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Rapporto 2017: Centro di competenza
di cure palliative geriatriche
di Mario Ferrari, Presidente Fondazione Hospice Ticino
Il Consiglio della Fondazione Hospice
Ticino ha da poco deciso di creare un
Centro di competenza di cure palliative
geriatriche. La proposta non giunge
nuova: era nell’aria già da quando la
pianificazione cantonale aveva previsto
la creazione di poli specialistici di cure
palliative in quattro case per anziani,
distribuite nelle principali regioni del
Cantone. A suo tempo, quell’opzione
non significava certo la concentrazione
delle casistiche in quattro luoghi, ma
rappresentava un segnale volto a cogliere e interpretare un bisogno presente
in tutte le case per anziani del Ticino.
Superando quella scelta (peraltro non
ancora completamente operativa) il
DSS incaricava il Dott. Hans Neuenschwander di elaborare uno studio
relativo al tema delle cure palliative nelle
case per anziani, con l’intermediazione

della nostra Fondazione. Oggi, il lavoro
sta avanzando in modo interessante
per mezzo di incontri capillari in ogni
istituzione, come pure con il supporto della segretaria e di un medico di
Hospice Ticino. Con l’invecchiamento
della popolazione aumenta la probabilità
che le malattie non possano più essere
guarite in modo definitivo e che quindi
si trasformino in affezioni croniche
spesso assai complesse per la presenza
contemporanea di diverse patologie.
Basti pensare all’aumento di forme di
demenza come una delle conseguenze
dell’avanzare dell’età. D’altra parte
“nell’anziano tutte le affezioni presenti
si influenzano a vicenda, si sommano
nella sintomatologia e si potenziano
nelle ripercussioni sulle attività del vivere
quotidiano”, come ben afferma il Dott.
Roland Kunz nel Manuale di Medicina

Palliativa. Di conseguenza, aumenta
pure la richiesta di cure palliative riferite
specificamente agli anziani.
La Fondazione Hospice Ticino è pienamente cosciente di questa evoluzione e
quindi ritiene che ci si debba attrezzare
per affrontare questo importante tema,
ponendo in particolare l’attenzione sul
supporto alle case per anziani.
Da questo profilo appare indispensabile sviluppare una sensibilizzazione
all’interno di ogni Istituzione e, nel
contempo, bisognerà assicurare un supporto competente da parte di Hospice
Ticino, dei suoi medici e del personale
infermieristico.
Non si tratta solo di attivare una formazione specifica, ma di pensare anche a
un modello organizzativo, funzionale e
pienamente operativo, che sia presente
in ognuna delle quattro regioni.

Queste sono le sfide che ci hanno portato a creare un Centro di competenza
specifico, dotandolo anche di un fondo
che, già dal 2018, permetterà di iniziare
con rilevamenti di dati e con le prime
sperimentazioni.
Speriamo vivamente che il Dipartimento
saprà cogliere e appoggiare questo
passo assai innovativo dal quale potrebbe derivare un progetto importante e
stimolante non solo a livello cantonale,
ma anche a livello svizzero.
La vecchiaia e i suoi percorsi debbono
essere interpretati tanto in modo innovativo quanto con coraggio, riuscendo
ad armarsi di stupore e di meraviglia per
poter interpretare anche i passaggi più
difficili e complessi che la vita propone.
La Fondazione Hospice Ticino intende affrontare tale nuovo compito con
questo spirito.
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«GRAZIE AL PERSONALE e
a tutta la nostra RETE DI COLLABORAZIONE»
Per la promozione delle Cure palliative
in Ticino, la Fondazione Hospice Ticino
si inserisce in una vera e propria rete di
collaborazione, composta da strutture
sociosanitarie, singoli professionisti,
associazioni di settore e enti formatori.
Un grazie sincero è dedicato a tutta la
rete, ma in particolare ai nostri collaboratori per la loro costanza e la loro
dedizione.
In una realtà spesso complessa come
quella domiciliare, essi accompagnano
e sostengono pazienti e familiari confrontati con situazioni gravi di malattia
e con scelte difficili.
Il nostro Servizio è fornito tutto l’anno
e permette una presa in carico continua
durante la settimana grazie all’impegno
del nostro personale, ma anche nei fine
settimana, nei giorni festivi e durante
le ore notturne grazie a una solida rete
di medici che offrono una disponibilità
capillare, attraverso turni di picchetto
che coprono ogni giorno le 24 ore.
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Le pagine 22 e 23 di questo Rapporto
sono dedicate alle Fondazioni, agli enti
e ai donatori che hanno sostenuto la
nostra Fondazione nel corso del 2017.

Un grazie sincero

alle organizzazioni e ai professionisti che
ci accompagnano nel lavoro quotidiano:
Medici di picchetto Hospice, ASI sezione
Ticino, Cardiocentro Ticino, Centro
Myosuisse Ticino, Centro Oncologico
Mendrisio, Clinica di cure palliative e di
supporto EOC/IOSI, Clinica Fondazione
Varini, Clinica Hildebrand - Centro di
riabilitazione Brissago, Clinica Luganese,
Ente Ospedaliero Cantonale, Farmadomo; Forum Alzheimer, IOSI, Lega
Polmonare Ticinese, Lega Ticinese contro
il Cancro, Medici curanti e specialisti,
NeuroCentro EOC, Ordine dei Medici
del Cantone Ticino, Palliative ti; Pro
Infirmis, Pro Senectute, SACD-TI, Società svizzera sclerosi multipla, Spitex
privati, SSSCI, SUPSI.

Aspetti quantitativi
dell’attività svolta
I dati del 2017 mostrano una crescita
del numero di persone seguite: hanno
beneficiato della nostra consulenza 452
pazienti e le loro rispettive famiglie.
Nello stesso periodo si sono registrate
323 nuove entrate e 279 decessi. Alla
fine dell’anno erano ancora aperte 144
cartelle di pazienti. Al di là dell’attività
sempre leggermente in aumento durante gli anni, ci confrontiamo sempre
più con casi di notevole complessità,
soprattutto dal profilo socio-familiare
e relazionale.

Evoluzione 2007-2017

Pazienti seguiti
Tendenza
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Alcune cifre
alla mano:

Diagnosi
dei pazienti

Pazienti segnalati

407

Pazienti seguiti

452

Nuovi pazienti

323

Pazienti deceduti

279

Dossier aperti a fine anno

144

Costi totali

Contributo
cantonale

3’561 CHF
per paziente

1’535’636 CHF

Netto costi a carico
delle donazioni

164 CHF
per paziente

Costi per progetti
autofinanziati

28’628 CHF
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In termini di nuovi pazienti presi in
carico durante il 2017 non vi sono delle
differenze significative rispetto agli anni
scorsi. Nonostante continuino gli sforzi
di sensibilizzazione nelle discipline non
oncologiche, l’85% dei casi riguarda
una patologia oncologica.
Se si analizzano i pazienti attivi alla
fine dell’anno, si nota invece rispetto
al passato un leggero calo di questa
tipologia di pazienti che rappresenta
meno del 70% del totale. Si osserva
d’altra parte un aumento dei pazienti
affetti da problemi geriatrici o cardiovascolari.
Sembra che anche nelle discipline non
oncologiche ci sia sempre maggiore
sensibilità verso l’approccio palliativo.
Permangono comunque molte difficoltà nell’attivazione di questo tipo
di percorso.

Diagnosi principale
(in %, pazienti attivi al 31.12.2017)

Età dei pazienti,
al momento della
segnalazione

Pazienti segnalati
per fasce d’età (in %)

La distribuzione dell’età dei pazienti
entrati nel 2017 al momento dell’annuncio non è variata rispetto all’esercizio
precedente.
Il 78% dei pazienti presenta un’età
superiore ai 65 anni. Più di un terzo
supera gli 80 anni e l’età media al momento dell’annuncio è di circa 74 anni.
Questi dati anagrafici forniscono
un’indicazione in merito alla sempre
maggiore complessità dei casi seguiti.
Con l’avanzare dell’età dei pazienti,
aumentano infatti problematiche sanitarie multidimensionali, la fragilità,
la solitudine e i limiti della rete sociale
di riferimento, nonché la proporzione
di casi di demenza che sta diventando
una delle maggiori cause di decesso tra
la popolazione.
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La ferita del lutto
In gruppo si creano spazi privilegiati di parola che danno conforto in
un momento di sofferenza
“Vivevo con mia madre che negli ultimi
tempi era molto ammalata. La sera,
tornando a casa dal lavoro, il mio pensiero era quello di prendermi cura di
lei e negli ultimi anni, prima che se ne
andasse, la mia vita era concentrata su
di lei”, Daniela perde la madre e vive
quello che lei descrive come “un grande
vuoto”: “Anche se vedi arrivare quel
momento, ti trovi comunque spiazzato.
Cosa faccio ora del mio tempo visto
che non mi devo più prendere cura
di mia mamma? È la domanda che
mi assillava, nella consapevolezza che
dopo la morte di mia madre avrei dovuto riprendere a pensare a me e non
ero più abituata a farlo. Tutto questo
si sommava al dolore del lutto che,
anche se annunciato da una lunga
malattia, ti trova sempre impreparato”.
Daniela racconta di essersi sentita sola:
“Dopo i primi momenti, le persone che
8

ti stanno attorno tendono a fuggire,
ciascuno ritorna giustamente alla vita
normale e tu rimani sola con il tuo
dolore. Oggi la gente non vuole fare i
conti con la morte, tende a evitare chi è
in questa situazione e, talvolta per farti
coraggio ti esorta ad andare avanti, a
vivere, a non pensarci, e quella non è
la via migliore per elaborare il proprio
dolore del lutto”. Veder sfuggire la
vita di una persona amata e perderla
è una delle prove più dolorose della
nostra esistenza ed è un evento al quale
siamo sempre impreparati. Chiunque
sia mancato, perdiamo una parte di
noi stessi ed entriamo in un periodo di
grande sofferenza e difficoltà al quale
non si riesce spesso a far fronte da soli.
“All’inizio è sicuramente una situazione
molto dolorosa e per quasi tutti la vita
cambia in modo radicale: non si tratta
solo della perdita di un proprio caro, ma

cambia la situazione famigliare, cambiano le dinamiche della nostra vita”,
afferma Ursula che pure ha vissuto la
perdita di un proprio caro, sottolineando come nei primi momenti: “Tutti
provano a sostenerti, ma dopo un po’
la vita va avanti e ciascuno riprende il
proprio quotidiano, mentre la persona
in lutto fa i conti con la perdita della
persona cara e con la perdita di una
parte di noi stessi che se n’è andata
con lei”. Una parte che va ricostruita
con il tempo e con un aiuto adeguato, se necessario. Entrambe le nostre
interlocutrici dicono di aver trovato
grande sollievo nel frequentare i gruppi
AMA-TI (Auto Mutuo Aiuto nel Lutto)
promossi dalla Lega ticinese contro
il cancro e dalla Fondazione Hospice
Ticino, che quest’anno giungono al
traguardo dei 10 anni di attività. “Il
lutto è un percorso diverso da persona
a persona per qualità, intensità e durata
delle reazioni emozionali, ma a tutte
le persone richiede tempo e un vero e
proprio lavoro per essere elaborato”,
esordisce Lorenza Ferrari, infermiera
consulente di cure palliative di Hospice

Ticino e facilitatrice dei gruppi AMA-TI
per l’antenna di Bellinzona. “Questi
gruppi di Auto Mutuo Aiuto nel Lutto
sono attivi nei distretti di Bellinzona,
Lugano e Mendrisio-Chiasso, mentre
a breve ne sarà creato uno anche nel
Locarnese”, spiega Lorenza illustrando
l’accompagnamento discreto di pazienti
e dei loro parenti che opera Hospice
Ticino: “Non lasciamo soli i parenti
o le persone in lutto: nei percorsi di
malattia li informiamo per tempo sulla
possibilità della mano tesa dei nostri
gruppi, senza trascurare quei lutti dati
dall’improvvisa morte di un caro, quando
le difficoltà di chi resta possono presentarsi ancora più evidenti”. A nessuno
è dunque preclusa la frequentazione
di questi gruppi la cui creazione, per
quanto attiene a Hospice Ticino, nasce
dall’esigenza di presentare e prestare
cure palliative. “Il periodo che segue
una morte è parte del percorso di presa
a carico nelle cure palliative e nasce
dall’esigenza di sostenere l’ammalato
e la sua famiglia nei quattro ambiti
bio-psico-socio-spirituale”, afferma
l’infermiera che descrive il percorso e

l’unità che si crea in ciascun gruppo
attivo: “Ogni incontro è settimanale
e dura circa un’ora e mezza. In ogni
gruppo, i cui partecipanti variano da 4 o
5 fino a 8-10 persone, c’è la possibilità
di ascoltare l’esperienza dell’altro e di
esprimere reciprocamente i propri vissuti, nella condivisione essenziale di un
evento come il lutto che sì, è un fatto
molto personale, ma nel contempo
universale”. Il gruppo funziona dunque
autonomamente e in modo paritario;
ogni partecipante ha la possibilità di
confrontarsi con i collaboratori professionali di Hospice e della Lega ticinese
contro il cancro che, racconta Lorenza
Ferrari, sono sporadicamente presenti
agli incontri. “La partecipazione settimanale non è obbligatoria – puntualizzano Daniela e Ursula – e può essere
occasionale, ma le assenze dovrebbero
essere comunicate tramite messaggio
sul numero telefonico del gruppo”.
Tutti ascoltano, tutti hanno la possibilità di raccontarsi nella comprensione
reciproca a chi sta vivendo un’analoga situazione, tutti insieme elaborano
con i propri tempi e i propri mezzi
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quel doloroso percorso rappresentato
dalla perdita di un proprio caro, come
spiegano Ursula e Daniela: “Il gruppo
rappresenta un sostegno tramite l’ascolto, la condivisione e la solidarietà
umana e questo accompagnamento
nell’elaborazione del lutto aiuta a ricomporre se stessi nella ricostruzione
della vita che va avanti. Tutto ciò che
viene espresso rimane strettamente
riservato; la partecipazione attiva è
libera e nessun intervento è giudicato”.
Nei gruppi AMA-TI viene dunque a
crearsi un ambiente protetto, nel quale
si può piangere, si può parlare o si può
tacere, permettendo alle emozioni di
non essere soffocate ma di emergere
e, quindi, di poter essere elaborate.
Lentamente, ciascuno con i propri tempi, questi incontri aprono la strada ai
ricordi che riprendono i colori della vita,
del vissuto insieme alla persona cara
perduta, lasciando spazio alla dolcezza
del ricordo e alla pienezza della vita.
Una vita, raccontano concordi Daniela
e Ursula, nella quale si aprono ulteriori
aspetti che danno di nuovo un senso
alla propria esistenza.
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Informazioni sui gruppi AMA-TI
I Gruppi AMA-TI sono promossi dalla Fondazione Hospice Ticino e
dalla Lega ticinese contro il cancro.
Per informazioni chiamate il numero 091 976 11 78 (Fondazione Hospice
Ticino) oppure 091 820 64 20 (Lega Ticinese contro il Cancro), oppure potete
contattare direttamente i responsabili dei gruppi lutto della propria regione:
Gruppo AMA-TI di Bellinzona
Gruppo AMA-TI di Locarno
Gruppo AMA-TI di Lugano
Gruppo AMA-TI di Mendrisio

Tel. 077 470 48 11
Tel. 077 437 61 31
Tel. 077 470 48 13
Tel. 077 470 47 86

Bilancio al 31.12.2017 (in CHF)

Passivi

Attivi

2017

1 Liquidità

1'347'742

1'267'826

130'875

132'984

10'228

1'062

4'280

9'073

1'493'126

1'410'945

2 Titoli
3 Crediti
4 Transitori attivi
Totale attivo circolante
5 Sostanza fissa mobiliare
Totale sostanza fissa

2016

8'100

8'400

8'100

8'400

1'501'226

1'419'345

6 Creditori diversi

3'051

6'620

66'540

33'904

69'591

40'524

360'000

360'000

4'733

1'681

–

1'235

Fondo progetto cantonale

25'075

37'129

Fondo geriatria

62'365

62'365

10'000

–

462'173

462'409

10'000

10'000

Capitale generato libero

568'862

600'083

Fondo donazioni per Hospice

274'029

274'029

63'522

63'522

Fondazione Rafaela

–

–

Fondo consulenze scientifiche progetti CA

–

–

53'049

-31'221

969'462

916'413

1'501'226

1'419'345

Totale capitale dei terzi a breve termine
Fondi vincolati alla ricerca
Fondo assistenza spirituale
Fondo gruppi lutto

Fondo centro di competenza
cure palliative geriatriche

Capitale della Fondazione

Fondo Eagle per ricerca

Risultato dell'esercizio
Totale capitale dell’organizzazione

Le cifre (1-7) sono spiegate in dettaglio a pagina 16.

2016

7 Transitori passivi

Totale fondi con scopo vincolato
Totale attivi

2017

Totale passivi
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Conto d’esercizio 2017 (in CHF)
2017

2016

Ricavi

Donazioni pazienti
Contributi soci
Campagna sostegno Autunno
Donazioni diverse
Entrate vincolate al progetto Geriatria
Entrate vincolate al progetto Ass. spirituale
Entrate vincolate al fondo Centro
di competenza cure geriatriche
10 Contributo del Cantone Ticino
8
8
8
8
9
9
9

Totale ricavi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Costi diretti delle prestazioni
Sede di Lugano
Sede di Mendrisio
Sede di Bellinzona
Sede di Locarno
Cure palliative pediatriche
Progetto Geriatria
Progetto cantonale
Picchetti Sottoceneri
Picchetti Sopraceneri
Gruppi lutto
Consulenza spirituale
Mandati esterni
Totale costi diretti delle prestazioni

2017

2016

Direzione e segretariato
Affitti e spese accessorie
Altre spese d’esercizio
Ammortamento mobili e macchine d’ufficio

-253’590
-35’551
-81’006
-4’016

-169’292
-37’425
-103’642
-4’312

Totale costi amministrativi

-374’163

-314’670

51’954

-18'507

1’207
-3’721
-2’513

4’458
-8’931

Costi amministrativi

19’786
–
17’685
58’515
–
20’000

14’024
240
12’970
64’710
38’000
–

10’000
1’535’636

–
1’452’807

1’661’623

1’582’751

-405’614
-231’988
-244’156
-205’031
-5’673
–
-62’054
-22’000
-21’280
-11’681
-16’947
-9’082

-412’486
-314’988
-242’315
-208’924
-6’226
-4’245
-12’871
-20’000
-20’680
-12’364
-18’319
-13’171

23
24
25
26

Risultato intermedio 1
Risultato finanziario

27 Ricavi finanziari
27 Costi finanziari
Totale risultato finanziario
Risultati straordinari

-1’235’506 -1’286’588

28 Ricavi diversi
Totale risultato straordinario
Risultato intermedio 2

Le cifre 8-32 sono spiegate in dettaglio alle pagine 14-15.

3’373

1’960

3’373

1’960

52’814

-21’020

Attribuzioni e impieghi a/di fondi con scopo vincolato

29 Attribuzioni ai fondi
30 Impiego dei fondi
Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi
Risultato d’esercizio 1

-80’000
80’236

-88’000
47’799

236

-40’201

53’050

-61’221

Attribuzioni e impieghi a/di fondi del capitale dell’orgnizzazione

31 Attribuzioni ai fondi
32 Impiego dei fondi
Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi

12

-4’473

Risultato d’esercizio 2

–
–
–

–
30’000
30’000

53’050

-31’221

Prospetto delle variazioni del capitale
Variazione dei conti di capitale dell’organizzazione 2017 (in CHF)
01.1.17

Conferimenti

Impieghi

Attribuzioni

Trasferimenti
interni

360’000
1’235
–
62’365
1’681
37’129
–

–
–
–
–
–
–
–

–
-1’235
–
–
-16’947
-62’054
–

–
–
–
–
20’000
50’000
10’000

–
–
–
–
–
–
–

360’000
–
–
62’365
4’734
25’075
10’000

462’410

–

-80’236

80’000

–

462’174

Capitale della Fondazione
Capitale generato libero
Fondo donazioni per Hospice
Fondo Eagle per ricerca
Fondazione Rafaela
Fondo formazione del personale
Fondo consulenze scientifiche progetti CA
Risultato annuale

10’000
600’083
274’029
63’522
–
–
–
-31’221

–
–
–
–
–
–
–
53’049

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
-31’221
–
–
–
–
–
31’221

10’000
568’862
274’029
63’522
–
–
–
53’049

Totale Capitale dell’organizzazione

916’413

53’049

–

–

0

969’462

Fondo ricerca
Fondo gruppi lutto
Fondo cardiologia
Fondo geriatria
Fondo assistenza spirituale
Fondo progetto cantonale
Fondo centro di competenza cure geriatriche
Totale fondi con scopo vincolato

Totale
al 31.12.17
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Principi
di rendiconto

Presentazione dei conti

Aspetti generali

Sostanza fissa mobiliare

La Fondazione Hospice Ticino (già
Fondazione Hospice) è stata costituita
in data 07.04.2000 con un capitale di
CHF 10’000. Gli statuti sono datati
21.12.2015.
Con delibera assembleare del
28.05.2015 i soci dell’Associazione
Hospice Ticino, riuniti in assemblea straordinaria, hanno ratificato all’unanimità
lo scioglimento dell’Associazione e il
conferimento del patrimonio associativo
alla Fondazione Hospice.
In data 18.02.2016 e 19.09.2017 la
preposta Autorità di vigilanza ha ratificato le modifiche statutarie resesi
necessarie a causa della mutata attività, rispettivamente del cambiamento
della denominazione che conferisce la
dimensione cantonale delle prestazioni
erogate.
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I conti della Fondazione Hospice Ticino
sono allestiti conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni.
La sostanza fissa mobiliare è iscritta
a bilancio al valore di acquisizione,
fatte le deduzioni degli ammortamenti
necessari economicamente e degli ammortamenti pro rata.
La sostanza fissa verrà ammortizzata
tenendo conto di un periodo di utilizzazione di cinque anni.

Precisazioni sui conti
d’esercizio
8
9
10

11

Sostanza fissa
finanziaria

12

Altri attivi e passivi

13

Tutti gli investimenti finanziari sono stati
registrati a valore di mercato.
Gli altri attivi e passivi sono indicati
al loro valore nominale, al netto di
eventuali correttivi di valore necessari.

Costi e ricavi

Secondo le norme vigenti i costi e i ricavi
sono registrati nell’anno di competenza.

14

Donazioni ricevute senza scopo
specifico
Donazioni ricevute con indicato
scopo specifico
Contributo del Cantone Ticino quale
riconoscimento dell’attività ai sensi
della Legge sull’Assistenza e la cura
a domicilio (LACD)
Costi del personale della sede di
Lugano, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e
dei picchetti medici
Costi del personale della sede di
Mendrisio, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e dei
picchetti medici
Costi del personale della sede di
Bellinzona, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e dei
picchetti medici
Costi del personale della sede di
Locarno, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e
dei picchetti medici

15 Costi del personale per l’attività
in ambito pediatrico, comprensivo
degli oneri sociali
16 Costi del personale del progetto
Geriatria
17 Costi del personale e altri costi
correlati al progetto cantonale
18 Onorari dei picchetti per i medici
operanti nel Sottoceneri (personale
esterno)
19 Onorari dei picchetti per i medici
operanti nel Sopraceneri (personale
esterno)
20 Costi del personale e altri costi dei
gruppi di auto mutuo aiuto nel
lutto (AMA-TI)
21 Costi del personale e altri costi
legati alla consulenza spirituale
22 Onorari a terzi per mandati diversi
23 Costi del personale della sede principale (Direzione, Direzione sanitaria,
Segretariato), comprensivo degli
oneri sociali e dei costi di formazione
24 Affitti e spese accessorie degli uffici
di Lugano, Bellinzona e Mendrisio
25 Altre spese per la gestione amministrativa

26 Ammortamenti necessari economicamente
27 Costi / Ricavi risultanti dalla gestione
della liquidità e dei titoli
28 Ricavi diversi legati alla gestione
corrente
29 Attribuzioni a favore di fondi con
scopo vincolato avente un effetto
negativo sul risultato
30 Prelevamenti da fondi con scopo
vincolato aventi un effetto positivo
sul risultato
31 Attribuzioni a favore dei fondi del
capitale dell’organizzazione avente
un effetto negativo sul risultato
32 Prelevamenti dai fondi del capitale
dell’organizzazione avente un effetto positivo sul risultato
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Dettagli sulle posizioni di bilancio del conto d’esercizio
Liquidità
Cassa
Conti correnti postali
Conti correnti bancari
Conto garanzia affitto
1 Totale
Titoli
3% EMTN Swedish Export Credit Corp
Az. BSI Multinvest SICAV
Totale deposito titoli - Rubrica Fondazione
Az. BSI Multinvest SICAV
Totale deposito titoli - Rubrica Ricerca
2 Totale
Crediti
Creditore AVS
Creditore imposte alla fonte
Creditore LPP
Creditore EOC
Altri crediti
3 Totale
Transitori attivi
Abbonamenti diversi pagati anticipatamente
Affitti gennaio pagati anticipatamente
Affitto sala riunioni
Assicurazione Commercio e stabili gennaio-marzo
Assicurazione PMI gennaio-marzo
Assicurazione RC
Assicurazione veicoli
Conteggio LPP
Dominio Hospice
Green CH Cloud
Interessi in maturazione titoli BSI
Missing films
Palliative ti - costi evento J. Bond
Posteggi
SUPSI
4 Totale
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2017 2016
82
799
504’770
423’728
840’812
841’223
2’078
2’076
1’347’742 1’267’826
40’228
30’452
70’680

41’700
30’666
72’366

60'195
60'195
130'875

60'619
60'619
132'984

5’738
1’259
2
3’229
–
10’228

–
–
–
–
1'062
1'062

–
850
200
80
–
–
–
–
–
719
1’013
308
–
1’110
–
4’280

767
2’077
–
80
79
736
878
586
53
–
1’010
–
448
1’110
1’250
9’073

5

6

7
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25

28

Sostanza fissa
Hardware, programmi
Apparecchi
Mobilio
Totale
Creditori diversi
Creditore AVS
Creditore assicurazione infortuni
Creditori assicurazione malattia
Totale
Transitori passivi
Costi del personale medici EOC
Spese telefoniche novembre-dicembre
Spese riscaldamento, elettricità
Manutenzione giardino
Accantonamenti diversi
Totale
Mandati esterni
Mandati diversi per formazioni e simposi
Mandati diversi per pubblicazioni e documentazione
Label di qualità
Altri mandati diversi
Totale
Altre spese d’esercizio
Assicurazioni
Costi di gestione
Costi di formazione
Spese telefoniche
Rete informatica
Trasferte personale
Spese amministrative
Altri costi
Totale
Ricavi diversi
Bonus telefonia
Vendita manuali CP
Formazioni diverse
Totale

2017 2016
3’600
900
3’600
8’100

3’300
1’300
3’800
8’400

–
1’283
1’768
3’051

5’341
883
397
6’620

61’876
1’796
–
2’808
60
66’540

25’487
3’522
871
2’808
1’216
33’904

–
4’910
500
3’672
9’082

1’000
7’891
500
3’780
13’171

962
20’461
–
20’671
9’188
19’557
5’009
5’158
81’006

1’411
22’113
20’326
26’882
7’377
18’417
1’835
5’282
103’642

2’300
73
1’000
3’373

–
410
1’550
1’960

Variazioni delle immobilizzazioni materiali
Valori contabili netti 2017
Hardware/
Software

Apparecchi

Mobilio

3’300

1'300

3'800

8'400

Stato all’1.1

29’783

7’396

10’191

47’370

Investimenti

2’589

124

1’002

3’716

Rivalutazioni

–

–

–

–

Uscite

–

–

–

–

32’372

7'520

11'194

51'086

26’483

6’096

6’392

38’971

2’289

524

1’202

4’016

–

–

–

–

28’772

6’620

7’594

42’986

3’600

900

3’600

8’100

Valori contabili netti al 1.1

Totale

Valore di costo

Stato al 31.12
Fondo ammortamento
Stato all’1.1.
Ammortamenti
Uscite
Stato al 31.12
Valore contabile netto al 31.12
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Rapporto revisione 2017

Formazioni seguite
e fornite nel campo
delle cure palliative

Il rapporto
di revisione
è stato allestito
dalla Società
di revisione
contabile
PROSOLVE SA
e comprova la
corretta tenuta
dei conti.
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Nel corso del 2017 i nostri collaboratori
hanno seguito numerosi corsi di formazione continua e di aggiornamento, seminari, convegni e congressi, nel
campo delle cure palliative ma anche in
altri ambiti. Sono inoltre iniziate alcune
formazioni interne nell’ambito delle cure
palliative geriatriche, tema di grande
attualità e interesse per la Fondazione.
Il personale è altresì chiamato a contribuire regolarmente alla formazione di
base e a quella continua di cure palliative
dedicata ai professionisti della salute
ticinesi, nell’ambito delle numerose
collaborazioni con i partner locali. In
particolare, medici e infermiere hanno collaborato con la SUPSI (Bachelor
di cure infermieristiche, CAS in cure
palliative, DAS in cure palliative), con
la SSSCI per la formazione di base in
cure infermieristiche, Case per anziani
e Servizi di assistenza e cure a domicilio.
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Il Consiglio di Fondazione
e la Direzione
Il Consiglio di Fondazione opera a titolo

Direzione e segretariato

gratuito e volontario, sorveglia l’attività

Dr. sc. Omar Vanoni, direttore

della direzione ed è responsabile del

Dr.ssa med. Donata Bardelli,
direttrice sanitaria

rispetto degli scopi statutari.

Sonia Rossi, segretaria
Consiglio di Fondazione
Mario Ferrari, presidente
Avv. Rodolfo Pozzoli, vice presidente

Consulente medico
Dr. med. Hans Neuenschwander

Alba Masullo, segretaria-cassiera
Marco Alfonsi, membro
Dr. med. Mattia Lepori, membro

Consulente infermieristico
Milena Angeloni

Enrico Matasci, membro
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Rosaria Sablonier Pezzoli, membro

Progetto pediatria

Dr. med. Piero Sanna, membro

Jacqueline Vincenzino

Sedi e attuali collaboratori
I collaboratori sono formati in modo specifico nelle cure
palliative e vantano un’ampia esperienza professionale.

Sede di Locarno
c/o Ospedale La Carità, 6600 Locarno
Tel. 091 976 11 74
hospice.locarno@hospice.ch
Dr. med. Brenno Galli, medico consulente
Dr.ssa med. Lisa Sala, medico consulente
Dr.ssa med. Anna Oriani, medico consulente
Manuela Stirnimann, infermiera consulente
Laura Zimmermann, infermiera consulente
Luigi Romano, consulente spirituale

Sede di Mendrisio
Via Diener 15, 6850 Mendrisio
Tel. 091 976 11 72
hospice.mendrisio@hospice.ch
Dr.ssa med. Donata Bardelli, medico consulente
Dr.ssa med. Micaela Mare, medico consulente
Roberta Sulmoni, infermiera consulente
Lucia Moretto, infermiera consulente

Sede di Bellinzona
Salita Mariotti, 6500 Bellinzona
Tel. 091 976 11 73
hospice.bellinzona@hospice.ch
Dr.ssa med. Marlyse Carrara, medico consulente
Dr.ssa med. Antonella Palumbo, medico consulente
Roberta Alfieri, infermiera consulente
Lorenza Ferrari, infermiera consulente
Luigi Romano, consulente spirituale

Sede di Lugano
Viale dei Faggi 8, 6900 Lugano
Tel. 091 972 19 77 (consulenze)
Tel. 091 976 11 78 (direzione e segretariato)
hospice.lugano@hospice.ch
Dr. med. Augusto Bernasconi, medico consulente
Dr.ssa med. Micaela Mare, medico consulente
Luisella Manzambi, infermiera consulente
Clio Gabella, infermiera consulente
Francesca Barlovic-Zuccolotto, infermiera consulente
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Donazioni
Un sentito GRAZIE va a tutti coloro
i quali hanno sostenuto l’attività
della Fondazione Hospice Ticino.
Nel corso del 2017 abbiamo ricevuto contributi e donazioni pari a
CHF 125’986.-, di cui 30’000.- vincolati per progetti specifici.
L’importo rimanente risulta libero
da vincoli progettuali ed è quindi
utilizzabile per il finanziamento
delle prestazioni non coperte dal
sussidio cantonale.
I nostri donatori più generosi sono:
Fondazione Pedrotta Norma; Fondazione Filantropica Danilo e Luca Fossati; Fondazione Pietro e Giulia Realini; Associazione Italiana di Lugano
per gli Anziani; Associazione Ospedale Italiano di Lugano; Fondazione
A. Loppacher e H. Mettler; Palmieri
Domenico; Charrey Elisabetta; Studio
legale Avv. Francesco Wicki; Bonetti Seiler Valeria; Fondazione Neva e
Giuseppe Volonterio; Besomi Andrea;
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Nanni Nelly; Nanni Tosca; Aggio Bricalli Laura; Chiesa Claudio; Didriksen
Yvonne; Kessler Reto; Sezione Samaritani Sementina; Reformierte Kirchgemeinde Oberengstringen; Pasotti Florindo; Eredi fu Baggi Celestino;
Exquis Elsa; Morisoli Gianni; Rangoni
Piergiorgio e Jackie; Rezzonico Katia;
Aprile Gianni e Sandra; Bellani MarieClaude; Bernaschina Carla; Bernasconi Titi; Casartelli Marco; Cereghetti
Edi; Fierz Carinci Caterina; Impresa
Generale Antonini e Ghidossi SA; Istituto scolastico di Agno; Pellandini
Franco; Roncoroni Buletti Giovanna;
Ruggeri Carla; Schmid Christoph e
Eva; Sciaroni-Ghielmetti Annamaria;
Zenker Veronika; Fraschina Coray
Roberta; Fritz Michel Eric; Kühnlein
Klaus; Brun Clementina; Anstein Paolo; Arrighi Gabriella Adele; Augello
Francesca; Beretta Donatella; Bergomi Pinuccia; Bertinelli Carlo; Biaggi
Osvaldo; Bommarito Clara; Bortolotti
Sebastiano e Carmen; Bottani Piero
e Igea; Bozzini Nando; Braun Andre;
Buchs Desirée e Peter; Calastri Paolo;
Carattini Elena; Casari Bruno Sagl;

Castoldi Flavio e Pierangela; Cavargna
Erica e Felice; Cerutti Marilisa; Chollet
Elisabetta e Augusto; Cinquini-Passaglia Daniela e Paolo; Conti Massimiliano; Scuola Media Giornico; Cusanno Alberto; Daldini Antonella; Davitti
Edith Margrit; Di Nizio Teresa; Donadini Piergiorgio; Ducommun Jenny e
Roger; Ercolani Diego e Luisa; Fonti
Cristina; Fornoni Maddalena; Fovini
Aedo; Gaggioni Augusto; Gambaudo
Carlo; Gatti Carlo e Angela; Geninazzi Mara e Carla; Gotti Dario; Guggiari Franco e Nadia; Guidini Arnaldo;
Kühnlein Heinz e Elisabeth; Lardi
Helga e Adelio; Madonna Dario; Maspoli Marc; Meiza Gianna; Mencarani
Consuelo; Morganti Marco e Mireille;
Mozzini Mirella; Nani Guidotti Bruna;
Nenniger Nelly; Nodari Cereda Lilia e
Aldo; Omnisec AG; Ostini Giuliano;
Pasotti Graziella; Patelli Gianfranco
e Lucia; Perri Maurizio; Quadranti
Fabrizio; Rampa Roberto; Righetti
Maria Teresa; Rima Carla; RobertiFoc Flavia; Rondelli Nadia e Mimo;
Rossi Martino; Santandrea Matilde e
Antonio; Schmid Pierre; Snider Gian

Paolo; Stuessi Robert e Elsbeth; Szöke
Tamara; Tavoli Fernando; Thalmann
Hans Peter; Tobler Werner A.; Tognalli-Bracci Maria; Togni Luciano e Silvia;
Ugazio Marzia e Francesco; Ventilli Mariadele; Zanetti Daniela; Zerbi
Maria Giovanna; Arizzoli-Güntzel
Susanna; Bettosini Davide e Isabella;
Pasotti Marco; Bernasconi Lydia; Bognuda Waldo e Alida; De Bernardi
Emilia; Padlina Spartaco; Pretura di
Lugano; Ameraldi Lara; Andreetta
Sergio; Arrigo Nicoletta; Aschmann
Verena; Bergamaschi Sandro; Berini
Tiziana; Bernardazzi Michelle; Bernasconi P.Giorgio e Giuliana; Berther
Giancarlo; Besomi Riccardo; Bignasca
Claudio e Monica; Bino Anita; Bizzozero Adelio e Sandra; Borgeaud Hosp
Jacqueline; Bosia Serenella; Bozzolo
Dario; Brandli Christine; Burà Musatti Carmen; Burkhard Roswitha;
Butti Adriana; Camesi Rosa e Renato; Camponovo-Graber Antonella;
Capizzi-Oetiker Barbara; Carrucciu
Patrizia e Agostino; Cedroni Giuliana; Ciani Claudia; Costa Renato; Crivelli Monica; Dal Lago-Vanoli Vilma;

Delcò-Bernasconi Daniela e Fabio;
Della Santa-Favini Maria Luisa; Dürr
Hans; Fabbrini Fulvia; Farina Pierluigi;
Farmacia Cugini SA; Ferracin-Gorini
Anna Maria; Ferrari Daniela; Figus
Tania; Fontana Emmi; Fontana Marisa; Frewein Graziella; Frigerio Floriano; Früh Yvonne; Gaggini Lienhard
Margrith; Gerevini Enrica; Ghelli Maria Teresa; Giacchetto Heidy; Girotto
Gabriella e Luigi; Guidotti Denos; Hachler-Adami Werner e Beatrice; Hefti
Marco; Hefti Stefano e Marianne;
Holecz-Calashi Marialaura; Hornung
Lucien; Jonadi Elena; Lang Meier Marianne; Lazzeri Heidi; Leonardi Luciano e Monica; Locatelli Adelio; Lodetti
Maria Laura; Loepfe Helen; Lucchini
Susi e famiglia; Manzoni Lorenza;
Marx Bea; Masdonati Fabio e Marietta; Mazzoleni Françoise; Meroni Gabriella; Montagnani Liliana; Mozzini
Silvano; Musatti Giuseppina; Neuenschwander Hans; Ostini Marco e Lina;
Pedretti Marina e Peter Hans; Perrone
Maria; Pessina Marisa e Aldo; Peter
Elli; Piattini Lilian e Armando; Ponzio Edy e Denise; Ponzio Rina; Poretti

Mariella; Quadroni Fontana Valeria;
Richle Karin; Rigamonti Milena; Rigo
Flavia; Rinaldi Flavia; Rodoni Modestina; Rohr Martin; Roth Beatrice; Roth
Lotti; Sabattini Artioli Guglielmina;
Sala Annamaria; Sciarini Alessandro;
Spörri Walter; Tantardini-Bonfanti
Mariangela; Tanzi Sergio; Thomi
Heidy; Tomatis Mario; Tron-Grandini
Paola e Philippe; Uygun Irma; Valentino Domenica; Melle Mirella; Papa
Graziano; Racle Margaret; Rampa
Luca; Regazzi Jacqueline; Barra-Pasini
Matilde e Franco; Conforto-Iseppi
Silvestro; Fosanelli Rolando; Gianolli Pietro e Andrée; Lorenzetti Lida;
Luminati Teresa; Manhart Evi; Pasci
Renata; Perucchi Armando e Mirta;
Pologna Pellencini Maris; Rigoli Olga; Stefana Liliana; Regazzi Samuela; Agazzi Eliane; Arnold Ivo e Francesca; Bacchini Renata; Blank Anna;
Brunetti Cesare e Tanya; Lucchini Edy
e Cristina; Panizza Riccardo e famiglia; Taddei Liliana; Vassena Tatiana.
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«Desidero sostenere la Fondazione Hospice Ticino
con una donazione, come faccio?»
Può versare un contributo sul
CCP 65-267247-7,
IBAN CH23 0900 0000 6526 7247 7
oppure contattare la Fondazione
per ricevere maggiori informazioni
al nr. tel. 091 976 11 78,
o tramite e-mail a info@hospice.ch.
La vostra Fondazione
Hospice Ticino

