10 703’099.75

Prestazioni fatte al personale e a terzi e ricavi straordinari 7’556’929.34 8’316’849.81

Contributi e sussidi 23’287’145.10 28’364’381.80

Contributo globale a carico dello Stato 162’852’000.00 159’653’400.00

Totale ricavi 418’878’836.41 436’947’996.70

Risultato d’esercizio 382’922.42 5’464’164.00
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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 2004 tra lo Stato e l'EOC, ratificato dal decreto legislati-
vo del 2.6.2004, abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale (bilancio, conto economico
e allegato) per l'esercizio chiuso al 31.12.2004.

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 contabi-
li 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 e 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 chiude con un
avanzo d'esercizio di fr. 5'464'164.00 da destinare al Fondo di compensazione, in base alla
suddivisione 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, giugno 2005
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Allegati
statistici

Ospedale regionale di Lugano

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 97’144 95’126

• assicurazione di base 70’137 68’034

• assicurazione semiprivata 13’912 13’567

• assicurazione privata 13’095 13’525

Pazienti 

Totale 11’136 11’249

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 8’926 9’079

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’510 1’398

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 265 287

• pazienti domiciliati all’estero 1) 435 485

Neonati 546 561

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 826 929

Degenza media in giorni 8.72 8.46

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 310 310

Case - mix 3) 1.1177 1.0743

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 4) 17’829’600

Visite in pronto-soccorso 62’181 58’597

Personale 5)

Totale 879.1 894.4

• medici 126.0 133.2

• personale curante ai reparti 283.7 283.6

• personale medico-tecnico 290.4 294.2

• personale amministrativo 63.4 62.5

• personale dei servizi domestici 100.5 105.7

• artigiani e tecnici 15.1 15.2

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 4.1 editi da APDRG-Suisse 
4) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
5) per giorni pagati secondo i criteri H+
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Ospedale regionale di Bellinzona 1)

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 2)

Totale 61’085 61’233

• assicurazione di base 47’707 49’675

• assicurazione semiprivata 7’880 6’509

• assicurazione privata 5’498 5’049

Pazienti 5)

Totale 7’422 7’751

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 2) 3’855 3’941

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 2) 2’751 2’941

• pazienti domiciliati in altri cantoni 2) 681 751

• pazienti domiciliati all’estero 2) 135 118

Neonati 448 518

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 3) 741 811

Degenza media in giorni 7.77 7.49

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 236 236

Case - mix 4) 1.0356 0.9761

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 5) 12’645’000

Visite in pronto-soccorso 27’835 28’326

Personale 6)

Totale 537.4 560.7

• medici 74.3 79.6

• personale curante ai reparti 187.3 190.3

• personale medico-tecnico 147.9 157.6

• personale amministrativo 49.0 51.7

• personale dei servizi domestici 70.2 72.1

• artigiani e tecnici 8.7 9.4

1) i dati relativi all’istituto oncologico della Svizzera Italiana sono consultabili nella rispettiva tabella
2) compresi i neonati
3) pazienti che hanno trascorso almeno un periodo della loro degenza nel reparto di cure intense
4) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 4.1 editi da APDRG-Suisse
5) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
6) per giorni pagati secondo i criteri H+

Ospedale regionale di Mendrisio

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 46’644 44’742

• assicurazione di base 34’766 33’580

• assicurazione semiprivata 6’899 6’159

• assicurazione privata 4’979 4’003

Pazienti 

Totale 5’488 5’795

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 4’225 4’426

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 970 1’005

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 67 64

• pazienti domiciliati all’estero 1) 226 300

Neonati 339 369

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 560 520

Degenza media in giorni 8.50 7.72

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 156 156

Case - mix 3) 0.9689 0.9306

Attività ambulatoriale

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 4) 7’399’100

Visite in pronto-soccorso 20’072 20’149

Personale 5)

Totale 349.2 357.3

• medici 44.5 45.6

• personale curante ai reparti 116.4 121.0

• personale medico-tecnico 108.2 112.0

• personale amministrativo 24.4 24.1

• personale dei servizi domestici 47.0 45.5

• artigiani e tecnici 8.7 9.1

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 4.1 editi da APDRG-Suisse 
4) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
5) per giorni pagati secondo i criteri H+. I dati del personale relativi al 2003 sono stati corretti 

rispettivamente a quelli pubblicati nel rapporto del 2003
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Ospedale regionale di Locarno 

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 1)

Totale 55’495 54’248

• assicurazione di base 43’664 43’420

• assicurazione semiprivata 5’445 4’927

• assicurazione privata 6’386 5’901

Pazienti 

Totale 7’222 7’131

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 1) 5’325 5’196

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 1) 1’245 1’255

• pazienti domiciliati in altri cantoni 1) 382 398

• pazienti domiciliati all’estero 1) 270 282

Neonati 362 312

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 2) 648 698

Degenza media in giorni 7.68 7.61

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 161 161

Case - mix 3) 0.9987 0.9847

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 4) 7’559’900

Visite in pronto-soccorso 21’112 20’111

Personale 5)

Totale 379.3 379.1

• medici 56.0 56.6

• personale curante ai reparti 126.0 127.8

• personale medico-tecnico 111.9 113.6

• personale amministrativo 26.1 24.1

• personale dei servizi domestici 52.3 51.0

• artigiani e tecnici 7.0 6.0

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 4.1 editi da APDRG-Suisse 
4) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
5) per giorni pagati secondo i criteri H+. 

Ospedale di zona di Faido

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 20’853 18’710

• assicurazione di base 16’352 14’447

• assicurazione semiprivata 3’676 3’123

• assicurazione privata 825 1’140

Pazienti 

Totale 1’158 1’105

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 611 605

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 505 453

• pazienti domiciliati in altri cantoni 29 34

• pazienti domiciliati all’estero 13 13

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 17.15 16.19

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 80 80

Case - mix 1) 1.3963 1.3618

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 2) 439’900

Visite in pronto-soccorso 2’055 1’880

Personale 3)

Totale 81.2 82.1

• medici 7.7 8.3

• personale curante ai reparti 34.2 34.3

• personale medico-tecnico 10.3 11.3

• personale amministrativo 7.9 7.8

• personale dei servizi domestici 19.1 18.4

• artigiani e tecnici 2.0 2.0

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 4.1 editi da APDRG-Suisse 
2) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
3) per giorni pagati secondo i criteri H+. 
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Ospedale di zona di Acquarossa 

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 19’779 18’726

• assicurazione di base 17’296 16’119

• assicurazione semiprivata 1’811 1’780

• assicurazione privata 672 827

Pazienti 

Totale 1’073 1’033

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  526 460

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 524 550

• pazienti domiciliati in altri cantoni 15 20

• pazienti domiciliati all’estero 8 3

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 17.75 17.27

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 57 57

Case - mix 1) 1.5563 1.5676

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 2) 497’200

Visite in pronto-soccorso 3’910 3’620

Personale 3)

Totale 79.6 82.5

• medici 8.0 8.3

• personale curante ai reparti 45.0 46.8

• personale medico-tecnico 7.3 7.5

• personale amministrativo 7.6 7.5

• personale dei servizi domestici 9.4 10.0

• artigiani e tecnici 2.3 2.4

1) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 4.1 editi da APDRG-Suisse 
2) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
3) per giorni pagati secondo i criteri H+. 

Clinica di riabilitazione di Novaggio 

2003 1) 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 10’256 21’270

• assicurazione di base 8’026 16’046

• assicurazione semiprivata 1’407 2’774

• assicurazione privata 823 2’450

Pazienti 

Totale 457 897

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale 216 432

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 176 355

• pazienti domiciliati in altri cantoni 46 64

• pazienti domiciliati all’estero 19 46

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 22.44 23.71

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale 65 65

Case - mix 2) 1.5366 1.5573

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 3) 1’300

Visite in pronto-soccorso 0 0

Personale 4)

Totale 81.0 82.4

• medici 6.0 6.1

• personale curante ai reparti 20.8 21.7

• personale medico-tecnico 14.0 14.0

• personale amministrativo 8.8 8.2

• personale dei servizi domestici 25.0 25.8

• artigiani e tecnici 6.4 6.6

1) dati riferiti a 6 mesi ( dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003)
2) calcolo applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 4.1 editi da APDRG-Suisse
3) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
4) per giorni pagati secondo i criteri H+ 
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Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – IOSI 

2003 2004

Attività stazionaria

Giornate di cura 

Totale 8’997 9’527

• assicurazione di base 6’644 6’563

• assicurazione semiprivata 1’407 1’811

• assicurazione privata 946 1’153

Pazienti 

Totale 842 920

• pazienti domiciliati nel distretto sede dell’ospedale  159 211

• pazienti domiciliati in altre parti del cantone 571 581

• pazienti domiciliati in altri cantoni 43 53

• pazienti domiciliati all’estero 69 75

Neonati 0 0

Pazienti ricoverati nel reparto di cure intense 0 0

Degenza media in giorni 10.69 10.36

Letti

• letti secondo la pianificazione ospedaliera cantonale1) - -

Case - mix 2) 1.4921 1.4554

Attività ambulatoriale 

Attività ambulatoriale in punti nei servizi medico tecnici 3) 16’674’200

Attività ambulatoriale in punti nei laboratori 727’600 792’600

Personale 4)

Totale 113.9 126.8

• medici 25.7 29.2

• personale curante ai reparti 34.7 42.0

• personale medico-tecnico 51.6 53.7

• personale amministrativo 0.9 0.9

• personale dei servizi domestici 1.0 1.0

• artigiani e tecnici 0.0 0.0

1) letti assegnati all’Ospedale regionale di Bellinzona
2) calcolato applicando i parametri APDRG (cost-weight) versione 4.1 editi da APDRG-Suisse 
3) dati non paragonabili con il 2003 per l’introduzione del nuovo tariffario TarMed
4) per giorni pagati secondo i criteri H+. 

Dipartimento di Medicina di Laboratorio – EOLAB 

2003 2004

Campioni analizzati e risultati emessi

Chimica clinica campioni 231’179 245’719

risultati 1’843’351 1’918’847

Ematologia campioni 178’847 176’897

risultati 2’504’439 2’473’539

Urine campioni 42’848 48’465

risultati 451’838 452’971

Sierologia campioni 45’753 45’911

risultati 162’864 160’673

Immunologia campioni 31’433 39’520

risultati 118’585 157’056

Infeziologia campioni 6’943 6’003

risultati 18’601 19’195

Le 5 analisi più richieste nel 2004 e il confronto con il 2003

Creatinina 113’755 116’959

Potassio 115’375 116’564

Sodio 113’599 114’095

Proteina C-reattiva (CRP) 91’849 95’907

Glucosio 85’776 84’393

Attività in punti

Attività a favore dei pazienti degenti 15’727’600 17’236’000

Attività a favore di pazienti ambulatoriali 9’868’600 11’359’600

Attività totale 25’596’200 28’595’600

Personale 1)

Totale 73.0 75.4

• medici 3.1 3.4

• personale curante ai reparti 0.0 0.0

• personale medico-tecnico 68.9 71.0

• personale amministrativo 1.0 1.0

• personale dei servizi domestici 0.0 0.0

• artigiani e tecnici 0.0 0.0

1) per giorni pagati secondo i criteri H+
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