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EDITORIALE

Lo spirito imprenditoriale funziona
anche nelle crisi sanitarie
Cari lettori
L’avevamo già sottolineato un anno fa in questa sede: la pandemia di Covid-19 rappresenta una svolta per l’assistenza sanitaria. La crisi
ha evidenziato inesorabilmente sia i punti di
forza sia le debolezze del sistema sanitario
svizzero.
Dr. Beat Walti,
Consigliere
nazionale,
presidente ospita
– Le aziende
sanitarie svizzere

La collaborazione tra i vari attori a favore dei
pazienti ha funzionato. A partire da marzo
2020 operatori privati e pubblici hanno collaborato in modo rapido e orientato alla soluzione, evitando così il peggio. Il personale ha
sopportato la massima pressione anche
per periodi prolungati, dando prova di un impegno immenso.
Nel complesso, la disponibilità delle capacità di trattamento può essere considerata
sufficiente anche per la presa a carico dei
decorsi gravi. Solo sufficiente perché interventi pianificati su pazienti non Covid hanno
dovuto essere rinviati a causa della prioritizzazione. Ciò ha causato dolore inutile agli
interessati, incertezza e rabbia, per non parlare dei casi di peggioramento dello stato di
salute o addirittura di morte. Su questo punto è necessaria una discussione a livello di
società: quante prestazioni di base fisse
siamo disposti a finanziare per garantire la
disponibilità di abbastanza personale qualificato e dell’infrastruttura anche in situazioni
eccezionali prolungate? La contraddizione
con la precedente «pianificazione del fabbisogno» da parte delle autorità, con una
crescente limitazione dei mandati di prestazioni, è lampante.
Un altro punto debole è la disponibilità di
dati nella sanità. Due anni dopo l’inizio della
pandemia non sono ancora stati creati sistemi, che mostrino con la dovuta precisione
quanti pazienti sono stati ospedalizzati, curati
e dimessi. Il danno di reputazione per gli
ospedali è enorme. Eppure sarebbe nell’interesse dei fornitori di prestazioni stazionarie
comunicare attivamente al pubblico interes-
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sato informazioni sempre aggiornate sulla
propria efficienza. Non solo la Confederazione
e i Cantoni, ma anche le associazioni ombrello del settore ospedaliero si sono lasciati
sfuggire un’occasione unica per fornire un
contributo autorevole alla gestione della crisi,
lasciando alle autorità, spesso obsolete,
la responsabilità di informare la popolazione.
Dopo due anni di pandemia possiamo affermare che, grazie a un approccio imprenditoriale adeguato e alla necessaria flessibilità, i
soci di ospita continuano ad affermarsi sul
mercato sanitario. In qualità di aziende sanitarie si assumono la responsabilità medica
per i pazienti, ma anche la responsabilità
economica per l’efficienza delle loro organizzazioni. Devono distinguersi dalla concorrenza per la qualità dei loro servizi poiché alla
fine dell’anno nessun Cantone pareggerà i
loro conti. Le autorità pubbliche farebbero
bene a migliorare la loro governance concedendo agli ospedali pubblici un maggior
margine di manovra e una maggior responsabilità aziendale.
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito in modo pragmatico e con spirito
imprenditoriale alla gestione di questa crisi.
Ora si tratta di difendere questo atteggiamento imprenditoriale, che ha funzionato anche
nella situazione pandemica, nei confronti del
pubblico e della politica. Anche come associazione vogliamo mostrare una via alternativa
all’avanzata della burocrazia pianificatoria e
della mentalità amministrativa.
Vi ringrazio dell’attenzione e vi auguro una
piacevole lettura.

Beat Walti
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OSPITA

La difesa di interessi –
un lavoro di precisione
ospita tutela gli interessi delle aziende sanitarie anche nei confronti del Parlamento
federale. Gli interventi a favore o contro determinati articoli di legge sembrano
talvolta riguardare dettagli. È vero, ma senza alcun intervento gli effetti dei progetti
sarebbero tutt’altro che irrilevanti. Ecco due esempi.
Nessun razionamento delle cure
per vie traverse

Guido Schommer,
segretario
generale ospita

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha
trattato la seconda parte del primo cosiddetto pacchetto di contenimento dei costi
della LAMal. In questo pacchetto 1b rientrava
anche l’articolo 47c LAMal, con cui il Consiglio federale chiedeva ai partner tariffali
misure obbligatorie di gestione dei costi. In
vista della discussione, ospita si è impegnata, assieme alle associazioni ombrello dei
fornitori di prestazioni H+, agli Ospedali Svizzeri, all’associazione dei medici FMH e alla
federazione degli assicuratori curafutura,
per spiegare che l’articolo 47c arrivava in un
momento inopportuno e andava stralciato
dal pacchetto di misure. Interventi così gravi
per l’assistenza medica richiederebbero un
ampio dibattito politico con la partecipazione
della popolazione.
In seguito al rifiuto sia al Consiglio nazionale
sia al Consiglio di Stato, questa disposizione
era stata stralciata definitivamente dall’attuale progetto di revisione. Se l’articolo fosse
stato accolto, sarebbe già stato iscritto nella
LAMal il principio della gestione dei costi in
base a budget predefiniti e la pressione sui
fornitori di prestazioni sarebbe aumentata
ulteriormente. Un’alleanza contronatura ha
però provveduto affinché, contrariamente
alla consuetudine parlamentare del Consiglio nazionale, nella sessione di marzo
2022 questo budget globale e strumento di
razionamento mascherato fosse reintegrato
nel progetto. Alla chiusura della redazione, il
risultato finale era ancora in sospeso.
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Assicurazione complementare:
vittoria nella lotta contro i cartelli
degli assicuratori
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio di Stato si è
opposto molto chiaramente, con 29 voti
contro 16, all’inserimento nella legge sulla
sorveglianza degli assicuratori (LSA) di un
articolo 31b, che prevedeva che in futuro
anche i grandi assicuratori avrebbero p
 otuto
unirsi per le trattative con i fornitori di prestazioni, organizzandosi un po’ come un
cartello e imponendo agli ospedali tariffe
basse a loro piacimento. La maggioranza ha capito che una misura del genere
avrebbe portato a un netto squilibrio tra i
partner tariffali. Il Consiglio degli Stati ha
inoltre riconosciuto che i fornitori di prestazioni e gli assicuratori complementari si
stanno già dando da fare per aumentare
la trasparenza sui benefici supplementari
delle prestazioni coperte dalle assicurazioni
complementari. Inizialmente il Consiglio
nazionale aveva approvato questa disposizione, per poi rinunciarvi nella fase di
appianamento delle divergenze.

INTERVIEW

INTERVIEW

«Anche in futuro ci
concentreremo sull’assistenza
ambulatoriale»

Marcel Napierala
CEO Medbase

Guido Schommer (GS): Marcel Napierala, lei
è fondatore e CEO di Medbase, un pioniere
sulla scena sanitaria svizzera. Cosa l’ha spinta
a fondare Medbase?
Marcel Napierala (MN): A gettare le fondamenta dell’impresa Medbase 21 anni fa
siamo stati tre giovani fisioterapisti. Venivamo tutti dallo sport competitivo, dove avevamo conosciuto l’assistenza medica fornita
all’interno di un team. Volevamo applicare
questa idea anche al nostro studio. Abbiamo
così iniziato a collaborare con un medico
sportivo e generico. Molto rapidamente è
emerso che la nostra idea funzionava e i
medici erano interessati a collaborare con
noi. Durante i miei studi di economia aziendale ho poi sviluppato i relativi piani e scenari.
GS: Sul suo sito web, Medbase si presenta
come segue: «Medbase è il vostro partner
sanitario grazie ad un’offerta medica, terapeutica, farmaceutica e dentaria completa.
Medici di famiglia, farmacisti, specialisti,
terapisti, dentisti e altri professionisti della
salute lavorano fianco a fianco». I pazienti
come beneficiano di questa offerta ambulatoriale integrata?
MN: Il nostro obiettivo facilitare il percorso dei nostri clienti, ad esempio quando
devono passare da un medico ad un farmacista o a un fisioterapista. La stretta collaborazione tra medici di vari indirizzi e tra
medici e terapisti è già consolidata. Da
quando al gruppo Medbase appartengono
anche le farmacie, stiamo sviluppando
soluzioni globali. Vogliamo rafforzare la collaborazione tra centri medici e farmacie
all’interno di tutto il gruppo. Un esempio è il
progetto «Triage & invio»: in base a un elenco di diagnosi, i collaboratori degli studi
medici possono ad esempio indirizzare i
casi non complicati alle farmacie. Dal canto loro, le farmacie possono inviare i casi
urgenti o nuovi pazienti direttamente al
Medical Center Medbase. Ma questo viaggio è appena iniziato. Progressivamente
attueremo sempre nuovi processi – anche
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assieme ad altri partner all’interno del settore sanitario.
GS: Com’è la collaborazione tra Medbase
e i fornitori di prestazioni stazionarie? A che
condizioni sarebbe ipotizzabile un’attività di
Medbase anche nel settore ospedaliero?
MN: Anche in futuro ci concentreremo
sull’assistenza ambulatoriale. Medbase
collabora comunque con vari ospedali regionali e fornitori nazionali di prestazioni.
Unendo le nostre forze possiamo garantire
un’assistenza medica completa. Ai nostri
occhi, questa interfaccia offre un grande
potenziale. Ottimizzando ulteriormente i
processi creiamo valore aggiunto da un
lato per i pazienti e dall’altro per il sistema.
Così anziché dividere, la linea di confine
unisce.
GS: Come ha vissuto la situazione pandemica la vostra azienda? Quali cambiamenti avete deciso per sviluppare ulteriormente l’azienda anche in questo periodo?
MN: La pandemia rappresenta una
grande sfida per i fornitori di prestazioni
ambulatoriali come Medbase. Nei centri
medici e nelle farmacie, i collaboratori sono
sotto pressione. Soprattutto le farmacie
sono molto sollecitate per i servizi legati al
coronavirus – test e vaccinazioni. Al contempo la pandemia ha funto da catalizzatore per sviluppi innovativi, ad esempio nel
campo della telemedicina. La soluzione
ad-hoc per assistere i pazienti a distanza
durante il lockdown ha gettato le fondamenta per il potenziamento dei trattamenti
di telemedicina.

come il sovrappeso, il diabete, la pressione
alta o le malattie cardiache, continuano ad
aumentare, dobbiamo concentrarci maggiormente sulla prevenzione. Anche i centri
fitness così come altre offerte nel campo
dell’attività fisica possono svolgere un ruolo
importante. Il collegamento tra prevenzione
nelle più svariate sfaccettature e assistenza
medica può produrre risultati tangibili.
GS: Carta bianca – se avesse piena
f acoltà di attuare una riforma nella sanità
svizzera, cosa proporrebbe?
MN: Sa una cosa, se solo i vari attori della
sanità riuscissero a realizzare delle ottimiz-

zazioni tutti assieme e a dare la priorità ai
temi rilevanti, potremmo già cambiare
molte cose. C’è ancora un bel potenziale
inutilizzato. Sono però convinto che in futuro ce la faremo. Con Compassana, l’ecosistema sanitario supportato a livello digitale, stiamo andando in questa direzione.
Abbiamo lanciato Compassana come sistema aperto assieme a un altro fornitore
di prestazioni e a tre assicuratori malattie e
progressivamente lo estenderemo ad altri
attori della sanità.
GS: Grazie mille di questa breve conversazione!

Il gruppo Medbase gestisce più di 150 filiali mediche, farmaceutiche e dentistiche in
Svizzera. Negli ultimi anni ha sensibilmente consolidato la sua posizione di fornitore di
servizi nell’ambito della medicina ambulatoriale integrata. Circa 3200 collaboratori
assicurano una presa in carico del paziente a 360° – dalla prevenzione alla medicina
d’urgenza fino alla riabilitazione. Oltre 400 medici di famiglia e specialisti, 360 terapisti,
170 farmacisti e circa 340 dentisti e specialisti in ortodonzia, impianti e igiene dentale
collaborano in modo coordinato e interprofessionale. Medbase Corporate Health
offre alle imprese consulenze specialistiche e progetti globali nell’ambito della gestione
della salute del personale. I 12 Sports Medical Center di Medbase assistono e curano
persone che si dedicano allo sport ricreativo e d’élite. Medbase si prende inoltre cura
delle nuove leve nel settore sanitario e forma circa 340 giovani.

GS: La Migros è entrata a far parte di
Medbase nel 2010 ed è da molto tempo che
collaborate con i centri fitness Migros. In
che misura si deve o si può vedere questa
integrazione come un passo verso un’assistenza sanitaria integrata?
MN: Il nostro sistema sanitario è concepito ridare forza alle persone malate. Siccome le classiche malattie della società,
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INTERVIEW

INTERVIEW

«Mostrare umiltà»

Nanda Samimi
CEO Forel Klinik AG

Guido Schommer (GS): Nanda Samimi, lei è
CEO della Forel Klinik AG e da qualche mese
socio di ospita. Cosa l’ha spinta ad unirsi
all’associazione?
Nanda Samimi (NS): Per una società anonima di utilità pubblica gestita da una fondazione come la nostra clinica è importante
far parte di una comunità forte di soggetti
confrontati con le stesse tematiche. Le associazioni con un focus definito dovrebbero
potersi occupare di politica sanitaria coinvolgendo il maggior numero possibile di
operatori. ospita mette in primo piano gli
interessi e le prospettive delle organizzazioni
private. Ritengo quindi che sia utile per entrambe le parti far confluire la nostra esperienza nelle attività dell’associazione dal
momento che, non curando pazienti LCA,
non siamo un classico ospedale privato.
GS: La sua clinica si è specializzata nel
trattamento delle dipendenze da alcool e
medicinali. Come classificherebbe questa
specialità nella rappresentazione abituale
del settore ospedaliero svizzero, che si limita
a distinguere tra i campi delle cure acute,
della riabilitazione e della psichiatria, anche
in termini di tariffe?
NS: La cura delle malattie da dipendenza
richiede sia prestazioni somatiche sia prestazioni psichiatriche. La clinica Forel offre un
trattamento qualificato di disintossicazione
e di disassuefazione. Ciò significa che da un
lato ci iscriviamo nel settore somatico e
dall’altro nella psichiatria. I lunghi ricoveri
per la disassuefazione psicoterapeutica
ricordano la riabilitazione: gettare le basi per
trovare un’altra relazione durevole con i
fattori che scatenano la malattia richiede
infatti il suo tempo. Questo è ciò che ci
distingue dai puri fornitori di prestazioni psichiatriche con ricoveri stazionari mediamente più brevi.
GS: Possiamo immaginare che il trattamento di pazienti con queste diagnosi sia
complesso e a volte anche gravoso. Di quali
capacità particolari deve disporre il personale che lavora con i pazienti alla clinica Forel?
NS: I pazienti sono spesso disprezzati oppure si vergognano della loro situazione. È
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quindi fondamentale che il personale specializzato sia sensibile nonché orientato al
partenariato e alla soluzione. Un atteggiamento motivante, carico di speranza – anche
in caso di ricadute – favorisce il successo
del trattamento. Ovviamente tra i requisiti
figurano ampie conoscenze di psicopatologia, poiché molti pazienti presentano comorbidità. È importante anche un‘apertura
nei confronti delle sollecitazioni come pure
della supervisione in modo da poter riflettere
sul proprio comportamento.
GS: Spesso sentiamo dire che la situazione pandemica causato problemi psichici
in molte persone. Constatate dei cambiamenti nei vostri pazienti?
NS: Vediamo che molte persone che già
prima della pandemia erano sull’orlo della
dipendenza sono ora scivolate nella dipendenza. La crescente solitudine e l’assenza di
ritmi nella vita di tutti i giorni favoriscono lo
stress. Il telelavoro cancella inoltre il contatto
sociale.
GS: Recentemente ha assunto la presidenza della Federazione svizzera dei direttori
d’ospedale (SVS), per così dire del «club dei
CEO degli ospedali svizzeri». Come vede il
futuro degli ospedali che si limitano a fornire
prestazioni stazionarie?
NS: Anche se sempre più prestazioni
possono essere fornite ambulatorialmente,
la questione dei costi come oggetto politico resta. Il progresso medico coinvolge
tutti i settori di prestazioni. Ciò che secondo
me è ancora trattato con esitazione sono
le nuove forme di criminalità create dall’attuale dipendenza dalla digitalizzazione, a
cui siamo maggiormente esposti rispetto
ad altri settori. Ogni giorno lavoriamo con
dati sensibili. La sanità non può permettersi
di aspettare la curva di apprendimento di
altre industrie.
GS: Carta bianca – se avesse piena
facoltà di attuare una riforma nella sanità
svizzera, cosa proporrebbe?
NS: Se avessi la formula magica per risolvere tutti i problemi non sarei più seduta al
mio posto. La sanità è organizzata in modo
complesso e vi sono molte interdipendenze.

Siccome sarebbe un’operazione a cuore
aperto, bisognerebbe farla non alla leggera
e possibilmente solo in modo che il paziente
sopravviva alla riforma. Abbiamo un’ottima
assistenza, di alta qualità. È il risultato del
sistema attuale e del lavoro dei nostri predecessori. Il prezzo, che nel frattempo supera
gli 80 miliardi di CHF all’anno, è esorbitante.
Finora, però, nessuno dei modelli in vigore
nel resto del mondo ci ha convinti al punto
da adottarlo al posto del nostro. Sappiamo
che in cambio di queste uscite riceviamo
buone prestazioni sanitarie. Dando un’occhiata all’impiego dei premi e dei soldi dei
contribuenti, sono un po’ più critica. Nel

sistema ci sono ancora troppi sprechi e
controlli. Ci lasciamo quindi così sfuggire
l’occasione di impiegare meglio le risorse.
Per principio bisognerebbe esigere più responsabilità da parte di tutti i partecipanti
al sistema. Modificare sistematicamente gli
incentivi e ridurre al minimo l’influsso esercitato dagli interessi personali. I veri riformatori devono essere in grado di mettere
da parte se stessi. Per me, ciò significa essere umili. Questo atteggiamento sblocca
molte cose.
GS: Grazie mille di questa breve conversazione!

La clinica Forel è una delle cliniche svizzere di riferimento nel trattamento delle dipendenze da alcool e medicinali. Fondata nel 1889 a Ellikon an der Thur dallo psichiatra
svizzero e studioso di formiche August Forel, oggi è il primo punto di contatto per i pazienti, i professionisti, i medici, le imprese e le autorità interessati a trattamenti medici
durevoli in caso di dipendenza. La clinica dispone di due sedi: quella stazionaria a
Ellikon e quella diurna con l’offerta di trattamenti ambulatoriali a Zurigo, lungo il Sihlquai.
Offre così un’assistenza integrata ed è finanziata unicamente attraverso la LAMal.
Realizza un fatturato di 22,4 milioni di CHF e conta circa 160 collaboratori
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AFFILIAZIONE

Cifre
e fatti

I vantaggi dell’affiliazione a ospita
Servizi dellʼassociazione ospita – Le aziende sanitarie svizzere
TUTELA EFFICACE DEGLI INTERESSI
• Tutela degli interessi nella politica federale e nei
confronti dei dipartimenti cantonali della sanità
in collaborazione con le associazioni regionali
• Tutela degli interessi in associazioni come H+,
Economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), European Union of Private Hospitals
(UEHP)
• Pubbliche relazioni quali comunicati stampa in
tedesco, francese e italiano
• Risposte alle procedure di consultazione
INFORMAZIONI
• Rassegna stampa settimanale
• Informazioni mensili ai soci in tedesco, francese
e italiano
• Assemblee dei soci, convegni e viaggi per i soci
con relatori e temi attuali e pertinenti
• Perizie e analisi giuridiche su importanti interrogativi attuali e futuri
• Statistiche annue delle cliniche private in tedesco, francese e italiano
• Sito Internet in tedesco, francese e italiano con
informazioni attuali
• Segreteria a Berna (amministrazione e informazioni generali)
CONDIZIONI DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE
CLINICHE PRIVATE E DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE
PER ASSEGNI FAMILIARI CLINICHE PRIVATE
Aderendo a ospita, le cliniche approfittano anche
delle vantaggiose aliquote per le spese amministrative della Cassa di compensazione AVS Cliniche
private, creata il 1° gennaio 1986, comprese tra lo
0,35% e lo 0,4% dei contributi AVS. Per gli assegni
familiari, nella maggior parte dei Cantoni è offerta
una Cassa di compensazione per assegni familiari
propria con aliquote contributive vantaggiose. La
cassa versa le indennità prescritte dalla legge
sull’intero territorio svizzero.
Le aliquote contributive AVS/AI/IPG e AD sono uniformi sull’intero territorio svizzero. I contributi alle
casse cantonali di compensazione per assegni
familiari e alle spese amministrative variano invece da una cassa di compensazione all’altra. Rispetto alle casse di compensazione pubbliche, le
condizioni per le spese amministrative sono più
vantaggiose. La maggior parte delle aliquote contributive CCAF è inferiore a quelle delle casse di
compensazione per assegni familiari pubbliche.
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I nostri specialisti restano a completa disposizione
per ulteriori informazioni:
Cassa di compensazione AVS Cliniche private,
Murtenstrasse. 137a, 3008 Berna, 031 390 23 22,
info@akba.ch, akpk.ch

Esempio di calcolo
Massa salariale
CHF

Costo totale
CHF

Massa salariale AVS
(AVS/AI/IPG)

Aliquota
contributiva
%

6 979 334.25

10.55

736 319.75

AD 1

6 849 463.40

2.2

150 688.20

AD 2
CCAF Canton BE
Spese amministrative (in % dei contributi
ABS)

104 963.85

1.0

1 049.65

6 979 334.25

1.6

111 669.35

736 319.75

0.40*

2 945.30

Costo totale

1 002 672.25

*) Se il conteggio presso la cassa di compensazione AVS è effettuato elettronicamente via
Partnerweb 2.0 l’aliquota per le spese amministrative è dello 0.35 %, altrimenti dello 0.4 % –
è previsto un rimborso delle spese amministrative.

Comitato della Cassa di compensazione AVS (CC)
Eletti fino al 2022:
Peder Koch, presidente
Markus Bechtiger
Marlies Abart
Sandro Foiada
Nello Castelli
Guido Schommer (ex officio)

Delegati della Cassa di compensazione
per assegni familiari (CCAF)
Eletti fino al 2022:
Peder Koch, presidente
Marlies Abart
Markus Bechtiger
Nello Castelli
Guido Schommer (ex officio)

CIFRE E FATTI

CIFRE E FATTI

I membri ospita assicurano una parte
essenziale dell’assistenza sanitaria

Fatti, non pregiudizi:
gli dagli elementi salienti

Cifre chiave dell’assistenza stazionaria

Alle pagine seguenti trovate i risultati dei sondaggi svolti ogni anno
da ospita presso i propri soci e un raffronto con altre statistiche
pubblicate in merito all’assistenza sanitaria ospedaliera.
Nel dibattito pubblico, gli ospedali privati sono talvolta oggetto
di pregiudizi, confutati però dai fatti. Qui di seguito sono riassunti
in modo eloquente alcuni di questi fatti.

Le cifre chiave die membri ospita per gli anni 2019 e 2018 si basano sulla nostra indagine del 2020.

totale ospedali
Posti letto
Unità di pronto soccorso
Sale operatorie
Dipendenti
Giorni di cura
Casi stazionari
Nascite

Con una quota del 26% dei giorni
di cura, i membri ospita assicurano una parte essenziale
dell’assistenza sanitaria ospedaliera per l’intera popolazione.

I nostri membri sono importanti
datori di lavoro: alla fine del 2020
impiegavano 36 524 professionisti. A questi si aggiungono
2678 persone in formazione, 825
medici assistenti e circa 8180
medici indipendenti accreditati.
Complessivamente, in Svizzera
oltre 48 000 persone e le loro
famiglie vivono del lavoro svolto
dai nostri membri.

I pazienti attribuiscono grande
importanza alla libera scelta
dell’ospedale: oltre il 90% delle
persone respinge l’obbligo di
ricovero in determinati ospedali.

Posti letto

I nostri membri assumono la
loro parte di responsabilità nella
formazione e nel perfezionamento medico: oltre il 30% degli
ospedali con un’offerta di formazione è gestito privatamente.
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2020

Quota in %

2019

Quota in %

37 611

38 057

9 779

26.0

11 656

30.6

121

118

23

19.0

22

18.6

1 026

1 033

331

32.3

327

31.7

174 593

170 928

36 524

20.9

34 636

20.3

11 193 304

11 819 477

2 935 576

26.2

2 989 810

25.3

1 396 115

1 447 113

310 590

22.2

309 965

21.4

85 914

86 172

17 722

20.6

17 358

20.1

19.0 %

32.3 %

Unità di
pronto soccorso

Sale operatorie

22.2 %

20.6 %

20.9%
Dipendenti

I membri ospita sono molto
impegnati anche nella medicina altamente specializzata:
più del 20% delle sedi di MAS è
gestito dai nostri membri.

26.2 %

Giorni di cura
18

2019

ospita nel raffronto nazionale 2020

26.0 %
I membri ospita contribuiscono
a ridurre i costi del settore sanitario: quasi ovunque i cosiddetti
«baserate» degli ospedali privati
(moltiplicatore dei forfait per
caso) sono inferiori o equivalenti
a quelli degl’ altri ospedali.

Cliniche private

2020

Casi stazionari

Nascite

ospita – 2022 Rapporto annuale

19

CIFRE E FATTI

CIFRE E FATTI

Il significato economico
dei membri ospita
Quota di sedi nel settore della medicina altamente specializzata

La Confederazione, i Cantoni e i membri ospita dispongono di poche cifre che illustrino il
rendimento reale dei membri. In base alle statistiche disponibili, l’associazione ospita –
Le aziende sanitarie svizzere ha pertanto raccolto importanti cifre chiave, che consentono
di creare trasparenza, evidenziare i potenziali economici delle cliniche affiliate e smentire
i pregiudizi sulle competenze prestazionali delle cliniche private.

Gli ospedali privati assicurano una quota essenziale della medicina altamente specializzata (MAS).
Ospedali dell’elenco

Quantità

Per cento

58

100

16

28

Totale ospedali
Ospedali privati (affiliati a ospita)

Commento: Siccome i risultati si basano sul numero di membri che hanno partecipato alla nostra indagine nel 2021, le cifre possono
differire dalle indicazioni contenute nell’opuscolo dell'anno scorso.

Mandati di prestazioni
Mandati di prestazioni attribuiti (nota: un ospedale può ricevere più mandati)
Mandati di prestazioni di ospedali privati

295

100

48

16.27

Numero medio di mandati di prestazioni per ospedale pubblico

5.88

Numero medio di mandati di prestazioni per ospedale privato

3.00

Mandati di prestazioni nel settore della chirurgia viscerale
Totale chirurgia viscerale

142

100

di cui mandati di prestazioni a ospedali privati

44

31.0

Soci secondo il genere di istituzione
55 %

Base: elenco ospedaliero MAS 2020

Quota di ospedali privati sulle cliniche che offrono possibilià di formazione
e perfezionamento
22 %

Gli ospedali privati assicurano una parte essenziale della formazione medica.
Offerta di posti di formazione e perferzionamento per studenti di medicina, medici o altre
professioni sanitarie.
Numero di cliniche con posti di formatione per ...

Cliniche
private

Ospedali
pubblici

Totale

Quota CP
in %

medici

46

126

172

26.7

professioni sanitarie

73

170

243

30.0

studenti di medicina

0

0

0

0.0

Solo educazione medica

0

3

3

0.0

solo professioni sanitarie

27

47

74

36.5

medici e professioni sanitarie

23

25

48

47.9

medici e professioni sanitarie
e studenti di medicina

23

98

121

19.0

medici e studenti di medicina

0

0

0

0.0

Numero di cliniche con offerte di formazione

76

174

250

30.4

Numero di settori di formazione

119

296

415

28.7

Numero medio di settori di formazione per clinica

1.6

1.7

Esempio di lettura: a livello nazionale sono formati medici, studenti di medicina e/o persone in altre professioni sanitarie in 250 cliniche.
Il 26 % degli ospedali in cui sono formati medici è privato (46 ospedali).
Fonte: calcoli sulla base dell’UFSP, cifre chiave degli ospedali svizzeri 2020
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15 %
7%

Ospedali
acuti

Rehabilitation
Psychiatrie
Weitere

Prestazioni

17 722
Nascite

9 779
Posti letto

36 524
Addetti

8 180
Medici

indipendenti
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COMITATO E ASSOCIAZIONI CANTONALI

Comitato e associazioni cantonali di
ospita
Statistica delle prestazioni

Personale
2020

2019

310 590

309 965

237 580

243 912

87 645

94 439

8 318

10 154

1 228 929

1 282 693

riabilitazione

832 945

841 814

lungodegenza

274 368

279 140

psichiatria

599 334

586 163

Dimissioni pazienti stazionari escl. neonati santi
Pazienti secondo il domicilio
nel Cantone
fuori Cantone
estero

Giorni di cura pazienti stazionari escl. neonati sani
cure acute

Quota pazienti LCA (in percentuale)
Nascite

39%

40%

17 722

17 358

Giorni di degenza per caso,

2020

2019

36 524

34 636

53 774

51 339

Posti in formazione escl. praticanti/medici

2 678

3 672

Persone in formazione cure

2 454

2 571

241

252

Persone in formazione infrastruttura

403

415

Medici assistenti

825

825

Medici dioendenti convertiti in ETP

3 710

3 783

Medici indipendenti

8 180

7 363

Dipendenti

escl. persone in formazione

Posti di lavoro a tempo pieno (ETP)

Persone in formazione terapie

cure acute

6.2

7.0

psichiatria

30.3

29.6

riabilitazione

28.3

27.3

lungodegenza

281.5

327.1

Fatturato totale in millioni CHF
Spese di personale in millioni CHF

escl. onorari dei medici

2020

2019

12 622

12 483

9 237

9 169

2020

2019

9 779

11 656

Sale operatorie

331

327

Unità di pronto soccorso

23

22

Posti letto

2020

2019

ISO

50

44

EFQM

33

34

IQM

7

4

Altri

37

37

4

4

Nessuno
Il 96 % dispone di un sistema di qualità,
alcuni ne hanno due o più.

La conferma del Sorvegliante
dei prezzi: Gli ospedali privati riducono
i costi o
 spedalieri!
Da febbraio, il Sorvegliante dei prezzi offre una
panoramica delle tariffe per 20 trattamenti ospedalieri somatici acuti e link verso indicatori di qualità
degli ospedali acuti svizzeri. Le tariffe delle cliniche
private sono sistematicamente e praticamente
ovunque inferiori a quelle degli ospedali pubblici.
Dati per Cantone, trattamento e cassa malati sono
disponibili al seguente indirizzo:
spitaltarife.preisueberwacher.ch/it
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Beat Walti, Consigliere nationale, presidente
Wenger & Vieli AG, Zurigo

Associazione cliniche private ticinesi,
Giancarlo Dillena, presidente
Telefono 091 922 09 31
info@acpt.ch

David Bosshard
Clienia AG, Winterthur
Christian Camponovo
Clinica Luganese Moncucco SA, Lugano
Nello Castelli, vicepresidente
Swiss Medical Network SA, Genolier

Nicolas F. Froelicher
La Tour Medical Group, Meyrin
Beatriz Greuter
Hirslanden Klinik Birshof, Münchenstein
Christian Juchli
Klinik Seeschau AG, Kreuzlingen

Sistemi di qualità
Infrastruttura

Associazioni cantonali

Peter Eichenberger
St. Claraspital, Basilea

Finanze

ponderati per il numero di gironi di cura pazienti
stazionari (in media)

Comitato

Edith Kasper
Kliniken Valens, Rheinburgklinik
Walzenhausen
Dominic Pugatsch
Hirslanden AG, Glattpark
Andrea Rytz
Schulthess Klinik, Zurigo
Guido Speck
Lindenhof AG, Lindenhofgruppe, Berna
Guido Schommer, Segretario generale
ospita – Le aziende sanitarie svizzere, Berna

Basellandschaftlicher Verband
der Privatklinken BLVPK,
Tibor Somlo, presidente
Telefono 061 906 92 90
somlo@ergolz-klinik.ch
Basler Privatspitäler-Vereinigung,
Stephan Fricker, presidente
Telefono 061 645 46 46
Fax 061 645 46 00
info@merianiselin.ch
Association des cliniques privées de Genève,
Rodolphe Eurin, presidente
Telefono 022 305 01 11
Fax 022 305 01 31
comite@geneve-cliniques.ch
Association vaudoise des cliniques privées,
Pierre-Frédéric Guex, presidente
Telefono 021 796 33 66
Fax 021 796 33 52
vaud-cliniques@centrepatronal.ch
Verband der Privatspitäler des Kantons
Bern VPSB,
Matthias Güdel, presidente
Telefono 031 336 16 15
info@privatspital.ch
Verband Ostschweizer Privatkliniken OPK,
Till Hornung, presidente
Telefono 081 303 11 11
info@verbandopk.ch
Zürcher Privatkliniken
Glen George, presidente ad interim
Telefono 044 209 20 06
Fax 044 209 22 67
info@zuercherprivatkliniken.ch
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MEMBRI

MEMBRI

Membri di ospita
Cliniche acute
1

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18

19
20
21

22
23

24

Hirslanden AndreasKlinik
Cham Zugo,
hirslanden.ch/andreasklinik
Augenklinik Dr. med.
A. Scarpatetti AG,
Teufen, augenklinik-teufen.ch
Berit Klinik AG,
Speicher, beritklinik.ch
Bethesda-Spital,
Basilea, bethesda-spital.ch
Biotonus Clinique Bon-Port,
Montreux, biotonus.ch
Clinica Ars Medica, smn,
Lugano-Gravesano, arsmedica.ch
Clinica Luganese Moncucco,
Moncucco e San Rocco, Lugano,
clinicaluganese.ch
Clinica Sant Anna, smn,
Lugano-Sorengo, clinicasantanna.ch
Clinique de Genolier, smn,
Genolier, genolier.net
Clinique de La Source,
Lausanne, lasource.ch
Clinique de Montchoisi SA, smn,
Lausanne, montchoisi.ch
Hirslanden Clinique des Grangettes,
Chêne-Bougeries,
hirslanden.ch/grangettes
Clinique Générale Ste-Anne, smn,
Freiburg, cliniquegenerale.ch
Clinique Générale-Beaulieu, smn,
Ginevra, beaulieu.ch
Hirslanden Clinique la Colline,
Ginevra, hirslanden.ch/lacolline
Clinique La Prairie,
Clarens, laprairie.ch
Clinique médico-chirurgicale
de Valère, smn,
Sion, cliniquevalere.ch
Clinique Montbrillant, smn,
La Chaux-de-Fonds,
clinique-montbrillant.ch
Ergolz-Klinik,
Liestal, ergolz-klinik.ch
Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG,
Kreuzlingen, herz-zentrum.com
Hirslanden Berna:
∙K
 linik Beau-Site,
Berna, hirslanden.ch/beau-site
∙K
 linik Permanence,
Berna, hirslanden.ch/permanence
∙ Salem-Spital,
Berna, hirslanden.ch/salem
Hirslanden Klinik Aarau,
hirslanden.ch/aarau
Hirslanden Lausanne:
∙C
 linique Bois-Cerf,
Lausanne, hirslanden.ch/bois-cerf
∙C
 linique Cecil,
Lausanne, hirslanden.ch/cecil
Hirslanden Zurigo:
∙K
 linik Hirslanden,
hirslanden.ch/klinikhirslanden
∙K
 linik Im Park, Zurigo,
hirslanden.ch/impark

Cliniche di riabilitazione
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43

44

45

Hôpital Daler,
Friburgo, daler.ch
Hôpital de la Providence, smn,
Neuchâtel, providence.ch
Hospiz im Park,
Arlesheim, hospizimpark.ch
Hirslanden Klinik Am Rosenberg,
Heiden, hirslanden.ch/rosenberg
Klinik Belair, smn,
Schaffhausen, belair.ch
Hirslanden Klinik Birshof,
Münchenstein Basilea
hirslanden.ch/birshof
Klinik Gut St. Moritz,
St. Moritz, klinik-gut.ch
Klinik Hohmad,
Thun, klinikhohmad.ch
Klinik Pallas, Olten,
klinik-pallas.ch
Klinik Pyramide am See, Zurigo,
pyramide.ch
Klinik Seeschau AG, Kreuzlingen,
klinik-seeschau.ch
Privatklinik Siloah, smn, Gümligen,
privatkliniksiloah.ch
Hirslanden Klinik St-Anna,
Lucerna, hirslanden.ch/stanna
Rosenklinik, smn, Rapperswil,
rosenklinik.ch
Hirslanden Klinik Stephanshorn,
San Gallo,
hirslanden.ch/stephanshorn
Privatklinik Villa im Park, smn, Rothrist,
villaimpark.ch
KSM Klinik für Schlafmedizin
Zurzach und Luzern,
Zurzach, ksm.ch
KTK Kindertagesklinik Liestal AG,
Liestal, kindertagesklinik.ch
La Tour Hôpital Privée SA,
Ginevra, la-tour.ch
∙ Hôpital de la Tour, Meyrin
∙ Clinique de Carouge, Carouge
Lindenhof AG, Lindenhofgruppe:
∙ Engeriedspital,
Berna, lindenhofgruppe.ch
∙ Lindenhofspital,
Berna, lindenhofgruppe.ch
∙ Sonnenhofspital,
Berna, lindenhofgruppe.ch
Merian Iselin – Klinik
für Orthopädie und Chirurgie,
Basilea, merianiselin.ch

46 Ospedale Malcantonese,

1

47

2

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Castelrotto, oscam.ch
Palliativzentrum Hildegard,
Basilea, pzhi.ch
Praxisklinik Rennbahn AG,
Muttenz, rennbahnklinik.ch
Privatklinik Bethanien, smn,
Zurigo, klinikbethanien.ch
Privatklinik Lindberg, smn,
Winterthur, lindberg.ch
Hirslanden Privatklinik Linde AG,
Biel, hirslanden.ch/linde
Privatklinik Obach, smn,
Soletta, obach.ch
Schmerzklinik Basilea, smn,
Basilea, schmerzklinik.ch
Schulthess Klinik,
Zurigo, schulthess-klinik.ch
See-Spital,
Horgen, Kilchberg, see-spital.ch
St. Claraspital AG,
Basilea, claraspital.ch
Hirslanden Klinik Meggen,
Meggen, hirslanden.ch/meggen
Vista Klinik,
Binningen, vistaklinik.ch
Berit Klinik AG,
Teufen, beritklinik.ch
Clinique Bois-Bougy, Clinea,
Nyon, bois-bougy.ch
Thurklinik AG,
Niederuzwil, www.thurklinik.ch

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

Cliniche psichiatriche

aarReha Schinznach,
Schinznach Bad, aarreha.ch
Berit Klinik AG,
Speicher, beritklinik.ch
Clinica Fondazione Varini,
Orselina, clinicavarini.ch
Clinica Hildebrand,
Brissago, clinica-hildebrand.ch
Clinique La Lignière,
Gland, la-ligniere.ch
Clinique Valmont, smn,
Glion sur Montreux,
cliniquevalmont.ch
Rehaklinik Dussnang,
Dussnang, rehaklinik-dussnang.ch
Klinik Gais AG,
Gais, klinik-gais.ch
Klinik Schloss Mammern,
Mammern, klinik-schloss-mammern.ch
Klinik Susenberg,
Zurigo, susenbergklinik.ch
Kliniken Valens,
Rehazentrum Valens,
kliniken-valens.ch
Kliniken Valens,
Rehazentrum Walenstadtberg,
kliniken-valens.ch
Privat-Klinik Im Park,
Schinznach Bad, bad-schinznach.ch
Privatklinik Oberwaid,
San Gallo, oberwaid.ch
Reha Rheinfelden,
Rheinfelden, reha-rhf.ch
REHAB Basel,
Basilea, rehab.ch

17
18
19

20

21

22
23
24

Reha Seewis,
Seewis, rehaseewis.ch
RehaClinic,
Bad Zurzach, rehaclinic.ch
Rehaklinik Hasliberg,
Hasliberg Hohfluh,
rehaklinik-hasliberg.ch
Rehaklinik Zihlschlacht AG,
Neurologisches
Rehabilitationszentrum,
Zihlschlacht,
rehaklinik-zihlschlacht.ch
Kliniken Valens,
Rheinburg-Klinik,
Walzenhausen, rheinburg.ch
Leukerbad Clinic,
Leukerbad, leukerbadclinic.ch
Salina Rehaklinik,
Rheinfelden, parkresort.ch
Schweizer Paraplegiker-Zentrum,
Nottwil, paraplegie.ch

Altri soci

Clinique Belmont,
Ginevra, cliniquebelmont.ch
Clienia Bergheim AG,
Uetikon am See, clienia.ch
Clienia Littenheid AG,
Privatklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Littenheid, clienia.ch
Clienia Schlössli AG,
Privatklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Oetwil am See, clienia.ch
Clinica Santa Croce,
Orselina, santacroce.ch
Clinica Viarnetto,
Lugano-Pregassona,
clinicaviarnetto.ch
Klinik Meissenberg AG,
Zugo, meissenberg.ch
Klinik Schützen
Psychosomatik, Psychiatrie,
Psychotherapie, Rheinfelden,
klinikschuetzen.ch
Klinik SGM Langenthal,
Langenthal, klinik-sgm.ch

1
2
3

4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

Klinik Sonnenhalde AG,
1
Psychiatrie und Psychotherapie, Riehen,
sonnenhalde.ch
2
Privatklinik Aadorf,
Aadorf, klinik-aadorf.ch
3
Privatklinik Hohenegg,
Meilen, hohenegg.ch
4
Privatklinik Meiringen,
Meiringen,
5
privatklinik-meiringen.ch
Privatklinik Wyss AG,
6
Münchenbuchsee,
privatklinik-wyss.ch
Psychiatrisches Pflegeheim S
 onnhalde,
Grüningen, klinik-sonnhalde.ch
Sanatorium Kilchberg AG,
Kilchberg, sanatorium-kilchberg.ch
Seeklinik Brunnen AG,
Brunnen, seeklinik-brunnen.ch
Clinique La Métairie, Clinéa,
Nyon, lametairie.ch
Clinique du Grand Salève, Clinéa,
Veyrier, grand-saleve.ch
Forel Klinik
Ellikon an der Thur, forel-klinik.ch

Adullam-Spital,
Basilea, adullam.ch
Clinica Rivabella,
Magliaso, rivabella.ch
ElfenauPark,
Berna, elfenaupark.ch
Klinik Favorit,
Huttwil, klinik-favorit.ch
Stiftung St. Stephanus
Rüschlikon, nidelbad.ch
Sonnweid AG,
Wetzikon, sonnweid.ch

29
9
35 20
18 41

4
10 56 45
15 23
53 30
8
58
47
48
16
42
1
27

20
50

11

10

13

1

19

20

3

8

34 49 54
33

55

40

2

2
59 3

6
15

16

12

5

2

4
38

9

52

21
28

39 14

7

24

22

61

1
7

51
4

18

12

24
37
57

14

26

17
11
21
44

17

36 6
3

13
25

32

19
13

23
10 11
31

16
5
9

5

6

60

22

18
17
43
12
15 14
1 19

5

3

4

6

2
46
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CONTATTO

Contatto
ospita
Le aziende
sanitarie svizzere
Zieglerstrasse 29
3007 Berna
+41 31 387 37 20
info@ospita.ch
ospita.ch

ospita.ch

