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14 Approvazione del contributo globale 2011 dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), nonché del 
finanziamento delle rette per i pazienti degenti dei reparti privati e semi-privati  
- Messaggio del 19 ottobre 2010 n. 6410  
- Rapporto del 7 dicembre 2010 n. 6410R, relatore: Nicola Brivio  

 

 
Intervento di 
 
Carlo Luigi Caimi 
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Porto l’adesione del Gruppo popolare democratico al Rapporto del collega Brivio, con il 
quale si invita il Gran Consiglio ad approvare il contributo globale all’EOC per l’anno 2011 
secondo contratto, per un importo di CHF 172'740'800 e il finanziamento delle rette dei 
pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati di CHF 27'301’500, adottando il disegno di 
Decreto legislativo allegato al messaggio governativo. 
Anche da parte del mio Gruppo, e da parte mia personalmente, desidero ringraziare 
nuovamente per l’importante lavoro svolto il dottor Carlo Maggini che terminerà alla fine di 
quest’anno la propria attività a favore dell’ente che gestisce gli ospedali pubblici del 
Cantone, e questo dalla sua fondazione fino ad oggi. Al suo successore Giorgio Pellanda 
rinnovo l’augurio di “buon lavoro”.  

Nel 2011 si chiuderà l’esperienza del contratto di prestazione tra il Cantone e l’ente 
secondo la forma e le basi legali attuali, al quale corrisponde un contributo globale 
annuale. Il contratto quadro era stato rinnovato l’ultima volta soltanto per gli anni 2010 e 
2011; la proposta di contratto annuale allegata al messaggio governativo completa 
pertanto l’applicazione del suddetto contratto quadro per l’ultimo biennio. L’attuale regime 
del finanziamento ospedaliero in base alla LAMal si concluderà, infatti, a fine anno 2011, 
visto che questa legge è stata modificata e a partire dal 1° gennaio 2012 entrerà in vigore 
un nuovo regime di finanziamento ospedaliero. 
Ogni anno il dibattito sul contributo globale all’EOC rappresenta quasi un rituale, sul quale 
quasi nessuno ha da fare osservazioni o critiche. Non sarà molto diverso anche questa 
volta. 
Ma alcune considerazioni critiche si impongono, anche in vista del nuovo regime di 
finanziamento ospedaliero a partire dal 2012. 
Vorrei, infatti, ricordare che dal 2003 ad oggi il contributo globale, in termini assoluti, è 
aumentato di ca 17 milioni di Franchi senza che nessuno avesse nulla da ridire. Addirittura 
si è osservato che il contributo a carico dello Stato, in termini reali, sarebbe diminuito 
dell’1.7%1, e questo – cito il messaggio – “attraverso una rigorosa gestione delle risorse”. 
Sottolineo e condivido l’invito garbato del collega e relatore Brivio, secondo il quale 
“occorre mantenere alta la guardia.” Ricorda che “Non può tuttavia sfuggire il fatto che, in 
valori nominali, il trend del contributo erogato è sempre in aumento a partire dal 2004, 
mentre che, in termini reali, è in aumento a partire dal 2008.” 
Fatte queste considerazioni il Gruppo popolare democratico vi invita a sostenere le 
conclusioni del rapporto commissionale. 
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1  contributo (valore reale)  2003 CHF 155.50 milioni  

contributo (valore reale)  2011 CHF 152.88 milioni - 1.7% 


