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1. Presentazione

Le leggi del mercato applicate al settore sanitario non permettono il rispetto
dei principi della solidarietà e dell’universalità delle cure e non permettono
neppure il controllo dei costi. La salute impegna la responsabilità dello stato.

Il pilastro della medicina ospedaliera è rappresentato dagli ospedali pubbli-
ci. In Ticino l’Ente ospedaliero cantonale (EOC), che raggruppa gli ospedali
pubblici, ha sviluppato un settore ospedaliero forte e capace promuovendo
il miglioramento qualitativo dell’offerta sanitaria e tenendo sotto controllo la
spesa.

L’Ente ospedaliero cantonale svolge una funzione essenziale quale garante
del servizio ospedaliero pubblico universale, in virtù del quale deve:

– assicurare l’equità d’accesso alle cure garantendo ad ogni paziente le
prestazioni sanitarie necessarie senza discriminazione alcuna;

– garantire la gestione dei servizi d’emergenza, d’urgenza e di pronto soc-
corso;

– assicurare la continuità del servizio 365 giorni l’anno 24 ore su 24;
– gestire le altre specializzazioni complicate e costose;
– garantire la copertura del servizio sull’intero territorio cantonale;
– assicurare la formazione del personale sanitario;
– promuovere la ricerca scientifica.

L’attività dell’Ente ospedaliero cantonale non pregiudica l’attività delle clini-
che private, che hanno in Ticino uno spazio d’azione molto superiore allo
spazio a livello nazionale: la quota dei letti privati in Ticino é del 43% contro
una media nazionale del 13%.

Il mandato pubblico dell’Ente ospedaliero cantonale dovrà pertanto essere
adeguatamente considerato anche in futuro nell’attribuzione dei mezzi fi-
nanziari da parte dello Stato e nelle scelte della pianificazione ospedaliera
cantonale.
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2. Premessa

Quanto appariva ancora nebuloso e veniva contestato qualche anno fa, ap-
pare chiaramente oggi: le leggi di mercato applicate al settore sanitario
non permettono un controllo dei costi sanitari. Le conseguenze dirette
di questo aumento costante dei costi per la salute sono una disparità
di trattamento nell’accesso alle cure e un sistema di finanziamento ini-
quo. Se il complesso sistema di finanziamento della sanità svizzera ha
ripercussioni dirette – tramite i premi per l’assicurazione malattia – e
indiretti – tramite i finanziamenti pubblici – sulle tasche del cittadino,
oggi il problema non si pone però solo in termini finanziari. In Svizzera ab-
biamo una medicina di alto livello e di qualità, ma proprio questa medi-
cina arrischia di divenire sempre meno equa e accessibile a tutta la
popolazione se non si riuscirà ad incidere in maniera significativa sul
controllo dei costi sanitari.
Infatti i dati relativi ai premi per l’assicurazione malattia di base per il 2005,
indicano che in Ticino l’aumento del premio medio per le persone adulte è
del 3,4%, passando da fr. 328 mensili del 2004 a fr. 343 nel 2005.
Già nel mese di settembre 2001 l’Ufficio di statistica del Canton Ticino ave-
va pubblicato sul proprio trimestrale i primi risultati dell’analisi dei redditi di
F. Losa, dai quali risultava come mediamente nel 1998 l’assicurazione di
base assorbisse il 6% delle spese complessive di un’economia domestica
ticinese, contro una media svizzera del 4.7%. Se invece si consideravano
le spese legate alla sanità le percentuali salivano all’11.4 % rispettivamente
al 9.6%. L’incidenza era maggiore per i redditi più bassi. Per le classi con
un reddito inferiore a Fr. 4,000 mensili il 10% delle spese era rappresentato
dall’assicurazione di base e oltre il 17% dalle spese per la sanità. Non ab-
biamo ragioni per non ammettere che queste percentuali indicative posso-
no essere ancora valide oggi.
Anche per il 2005, il Ticino si conferma nella graduatoria dei cantoni più ca-
ri: al quinto posto nelle categorie adulti e giovani adulti e al quarto posto
per i minorenni. Il livello dei premi nel nostro cantone continua a situarsi al
di sopra della media nazionale e riflette l’esubero dell’offerta sanitaria in Ti-
cino (densità dei medici, numero di letti acuti, farmacie e laboratori) come
pure la maggiore propensione dei ticinesi a consumare medicina.

È quindi necessario intervenire urgentemente, tenendo ben presente che
un sistema sanitario di qualità accessibile a tutti passa inevitabilmente
per un controllo dei costi, al quale devono contribuire tutti gli attori,
dal cittadino al fornitore di prestazione, dall’assicuratore allo Stato.

Concretamente ciò significa rivedere il complesso sistema di finanziamento
della sanità, ma anche un diverso atteggiamento da parte dei fornitori di
prestazioni e del cittadino consumatore. Sono quindi necessari dei cambia-
menti anche culturali nei confronti della medicina che non può essere vista
come soluzione per tutti i problemi.
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D’altronde, pur coscienti che l’emergenza sanitaria va affrontata principal-
mente su scala nazionale, non possiamo eludere l’impellente necessità del
controllo dei costi anche a livello cantonale.
Finora il Cantone, nell’ambito delle sue competenze, si è mosso su diversi
piani per contenere i costi sanitari. Tra l’altro con:
– la pianificazione ospedaliera
– il decreto legislativo per limitare le attrezzature medico-tecniche a tecno-
logia avanzata

– campagne di sensibilizzazione presso l’opinione pubblica e i fornitori di
prestazioni.

Come si evince dai capitoli seguenti, siamo convinti che esistano oggi degli
ulteriori spazi di manovra anche a livello cantonale per garantire una medi-
cina di qualità accessibile a tutti.

3. Rapporti pubblico-privato

3.1. Premessa

Siamo alla vigilia di scelte fondamentali in materia di politica ospedaliera
prime fra tutte quelle che concernono la pianificazione ospedaliera canto-
nale. Le iniziative Dell’Ambrogio e Soldati (entrambi legati al settore priva-
to), fatte più o meno proprie dalla maggioranza della Commissione della
gestione, costituiscono un chiaro tentativo di condizionare queste scelte
indebolendo l’EOC attraverso una revisione delle sue funzioni (misure strut-
turali = trasferimento di compiti al privato) e una drastica riduzione delle
sue risorse, con il chiaro intento di favorire le cliniche private.

3.2. Funzioni dell’Ospedale pubblico

Da qualche tempo gli ambienti vicini al settore privato accusano l’EOC di
non lasciare sufficiente spazio d’azione alle cliniche. Queste argomentazio-
ni sono puntualmente riprese nei rapporti della Commissione della gestione
sul consuntivo 2003 dell’EOC. La realtà è invece ben diversa:

• Su un totale di 22 istituti attualmente autorizzati dalla pianificazione
ospedaliera ad esercitare a carico della LAMal, 9 istituti sono pubblici e
13 sono privati;

• A livello di posti letto, la quota di letti privati è del 43% contro una media
nazionale del 13%; questa situazione incide pesantemente sul premio
cantonale di cassa malati (la totalità di costi delle cliniche va a carico del-
l’assicurazione malattia). In effetti, se la componente pubblica nel Canto-
ne Ticino fosse uguale a quella degli altri Cantoni, il nostro premio di
cassa malati sarebbe inferiore del 20% circa.
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• Nell’ambito dei mandati di prestazione le cliniche acute dispongono di un
ventaglio molto ampio di mandati ma tutti concentrati nei settori che in
genere rendono lasciando totalmente a carico dell’Ospedale pubblico le
urgenze e le patologie pesanti e complicate.

• Nel campo dell’alta tecnologia medica, lo squilibrio pubblico/privato è
ancora più palese: su 10 TAC attualmente istallate nel Cantone, 6 sono
private e 4 pubbliche; su 6 RMI (risonanze magnetiche) istallate, 4 sono
private e 2 soltanto pubbliche. A seguito di questa situazione, il Cantone
Ticino si ritrova, e non sicuramente per responsabilità del settore pubbli-
co, ad essere il secondo paese al mondo dopo il Giappone quanto a do-
tazione di TAC e di RMI per milione di abitanti.

Questa situazione indebolisce fortemente il ruolo dell’EOC quale garante
del servizio ospedaliero pubblico universale in virtù del quale deve:

• assicurare l’equità d’accesso alle cure garantendo ad ogni paziente le
prestazioni sanitarie necessarie senza discriminazione alcuna;

• garantire la gestione dei servizi di emergenza, di urgenza e di pronto soc-
corso;

• assicurare la continuità del servizio 365 giorni all’anno 24 ore su 24;

• gestire le altre specializzazioni complicate e costose;

• garantire la copertura del servizio sull’intero territorio cantonale;

• assicurare la formazione del personale sanitario;

• promuovere la ricerca scientifica.

La drastica riduzione delle risorse paventata dalla Commissione della ge-
stione comporterà necessariamente una riduzione della qualità delle
cure negli ospedali pubblici e un trasferimento di compiti al settore
privato (tutto quanto non può rientrare nel limite del 18% dovrebbe essere
affidato ad altri). Mentre in tutti i Cantoni Svizzeri il pilastro della medicina
ospedaliera è saldamente rappresentato dagli ospedali pubblici in questo
Cantone si tenta, con subdole manovre (interpretazioni strumentali del limi-
te del 18%, risorse legale al PIL, contenimento dei ricavi, abbattimenti per
rapporto al benchmarking nazionale, misure strutturali, ecc.) di spostare il
baricentro a favore delle cliniche private. Tutto questo mina le fondamenta
stesse del nostro sistema sanitario basato sui principi della solidarietà e
dell’universalità dell’assistenza, rende fragile l’intero settore ospedaliero
cantonale (i gruppi for profit in particolare quelli stranieri potrebbero anche
fare altre scelte di continuità), introduce diversità regionali (non tutte le re-
gioni dispongono di cliniche private) e crea di conseguenza anche le pre-
messe per una medicina a due velocità. Sconcerta anche la scarsa sensibi-
lità dimostrata dalla Commissione della gestione nei confronti delle regioni
periferiche quando mette in discussione le iniziative dell’EOC, peraltro in
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precedenza sostenute e votate dal Gran Consiglio a favore degli ospedali
di Faido e di Novaggio con prevedibili conseguenze anche per l’Ospedale
di Acquarossa.

3.3. Costi

Come si può leggere nel rapporto di maggioranza della Commissione della
gestione nel corso degli ultimi 10 anni l’evoluzione media annua dei costi
dell’EOC è stata del 3.3%.

Nel corso dello stesso periodo il premio medio annuo complessivo è
cresciuto del 7.3% all’anno (ossia ad un ritmo più che doppio). Ciò signifi-
ca che l’esplosione dei premi è da ricercare all’infuori dell’EOC.

Sul piano politico tutti gli sforzi si incentrano tuttavia sul solo controllo dei
costi dell’EOC il quale oltre ad aver dimostrato di saper controllare
l’evoluzione dei propri costi, incide sulla spesa sanitaria globale nella
misura del 17% soltanto. Il restante 83% della spesa sanitaria è come se
non esistesse per cui non è prevedibile per il futuro una modifica della ten-
denza alla crescita incontrollata dei costi dell’assicurazione malattia nel
Cantone Ticino.

Gli ambienti vicini al settore privato sostengono da tempo, senza apportare
prova alcuna, che le prestazioni fornite dal settore privato costano meno di
quelle fornite dal settore pubblico. Esistono invece concreti elementi per
dire che la situazione potrebbe presentarsi in termini diametralmente oppo-
sti. Nel settore delle cure ambulatoriali, settore pubblico e settore privato
sono finanziati nello stesso modo (l’EOC in questi campi non beneficia di
alcun sostegno finanziario da parte dello Stato). Ebbene in questo campo il
costo delle prestazioni delle cliniche è del 20.5% superiore a quello
dell’EOC (Valore del punto TARMED EOC: fr. 0.83; valore del punto TAR-
MED cliniche private: fr. 1.00). Non si capisce d’altronde per quale ragione
il Consiglio di Stato abbia fissato un valore del punto per le Cliniche più alto
rispetto a quello dell’EOC contribuendo di conseguenza a far salire i primi.

3.4. Condizioni di lavoro

Allo scopo di rendere più attrattive le professioni sanitarie e di ridurre i cari-
chi di lavoro l’EOC ha progressivamente migliorato le condizioni di lavoro
del personale curante. La Commissione della gestione dopo avere dappri-
ma sollecitato ed in seguito approvato questi miglioramenti li rimette ora in
discussione. Il rischio è di peggiorare il clima di lavoro, di demotivare le
persone e di creare nuove tensioni sociali nel paese e per di più in un setto-
re molto delicato come quello sanitario (dopo quelle che già si manifestano
nella scuola e nell’amministrazione pubblica) a tutto scapito della qualità di
cura ai pazienti.



9

3.5. Sensibilità politica

In questo momento dopo un periodo di forti spinte privatistiche in svariati
settori del servizio pubblico, con conseguenze non sicuramente positive
per gli utenti, l’offerta pubblica sta riacquistando centralità nell’apprezza-
mento della popolazione come dimostrano i risultati di recenti votazioni
(scuola pubblica, liberalizzazione del mercato dell’energia, posta per tutti,
ecc.). L’Associazione per la difesa del servizio pubblico sostiene e sosterrà
con la massima determinazione l’irrinunciabile funzione degli ospedali pub-
blici e dell’ente ospedaliero cantonale che li raggruppa.

4. L’Ente Ospedaliero Cantonale

Per capire l’attuale struttura dell’Ente ospedaliero cantonale si può riper-
correre brevemente la storia di questo ente.

Il 20 dicembre 1982 il Gran Consiglio ha adottato la «Legge sugli ospedali
pubblici» (LOsp.), che prevedeva quale struttura portante, l’istituzione di un
ente di diritto pubblico denominato «Ente ospedaliero cantonale (EOC)». La
difficile situazione finanziaria del settore ospedaliero all’inizio degli anni ot-
tanta richiedeva interventi urgenti da parte dell’ente pubblico e in particola-
re una modifica della situazione legislativa ed istituzionale, al fine di per-
mettere il risanamento finanziario. Con la legge del 1982 gli ospedali non
avrebbero più dovuto, alla fine di ogni anno, presentare dei disavanzi di ge-
stione. Inoltre era messo in atto un piano di ammortamento dei debiti accu-
mulati (234 mio).

Nel 1983, in mancanza di una tale legge ospedaliera, diversi ospedali sa-
rebbero stati costretti a chiudere reparti e servizi e a diminuire in modo dra-
stico le prestazioni a pazienti degenti e ambulanti.

La Legge sugli ospedali pubblici è rimasta in vigore in forma sostanzial-
mente immutata per quasi venti anni. Con la creazione dell’EOC la gestione
degli ospedali in Ticino diventa un servizio autonomo del Cantone con il
doppio finanziamento pubblico da parte del Cantone e dei Comuni.

Dalla sua creazione all’EOC è riconosciuto un mandato pubblico impor-
tante. L’EOC infatti copre le maggiori specialità di base sul territorio canto-
nale coordinandole fra loro, offre un servizio durante tutto l’arco dell’anno,
24 ore su 24, e si occupa anche della formazione della maggioranza del
personale medico e paramedico del Cantone. La rete di servizi e di ospe-
dali dell’EOC è riconosciuta come servizio di prestazioni di qualità dalla po-
polazione, come attestato da diverse inchieste effettuate tra gli utenti dei
diversi ospedali.

Il 19 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha presentato un messaggio al Gran
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Consiglio per una modifica della Losp del 20 dicembre 1982. Questa modi-
fica si è resa necessaria a seguito del cambiamento nel sistema di finanzia-
mento introdotto con la Legge sull’assistenza e cura a domicilio nel 1996 ,
ma soprattutto degli importanti cambiamenti intervenuti nel settore ospe-
daliero con l’introduzione della LAMal. All’EOC va riconosciuto il merito
di aver sviluppato un settore ospedaliero pubblico forte e capace, ga-
rante di un medicina di qualità e di aver tenuto sotto controllo la spesa
ospedaliera, nonostante l’introduzione di nuove tecnologie e approcci
terapeutici moderni. In merito scrive il Consiglio di Stato nel Messaggio
per la Legge sull’EOC; «contrariamente alle enormi preoccupazioni emerse
prima dell’adozione della LOsp nel 1982 in ordine alla situazione finanziaria
degli ospedali pubblici, si deve oggettivamente riconoscere che in questi
anni la spesa ospedaliera è rimasta costantemente sotto controllo senza
con questo aver dovuto rinunciare ad un miglioramento continuo e sostan-
ziale dei contenuti, della qualità e della quantità dell’offerta sanitaria pubbli-
ca e al riconoscimento per il personale ospedaliero di condizioni di lavoro
competitive». Infatti dal 1993 al 2003 l’evoluzione media annua dei costi
d’esercizio dell’EOC è stata in termini nominali del 3,3% e in termini reali
del 2,4%.

Il 19 dicembre 2000 il Gran Consiglio ha approvato la modifica della Legge
ospedaliera del 1982 trasformandola in una nuova legge sull’Ente Ospe-
daliero Cantonale. Il nuovo assetto permette all’azienda di essere più fles-
sibile e al Consiglio di amministrazione di essere più operativo. I compiti
dell’EOC sono definiti nel contratto di prestazione, stipulato tra Stato e
EOC, dove attualmente lo Stato è rappresentato dal Dipartimento socialità
e sanità. La legge prevede poi lo strumento del contributo globale: da un
sistema di finanziamento basato sulla copertura del deficit si è passati ad
un sistema basato sulle prestazioni fornite dall’EOC tenendo conto del loro
costo, del costo per paziente e dei ricavi. Il contributo globale è approvato
dal parlamento, il quale non può entrare nel merito delle singole disposizio-
ni del contratto di prestazione. La nuova legge si inserisce nei nuovi metodi
di gestione della cosa pubblica che prevedono una chiara suddivisione tra i
livelli strategici e quelli operativi. Come si evince dal rapporto commissio-
nale «all’autorità politica spetta il compito di definire gli obiettivi, men-
tre che all’azienda deve essere concessa la massima autonomia nella
loro realizzazione concreta. Principali strumenti di queste politiche sono il
mandato di prestazione e la contabilità analitica, indispensabile per per-
mettere un controllo della congruità dei risultati con gli obiettivi. Tutti gli ele-
menti strategici e politici sono invece trasferiti altrove e saranno regolati da
altre leggi, segnatamente della LCAMal e dalla Legge Sanitaria. L’autorità
politica definirà infatti gli obiettivi nell’ambito della pianificazione
ospedaliera, che sarà il luogo dove bisognerà mediare tutti gli interes-
si. Il mandato di prestazione sarà poi lo strumento di raccordo con
l’azienda».
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Questo nuovo strumento introdotto con il mandato di prestazione è stato fi-
nora usato in modo non sempre soddisfacente, come dimostra la decisio-
ne presa dal Consiglio di Stato lo scorso anno, nell’ambito delle discussioni
sul Preventivo 2004, di ridurre di 5 milioni il contributo all’EOC, indipenden-
temente da quanto stabilito nel contratto.

L’art. 30 della nuova legge definisce il contributo globale:

Articolo 30

Contributo globale 1Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei
mandati di prestazione e della relativa attività e nel rispetto
delle disposizioni legali e degli accordi vigenti in materia di
tariffe e di personale.
2Il contributo globale attribuito annualmente è fisso e rimane
acquisito all’EOC. Esso viene versato in rate mensili.
3L’ammontare del contributo globale non può superare il
18% del gettito dell’imposta cantonale dell’anno preceden-
te, stabilito nei modi fissati dal Consiglio di Stato.

Come si può vedere il cpv 3 dell’art.30 prevede il mantenimento del limite
del 18% del gettito dell’imposta cantonale quale massimo per il contributo
globale del Cantone. Questo l imite è però in contraddizione con
l’introduzione del contratto di prestazione che definisce chiaramente i crite-
ri sulla base dei quali viene calcolato il contributo globale. Ciò nonostante
la maggioranza della commissione della gestione e delle finanze nell’elabo-
rare il nuovo assetto legislativo dell’EOC ha optato per il suo mantenimento
nel testo di legge, ripreso poi dal parlamento «quale contributo supplemen-
tare e sussidiario al contenimento delle spese».

Una delle novità contenute nella modifica di legge è l’abolizione dei Consi-
gli ospedalieri regionali. La proposta è la logica conseguenza della sop-
pressione della partecipazione dei Comuni al finanziamento dell’EOC, deci-
sa con Legge sull’assistenza e cura a domicilio (Spitex).

Le autorità superiori dell’EOC sono il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, nomina i membri del
Consiglio di amministrazione dell’EOC; approva l’ammontare annuale del
contributo globale; approva la relazione annuale sulla gestione dell’EOC.
Tutte le decisioni sono prese dal Gran Consiglio previa presentazione di un
messaggio del Consiglio di Stato; in particolare per fissare il contributo glo-
bale non è sufficiente l’inserimento di una cifra nel preventivo generale del-
lo Stato, ma occorre uno specifico messaggio.

Con la nuova legge sull’EOC ci si è posti il problema del controllo politico e
in particolare parlamentare, sugli enti autonomi. Come detto al parlamento
spetta definire i compiti pianificatori e il mandato pubblico nell’ambito della



12

pianificazione ospedaliera e garantire i mezzi finanziari per attuare la mis-
sione affidata all’EOC tramite il contributo globale. Agli ospedali ricono-
sciuti dalla pianificazione ospedaliera l’ente pubblico dovrà attribuire , an-
che tenendo conto della LAMal, un mandato preciso.

Ciò significa che per l’EOC il parlamento dovrà esprimersi sulle scelte poli-
tiche di fondo , mentre è più difficile esprimere delle valutazioni sulle scelte
aziendali , a meno che esse non siano in chiaro contrasto con gli indirizzi
pianificatori.

5. La pianificazione ospedaliera

La pianificazione ospedaliera è prevista dall’art.39 della Legge federale sul-
l’assicurazione malattia del 18 marzo 1994 (LAMal):

Art. 39

Ospedali e altri 1Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospeda-
istituti liera di malattie acute o all’attuazione ospedaliera di provvedi-

menti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:
a. garantiscono una sufficiente assistenza medica;
b. dispongono del necessario personale specializzato;
c. dispongono di appropriate installazioni mediche e garanti-

scono una fornitura adeguata di medicamenti;
d. corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbi-

sogno ospedaliero, approntata da uno o più Cantoni, dopo
aver preso in considerazione adeguatamente gli enti privati;

e. figurano nell’elenco, compilato dal Cantone e classifi-
cante le diverse categorie di stabilimenti secondo i ri-
spettivi mandati.

2Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c si applicano per
analogia agli stabilimenti, agli istituti e ai rispettivi reparti
che dispensano cure semiospedaliere.
3Le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia
agli stabilimenti, agli istituti e ai rispettivi reparti che dispen-
sano cure, assistenza medica e misure di riabilitazione per pa-
zienti lungodegenti (case di cura).

In base all’art. 39 della LAMal la pianificazione del settore stazionario riguar-
da: gli ospedali nel Cantone (istituti somatici acuti, istituti psichiatrici e istitu-
ti di riabilitazione); gli ospedali fuori Cantone a cui possono far capo i domi-
ciliati nel Cantone; le case di cura (istituti per anziani e istituti per invalidi).

Fino al 5 giugno 2001 l’art. 63 della Legge di applicazione della Legge fede-
rale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) attribuiva la
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competenza di elaborare, aggiornare ed adottare la pianificazione al Consi-
glio di Stato. Il Consiglio di Stato doveva comunque sottoporla per discus-
sione al Gran Consiglio ma la adottava tenendo conto della discussione par-
lamentare. Nel dicembre 2000 la Commissione della gestione e delle finanze
ha presentato un progetto di modifica della LCAMal , con il quale si attribui-
sce al Gran Consiglio l’approvazione dell’analisi del fabbisogno e dei criteri
pianificatori. Dopo di che, il Consiglio di Stato approva definitivamente la
pianificazione e la lista degli istituti. La modifica è stata accolta dal parla-
mento il 5 giugno 2001. Ciò significa che la prossima pianificazione ospeda-
liera (pianificazione 2005) verrà discussa e approvata dal parlamento.

Scopo della pianificazione ospedaliera è quello di regolare l’offerta sanitaria
nel settore stazionario al fine di contenere i costi garantendo contemporanea-
mente una medicina di qualità. È evidente che la pianificazione ospedaliera
da sola non riesce che parzialmente a raggiungere quest’obiettivo, sia per il
complicato processo legislativo alla quale è sottoposta, sia per il fatto che
agendo solo sul settore stazionario incide limitatamente a circa il 30% dei co-
sti sanitari. Manca infatti una reale pianificazione del settore ambulatoriale
salvo il decreto legislativo sulla moratoria per gli studi medici entrato in vigore
nel 2002 per tre anni e ora prorogato dalle Camere Federali fino al 2008.

5.1 La pianificazione 2001

Il 17 dicembre 1997 con Decreto esecutivo è stata approvata la prima tap-
pa della pianificazione ospedaliera, alla quale la Federazione Ticinese Assi-
curatori Malattia (FTAM) ha opposto ricorso. Con sentenza del 3 maggio
2000 il Consiglio Federale ha accolto il ricorso FTAM e invitato il Consiglio
di Stato ticinese a rielaborare la pianificazione. La pianificazione è stata
discussa dal Gran Consiglio il 5 giugno 2001 e approvata dal Consiglio di
Stato il 20 giugno 2001. Nella sentenza del 3 maggio 2000 il Consiglio Fe-
derale ha invitato il Cantone a:

• determinare il fabbisogno globale di letti, in considerazione dell’inconte-
stata necessità di ridurre l’attuale disponibilità di letti;

• fissare le condizioni per le dimensioni minime degli istituti;

• esaminare la possibilità e l’efficacia dell’esclusione dalla lista ospedaliera
di taluni istituti rispetto alla diminuzione lineare del numero di letti;

• attribuire mandati di prestazione precisi per ogni ospedale ammesso sul-
la lista ospedaliera.

Al Cantone è inoltre stato chiesto di completare la pianificazione degli Isti-
tuti per anziani e invalidi.

Dopo questo inizio tortuoso, la prima tappa pianificatoria si è concentrata
soprattutto sulla riduzione di posti letto, fissando dei criteri (dimensione mi-
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nima degli istituti, tasso d’occupazione,degenza media) per l’ammissione
degli istituti nella lista ospedaliera cantonale . Agli istituti rispondenti ai cri-
teri di cui sopra sono stati attribuiti dei mandati di prestazione. La prima fa-
se della pianificazione ospedaliera ha comportato la riduzione di 454 posti
letto acuti, di cui circa 100 riconvertiti in letti nel settore della cura degli an-
ziani. Richiamiamo al proposito quanto affermato nel rapporto del Consi-
glio di Stato del 20 dicembre 2000 in merito alla prima tappa pianificatoria:
«una conseguenza importante della sovradotazione in posti letto ( 8,42 ogni
mille abitanti rispetto a 6,36 della media Svizzera) è di costituire una pre-
messa favorevole a un maggior ricorso della popolazione a cure ospedalie-
re» con «un’importante incidenza sui costi sopportati dai ticinesi». Ciò risul-
ta in generale dal maggior ricorso a prestazioni sanitarie da parte della po-
polazione ticinese, senza che questo implichi un miglioramento sostanziale
del benessere dei cittadini. Ad esempio il tasso di ospedalizzazione nel
1998 era del 31% superiore alla media svizzera.

Con la riduzione della densità di posti letto messa in atto con la prima fase
della pianificazione ospedaliera, si è partiti dalla constatazione che finora
l’intervento pianificatorio ha potuto esplicare i suoi effetti solo nel settore
pubblico. Di conseguenza si è giustamente proposto un significativo inter-
vento nel settore stazionario privato. L’intervento non si può chiamare sa-
crificio, dal momento che, in particolare per quanto riguarda il non ricono-
scimento di interi istituti, per alcuni di essi è coinciso con chiusure già pre-
viste e inevitabili.

Questo intervento ha portato a una riduzione di 394 posti letto nel settore
privato e di 62 letti nel settore pubblico senza stravolgere il rapporto per-
centuale tra questi due settori.

Le poste principali nelle quali il Ticino supera nettamente i costi nazionali
sono la medicina ospedaliera residenziale e i costi per medicamenti. Il Tici-
no supera i costi medi nazionali per la medicina ospedaliera residenziale
del 58%, e per i medicamenti del 31% (dati Santé suisse 2003). Il costo
medio per assicurato in Ticino a carico LAMal supera del 25% il costo me-
dio dell’assicurato svizzero.

5.2. La pianificazione 2005

Il 28 maggio 2003 sono iniziati i lavori per la seconda fase della pianificazio-
ne ospedaliera. La Commissione della pianificazione sanitaria designata
dal Consiglio di stato era incaricata di elaborare un progetto di aggiorna-
mento dell’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicu-
razione malattia di base.
La pianificazione, secondo quanto previsto dalla LAMal, riguarda non sol-
tanto gli ospedali, ma anche le case per anziani, gli istituti per invalidi e le
ospedalizzazioni fuori cantone.
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Oltre a impedire la proliferazione di istituti e posti letto ospedalieri a carico
dell’assicurazione sociale la seconda pianificazione deve attribuire ai vari
istituti autorizzati dei mandati di prestazione ai sensi della LAMal.

Obiettivo principale della seconda pianificazione è quello di allineare alla
media svizzera il numero di letti stazionari presenti sul territorio ticinese.
Questo obiettivo, condiviso da tutti i membri della Commissione della pia-
nificazione sanitaria, viene raggiunto riducendo di circa 200 letti l’offerta
stazionaria.
Dopo la riduzione di 454 posti letto (da 2576 a 2122, pari a 6,77 letti per
mille abitante) della pianificazione 2001, la Commissione propone dunque il
taglio di 204 letti (da 2122 a 1918, pari a 6,12 per mille abitanti).
Con 6,12 letti per mille abitanti il Ticino rientra nella media svizzera di 5.88
letti per mille abitanti (dati 2002). La commissione per la pianificazione sani-
taria ha in effetti potuto appurare che la maggiore presenza di persone an-
ziane residenti in Ticino giustifica 0,4-05 letti per mille abitanti in più rispet-
to alla media svizzera.

La commissione di pianificazione sanitaria non si è limitata a ridurre i letti.
In alcuni settori l’offerta è stata al contrario potenziata (ad esempio attri-
buendo 15 letti in più alla Clinica psichiatrica cantonale, il cui tasso di occu-
pazione supera costantemente il 100%, e 10 letti in più al Cardiocentro Ti-
cino).

Ai vari istituti sono inoltre stati attribuiti mandati di prestazione più mirati
con l’obiettivo di garantire un’offerta sanitaria di qualità senza sprecare ri-
sorse finanziarie.

Accanto al taglio di 204 letti nel settore acuto la pianificazione prevede un
aumento di 460 letti nel settore delle case per anziani e di 52 letti in quello
degli invalidi.

Grazie alla pianificazione proposta il risparmio potenziale annuo sarà di
24,1 milioni. Non si tratta di un risparmio diretto per il Cantone, ma per gli
assicurati (diminuiscono i costi a carico della LAMal). Però se i premi per
l’assicurazione malattia aumenteranno meno, anche il Cantone potrà con-
tenere il suo impegno finanziario per il finanziamento dei premi individuali.

Il rapporto della commissione per la pianificazione sanitaria è stato sotto-
posto alle sei conferenze regionali della sanità. È ora all’esame del consi-
glio di Stato. Sarà poi il Gran Consiglio a doversi pronunciare.

L’attribuzione dei mandati di prestazione ai sensi della LAMAL è un punto
centrale del lavoro pianificatorio.

Non ci si potrà limitare ad una semplice attribuzione delle specialità tenen-
do conto dei desideri dei singoli istituti, ma si dovrà tener conto del ruolo
svolto dagli stabilimenti sanitari per quanto riguarda criteri di qualità e offer-
ta di prestazione (intesa oltre alla specialità da un lato come servizi continui
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e d’urgenza, dall’altro anche come possibilità di formazione del personale).
Specificità e criteri che oggi troviamo in maniera determinante e qualificata
nell’EOC, struttura che andrà giustamente riconosciuta e garantita anche in
futuro.

6. La situazione a livello federale

Il finanziamento dei costi della sanità avviene attraverso i pagamenti diretti
delle economie domestiche, l’assicurazione malattie e il gettito fiscale nella
misura di circa 1/3 ciascuno. A sua volta l’assicurazione malattie è finanzia-
ta per l’85% dai premi e per il 15% dalla partecipazione ai costi degli assi-
curati.

La LAMal del 1996 ha mantenuto il sistema dei premi individuali indipen-
denti dal reddito della legge precedente (LAMI), ma ha eliminato il calcolo
dei premi in base al rischio. I premi individuali possono essere graduati
esclusivamente in base alle categorie d’età (bambini, giovani, adulti), alle
regioni e alle forme assicurative. I premi in base al rischio sono possibili so-
lo nelle assicurazioni complementari, soggette al diritto delle assicurazioni
private.
Il sistema della LAMal prevede due misure per compensare gli effetti del fi-
nanziamento individuale delle assicurazioni malattie:
– il finanziamento parziale delle prestazioni sanitarie attraverso le imposte
(in particolare il finanziamento ospedaliero con ca. 5.5 miliardi di franchi)

– il sussidiamento dei premi da parte della Confederazione e dei Cantoni
(3.5 miliardi di franchi annui). Il 25% della popolazione svizzera beneficia
dei sussidi.

Nel dicembre 2003 alle Camere Federali è stata respinta la seconda revisio-
ne parziale della LAMal. I punti in discussione più importanti contenuti nella
revisione riguardavano la partecipazione dei Cantoni al finanziamento degli
istituti ospedalieri, privati e pubblici, limitatamente alle prestazioni dell’assi-
curazione di base; un eventuale passaggio dal sistema dualistico (ente
pubblico e casse malati) al sistema monista (casse malati) del finanziamen-
to degli ospedali; il passaggio dal sistema della copertura dei costi al siste-
ma del finanziamento delle prestazioni; l’abolizione dell’obbligo di contrarre
(di stipulare contratti con tutti i medici) nel settore ambulatoriale; l’aumento
della franchigia; misure per ridurre i premi assicurativi.
Inoltre il Consiglio degli Stati ha respinto l’iniziativa cantonale del Gran
Consiglio ticinese per una cassa malati pubblica a livello federale. Attual-
mente è in corso la raccolta delle firme per la creazione di una cassa malati
unica a livello federale.

Il 16 maggio 2003 è stata respinta dal popolo svizzero l’iniziativa del Partito
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socialista svizzero «La salute a prezzi accessibili» del 1999 che chiedeva un
nuovo sistema di finanziamento dell’assicurazione obbligatoria di base del-
le cure medico-sanitarie con introiti a destinazione vincolata provenienti
dall’IVA e, in misura almeno equivalente, con contributi versati dagli assicu-
rati, stabiliti in funzione del reddito e della sostanza.

Per evitare la fine fatta dalla seconda revisione parziale della LAMal e per ri-
durre il rischio di referendum il Consigliere Federale Pascal Couchepin ha
deciso di procedere a tappe. Il Consiglio Federale sottoporrà quindi al par-
lamento diversi pacchetti composti da messaggi separati in modo che la
bocciatura di una proposta non comprometta l’intera revisione.
Il parlamento si è già pronunciato sul primo pacchetto accogliendo la pro-
roga della moratoria sui nuovi fornitori di prestazioni, della compensazione
dei rischi, delle legge federale urgente sul finanziamento degli ospedali e
delle tariffe provvisorie concernenti le case di cura. Rinviati invece gli spi-
nosi temi della libertà di contrarre, della riduzione dei premi e dell’aumento
della partecipazione ai costi dal 10 al 20%.

7. La cassa malati pubblica cantonale

Il 22 novembre 2001 la LEGA dei ticinesi ha deposto un ‘iniziativa popolare
generica per la costituzione di una cassa malati cantonale (non unica), che
aveva raccolto oltre 8100 firme. L’iniziativa chiede una cassa malati canto-
nale aperta a tutti i cittadini, volta a garantire le spese ospedaliere previste
dall’Ente ospedaliero cantonale, gestita economicamente e che applichi
premi mensili esattamente specificati (adulti oltre 25 anni 160.- fr., giovani
in formazione dai 18 ai 25 anni 65.- fr., ragazzi fino ai 18 anni 55.- fr.). Essa
inoltre dovrebbe adottare tutte le misure previste dalle legge per ridurre i
premi , come la franchigia opzionale, il bonus assicurativo e la limitazione
della scelta dei fornitori di prestazione.
Sulla base di un rapporto di maggioranza della Commissione della gestione
e delle finanze , il 28 gennaio 2003 il Gran Consiglio ticinese ha dichiarato
irricevibile l’iniziativa popolare, fondandosi anche su due perizie. Una peri-
zia dell’Institut de droit de la Santé dell’Università di Neuchâtel riteneva
l’iniziativa irricevibile, perché incompatibile con il diritto superiore. Una pe-
rizia del Consulente giuridico del Gran Consiglio riteneva che l’iniziativa po-
teva essere ammessa solo per i punti 1 e 2 (costituzione di una Cassa ma-
lati cantonale e copertura delle spese ospedaliere previste dall’EOC) del te-
sto presentato, mentre i punti 3 e 4 (premi mensili tra i 55 e 160 fr., vedi so-
pra, e misure per ridurre ulteriormente i premi) erano in contrasto con il di-
ritto federale. Sulla base di queste valutazioni , la maggioranza commissio-
nale e parlamentare ha rilevato che le modifiche al testo dell’iniziativa ne-
cessarie per renderla conforme al diritto superiore sarebbero tali da ridurla
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alla sola proposta di costituire una cassa malati cantonale, senza garantire i
premi indicati dagli iniziativisti. Inoltre la creazione della cassa cantonale si
scontrerebbe con i problemi dell’insufficiente massa critica d’assicurati,
con l’impossibilità per il Cantone di finanziarla e con l’impossibilità per la
cassa di garantire premi più vantaggiosi.
Gli iniziativisti hanno presentato ricorso al Tribunale federale. Quest’ultimo,
con decisione del 5 dicembre 2003, ha accolto parzialmente il ricorso per
quanto riguarda la ricevibilità dei punti 1 e 2 (sostanzialmente la costituzione
di una cassa malati cantonale) e invitato il Gran Consiglio ad elaborare uno
studio sulla fattibilità economica di una cassa malati cantonale. Il Tribunale
federale non si è espresso sulla conformità con il diritto federale dell’appli-
cazione di premi nettamente più bassi rispetto alla media cantonale.

Preso atto della sentenza del Tribunale federale, la Commissione della ge-
stione e delle finanze, alla quale è stata nuovamente attribuita l’iniziativa,
ha incaricato il Consiglio di Stato di effettuare uno studio di fattibilità. In se-
guito toccherà nuovamente al Gran Consiglio esprimersi sull’iniziativa.

8. Conclusioni

Dopo il rigetto popolare, il 18 maggio 2003, dell’iniziativa popolare «la salu-
te a prezzi accessibili» e l’affossamento da parte del Consiglio nazionale,
nel dicembre 2003, della 2. revisione della LAMal , nonostante le piccole ri-
forme a tappe proposte dal Consiglio Federale, assistiamo a una situazione
di stallo a livello politico per quanto riguarda il settore sanitario. Eppure i
problemi per la popolazione, soprattutto per le famiglie, sono sempre più
evidenti. La sanità rimane tra le prime preoccupazioni della popolazione
svizzera.
Per questa ragione e considerata l’importanza che riveste l’Ente ospedalie-
ro cantonale, illustrata al capitolo 2, anche se siamo consapevoli che im-
portanti interventi dipendono dalle decisioni a livello federale, riteniamo
che:

a) il mandato pubblico dell’EOC dovrà esser necessariamente riconosciuto
anche con la prossima tappa pianificatoria. Per mantenerlo l’EOC dovrà
essere dotato di tutti i mezzi, anche finanziari, necessari.

b) deve essere riconsiderato il limite del contributo cantonale fissato al
18% del gettito fiscale cantonale (modifica dell’art.30 della Legge sul-
l’EOC).

Come illustrato al capitolo 3, l’introduzione di nuovi criteri di gestione
dell’EOC e in particolare del contratto di prestazione è in contraddizione
con il mantenimento del limite del 18% del gettito dell’imposta cantonale
dell’anno precedente per l’ammontare del contributo cantonale all’EOC.
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Recenti discussioni a livello cantonale hanno riproposto il tema, non solo
per l’incongruenza del limite del 18% rispetto al sistema di finanziamen-
to non più basato sulla copertura del deficit ma stabilito sulla base di un
contratto di prestazione, ma anche per l’impossibilità di rispettare que-
sto limite considerati i compiti supplementari attribuiti all’EOC.

In particolare un riesame del problema si impone dopo la recente decisio-
ne del Tribunale federale delle assicurazioni,secondo la quale i Cantoni
devono partecipare al finanziamento delle degenze nei reparti privati e se-
miprivati. Ciò comporta un onere di circa 25 milioni di franchi per il 2004,
che non può far parte del contributo globale all’EOC, poichè inconciliabile
con il limite del 18% fissato dalla legge.

c) Deve essere sostenuta la pianificazione sanitaria cantonale

L’Associazione per il servizio pubblico sostiene il progetto di pianifica-
zione uscito dalla Commissione per la pianificazione sanitaria. Solo at-
traverso una pianificazione rigorosa, che sia attenta alla qualità delle cu-
re ma non permetta sprechi di risorse, si potrà cercare di contenere
l’aumento dei costi sanitari e dei premi della casse malati a carico dei
cittadini-assicurati e pertanto di bloccare la continua erosione del reddi-
to disponibile.

È quindi necessario superare interessi particolari per rispettare
l’obiettivo di impedire la proliferazione di istituti e posti letto ospedalieri a
carico dell’assicurazione sociale al di là delle necessità della popolazio-
ne e del cantone.

d) Deve essere rafforzata l’autorità di vigilanza e deve essere introdotto un
sistema di controllo uniforme sanitario e finanziario sugli istituti privati
che ricevono un mandato in base alla pianificazione ospedaliera.

e) Deve essere rapidamente creato il Conto sanitario cantonale

È urgente avere una visione globale dei costi sanitari sia diretti che indiretti.
Ciò è possibile solo tramite un conto sanitario cantonale, peraltro già previ-
sto dal Gran Consiglio che ha votato un’iniziativa parlamentare in tal senso.
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Altre pubblicazioni dell’Associazione per la difesa del servizio pubblico

– SETTORE ENERGETICO
Adeguamenti SI
Privatizzazioni NO
(aprile 2001)

– BANCA DELLO STATO
quale futuro?
(giugno 2001)

– NO alla legge federale sul mercato dell’energia elettrica
(agosto 2002)

– Dopo il NO alla LMEE
Per un Ente pubblico per la distribuzione d’energia nel Cantone
(febbraio 2003)

– Compromessi e finzioni
LA NUOVA LEGGE FEDERALE SULLA RADIOTELEVISIONE
(agosto 2004)
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