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La parola al Direttore

Questa edizione del nostro Rapporto
annuale non poteva che essere dedicata al nostro storico Presidente Mario
Ferrari, scomparso improvvisamente
nell’ottobre 2018. È stato un evento
che ha colpito tutti gli amici della nostra Fondazione, in particolare i collaboratori e il sottoscritto, lasciando
un enorme vuoto difficile da colmare.
Mario era una guida e un punto di
riferimento per tutti noi. Ripartire in
un autunno molto più grigio non è
dunque stato facile. Per farlo è stato fondamentale pensare proprio al
suo grande spirito che negli anni ha
saputo trasmettere alla Fondazione,
e ricordare gli aspetti della vita da lui
tanto apprezzati: cose semplici e luoghi
animati da vita sociale. In particolare
posso ricordare, anche con una certa
fierezza, di aver avuto la fortuna di
conoscere alcuni posti di cui amava
raccontare, come la trattoria del Gatto

Nero e il suo orto di Arzo. In queste
poche righe sicuramente non c’è spazio a sufficienza per spiegare, a chi non
ha avuto la fortuna di incontrarlo, chi
era Mario. Proviamo però a rendergli
omaggio; più avanti nel testo è quindi
possibile trovare un bel contributo della
giornalista Maria Grazia Buletti, ricco
di testimonianze di chi, nel contesto di
Hospice Ticino, lo ha conosciuto ben
prima di me.
È stato difficile, come detto, ma la Fondazione Hospice Ticino oltre a continuare a offrire il suo servizio di qualità è
ripartita, cercando nuovo slancio nelle
attività che l’hanno impegnata in quel
particolare periodo e in quelle che la
impegnano tuttora. In fondo si tratta di
un atto dovuto verso il suo compianto
Presidente.
Tra i vari progetti e le varie attività, un
nuovo punto di partenza è stato sicuramente il superamento dell’audit
svoltosi a novembre 2018 nell’ambito
della ri-certificazione secondo i criteri di
qualitépalliative, associazione svizzera

per la promozione della qualità nelle
cure palliative.
Questo importante risultato ha permesso di rinnovare lo specifico label
di qualità a livello nazionale ottenuto
già nel 2014 da Hospice Ticino, primo
servizio di consulenza specializzata in
cure palliative a domicilio a riuscirci.
L’impegno e gli sforzi quotidiani di tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori
alla ricerca di una sempre maggiore
qualità e i duri mesi di preparazione
all’audit sono stati ripagati, fornendoci
le premesse per affrontare le prossime
sfide con criterio e professionalità.
Nel frattempo, mentre questo rapporto
annuale è pronto per la stampa, il Consiglio di Fondazione di Hospice Ticino
ha nominato il suo nuovo Presidente.
Si tratta di Riccardo Crivelli, persona
molto apprezzata e di lunga esperienza nella sanità ticinese, e non solo. In
passato ha ricoperto il ruolo di capo
Divisione e di capo Area presso il Dipartimento della sanità e della socialità
del Cantone Ticino oltre a esser stato

Direttore dell'Ospedale Beata Vergine
di Mendrisio. Attualmente è Professore
aggiunto presso la SUPSI e l’Università
di Ginevra. Da parte di tutti i collaboratori, di tutti gli amici di Hospice
Ticino e del sottoscritto la decisione è
stata accolta con grande contentezza e soddisfazione, sicuri dell’ottima
scelta. A nome di tutto il personale
mi congratulo con Riccardo Crivelli e
mi permetto di guardare al prossimo
futuro della Fondazione con grande
serenità e entusiasmo.
Omar Vanoni
Direttore

Un grazie sincero
alle organizzazioni e ai
professionisti che ci
accompagnano nel lavoro
quotidiano:
Medici di picchetto Hospice Ticino,
Associazione Alzheimer sezione Ticino, ASI sezione Ticino, Cardiocentro Ticino, Centro Myosuisse Ticino,
Centro Oncologico Mendrisio, Clinica di cure palliative e di supporto
EOC/IOSI, Clinica Fondazione Varini,
Casa Giardino, Casa Serena, Clinica
Hildebrand Centro di riabilitazione
Brissago, Clinica Luganese, Ente
Ospedaliero Cantonale, Farmadomo; 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.
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In ricordo di Mario Ferrari
In un anno di sfide per la Fondazione
Hospice Ticino, culminate con l'ottenimento della certificazione di qualità
in cure palliative, l'improvvisa scomparsa del nostro caro Presidente Mario Ferrari ha scosso e turbato tutti i
collaboratori ed il Consiglio di Fondazione. Riesce difficile immaginare che
l'impronta lasciata da Mario Ferrari
su Hospice Ticino si possa dissolvere col tempo. Mario era come la sua
barba: soffice ma autorevole. Negli
anni della sua Presidenza, dell'Associazione Hospice Ticino prima e della
Fondazione Hospice Ticino dopo la
fusione dei due organismi in seguito, abbiamo vissuto anni di crescita
e consolidamento, sia nella qualità
del servizio, come anche nel numero
delle persone seguite, in un contesto
in cui l'aiuto al paziente si allontana
sempre più dallo spontaneismo degli
esordi per assumere caratteri in parte burocratici e quindi costringenti
4

(guardando gli aspetti negativi), ma
anche sempre più professionali (per
cogliere anche i molti aspetti positivi). Hospice è come un organismo
vivente composto di più elementi di
valore che vanno armonizzati fra loro,
come un'orchestra composta di ottimi
solisti e questo lavoro impone che vi
sia una guida ferma, coerente e nel
contempo elastica e creativa. Si dice
che ogni orchestra abbia delle caratteristiche proprie, un proprio timbro
o colore, che però può mutare ed
assumere sfumature diverse a seconda del direttore che la dirige in un
determinato momento. Certamente
Mario ha contribuito a plasmare il colore orchestrale di Hospice in maniera
originale e preziosa, contribuendo al
miglioramento dei singoli componenti
"orchestrali" ma anche dell'organismo nel suo insieme. Un impasto di
qualità, per usare una metafora culinaria che penso avrebbe gradito. Ma

di proseguirne il lavoro in Hospice,
affinché l'attività della Fondazione
continui ad essere una ricerca continua di nuove "sonorità" nell'interesse
dei pazienti, dei loro famigliari e di
tutta la società civile.
Rodolfo Pozzoli
Vice Presidente

Mario Ferrari

il pregio della sua impronta consiste
nella sua continuità: La bravura di Mario non è mai andata disgiunta da una
dose notevole di umiltà. L'assenza di
ambizione personale o di proiezione
su sé stesso da parte di Mario garantisce a Hospice che il suo indefesso e
puntuale lavoro possa essere ripreso
da chi gli succederà, consentendogli
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Aspetti quantitativi
dell’attività svolta

I dati del 2018 confermano la crescita riscontrata nel recente passato del
numero di persone seguite: hanno beneficiato della nostra consulenza 460
pazienti e le loro rispettive famiglie.
Nello stesso periodo si sono registrate
311 nuove entrate e 301 decessi. Alla
fine dell’anno erano ancora aperte 126
cartelle di pazienti. Al di là dell’attività
in costante e leggero aumento durante
gli anni, ci confrontiamo sempre più
con casi di notevole complessità, soprattutto dal profilo socio-familiare e
relazionale.

Evoluzione 2007-2018

Pazienti seguiti
Tendenza
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Alcune cifre

Diagnosi

alla mano:

dei pazienti

Pazienti segnalati

400

Pazienti seguiti

460

Nuovi pazienti

311

Pazienti deceduti

301

Dossier aperti a fine anno

126

Costi totali

3’782 CHF
per paziente

Contributo cantonale per presa
in carico pazienti
1'548’151 CHF
Netto costi a carico
delle donazioni

416 CHF
per paziente

Costi totali per servizi e
progetti autofinanziati 50'438 CHF

Diagnosi principale
(in %, pazienti attivi al 31.12.2018)

In termini di nuovi pazienti presi in carico durante il 2018 i dati si attestano
sull’ordine di grandezza degli scorsi
anni, con l’83% dei pazienti affetti da
una patologia oncologica. Continuano
comunque gli sforzi di sensibilizzazione
nelle altre discipline e negli anni si nota
un aumento delle nuove entrate di pazienti affetti da patologie geriatriche,
cardiovascolari e neurologiche.
Se si analizzano i pazienti attivi alla
fine dell’anno, si nota invece rispetto
al passato un leggero calo dei pazienti
oncologici che rappresenta il 63% del
totale, confermando anche qui un aumento dei pazienti affetti in particolare
da problemi neurologici (15%).
Sembra dunque diffondersi sempre più
la sensibilità verso l’approccio palliativo
anche nelle discipline non oncologiche.
Permangono comunque molte difficoltà nell’attivazione di questo tipo di
percorso.
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Età dei pazienti,
al momento della
segnalazione

La distribuzione dell’età dei pazienti
entrati nel 2018 al momento dell’annuncio non è variata in modo rilevante
rispetto all’esercizio precedente. L’80%
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 75 anni. Non si
rilevano d’altra parte entrate di pazienti nella fascia d’età dei giovani adulti
(21-40).
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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Pazienti segnalati
per fasce d’età (in %)

Mario Ferrari: uomo di pensiero e di azione
La sua testimonianza di vita come persona attenta
alla pluralità del sapere e dei linguaggi
Nell’ottobre dello scorso anno se n’è
andato troppo presto Mario Ferrari,
presidente della Fondazione Hospice
Ticino. Una persona che ha lasciato
una grande traccia e un insegnamento di vita a tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di conoscerlo. Come
la segretaria storica di Hospice Carla Biadici che di lui ricorda: “Era un
uomo dall’aspetto minuto, con capelli
e barba un po’ arruffati, due vispi occhi
camuffati dagli occhiali e un sorriso
aperto e coinvolgente. La sua parlata
era un po’ strana, mi infondeva affetto e simpatia. Quando col tempo ho
imparato a conoscerlo un po’ meglio,
di lui ho ammirato e apprezzato il suo
grande amore e rispetto che aveva per
ogni essere umano che si trovava di
fronte, sapeva valorizzare ogni aspetto
di una persona, la faceva sentire speciale e unica. Amava la natura che lo
circondava, apprezzava il buon cibo e

la sua gioia di vivere era contagiosa”.
Chi non conosce la storia personale e
professionale di Mario, non immagina che in circa quarant’anni e più di
attività, si è destreggiato tra politica,
sindacato e impegno sociale, lasciando
una chiara traccia improntata sull’idea
dell’integrazione delle persone nella
società, con grande attenzione alla
pluralità del sapere e dei linguaggi,
del pensiero e dell’azione, cercando
di porre sempre la persona al centro
del progetto di vita. Di Mario sono queste parole, in un’intervista rilasciata nel
2012 al poeta e scrittore Massimo Daviddi: “Di fronte a una solitudine anche
sofferente, la missione è promuovere
entusiasmo, creatività, trovando le
parole che uniscano gli attori sociali
piuttosto che separarli”. Unire invece
che dividere, perché Mario Ferrari era
tutto questo, come ricorda Bea Marx,
che come infermiera ha lavorato al suo

fianco alla Fondazione Hospice Ticino,
ma che Mario lo ha conosciuto ben
prima, circa 40 anni fa: “Per me è stato
un grande amico, potrei dire un grande fratello del quale ho sempre amato
l’enorme entusiasmo per la vita: sapeva
godere delle cose semplici (come il suo
orto - campo), aveva sempre progetti innovativi che riusciva a realizzare
(un esempio è il Canvetto Luganese),
come presidente di Hospice era molto
attivo e soprattutto molto interessato
ai problemi di ciascuno di noi. Mario
amava la gente, anche se talvolta aveva
bisogno di ritirarsi da solo nel suo monastero in Corsica”. Chi lo conosceva
sapeva dei suoi periodi di ritiro presso
il convento di Marcassu a Cateri, in
Corsica, di cui lui diceva: “Ci vado ogni
anno. È un’esperienza che condensa
silenzio e lettura, possibilità di condividere coi monaci alcuni momenti della
giornata, recuperando un tempo che
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oggi è scandito da ritmi opposti al nostro sentire. Imposti e organizzati. È un
viaggio interiore, fatto di cose semplici
e per questo, preziose”. Un senso del
valore dei piccoli gesti e della semplicità che Mario sapeva estendere alla
concretezza dell’ambito professionale, come spiega il dottor Hans Neuenschwander, che pure lo ha conosciuto
ancor meglio nel privato (“Abbiamo
cominciato a sentirci e a vederci spesso
per aggiornarci e coordinare il sostegno a un nostro comune amico molto
ammalato”), e che a Hospice lo ricorda: “Onesto, chiaro, talvolta schietto,
rispettoso e affidabile. Era Mario. Presidente outstanding, uomo di un pezzo,
come lo si conosceva. Era visionario e
nel contempo umile da saper chiedere
consigli. Creativo, lungimirante, era
un grande networker efficiente, concreto, sapeva muoversi politicamente. Sincero, corretto: insomma, Mario
presidente coincideva perfettamente a
Mario come persona e con lui si era in
una botte di ferro”. Sulla stessa lun10

ghezza d’onda è Stefano Hefti che ha
conosciuto Mario Ferrari “dopo aver
firmato il contratto di assunzione come
direttore di Hospice Ticino”, ruolo che
ha ricoperto fino a qualche anno fa.
Hefti fu subito colpito dal fare “cordiale, accogliente, l’entusiasmo e la
genialità” di Mario: “Era il mio capo,
il mio presidente dal 2011 in poi e ha
sempre goduto del mio massimo rispetto come persona, come politico
e come professionista. Posso dire che
per me è stato una inestimabile fonte di consigli e una persona che mi
ha sempre sostenuto, anche nei momenti difficili. Possedeva una capacità
di analisi molto spiccata che sapeva
combinare magistralmente con la sua
ampia esperienza di vita e professionale”. Secondo Hefti, tre erano gli aspetti
imprescindibili che Mario considerava
nella conduzione del personale: “Dare
l’esempio, sempre. Sostenere e dare fiducia alle persone. Lasciare ampi spazi
di libertà alle persone perché potessero fare emergere la loro creatività e

la passione”. Una visione, nell’ambito di Hospice, che “si sposava molto
bene con l’insieme dei temi inerenti
alle cure palliative”. E della vita tutta,
permettete di aggiungere a chi scrive,
che pure ha conosciuto Mario Ferrari
oltre 40 anni fa, che lo ha incontrato
nuovamente collaborando con Hospice
Ticino, ritrovandone affabilità, umiltà,
capacità, entusiasmo, e rispetto per
l’altro, e che ancora si chiede se mai,
Mario, si fosse ricordato di quel primo
incontro di un tempo, senza aver mai
avuto il coraggio di chiederglielo. C’è
chi è riuscito a dimostrargli affetto e
grande stima, come Stefano Hefti:
“Mi ha lasciato tantissimo e spesso
mi ricordo dei suoi consigli che cerco
di applicare nel lavoro e nella vita: è
stato un maestro e fortunatamente ho
avuto modo di esprimerlo a lui!”. Bea
lo ha salutato come sarebbe piaciuto a
lui: “Caro Mario, il giorno dopo che ci
hai lasciato sono andata al San Lucio,
di cui parlavamo spesso, per dirti ciao
e grazie”. Il dottor Neuenschwander

avrebbe voluto dirgli: “Avresti dovuto
fermarti qui più a lungo”, e si ricorda
“di tutti i suoi racconti del Gatto Nero
di Viggiù, dove andava spesso e dove
mi voleva sempre portare, però ci andammo una volta sola”. Al bar trattoria
Gatto Nero di Viggiù, paese di scultori,
pietre e cave, Massimo Daviddi ha incontrato Mario qualche giorno prima
che se ne andasse: “Mentre uscivo l’ho
incrociato sulla porta. Quel giorno non
sapevo che stavamo vivendo un congedo, ma si sa che questi possono essere
improvvisi e taglienti. Prima di salutarci
ci siamo guardati negli occhi, e per un
motivo che ora non ricordo, abbiamo
riso”. Sul saluto a Mario, una frase di
Seneca: “Si tratta di imparare a vivere
finché si vive”. Pare ancora di sentire
Mario, quando aveva detto: “Bisogna
sviluppare una coscienza comune, anche rispetto ai nostri limiti (…) Trovare
parole comunicative, non rinunciare
alla bellezza”.
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Bilancio al 31.12.2018 (in CHF)

Passivi
6 Creditori diversi

66'540
69'591

360'000

360'000

Fondo assistenza spirituale

–

4'733

Fondo gruppi lutto

–

–

Fondo progetto cantonale

19’088

25'075

Fondo geriatria

62'365

62'365

8'100

Fondo centro di competenza
cure palliative geriatriche

49’034

10'000

29'200

8'100

Fondo mandato ricerca
cure palliative

7’923

–

1’500’154

1'501'226

498’409

462'173

10'000

10'000

Capitale generato libero

621’911

568'862

Fondo donazioni per Hospice

274'029

274'029

63'522

63'522

–

–

1 Liquidità

1’332’169

1'347'742

89’856

130'875

1’505

10’228

47’424

4’280

1’470’954

1'493'126

29’200

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

2017

Totale capitale dei terzi a breve termine
Fondi vincolati alla ricerca

Totale fondi con scopo vincolato
Capitale della Fondazione

Fondo Eagle per ricerca
Fondazione Rafaela
Fondo consulenze scientifiche progetti CA
Risultato dell'esercizio
Totale capitale dell’organizzazione

Le cifre (1-7) sono spiegate in dettaglio a pagina 16
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3'051

82’294

2018

2 Titoli

15’121

2017

97’416

Attivi

7 Transitori passivi

2018

Totale passivi

–

–

-65’132

53'049

904’330

969'462

1’500’154

1'501'226

Conto d’esercizio 2018 (in CHF)
2018

2017

Ricavi

8
8
8
8
9
9

Donazioni pazienti
Contributi soci
Campagna sostegno Autunno
Donazioni diverse
Entrate vincolate al progetto Ass. spirituale
Entrate vincolate al fondo Centro
di competenza cure geriatriche
9 Entrate vincolate al fondo
Mandato ricerca cure palliative
10 Contributo del Cantone Ticino
Totale ricavi

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

Costi diretti delle prestazioni
Sede di Lugano
Sede di Mendrisio
Sede di Bellinzona
Sede di Locarno
Cure palliative pediatriche
Centro di competenza cure geriatriche
Progetto cantonale
Picchetti Sottoceneri
Picchetti Sopraceneri
Gruppi lutto
Consulenza spirituale
Mandato ricerca cure palliative
Mandati esterni
Totale costi diretti delle prestazioni

2018

2017

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

-272’376
-32’538
-75’408
-15’825

-253’590
-35’551
-81’007
-4’016

Totale costi amministrativi

-396’147

-374’163

-26’285

51’953

191
-3’792
-3’601

1’207
-3’721
-2’513

Costi amministrativi

13’910
–
22’355
54’000
–

19’786
–
17’685
58’515
20’000

–

10’000

25'000
1’598’151

–
1’535’636

1’713’416

1’661’623

-399’714
-285’508
-256’253
-236’506
-7’982
-10’966
-55’987
-23’520
-20’240
-6’685
-15’710
-17’077
-7'406

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

23
24
25
26

Risultato intermedio 1
Risultato finanziario

-1’343’554 -1’235’506

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

27 Ricavi finanziari
27 Costi finanziari
Totale risultato finanziario
Risultati straordinari

28 Ricavi diversi
Totale risultato straordinario
Risultato intermedio 2

990

3’373

990

3’373

-28'896

52’813

Attribuzioni e impieghi a/di fondi con scopo vincolato

29 Attribuzioni ai fondi
30 Impiego dei fondi

-125’000
88'764

-80’000
80’236

Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi

-36'236

236

Risultato d’esercizio 1

-65'132

53’049

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
Risultato d’esercizio 2

–
–
–

–
–
–

-65'132

53’049
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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.

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.
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I conti della Fondazione Hospice Ticino
sono allestiti conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni.

Sostanza fissa finanziaria

Precisazioni sui conti
d’esercizio
8
9
10

11

12

Tutti gli investimenti finanziari sono stati
registrati a valore di mercato.

Altri attivi e passivi
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.
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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 e altri costi per
l'attività in ambito pediatrico
16 Costi del personale e altri costi del
Centro di competenza cure palliative
geriatriche
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
e 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 aventi 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 aventi
un effetto negativo sul risultato
32 Prelevamenti dai fondi del capitale
dell'organizzazione aventi un effetto
positivo sul risultato
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Dettagli sulle posizioni di bilancio e del conto d’esercizio
16

Liquidità
Cassa
Conti correnti postali
Conti correnti bancari
Conto garanzia affitto
1 Totale
Titoli
3% EMTN Swedish Export Credit Corp
Az. BSI Multinvest SICAV

2017

255
82
450’596
504’770
879’238
840’812
2’080
2’078
1’332’169 1’347’742
–
30’186

40’228
30’452

Totale deposito titoli - Rubrica Fondazione

30’186

70’680

Az. BSI Multinvest SICAV
Totale deposito titoli - Rubrica Ricerca

59’670
59’670

60'195
60'195

89’856

130'875

–
–
1’505
–
–
1’505

5’738
1’259
2
3’229
–
10’228

2’077
–
–
36’378
736
878
553
74
719
–
–
400
4’500
1’110
47’424

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

25’600
500
3’100
29’200

3’600
900
3’600
8’100

Totale
Crediti
Creditore AVS
Creditore imposte alla fonte
Creditore LPP
Creditore EOC
Altri crediti
3 Totale
Transitori attivi
Affitti gennaio pagati anticipatamente
Affitto sala riunioni
Assicurazione Commercio e stabili gennaio-marzo
Assicurazione infortuni e malattia
Assicurazione RC
Assicurazione veicoli
Generazione + rimborso spese
Novatrend - abbonamento annuale
Green CH Cloud
Interessi in maturazione titoli BSI
Missing films
Formazione a terzi
Acconto per certificazione label di qualità 2019
Posteggi
4 Totale
Sostanza fissa
Hardware, programmi
Apparecchi
Mobilio
5 Totale
2

2018

Creditori diversi
Creditore AVS
Creditore assicurazione infortuni
Creditori assicurazione malattia
Creditore imposte alla fonte
Stipendi da versare
6 Totale
Transitori passivi
Costi del personale medici EOC
Fattura per prestazioni infermieristiche IV trimestre
Supervisioni
Spese telefoniche novembre-dicembre
EOC - formazione
Gruppo accompagnamento lavoro ricerca
Spese riscaldamento, elettricità
Manutenzione giardino
Accantonamenti diversi
7

2018

2017

8’527
2’823
2’694
210
868
15’121

–
1’283
1’768
–
–
3’051

74’920
840
360
1’732
115
1'077
42
2'800
409

61’876
–
–
1’796
–
–
–
2’808
60

Totale
Mandati esterni
Mandato ricerca in cure palliative
Gruppo accompagnamento lavoro ricerca
Totale per mandato ricerca cure palliative

82’294

66’540

14'000
3’077
17’077

–
–
–

Mandati diversi per pubblicazioni e documentazione
Label di qualità
Altri mandati diversi
Totale per altri mandati esterni

6’906
500
–
7'406
24’483

4’910
500
3’672
9'082
9’082

2’013
22’152
22’378
5’891
16’010
5’534
432
998
75'408

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

–
–
190
800
990

2’300
73
–
1’000
3’373

22 Totale
Altre spese d’esercizio
Assicurazioni
Costi di gestione
Spese telefoniche
Rete informatica
Trasferte personale
Spese amministrative
Materiale sanitario
Altri costi
25 Totale
Ricavi diversi
Bonus telefonia
Vendita manuali CP
Ricavi prestazioni mediciFormazioni diverse
Formazioni diverse
28 Totale

Prospetto delle variazioni del capitale

Variazione dei conti di capitale dell’organizzazione 2018 (in CHF)
01.1.18

Conferimenti

Impieghi

Attribuzioni

Trasferimenti
interni

Totale
al 31.12.18

Fondo ricerca
Fondo assistenza spirituale
Fondo gruppi lutto
Fondo cardiologia
Fondo progetto cantonale
Fondo geriatria
Fondo centro di competenza cure geriatriche
Fondo mandato ricerca cure palliative

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

–
–
–
–
–
–
–
–

–
-4’734
–
–
-55’987
–
-10’966
-17’077

–
–
–
–
50'000
–
50’000
25’000

–
–
–
–
–
–
–
–

360’000
–
–
–
19'088
62’365
49’034
7’923

Totale fondi con scopo vincolato

462’174

–

-88’764

125’000

–

498’410

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
568’862
274’029
63’522
–
–
–
53’049

–
–
–
–
–
–
–
-65’132

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
53’049
–
–
–
–
–
-53’049

10’000
621’911
274’029
63’522
–
–
–
-65’132

Totale Capitale dell’organizzazione

969’462

-65'132

–

–

–

904’330
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Variazioni delle immobilizzazioni materiali
Valori contabili netti 2018

Hardware/
Software

Apparecchi

Mobilio

3’600

900

3'600

8'100

Stato all’1.1

29’783

7’520

11’193

48’496

Investimenti

38’947

–

568

39’514

Rivalutazioni

–

–

–

–

Uscite

–

–

–

–

68’730

7’520

11’761

88’011

Stato all’1.1.

28’772

6’620

7’594

42’986

Ammortamenti

14’357

400

1’068

15’825

Valori contabili netti al 1.1

Totale

Valore di costo

Stato al 31.12
Fondo ammortamento

Uscite

–

–

–

–

Stato al 31.12

43’129

7’020

8’662

58’811

Valore contabile netto al 31.12

25’600

500

3’100

29’200
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Rapporto revisione 2018

Formazioni seguite

nell'ambito delle cure palliative

Il rapporto di revisione è stato allestito dalla Società di revisione
contabile PROSOLVE SA e comprova la corretta tenuta dei conti.

Anche nel 2018, al fine di confermare il ruolo di
Hospice Ticino quale riferimento per le cure palliative specializzate al domicilio, i nostri collaboratori
hanno seguito numerosi corsi di approfondimento
e formazione continua. Si stimano circa 400 ore di
formazione tra seminari, convegni e congressi. In
particolare si segnalano la partecipazione ai Congressi
di cure palliative svizzero (Palliative ch) e italiano
(SICP) da parte di alcuni medici e alcune infermiere.
A questo si aggiungono le attività di acquisizione di
maggiori competenze nell’ambito delle cure palliative
geriatriche, tema di grande attualità e interesse per
la Fondazione, con la frequentazione da parte di due
infermiere (Roberta Alfieri e Manuela Stirnimann) di
un percorso dedicato alle cure palliative geriatriche
costituito da alcuni moduli del DAS in gerontologia e
geriatria SUPSI (edizione 2018). Infine, è importante
sottolineare la conclusione del proprio percorso di
specializzazione in cure palliative di un medico e di
un’infermiera: il dr. Roberto Luraghi ha conseguito
l’attestato di formazione interdisciplinare in medicina
palliativa, mentre l’infermiera Laura Zimmermann ha
concluso il DAS in cure palliative HEAS/CHUV/SUPSI
con un lavoro finale focalizzato sull’interprofessionalità.
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Alcune peculiarità

e servizi della nostra presa in carico
La consulenza specialistica fornita dai
collaboratori di Hospice Ticino al paziente, ai suoi familiari e alla sua rete
di cura si basa su una presa in carico globale che comporta la gestione
dei sintomi, il sostegno nella presa di
decisioni complesse e in situazioni di
crisi, la sensibilizzazione sull’approccio
palliativo e tanto altro ancora.
Oltre a queste attività fondamentali,
Hospice Ticino fornisce una serie di
servizi dall’impatto significativo sulla
qualità di vita di pazienti e familiari,
nonché sull’operato dei curanti.

Consulenza spirituale
Nell’ambito della sua presa in carico
globale Hospice Ticino offre anche un
servizio di Consulenza spirituale, rivolta
ai pazienti e ai loro familiari, di qualsiasi
20

credo e religione. Il Consulente spirituale è attivo nel Sopraceneri e opera in
rete con le altre strutture specializzate
della regione, Clinica di Cure palliative
e di Supporto dell’EOC e reparto acuto
di cure palliative presso la Clinica Fondazione Varini.
Grazie a un rapporto di vicinanza e di
ascolto questa specifica figura professionale sostiene paziente e familiari
nell’affrontare al meglio il percorso di
malattia e di cura, e nel confrontarsi
insieme con temi come il senso e il significato della vita e della malattia, le
relazioni, la fede e la speranza.
Nel 2019 l’obiettivo è di introdurre
questa figura anche nel Sottoceneri.
Per maggiori informazioni è possibile
scaricare il volantino sulla Consulenza
spirituale dal sito www.hospice.ch.

Servizio di picchetto
Al di fuori delle fasce orarie operative
delle 4 sedi, Hospice Ticino garantisce
un picchetto medico 24/7 dedicato ai
propri pazienti, attivo nei giorni lavorativi dalle 18:00 alle 08:00, nei week
end e nei giorni festivi.
Questa attività è svolta settimanalmente da un medico per ogni singola
regione di competenza e oltre che dai
medici della Fondazione è reso possibile dal prezioso contributo di altri
25-30 medici di famiglia del territorio.
Da alcuni dati raccolti, nell’85% dei
casi questo servizio permette di evitare
ricoveri impropri permettendo di risolvere a domicilio il problema segnalato
da paziente e familiari, oltre che ridurre
il loro carico psicologico e quello della
rete di cura.

Formazione ai servizi
domiciliari di prima linea
e agli altri professionisti
Tra i mandati del servizio offerto da
Hospice Ticino non è previsto solo l’accompagnamento e il ruolo di guida nella pianificazione, nella messa in pratica
e nella rivalutazione del progetto di
presa in carico con i servizi coinvolti
nella cura diretta del paziente (i cosiddetti servizi di prima linea), come
servizi d’assistenza e cura a domicilio,
medici curanti, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologi, ecc. Hospice Ticino
assume infatti anche un ruolo importante nell’insegnamento al letto del
paziente, sviluppando nel curante le
competenze necessarie per la presa
in carico, ma anche in termini di formazione teorica su strumenti di valutazione e gestione di situazioni complesse, nonché offrendo ai curanti di

prima linea momenti di supervisione.
Il personale di Hospice Ticino 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. Anche nel 2018 sono stati
svolti alcuni stage osservativi di qualche
giorno presso le sedi di Hospice Ticino.
Dal 2019 saranno svolti con frequenza
regolare anche stage formativi di alcuni
mesi da parte di studenti del corso base
di cure infermieristiche della SUPSI.
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Centro di competenza cure
palliative geriatriche (CCCPG)
Al fine di rispondere alle crescenti esigenze da parte degli istituti per anziani nella gestione e presa in carico
di residenti con patologie complesse
(dal punto di vista fisico, sociale, psicologico, spirituale o esistenziale) nel
2018 sono proseguiti i lavori interni al
servizio Hospice Ticino per acquisire
e ampliare le competenze nel campo
delle cure palliative geriatriche. Lo scopo è di permettere a questi residenti
di beneficiare della consulenza di personale specializzato che intervenga
all’interno delle case per anziani per
discutere casi clinici, per consulenze
relative a casi complessi e per la formazione del personale di cura. Il progetto
è attualmente autofinanziato con fondi
propri o raccolti dalla Fondazione.
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I Gruppi di auto mutuo aiuto nel lutto (AMA-TI)
I Gruppi AMA-TI sono promossi dalla Fondazione Hospice Ticino e dalla Lega
ticinese contro il cancro. Offrono sostegno a chi decide di parteciparvi dopo
la perdita di una persona cara, per trovare conforto da chi seppure in maniera
diversa e personale si confronta o si è confrontato con la stessa situazione.
Per informazioni chiamare il numero 091 976 11 78 (Fondazione Hospice Ticino)
oppure 091 820 64 20 (Lega Ticinese contro il Cancro), oppure contattare
direttamente i responsabili dei gruppi lutto della propria regione:
Gruppo AMA-TI Bellinzonese
Gruppo AMA-TI Locarnese
Gruppo AMA-TI Luganese
Gruppo AMA-TI Mendrisiotto

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

Per ulteriori dettagli è possibile scaricare il volantino
sui Gruppi AMA-TI dal sito www.hospice.ch.

Organizzazione
Il Consiglio di Fondazione opera a titolo
gratuito e volontario, sorveglia l’attività
della direzione ed è responsabile del
rispetto degli scopi statutari.

Direzione e segretariato

Consiglio di Fondazione

Sonia Rossi, segretaria

Prof. Riccardo Crivelli, presidente
(da luglio 2019)

Consulente medico

Avv. Rodolfo Pozzoli, vice presidente
Alba Masullo, segretaria-cassiera
Marco Alfonsi, membro
Dr. med. Mattia Lepori, membro
Enrico Matasci, membro
Giovanni Petazzi, membro
(da luglio 2019)

Dr. sc. Omar Vanoni, direttore
Dr.ssa med. Donata Bardelli,
direttrice sanitaria

Dr. med. Hans Neuenschwander

Consulente infermieristico
Milena Angeloni

Progetto pediatria
Jacqueline Vincenzino

Referente social media
Dr. phil. Nicola Diviani

Rosaria Sablonier Pezzoli, membro
Dr. med. Piero Sanna, membro
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Sedi e attuali collaboratori
I nostri collaboratori vantano esperienza professionale
e formazione specifica nelle cure palliative.

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. Micaela Mare, medico consulente
Dr.ssa med. Lisa Sala, 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. med. Roberto Luraghi, medico consulente
Roberta Alfieri, infermiera consulente
Lucia Moretto, infermiera consulente
Roberta Sulmoni, infermiera consulente

Sede di Bellinzona
Salita Mariotti 2, 6500 Bellinzona
Tel. 091 976 11 73
hospice.bellinzona@hospice.ch
Dr.ssa med. Marlyse Carrara, medico consulente
Dr. med. Mauro Frigeri, medico consulente
Lorenza Ferrari, infermiera consulente
Rebecca Prosperi, infermiera consulente
Luigi Romano, consulente spirituale

Sede di Lugano
Viale dei Faggi 8, 6900 Lugano
Tel. 091 972 19 77
hospice.lugano@hospice.ch
Dr.ssa med. Donata Bardelli, medico consulente
Dr. med. Augusto Bernasconi, medico consulente
Dr. med. Roberto Luraghi, medico consulente
Lara Allegri, infermiera consulente
Martina Aspesi, infermiera consulente
Clio Gabella, infermiera consulente
Luisella Manzambi, 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 2018 abbiamo
ricevuto contributi e donazioni
pari a CHF 115'266.-, di cui 25'000.vincolati per progetti specifici.
L’importo rimanente risulta libero
da vincoli progettuali ed è quindi
utilizzabile per il finanziamento di
prestazioni, servizi e progetti non
coperti dal sussidio cantonale.
I nostri donatori del 2018:
Fondazione Fidinam; Fondazione
Filantropica Danilo e Luca Fossati;
Fu Wehrli-Engl Liliane; Associazione Italiana di Lugano per gli anziani; Associazione Ospedale Italiano
di Lugano; Celio Ruth; Fondazione
Araldi Guinetti; Charrey Elisabetta;
Associazione Nuova Edizione Johannes; Gonçalves Silva Maria Fernanda; Fondazione Neva e Giuseppe
Volonterio; Bonetti Seiler Valeria;
Brenni-Wicki Bianca Maria; Pellandi26

ni Tiziano e Virgilio; Zappa Sandra;
Besomi Andrea; Albisetti Renata;
Chiesa Claudio; Kessler Reto; Wehrli
Felix e Elisabeth; Cremonini Mattia e
Chiara; Salis Carmen; Chiesa Evangelica Novaggio; Eredi fu Almieri
Sergio; Rimoldi Luigi; Beretta Donatella; Bernasconi Titi; Bianchi Leda;
Brentini Pietro; Casartelli Marco; Cooperativa Migros Ticino; Fierz Carinci
Caterina; Impresa Generale Antonini
e Ghidossi SA; Lions Club Monteceneri; Luttrop Heike; Nanni Nelly;
Nanni Tosca; Notari Carla e Sonia;
Rezzonico Katia; Roncoroni Buletti Giovanna; Sgarbi-Sciolli Daniela e
Virgilio; Società Elettrica Sopracenerina; SUVA; Zenker Veronika; Associazione pensionati SUVA; Fraschina
Coray Roberta; Genini Rita e Arcioni
Carla; Cima Edoardo e Chiara; Kilcher Mara; Roncoroni Luigi; Alberti
Daniela; Anstein Paolo; Aprile Gianni
e Sandra; Bassato Maria Pia; Bergomi
Pinuccia; Bommarito Clara; Bortolotti
Sebastiano e Carmen; Bottani Piero
e Igea; Bozzini Nando; Buchs Desirée e Peter; Carattini Elena; Carrara

Nadia; Casari Bruno Sagl; Chollet Elisabetta e Augusto; Cima Isabella e
Nicola; Cinquini-Passaglia Daniela e
Paolo; Conti Massimiliano; Cusanno
Alberto; Daldini Antonella; Davitti
Edith Margrit; De Ambroggi Ugo e
Rosaria; Di Nizio Teresa; Didriksen
Yvonne; Donadini Piergiorgio; Ducommun Jenny e Roger; Exquis Elsa; Feuz Urs; Fiechter Peter; Fornoni
Maddalena; Fovini Aedo; Gaggioni
Augusto; Galli O. e L.; Ghiggia Franco e Elda; Gotti Dario; Guglielmetti
Zingg Maria Pia; Guidini Arnaldo;
Hochstrasser Luciano; Hornung Lucien; Isidori Gianfranca; Lang Meier
Marianne; Lardi Helga e Adelio; Lupi
Andrea; Maroni Gianni; Merlini Danilo; Morganti Marco e Mireille; Mozzini Mirella; Munari Alberto; Nenniger
Nelly; Nuessli Walter; Ortelli AnnaChristina; Patelli Gianfranco e Lucia;
Patriziato di Salorino; Pellandini Franco; Pessina Marisa e Aldo; Quadranti
Fabrizio; Radaelli Angela; Rima Carla;
Romano Tiziano; Rossi Martino; Sala
Annamaria; Sciaroni-Ghielmetti Annamaria; Siegenthaler Irene; Stoira

Luigi; Szöke Tamara; Ventilli Mariadele; von Arx Jean-Pierre; WickiWehrli Irene; Wittmer-Ehrler Daniel;
Wittmer-Wehrli Bernhard; Wolfermann Ursula; Zala Lucia; Zanetti Daniela; Zani Sara; Zerbi Maria Giovanna; Zimmermann Thomas; Zurmühle
Lisa; Vanessa e Sumeet; Regazzi
Jacqueline; Scacchi Bianca; Bellani
Marie-Claude; Mina Adriano; Padlina Spartaco; Alberti Daniela; Ameraldi Lara; Arizzoli-Güntzel Susanna;
Augello Francesca; Bacchini Renata;
Baumgartner Alfred; Berini Tiziana;
Bernardazzi Michelle; Bernaschina
Carla; Bernasconi Fabio; Bertinelli
Maura; Besomi Riccardo; BianchiMuscionico Ruggero e Anita; Bino
Anita; Borgeaud Hosp Jacqueline;
Bosia Serenella; Bosshard Georgette;
Bozzolo Dario; Burkhard Roswitha;
Butti Adriana; Caccia Athos; Camponovo-Graber Antonella; CapizziOetiker Barbara; Carobbio Graziella;
Carrucciu Patrizia e Agostino; Cattori
Carlo e Anita; Challandes Marcel; Cima Atanasio e Valeria; Costa Renato; Crivelli Monica; Dal Lago-Vanoli

Vilma; Del Don Alice; Dürr Hans;
Fabbrini Fulvia; Famiglia Semeraro
e Famiglia Vanoni; Farmacia Cugini
SA; Ferrari Daniela; Fontana Marisa; Frewein Graziella; Früh Yvonne;
Gaggetta Carla e Ennio; Gaggini
Lienhard Margrith; Geimer Guy; Geninazzi Mara e Carla; Gerevini Enrica; Ghelli Maria Teresa; Giacchetto
Heidy; Girotto Gabriella e Luigi; Hefti
Marco; Jonadi Elena; Kobel-König
Kurt e Therese; Kuhnlein-Vuilleumier
Rolf e Maryse; Leonardi Luciano e
Monica; Locatelli Adelio; Lucchini Susi e famiglia; Lüond-Wehrli Myrtha;
Manzoni Lorenza; Masdonati Fabio
e Marietta; Maspoli Marc; Mazzoleni Françoise; Meyer Onken Kathleen; Moncrini Evelina ; Montagnani
Liliana; Morosini Therese; Mozzini
Silvano; Nani Guidotti Bruna; Pedrazzini Gianna; Perrone Maria; Poretti
Mariella; Quadroni Fontana Valeria;
Racle Margaret; Rampa Roberto;
Regazzi Samuela; Rigamonti Milena;
Righetti Maria Teresa; Rigo Flavia;
Rinaldi Flavia; Rodoni Modestina;
Sciarini Alessandro; Tagli Bixio; Tan-

tardini Luigi; Alex e Natasha Giusti;
Tantardini-Bonfanti Mariangela; Tanzi Sergio; Ter Borg Antje; Thomi Heidy; Tron-Grandini Paola e Philippe;
Trotta Mario; Valentino Domenica;
Vogel-Ricca Mariangela; Wehrli Erwin; Wehrli-Scherrer E. e M.; Zanotta
Giulietto e Pia; Zaugg-Näf Ursula e
Roland; Zimmermann-Steimann R.
e L.; Andreetta Liala; Luminati Teresa; Barberis Iris; Cedroni Giuliana;
Conforto-Iseppi Silvestro; Gatti Carlo
e Angela; Gianolli Pietro e Andrée;
Leoni Gianfranco e Irma; Lorenzetti
Lida; Schmid Gian Filippo e Annick;
Wittmer-Heri Peter e Käthi; Bernasconi Lydia; Poroli Camilla; Savalli Baldassare; Aggio Bricalli Laura;
Bettosini Davide e Isabella; Brunetti
Cesare e Tanya; Cereghetti Edi; Della Santa-Favini Maria Luisa; Ferrari
Gabriella; Longoni Danila; Lucchini
Edy e Cristina; Medici-Fattorini Silva;
Pellencini Ivo; Perri Maurizio; Pianetti Marisa; Respini Erica e Adalberto;
Taddei Liliana; Vassena Tatiana; Baiardi Morotti Clara.
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«Desidero sostenere la Fondazione Hospice Ticino		
con una donazione, come posso fare?»
È possibile versare un contributo sul
CCP 65-267247-7
IBAN CH23 0900 0000 6526 7247 7
oppure richiedere maggiori informazioni
allo 091 976 11 78 o a info@hospice.ch.

Seguici su Facebook:
@fondazionehospiceticino

www.hospice.ch
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