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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 

Approvazione del contributo globale 2009 dell’Ente ospedaliero cantonale 
(EOC) e del finanziamento delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati 
e semiprivati  
 
Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio concernente sia il contributo globale 
2009 all’EOC, in base al contratto quadro di prestazione valido per il periodo 2006-
2009, sia il finanziamento delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati e se-
mi-privati, in base alla Legge federale del 21 giugno 2002.  
Il contributo del Cantone all’EOC per il 2009 si stabilisce in fr. 167'509'700.--.  
L’importo supera di fr. 3'223'200.-- (+2,0%) il contributo 2008 (fr. 164'286'500.--). 
Esso comprende il finanziamento a carico dello Stato delle degenze di pazienti 
domiciliati di camera comune nei quattro ospedali regionali e le prestazioni di riabi-
litazione a Faido e Novaggio, le prestazioni di pronto soccorso, la formazione, i 
centri di pianificazione familiare ed i costi d’investimento (ammortamenti ed inte-
ressi). 
Si rileva che, dal 2003 al 2009, il contributo dello Stato all’EOC è aumentato meno 
del tasso di rincaro, vale a dire che in termini reali esso è addirittura diminuito. 
Questa positiva evoluzione del contributo deve essere sottolineata poiché è il risul-
tato di una gestione oculata, raggiunto non già a scapito della qualità delle presta-
zioni ospedaliere, ma attraverso una rigorosa gestione delle risorse. 
Sul piano della gestione aziendale, dopo la centralizzazione di diversi servizi di 
supporto (informatica, contabilità, fatturazione, lavanderia e sterilizzazione, labora-
torio e farmacia), nel 2009  si prevede di proseguire con i processi di costituzione 
dei dipartimenti sanitari orizzontali, preparandosi altresì alle nuove regole di finan-
ziamento degli ospedali previste dalla recente revisione della LAMal, la cui entrata 
in vigore avverrà  il 1° gennaio 2012. 
Si rileva infine che il finanziamento a carico dello Stato delle rette per pazienti de-
genti nei reparti privati e semi-privati è stabilito per il 2009 a fr. 26'338'400.--. Ri-
spetto al Preventivo 2008 di fr. 27'202'700.- si registra pertanto una diminuzione di 
fr. 864'300.- (- 3,2%), dovuta essenzialmente al calo delle degenze in questi repar-
ti di cura. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
Riccardo Crivelli, responsabile Unità contratti di prestazione, Sezione sanitaria, tel. 
091/814 30 62.  
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Lettera all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) concernente il progetto di 
riqualifica e rinnovamento del Centro di sci nordico di Campra 
 
Il Consiglio di Stato ha chiesto all’UFAM un incontro in merito al progetto di riquali-
fica del Centro di sci nordico di Campra, inserito nel progetto Destinazione Blenio 
2009, voluto dal Consiglio di Stato per favorire lo sviluppo socioeconomico della 
Valle di Blenio. Il Governo rileva che la struttura in oggetto costituisce uno dei pun-
ti fondamentali per l’attività turistica della Valle di Blenio e dell’intero Sopraceneri e 
chiede all’UFAM di poter discutere la sua presa di posizione del 5 maggio. 
Il progetto cantonale privilegia la riqualifica del Centro in termini di sostenibilità 
complessiva e di recupero qualitativo delle strutture esistenti. A giudizio dell’UFAM 
(che si fonda su una normativa volta a tutelare la zona palustre del Lucoma-
gno/Dötra) gli attuali obiettivi sono però eccessivi rispetto alle esigenze di tutela 
della zona. Ciò vale per la ristrutturazione/ampliamento delle strutture ricettive, lo 
sviluppo delle piste di sci di fondo e l’impatto del Centro sulle componenti naturali 
e paesaggistiche della zona. Il Consiglio di Stato comprende la necessità di ridi-
mensionare il progetto, ma desidera trovare un punto di incontro tra la sostenibilità 
economico-finanziaria dell’operazione e le esigenze di tutela della zona. 
Poiché l’UFAM nella sua presa di posizione del 5 maggio si dice disponibile a di-
scutere sulla base di modifiche mirate del progetto, il Governo chiede quindi un in-
contro in tempi brevi, al fine di verificare se esistono concrete premesse per pro-
cedere a questo approfondimento. In particolare, per il Ticino è essenziale che 
l’autorità federale riconosca al Centro nordico di Campra una valenza nazionale. 
La Direzione dell’Ufficio federale dello sport e Swiss-Ski hanno già assicurato il lo-
ro appoggio al progetto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Moreno Celio, Capo della Sezione sviluppo territoriale, moreno.celio@ti.ch, tel. 
091/814.38.71 
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