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Comunicato stampa del 1° settembre 2021 
 

Da CPS a ospita – le aziende sanitarie svizzere si riposizionano 
 

L’associazione nazionale degli ospedali privati si riposiziona e si dà un nuovo nome: da 
Cliniche private svizzere (CPS) a ospita – Le aziende sanitarie svizzere. L’associazione 
degli ospedali che operano in modo imprenditoriale tiene così conto sia delle condizioni 
mutate nell’assistenza sanitaria sia delle complesse sfide del futuro prossimo. 
 
Sempre più spesso, l’assistenza medica è prestata alla popolazione in setting che non possono 
più essere classificati esclusivamente nel settore stazionario o ambulatoriale. I soci dell’associa-
zione hanno adattato le loro offerte ai bisogni dei pazienti, ma anche al progresso medico e non 
offrono più solo le classiche prestazioni ospedaliere.  
 
Accanto al mutamento dei bisogni dei pazienti, anche lo stretto corsetto finanziario e la cre-
scente sovraregolamentazione della sanità impongono ai fornitori di prestazioni sempre più ca-
pacità innovativa, creatività e capacità di adattarsi rapidamente. Queste qualità imprenditoriali 
sono scritte nel DNA dei soci sin dalla fondazione dell’associazione delle cliniche private sviz-
zere. In futuro, l’associazione intende renderle ancora più visibili e impegnarsi per tutti i fornitori 
di prestazioni mediche che operano in modo imprenditoriale nella sanità svizzera, ospedali pri-
vati, ma non solo: 
 

- il nuovo nome «ospita», adottato dai soci in occasione dell’Assemblea generale straordi-
naria svoltasi alla fine di giugno, esprime una caratteristica che contraddistingueva già i 
nostri soci e resta valida anche per il futuro: l‘ospitalità, l‘«accoglienza», un luogo in cui 
sentirsi a proprio agio per ritrovare la salute; 
 

- l’aggiunta «Le aziende sanitarie svizzere» esprime l’immagine imprenditoriale che l’as-
sociazione e i soci hanno di sé. I soci si considerano operatori del settore sanitario, che 
si assumono le loro responsabilità e sono pronti ad affrontare la concorrenza puntando 
sulla qualità e sui pazienti, assumendosi anche il rischio economico. 

 
 
Informazioni:  
Guido Schommer, Segretario generale di ospita, +41 79 300 51 45; guido.schommer@ospita.ch 
Beat Walti, Consigliere nazionale, Presidente di ospita, +41 79 296 72 25 
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