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5426 R 2 dicembre 2003 SANITÀ E SOCIALITÀ 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 23 settembre 2003 concernente l'appro vazione del 
consuntivo 2002 delle ospedalizzazioni fuori Canton e 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 

L’art. 41 della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) prevede che, qualora 
sussistano motivi medici e nel caso in cui il paziente ricorre ai servizi di un ospedale 
pubblico sussidiato dall’ente pubblico, situato fuori dal Cantone di domicilio del paziente, 
quest’ultimo assuma la differenza fra i costi fatturati e quelli corrispondenti alle tariffe 
applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto ospedale. 
Sono considerati motivi d’ordine medico i casi di urgenza e quelli in cui le necessarie 
prestazioni non possono essere dispensate nel luogo di domicilio del paziente. 
Se la degenza ha luogo in una divisione semiprivata o privata la partecipazione del 
Cantone di domicilio del paziente è equivalente a quella che sarebbe a suo carico qualora 
il paziente fosse ricoverato in divisione comune. 
 
 
 
2. IL FABBISOGNO 

È l’ultima volta che l’EOC gestisce le ospedalizzazioni fuori Cantone. Dal 2003 la gestione 
sarà sottoposta al Dipartimento della socialità e della sanità come previsto dal Decreto 
esecutivo del 10 dicembre 2002 che ha designato, quale istanza competente, l’Ufficio del 
medico cantonale. 
Il fabbisogno totale per le ospedalizzazioni fuori Cantone ammonta a fr. 10'830'157,90, 
somma quasi perfettamente conforme ai preventivi che indicavano una cifra di 14'650.- fr, 
superiore. 
Va sottolineato che vi è stato un aumento considerevole di spesa per rapporto al 2001 con 
una lievitazione del 35,5%, vale a dire fr. 2'838'750,05 fr. 
L’aumento non è dovuto ad una sostanziale crescita dei casi, ma alla rivalutazione delle 
tariffe forfetarie per il 2002 e all’introduzione delle tariffe differenziate per tipologia di 
intervento (sistema APDRG). 

Le spese risultano così suddivise: 

Spese d’esercizio fr.  188'138,30 
Spese per pazienti fuori cantone fr. 10'642’019,60 
 ---------------------------- 
Spese totali fr. 10'830'157,90 
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Il numero delle garanzie richieste ammonta a 1972. Di queste 1367 sono state accordate, 
524 respinte, mentre 81 non sono state esaminate. 
Il maggior numero di ospedalizzazioni fuori cantone, se analizzate per disciplina medica, 
sono dovute ad interventi chirurgici. 
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Con queste osservazioni la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran 
Consiglio ad accoglie il decreto legislativo annesso al Messaggio n. 5426. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Mario Ferrari, relatore 
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bonoli - 
Carobbio Guscetti - Croce - Dell'Ambrogio - 
Foletti - Ghisletta R. - Lepori - Lepori Colombo - 
Lombardi - Lotti - Merlini - Robbiani 
 


