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   Attività 
 
 
   Assistenza e cura a domicilio 
L’attività del Servizio d’assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico (SACDip) della Regione Tre Valli, ora denominato SPITEX Tre Valli, continua ad evolvere. Oltre alla continua crescita del numero complessivo delle ore erogate notiamo infatti come vi sia una sempre maggiore complessità degli interventi che i nostri operatori sono chiamati ad effettuare. L’attività di cura a domicilio nel corso degli ultimi anni si è molto trasformata, passando dall’occuparsi prevalentemente di situazioni semplici e piuttosto stabili ad altre molto più difficoltose ed instabili, che possono essere rappresentate ad esempio da malattie degenerative, cure post operatorie e fasi terminali della vita. Questo cambiamento comporta un continuo adeguamento della struttura operativa e dell’offerta dei Servizi, al fine di avere sempre in organico del personale con le necessarie conoscenze e formazioni e rispettivamente in grado di effettuare nuove prestazioni 
(medicazioni particolari, trasfusioni, ecc.) che potrebbero venire richieste. A questo scopo grande attenzione va portata alla formazione continua del personale, sia offrendo corsi interni che dando la possibilità di partecipare a seminari e lezioni tenute da specialisti esterni che operano sul territorio cantonale. Per quanto concerne invece la reperibilità di personale dobbiamo purtroppo sottolineare come, analogamente a tutto il settore sanitario, si riscontrino grosse difficoltà nell’arruolamento di nuove risorse e si debba spesso far capo al mercato estero. In questo senso, seppure si possa 
affermare di avere avuto prevalentemente ottime esperienze con l’impiego di personale proveniente dalla vicina penisola, riteniamo sia importante che anche a livello politico si spinga decisamente a favore della scelta delle professioni sanitarie da parte della popolazione residente in Svizzera. Ciò per coprire il più possibile con i propri mezzi l’evoluzione del fabbisogno ed evitare di dipendere in maniera troppo importante dai paesi confinanti, che sono a loro volta confrontati con queste problematiche e potrebbero cercare nuove strategie per mantenere in patria la propria forza lavoro. 
 

   Evoluzione dell’attività e contingente occupato 
La stima dell’evoluzione della richiesta di interventi da parte dell’utenza del comprensorio risulta sempre essere un 
esercizio piuttosto aleatorio. È infatti molto difficile prevedere con esattezza quali saranno gli indici di crescita sia a livello del quantitativo totale di ore che del tipo di prestazioni che andranno erogate. Da parte nostra effettuiamo le valutazioni per l’anno venturo proiettando i dati di preconsuntivo dell’esercizio in corso con i tassi di evoluzione registrati nel recente passato. Ciò, pur non potendo prevedere esattamente quali saranno tutte le attività richieste, permette perlomeno di stimare che figure professionali dovranno essere assunte per poter far fronte ai bisogni del territorio. Dalle tabelle successive si può notare come si confermino sia la sempre maggiore importanza rivestita dagli interventi 
per esami e cure, che dovrebbero quasi raddoppiare rispetto a quanto fatto registrare nel 2014, che la crescita delle attività di consulenza e valutazione dei bisogni, necessarie per una corretta presa a carico delle patologie sempre più complesse che siamo chiamati a curare a domicilio (+210%). Anche per quanto concerne le cure di base ci attendiamo un leggero aumento, seppur più contenuto di quanto previsto per gli altri due gruppi di prestazioni prese a carico dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Dovrebbe invece rimanere stabile il numero di ore erogate nell’ambito 
dell’economia domestica, demandata quasi interamente da alcuni anni all’Associazione OperaPrima. 
Nel riquadro successivo, relativo alla ripartizione del contingente occupato nelle diverse categorie professionali, si evidenzia un continuo spostamento delle unità impiegate tra il settore dell’aiuto familiare e quello degli infermieri. Questa tendenza è da ricondurre essenzialmente a due fattori: da un lato si ha la sempre maggiore complessità dei casi presi a carico a domicilio di cui si è detto sopra, per cui è necessaria una maggiore specializzazione, e dall’altra vi è una grossa difficoltà nel reperire operatori sociosanitari. Per ovviare a questa carenza da parte di SPITEX Tre Valli da anni si fanno grossi investimenti nella formazione di apprendisti ma questo non riesce che ad arginare il problema in quanto, oltre alla crescita del fabbisogno, si assiste ad una normale rotazione del personale impiegato che lascia il servizio per maternità, fine carriera o semplicemente per esercitare in altri ambiti o presso altri datori di lavoro.   
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Tabella 1 – Evoluzione delle ore ripartite per tipo di prestazione 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

preventivo stima preventivo
LAMal - Consigli e istruzioni 1’514       1’733       2’126       2’478       2’500       3’300       4’300       4’700       
LAMal - Esami e cure 13’819     15’267     17’378     20’886     21’400     24’000     24’600     25’800     
LAMal - Cure di base 31’283     32’609     33’547     33’690     35’800     36’300     36’300     38’100     
Prestazioni non LAMal 7’536       6’939       7’409       7’472       8’000       7’700       6’800       7’500       
Totale 54’152     56’548     60’460     64’526     67’700     71’300     72’000     76’100     

LAMal - Consigli e istruzioni 2.8% 3.1% 3.5% 3.8% 3.7% 4.6% 6.0% 6.2%
LAMal - Esami e cure 25.5% 27.0% 28.7% 32.4% 31.6% 33.7% 34.2% 33.9%
LAMal - Cure di base 57.8% 57.7% 55.5% 52.2% 52.9% 50.9% 50.4% 50.1%
Prestazioni non LAMal 13.9% 12.3% 12.3% 11.6% 11.8% 10.8% 9.4% 9.9%
Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Come detto per l’anno 2020 ci attendiamo venga confermata la tendenza ad una crescita complessiva attorno al 6% 
(5.7% rispetto alla stima per l’anno in corso e 6.7% sul preventivo precedente), che dovrebbe portare all’erogazione di oltre 76'000 ore di prestazione, con un aumento del 34.6% complessivo negli ultimi 5 anni.  
 
Tabella 2 – Evoluzione delle ore ripartite per categoria professionale 

2017 2018 P 2019 P 2020 2017 2018 P 2019 P 2020
Infermieri 15.22      23.56      20.85      27.55      28.0% 35.4% 31.6% 38.5%
Op. sociosanitari / Aiuto familiari 35.54      38.19      39.75      38.40      65.5% 57.3% 60.3% 53.7%
Assistenti di cura 1.11        2.62        2.65        2.70        2.0% 3.9% 4.0% 3.8%
Ausiliari CRS 2.41        2.23        2.70        2.90        4.4% 3.3% 4.1% 4.1%
Totale 54.28      66.60      65.95      71.55      100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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La tabella 2 illustra la composizione dell’organico attivo presso SPITEX Tre Valli. Come spiegato si sta assistendo ad una importante crescita del numero di infermieri impiegati, diretta conseguenza del cambiamento della tipologia dei casi che siamo chiamati a seguire e della carenza di operatori socioassistenziali. 
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   Nuovo programma informatico di gestione degli interventi 
Già nei precedenti documenti di presentazione dei programmi di attività per il nostro Servizio di assistenza e cura a domicilio avevamo anticipato dell’intenzione di procedere alla sostituzione del programma di gestione informatizzata. Dalle valutazioni eseguite sull’applicativo attualmente in uso, Osiris, erano infatti emerse delle lacune soprattutto per 
quanto riguarda l’effettiva possibilità di sviluppo di una cartella informatizzata degli utenti e di accesso a maggiori funzionalità operative attraverso dei supporti informatici mobili (tablet, smartphones, ecc.). Dopo la fase di esame delle varie alternative presenti sul mercato e già in uso presso altri SACD in Ticino, tra le quali è stato scelto il software Perigon, a fine 2019 è stata avviata la fase di messa in esercizio del progetto. Da parte dell’amministrazione, dei pianificatori e dei responsabili RAI-home care (strumento di valutazione dei bisogni degli utenti) si sta svolgendo tutta 
una serie di lavori preparatori necessari per poter in seguito sfruttare al meglio tutte le funzionalità del nuovo programma: 
- ripresa e controllo indirizzi utenti: il passaggio da una banca dati ad un’altra comporta sempre delle difficoltà di allineamento dei dati presenti. In questo ambito si è deciso di trasferire unicamente i dati base relativi a indirizzi e generalità degli utenti in maniera automatizzata procedendo poi manualmente alla verifica ed al completamento degli stessi. Ciò, pur comportando un notevole lavoro di inserimento, garantisce un’ottima qualità delle informazioni inserite 
nel sistema ed evita quindi perdite di tempo successive per la loro correzione; - inserimento delle coordinate di domicilio degli utenti: una delle ragioni per cui la soluzione scelta è stata quella offerta dalla ditta Root service AG (Perigon) è data dalla presenza di funzionalità relative alla geolocalizzazione ed alla pianificazione dei tragitti dei collaboratori. Anche qui il lavoro preparatorio risulta importante in quanto il domicilio di ogni utente va situato precisamente al fine di poi sfruttarne la posizione per minimizzare tempi e percorsi di trasferta. 
In molti casi l’operazione è però piuttosto laboriosa in quanto non tutte le denominazioni delle vie risultano aggiornate sulle mappe presenti nell’applicazione utilizzata (Google Maps) a causa della loro solo recente definizione; - copia e aggiornamento dei piani di intervento: base principale di ogni software di pianificazione risulta essere una corretta definizione dei piani di intervento presso gli utenti. Più precisa è infatti la programmazione delle prestazioni che andranno erogate e di quali figure professionali saranno chiamate ad effettuarle migliore sarà l’impiego delle 
risorse a disposizione; - strumento di valutazione dei bisogni RAI-Home Care: come per quel che riguarda i dati specifici degli utenti (contatti, medici curanti, casse malati e coperture assicurative,…) anche per quanto concerne questo punto una copia automatizzata delle informazioni comporterebbe molti rischi di errore. Per ogni singolo utente seguito è quindi necessario procedere, in occasione delle rivalutazioni periodiche obbligatorie, alla ripresa delle informazioni presenti sul formulario “Dati Amministrativi e Richiesta” (DAR). Le valutazioni precedenti rimarranno a disposizione e 
visualizzabili tramite l’attuale programma Osiris, che garantirà quindi la conservazione dei dati storici degli utenti a norma di legge. 

Con la sostituzione del programma informatico di gestione degli interventi si è pure dovuto procedere ad un cambiamento dell’applicativo utilizzato per la calcolazione degli stipendi e la tenuta della contabilità. Pure in questo caso è stata scelta la soluzione per la quale hanno optato gli altri SACD che utilizzano Perigon, cioè il software Abacus 
(fornito da Axept AG). Anche in questo ambito si avranno maggiori funzionalità rispetto al presente dal momento che il programma soddisfa i requisiti tecnici richiesti dalla certificazione Swissdec e permette quindi, tra le altre cose, la trasmissione dei dati di salario in via elettronica alle diverse assicurazioni sociali. Naturalmente, come per la parte più operativa, il cambiamento sta comportando un grosso lavoro di parametrizzazione, riporto e verifica dei dati presenti nella banca dati Osiris al fine di poter poi sfruttare al meglio le nuove funzioni messe a disposizione da Abacus. 
 
   Nuovo piano contabile e elenco prestazioni 
Dopo una fase di analisi e test effettuata a livello nazionale da alcuni Servizi affiliati a SPITEX Svizzera è stato pubblicato, a fine 2019, il nuovo Manuale di contabilità per i Servizi di assistenza e cura a domicilio, che l’Associazione mantello invita a voler introdurre al più presto. Da parte nostra, trovandoci già in una fase di transizione, si è deciso di procedere da subito nel senso auspicato, modificando il piano dei conti che verrà utilizzato dal 1.1.2020. I conti preventivi sono per contro ancora redatti utilizzando le vecchie numerazioni e denominazioni. In linea di principio non vi sono grossi stravolgimenti riguardo alla struttura del piano contabile, che è stato solo parzialmente rimaneggiato rispetto a quello fin qui in uso. Il dettaglio degli adeguamenti fatti sarà fornito in occasione della discussione sui conti preventivi 2021, 
che saranno i primi ad essere presentati sotto la nuova forma. Alcune modifiche, anche qui non particolarmente rilevanti, sono state introdotte pure per quel che riguarda i codici di rilevamento delle prestazioni erogate e dei tempi 
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indiretti di lavoro. In questo caso va però fatto notare come ciò influisca sulla registrazione dei tempi di lavoro di tutto 
il personale e che quindi comporterà inevitabilmente qualche disagio.  
La speranza è che questo nuovo adeguamento del piano contabile e dei codici di rilevazione dei tempi siano effettuati a breve da tutti i Servizi operanti a livello nazionale e, soprattutto, che i cambiamenti siano accompagnati dalla creazione di nuovi strumenti di analisi finanziaria che permettano finalmente un paragone attendibile tra le varie realtà svizzere.   
 
   Formazione del personale 
Tutte le novità che saranno introdotte con l’anno venturo comporteranno evidentemente la necessità di istruire 
adeguatamente il personale sia per l’utilizzo dei nuovi strumenti che per l’applicazione delle nuove modalità di registrazione dei tempi di lavoro. In tal senso sono state pianificate delle formazioni interne per la spiegazione del funzionamento delle nuove apparecchiature e dei nuovi programmi informatici. Parallelamente saranno pure garantiti i tempi necessari affinché i collaboratori possano prendere dimestichezza con i nuovi strumenti in loro dotazione. Naturalmente bisognerà vigilare affinché il notevole impegno che verrà dedicato a questo tipo di attività non vada ad influire troppo sui tempi a disposizione per i normali corsi di aggiornamento professionale che sono indispensabili per 
garantire la massima qualità nelle cure che ogni giorno siamo chiamati a prestare all’utenza del comprensorio.  
Come in passato verranno offerti da parte di SPITEX Tre Valli posti di apprendistato e di stage nelle diverse figure professionali impiegate (infermieri, operatori sociosanitari, ecc.) al fine di continuare ad avere a disposizione nuove forze da inserire nell’organico. 
 
   Documentazione sanitaria 
Negli scorsi anni era stato fatto un notevole lavoro per il miglioramento delle cartelle sanitarie dei pazienti, con l’introduzione di tutta una serie di formulari standardizzati e del dossier sanitario a domicilio. Ciò ha permesso di avere a disposizione nostra e dei nostri interlocutori informazioni più facilmente reperibili ed uniformi tra le tre sedi operative. Un ulteriore passo in questo senso è atteso grazie all’utilizzo del nuovo sistema informatico, che ci permetterà di avere 
quasi tutta la documentazione di cura in forma elettronica e che ci eviterà quindi di dover continuamente aggiornare sia i documenti a domicilio che quelli custoditi in ufficio. Inoltre, sempre grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, questo ci consentirà una trasmissione veloce e sicura di tutte le informazioni rilevanti sullo stato di salute degli utenti seguiti tra i collaboratori di SPITEX Tre Valli, i medici curanti e gli ospedali e le cliniche presenti sul territorio con cui siamo in contatto.  
 
   Direzione sanitaria 
Alla fine del mese di ottobre 2019 è scaduto il periodo di nomina della Direttrice sanitaria ed è stata avvia la procedura per la ricerca di un/a sostituto/a. Per il periodo di transizione la copertura della funzione è assicurata dalla Direttrice sanitaria di ABAD, signora Rossana Sissa. 
 
   Settore psichiatrico 
Durante l’estate 2019 l’infermiera che si occupava della presa a carico degli utenti con una diagnosi psichiatrica presso 
SPITEX Tre Valli ha rassegnato le proprie dimissioni. Da subito sono state avviate le normali procedure per la sostituzione della collaboratrice partente che, a causa dell’esiguo numero di casi seguiti, risultava essere l’unica impiegata nello specifico settore di cura. Da subito la ricerca ha evidenziato grosse difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro ticinese persone con la necessaria formazione in salute mentale e psichiatria e tutti i requisiti indispensabili per garantire una presa a carico a domicilio di qualità. Ritenuto ciò si sono cercate alternative che potessero perlomeno garantire una continuità nelle cure per gli utenti già seguiti in collaborazione con gli psichiatri attivi nel comprensorio ed i servizi 
psicosociali cantonali.  
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   Preventivo di gestione 2020 
 
 
   Segretariato RTV 
Ricordiamo che, essendo terminato l’ammortamento dell’investimento relativo all’acquisto e alla ristrutturazione della sede di Biasca effettuato nel 2003, l’Assemblea dei Delegati comunali aveva autorizzato la riduzione dell’affitto a carico di 
SPITEX Tre Valli, portandolo a 30'000.-  CHF annui.  
Altra voce che subisce una variazione rispetto al passato è data dalle entrate per interessi. Ciò è dato dal fatto che si è proceduto al versamento di parte degli aiuti decisi con la ridistribuzione del capitale proprio dell’Associazione, che ha fatto diminuire la liquidità disponibile di 400'000.- CHF. Al momento hanno ricevuto l’importo di 200'000.- CHF ciascuno la Comunità della Riviera, per il progetto “Via della Pietra”, e l’Hockey Club Ambrì Piotta, per la costruzione della nuova pista di ghiaccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10’800.00        100.00% 10’800.00        100.00% 28’457.68        100.00% -                  +0.00% -17’657.68       -62.05%

100.00             0.93% 100.00             0.93% 100.00             0.35% -                  +0.00% -                  +0.00%
38 100.00             0.93% 100.00             0.93% 100.00             0.35% -                  +0.00% -                  +0.00%

38000 Costi per mandati a specialisti esterni 100.00             0.93% 100.00             0.93% 100.00             0.35% -                  -                  

-                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
43 -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  

43800 Indennità chilometri veicoli privati -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  

10’700.00        99.07% 10’700.00        99.07% 28’357.68        99.65% -                  +0.00% -17’657.68       -62.27%
53 10’000.00        92.59% 10’000.00        92.59% 4’920.90          17.29% -                  5’079.10          +103.21%

53000 Manutenzione e riparazione mobili -                  0.00% -                  0.00% 0.00% -                  -                  
53050 Manutenzione e riparazione sedi 10’000.00        92.59% 10’000.00        92.59% 4’920.90          17.29% -                  5’079.10          

54 -                  0.00% -                  0.00% 23’301.80        81.88% -                  -23’301.80       -100.00%
540 Costi per l'utilizzo di apparecchiature -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
54000 Acquisto mobili -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
541 Ammortamenti -                  0.00% -                  0.00% 23’301.80       81.88% -                  -23’301.80      
54100 Mobili -                  0.00% -                  0.00% 0.00% -                  -                  
54150 Sedi -                  0.00% -                  0.00% 23’301.80        81.88% -                  -23’301.80       

57 200.00             1.85% 200.00             1.85% -                  0.00% -                  +0.00% 200.00             
57000 Cancelleria e stampati 100.00             0.93% 100.00             0.93% -                  0.00% -                  100.00             
57200 Porti 100.00             0.93% 100.00             0.93% -                  0.00% -                  100.00             
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  

58 200.00             1.85% 200.00             1.85% 134.98             0.47% -                  +0.00% 65.02               +48.17%
58200 Interessi passivi -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
58210 Costi bancari e postali 200.00             1.85% 200.00             1.85% 134.98             0.47% -                  65.02               

59 300.00             2.78% 300.00             2.78% -                  0.00% -                  +0.00% 300.00             
59000 Costi diversi 300.00             2.78% 300.00             2.78% -                  0.00% -                  300.00             

4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE
Trasporti e trasferte

5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO
Manutenzione e riparazione

Utilizzo di apparecchiature 

Costi amministrativi

Premi assicurativi, tasse, costi finanziari

Costi diversi

SEGRETARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI SCOSTAMENTI

PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018 P 2 0 2 0  -  P 2 0 1 9 P 2 0 2 0  -  C 2 0 1 8

COSTI

3 COSTI DEL PERSONALE
Prestazioni eseguite da terzi



SEGRETARIATO DELLA REGIONE TRE VALLI SCOSTAMENTI

PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018 P 2 0 2 0  -  P 2 0 1 9 P 2 0 2 0  -  C 2 0 1 8

30’100.00        100.00% 31’000.00        100.00% 47’441.30        100.00% -900.00            -2.90% -341.30            -0.72%

100.00             0.33% 1’000.00          3.23% 441.30             0.93% -900.00            -90.00% -241.30            -54.68%
62 -                  0.00% -                  0.00% 200.00             0.42% -                  -200.00            -100.00%

62200 Prestazioni amministrative a terzi -                  0.00% -                  0.00% 200.00             0.42% -                  -200.00           
66 100.00             0.33% 1’000.00          3.23% 141.30             0.30% -900.00            -90.00% -41.30              -29.23%

66000 Interessi attivi su capitale 100.00             0.33% 1’000.00          3.23% 141.30             0.30% -900.00           -41.30             
66020 Altri ricavi -                  0.00% -                  0.00% 0.00% -                  -                  

69 -                  0.00% -                  0.00% 100.00             0.21% -                  -100.00            -100.00%
69800 Quote sociali -                  0.00% -                  0.00% 100.00             0.21% -                  -100.00           

30’000.00        99.67% 30’000.00        96.77% 47’000.00        99.07% -                  +0.00% -17’000.00       -36.17%
82 30’000.00        99.67% 30’000.00        96.77% 47’000.00        99.07% -                  +0.00% -17’000.00       -36.17%

82000 Gestioni esterne (subaffitto) 30’000.00        99.67% 30’000.00        96.77% 47’000.00        99.07% -                  -17’000.00       

19’300.00        20’200.00        18’983.62        -900.00            -4.46% 316.38             +1.67%

Ricavi finanziari

Sussidi, contributi e donazioni

8 RICAVI STRAORDINARI
Ricavi da gestioni esterne

R I S U L T A T O   D ' E S E R C I Z I O

Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni

RICAVI

6 RICAVI D'ESERCIZIO
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   SPITEX Tre Valli 
Come detto sopra per quanto concerne SPITEX Tre Valli a partire dall’esercizio 2020 verrà introdotto il nuovo piano contabile elaborato da parte dell’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (SPITEX Svizzera). Malgrado dal lato pratico lo stesso sarà utilizzato dal 1. gennaio 2020, i conti preventivi per l’anno venturo sono ancora presentati sulla 
base del piano contabile finora in uso, ciò in quanto la nuova struttura è stata recapitata ai Servizi quando i lavori di preparazione dei documenti erano già stati avviati.  

 
   Costi 
L’insieme dei costi segue in linea di principio la medesima tendenza di crescita dell’attività che ci si aspetta di dover garantire a favore della popolazione del comprensorio. Lo scostamento rispetto all’aumento del numero di ore che si è preventivato di erogare infatti è dato, come anticipato, dai tempi improduttivi che andranno investiti per l’implementazione del nuovo sistema informatico (stimati in ca 100'000.- CHF). 
Riassumendo quanto esposto nel dettaglio dei conti contabili per l’anno 2020 segnaliamo una spesa complessiva che dovrebbe attestarsi attorno agli 8.4 milioni di franchi (+7.53% rispetto al preventivo 2019 e +8.53% rispetto al consuntivo 2018), mentre le entrate dovrebbero raggiungere i 4.4 milioni, facendo lievitare a 4.0 milioni il fabbisogno a carico dei Comuni e del Cantone (di cui spiegheremo nel capitolo relativo alle entrate). 
 

   Costi del personale 
Le uscite preventivate per quanto concerne i salari del personale curante confermano quanto espresso riguardo all’attività stimata ed al contingente occupato. Infatti si può notare come anche in quest’aspetto il gruppo 
infermieristico continui a registrare una forte crescita ed occupare una posizione sempre più importante riguardo alla ripartizione tra figure professionali. Come anticipato sopra è pure stata inserita una posta relativa alla fase di avvio dell’utilizzo del nuovo sistema informatico. Sarà infatti piuttosto consistente l’impegno che dovrà essere profuso per l’apprendimento del nuovo applicativo e l’introduzione di eventuali nuovi strumenti. Ciò dovrebbe però essere compensato, in futuro, con il recupero di tempi improduttivi dato dall’ottimizzazione della pianificazione e 
dalla disponibilità di una cartella sanitaria informatizzata, che non richiederà più l’aggiornamento in parallelo delle informazioni presenti a domicilio e di quelle custodite nelle sedi operative. 
Per quanto concerne le condizioni d’impiego non si attendono per il 2020 grosse variazioni. Le trattative in corso per il rinnovo del Contratto di lavoro per il personale occupato presso i SACD (COSACD) stanno infatti soprattutto adeguando il testo alle diverse realtà territoriali ed aggiornando alcuni articoli in base alle normative di legge in vigore, con l’intento di avere in futuro nuovamente un unico ordinamento a livello cantonale con la sottoscrizione 
del documento da parte di tutti i SACD di interesse pubblico. 
Le previsioni per l’anno venturo sono state fatte senza tener conto di alcun rincaro in quanto, al momento, non si hanno indicazioni al proposito da parte dell’Autorità cantonale. È per contro previsto il riconoscimento dei normali scatti di anzianità ai collaboratori in carriera. 
In seguito all’esito della votazione popolare del 19 maggio 2019 riguardo al finanziamento dell’AVS, a partire dal 
1.1.2020 verranno adeguate le trattenute per l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), che passeranno dall’attuale 4.20% al 4.35%, sia per i datori di lavoro che per i collaboratori. 
  
   Costi di materiale e trasferte 
La cifra riguardante le indennità di trasferta versate al personale viene leggermente ridotta in base a quanto finora speso nel 2019. La leggera tendenza al ribasso non è data da una modifica dell’indennità versata ai dipendenti, che rimane pari a 0.65 CHF/km, bensì dall’allungamento dei tempi di intervento, che comportano quindi un minor numero di ore di trasferta per rapporto alle ore di prestazione erogate all’utenza. Dal 1.1.2020 segnaliamo pure la 
sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa, che permetterà, a parità di costi, la copertura di un maggior numero di chilometri di viaggio. 
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   Altri costi d’esercizio 
Vengono riconfermate in linea di massima le cifre del passato. Quale differenza segnaliamo la voce relativa ai costi telefonici, che conoscono una continua crescita. La sempre maggiore necessità di avere sempre a disposizione delle connessioni dati ed essere raggiungibili telefonicamente hanno imposto la sottoscrizione di abbonamenti natel 
per ciascun collaboratore. Con l’operatore di telefonia si sono potute trattare le condizioni contrattuali a livello cantonale, ottenendo così dei contratti a costi fissi più interessanti rispetto al passato. Per quanto concerne la parte informatica si avrà invece una leggera diminuzione, data dai nuovi abbonamenti di manutenzione sottoscritti con le ditte Root services AG e Axept AG. 

 
   Ricavi 

 
   Ricavi d’esercizio 
Per l’anno prossimo è stato deciso a livello nazionale un adeguamento delle tariffe LAMal per alcune prestazioni di cura a domicilio ed in istituto. Le stesse per quanto concerne il nostro settore conosceranno una diminuzione del 3.6% mentre per quanto concerne le case per anziani vi saranno degli aumenti. In dettaglio le nuove tariffe che 
verranno applicate: 

 fino al 31.12.2019 dal 1.1.2020 
Consigli e istruzioni (Opre art. 7 cpv. 2 lett. a) 79.80 CHF/ora 76.90 CHF/ora Esami e cure (Opre art. 7 cpv. 2 lett. b) 65.40 CHF/ora 63.00 CHF/ora Cure di base (Opre art. 7 cpv. 2 lett. c) 54.60 CHF/ora 52.60 CHF/ora 

Per l’ente finanziatore (Comuni e Cantone) le modifiche introdotte dovrebbero comportare, in base alle valutazioni fatte, un aumento della spesa nel campo dell’aiuto a domicilio di circa 1.5 milioni di franchi, controbilanciato però da un risparmio nelle altre voci di spesa del settore anziani (CpA, SACD, …), che dovrebbe portare ad una riduzione complessiva della spesa a proprio carico stimata in almeno 3 milioni di franchi. Per SPITEX Tre Valli i calcoli portano ad attendersi un minor introito per la fatturazione alle casse malati di ca 160'000.- CHF. 
 

Tabella 3 – Evoluzione finanziaria 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 P 2019 P 2020

C osti 6’247’979 5’979’958 6’181’104 6’612’330 7’280’980 7’755’897 7’826’200 8’415’500  
Ricav i da fatturazione e div ersi 3’327’205 3’236’836 3’398’971 3’610’428 3’907’903 4’192’383 4’221’300 4’400’700  
Sussidi Cantone e Comuni 3’048’000 2’755’000 2’964’538 3’166’000 3’441’100 3’454’400 3’570’700 4’018’200  
Risultato d'esercizio 127’226   11’878     182’405   164’098   68’023     -109’114  -34’200    3’400        
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   Risultato d’esercizio 
Pur con le dovute riserve riguardo ai vari fattori interni ed esterni che possono influenzare l’andamento finanziario del servizio per l’anno 2020 è attesa una chiusura dei conti praticamente in pareggio. 
 
 
 



8’415’500.00   100.00% 7’826’200.00   100.00% 7’755’897.69   100.00% 589’300.00      +7.53% 661’532.26      +8.53%

7’718’100.00   91.71% 7’102’800.00   90.76% 7’073’384.85   91.20% 615’300.00      +8.66% 644’715.15      +9.11%
31 5’527’100.00   65.68% 5’064’100.00   64.71% 5’006’946.15   64.56% 463’000.00      +9.14% 520’153.85      +10.39%

31000 Personale infermieristico con postformazione 138’100.00      1.64% 135’900.00      1.74% 196’781.45      2.54% 2’200.00          -58’681.45       
31050 Consulenti materne 120’900.00      1.44% 120’300.00      1.54% 117’102.00      1.51% 600.00             3’798.00          
31100 Personale infermieristico diplomato 2’142’300.00   25.46% 1’596’800.00   20.40% 1’777’551.35   22.92% 545’500.00      364’748.65      
31200 Aiuti familiari - op. sociosanitari 2’806’200.00   33.35% 2’893’100.00   36.97% 2’784’076.00   35.90% -86’900.00       22’124.00        
31300 Assistenti di cura 151’000.00      1.79% 145’100.00      1.85% 148’492.65      1.91% 5’900.00          2’507.35          
31400 Ausiliarie 47’300.00        0.56% 77’100.00        0.99% 41’853.60        0.54% -29’800.00       5’446.40          
31600 Personale in formazione 121’300.00      1.44% 109’300.00      1.40% 97’857.25        1.26% 12’000.00        23’442.75        
31800 Indennità sottoposte AVS -                  0.00% -13’500.00       -0.17% -56’768.15       -0.73% 13’500.00        56’768.15        
31900 Vacanze non godute -                  0.00% -                  0.00% -100’000.00     -1.29% -                  100’000.00      

33 679’200.00      8.07% 651’200.00      8.32% 618’528.85      7.97% 28’000.00        +4.30% 60’671.15        +9.81%
33000 Salari dei quadri direttivi e amministrazione 640’100.00      7.61% 612’300.00      7.82% 587’296.45      7.57% 27’800.00        52’803.55        
33500 Salari e indennità comitato 24’000.00        0.29% 24’000.00        0.31% 15’200.00        0.20% -                  8’800.00          
33600 Salari servizi ausiliari 15’100.00        0.18% 14’900.00        0.19% 16’032.40        0.21% 200.00             -932.40           

37 1’362’600.00   16.19% 1’249’300.00   15.96% 1’305’835.40   16.84% 113’300.00      +9.07% 56’764.60        +4.35%
37000 AVS/AD/AI/IPG/AF 547’900.00      6.51% 503’100.00      6.43% 498’146.80      6.42% 44’800.00        49’753.20        
37100 Cassa pensione 722’600.00      8.59% 657’200.00      8.40% 727’389.30      9.38% 65’400.00        -4’789.30         
37200 Assicurazione infortuni professionali e non 13’000.00        0.15% 12’100.00        0.15% 13’521.75        0.17% 900.00             -521.75           
37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia 79’100.00        0.94% 76’900.00        0.98% 66’777.55        0.86% 2’200.00          12’322.45        

38 121’200.00      1.44% 111’200.00      1.42% 124’903.05      1.61% 10’000.00        +8.99% -3’703.05         -2.96%
38000 Mandati a specialisti esterni 1’200.00          0.01% 1’200.00          0.02% 1’200.00          0.02% -                  -                  
38500 Prestazioni eseguite da servizi esterni 110’000.00      1.31% 100’000.00      1.28% 115’628.05      1.49% 10’000.00        -5’628.05         
38550 Costi per prestazioni eseguite da praticanti 10’000.00        0.12% 10’000.00        0.13% 8’075.00          0.10% -                  1’925.00          

39 28’000.00        0.33% 27’000.00        0.34% 17’171.40        0.22% 1’000.00          +3.70% 10’828.60        +63.06%
39000 Formazione del personale 20’000.00        0.24% 20’000.00        0.26% 11’152.30        0.14% -                  8’847.70          
39200 Ricerca del personale 1’000.00          0.01% 1’000.00          0.01% -                  0.00% -                  1’000.00          
39300 Giornali e documentazione professionale 2’000.00          0.02% 1’000.00          0.01% 2’229.00          0.03% 1’000.00          -229.00           
39900 Altre spese professionali 5’000.00          0.06% 5’000.00          0.06% 3’790.10          0.05% -                  1’209.90          

Altre spese per il personale

Prestazioni eseguite da terzi

SPITEX Tre Valli SCOSTAMENTI

PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018 P 2 0 2 0  -  P 2 0 1 9 P 2 0 2 0  -  C 2 0 1 8

COSTI

3 COSTI DEL PERSONALE
Salari del personale curante

Salari direzione e amministrazione

Prestazioni sociali
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400’200.00      4.76% 433’100.00      5.53% 391’875.40      5.05% -32’900.00       -7.60% 8’324.60          +2.12%
40 35’200.00        0.42% 35’100.00        0.45% 32’759.30        0.42% 100.00             +0.28% 2’440.70          +7.45%

40000 Materiale sanitario e medicamenti 30’000.00        0.36% 30’000.00        0.38% 29’160.95        0.38% -                  839.05             
40100 Materiale sanitario da vendere 5’000.00          0.06% 5’000.00          0.06% 3’408.65          0.04% -                  1’591.35          
40200 Eliminazione rifiuti infetti 200.00             0.00% 100.00             0.00% 189.70             0.00% 100.00             10.30               

43 365’000.00      4.34% 398’000.00      5.09% 359’116.10      4.63% -33’000.00       -8.29% 5’883.90          +1.64%
43000 Benzina e olio veicoli propri 7’000.00          0.08% 6’000.00          0.08% 7’093.80          0.09% 1’000.00          -93.80             
43010 Manutenzione e riparazione veicoli propri 5’000.00          0.06% 5’000.00          0.06% 11’002.80        0.14% -                  -6’002.80         
43200 Assicurazione e tasse dei veicoli 28’000.00        0.33% 28’000.00        0.36% 26’847.10        0.35% -                  1’152.90          
43700 Ammortamento veicoli propri 4’000.00          0.05% 7’000.00          0.09% -                  0.00% -3’000.00         4’000.00          
43800 Indennità chilometri veicoli privati 320’000.00      3.80% 350’000.00      4.47% 314’172.40      4.05% -30’000.00       5’827.60          
43900 Indennità pasti 1’000.00          0.01% 2’000.00          0.03% -                  0.00% -1’000.00         1’000.00          

297’200.00      3.53% 290’300.00      3.71% 290’637.44      3.75% 6’900.00          +2.38% 8’492.51          +2.92%
53 12’000.00        0.14% 10’000.00        0.13% 10’910.65        0.14% 2’000.00          +20.00% 1’089.35          +9.98%

53000 Manutenzione e riparazione mobili 1’000.00          0.01% 1’000.00          0.01% 495.65             0.01% -                  504.35             
53010 Manutenzione e riparazione macchine 3’000.00          0.04% 2’000.00          0.03% 2’635.90          0.03% 1’000.00          364.10             
53020 Manutenzione e riparazione app. informatiche 6’000.00          0.07% 5’000.00          0.06% 5’802.35          0.07% 1’000.00          197.65             
53050 Manutenzione e riparazione sedi 2’000.00          0.02% 2’000.00          0.03% 1’976.75          0.03% -                  23.25               

54 153’100.00      1.82% 153’700.00      1.96% 136’451.48      1.76% -600.00            -0.39% 18’578.47        +13.62%
540 Acquisti 5’500.00         0.07% 8’500.00         0.11% 3’701.05         0.05% -3’000.00        1’798.95         
54000 Acquisto mobili 1’000.00          0.01% 1’000.00          0.01% 1’783.00          0.02% -                  -783.00           
54005 Acquisto materiale di consumo 500.00             0.01% 500.00             0.01% 325.15             0.00% -                  174.85             
54010 Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature 2’000.00          0.02% 2’000.00          0.03% 1’222.65          0.02% -                  777.35             
54020 Acquisto apparecchiature informatiche 2’000.00          0.02% 5’000.00          0.06% 370.25             0.00% -3’000.00         1’629.75          
541 Ammortamenti 64’000.00       0.76% 60’000.00       0.77% 35’300.05       0.46% 4’000.00         30’629.90       
54100 Ammortamenti mobili 8’000.00          0.10% 10’000.00        0.13% 7’405.05          0.10% -2’000.00         594.95             
54110 Ammortamenti macchine d'ufficio e app. diverse 11’000.00        0.13% 5’000.00          0.06% 9’258.50          0.12% 6’000.00          1’741.50          
54120 Ammortamenti apparecchiature informatiche 20’000.00        0.24% 20’000.00        0.26% 16’706.55        0.22% -                  3’293.45          
54130 Ammortamento software 25’000.00        0.30% 25’000.00        0.32% -                  0.00% -                  25’000.00        
54140 Ammortamento apparecchiature sanitarie -                  0.00% -                  0.00% 1’929.95          0.02% -                  -                  

4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE
Materiale sanitario

Trasporti e trasferte

5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO
Manutenzione e riparazione

Utilizzo impianti e istallazioni
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544 Affitti 83’600.00       0.99% 85’200.00       1.09% 97’450.38       1.26% -1’600.00        -13’850.38      
54410 Affitto macchine ufficio e apparecchiature 600.00             0.01% 200.00             0.00% 565.85             0.01% 400.00             34.15               
54420 Affitto apparecchiature informatiche 3’000.00          0.04% 3’000.00          0.04% 3’038.73          0.04% -                  -38.73             
54450 Affitto sedi e spese condominiali 80’000.00        0.95% 82’000.00        1.05% 93’845.80        1.21% -2’000.00         -13’845.80       

55 6’500.00          0.08% 6’000.00          0.08% 5’854.55          0.08% 500.00             +8.33% 645.45             +11.02%
55000 Elettricità, gas 3’000.00          0.04% 3’000.00          0.04% 2’681.20          0.03% -                  318.80             
55100 Acqua, raccolta rifiuti 2’000.00          0.02% 1’500.00          0.02% 2’085.75          0.03% 500.00             -85.75             
55200 Prodotti per la pulizia degli uffici 1’500.00          0.02% 1’500.00          0.02% 1’087.60          0.01% -                  412.40             

57 113’000.00      1.34% 108’000.00      1.38% 126’161.36      1.63% 5’000.00          +4.63% -13’161.36       -10.43%
57000 Cancelleria e stampati 15’000.00        0.18% 15’000.00        0.19% 21’283.65        0.27% -                  -6’283.65         
57100 Telefoni, fax, internet 50’000.00        0.59% 40’000.00        0.51% 48’193.72        0.62% 10’000.00        1’806.28          
57200 Porti 10’000.00        0.12% 10’000.00        0.13% 7’040.30          0.09% -                  2’959.70          
57500 Materiale e spese per l'informatica 3’000.00          0.04% 3’000.00          0.04% -                  0.00% -                  3’000.00          
57510 Licenze e software informatico 2’000.00          0.02% 2’000.00          0.03% 609.55             0.01% -                  1’390.45          
57520 Manutenzione e abbonamenti software 25’000.00        0.30% 30’000.00        0.38% 41’364.34        0.53% -5’000.00         -16’364.34       
57700 Pubblicità e relazioni pubbliche 5’000.00          0.06% 5’000.00          0.06% 4’965.70          0.06% -                  34.30               
57800 Quote associative e partecipazioni 3’000.00          0.04% 3’000.00          0.04% 2’704.10          0.03% -                  295.90             

58 12’600.00        0.15% 12’600.00        0.16% 11’259.40        0.15% -                  +0.00% 1’340.60          +11.91%
58000 Assicurazione cose 1’600.00          0.02% 1’600.00          0.02% 1’664.90          0.02% -                  -64.90             
58010 Assicurazione RC e protezione giuridica 9’000.00          0.11% 9’000.00          0.11% 7’878.80          0.10% -                  1’121.20          
58200 Interessi passivi -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
58210 Costi bancari e postali 2’000.00          0.02% 2’000.00          0.03% 1’715.70          0.02% -                  284.30             

59 -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
59000 Costi diversi -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  

Spese utilizzo locali

Costi amministrativi

Premi assicurativi, tasse, costi finanziari

Costi diversi
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8’418’900.00   100.00% 7’792’000.00   100.00% 7’646’783.25   100.00% 626’900.00      +8.05% 772’116.75      +10.10%

8’415’300.00   99.96% 7’788’400.00   99.95% 7’643’483.25   99.96% 626’900.00      +8.05% 771’816.75      +10.10%
60 4’392’100.00   52.17% 4’212’700.00   54.06% 4’182’891.20   54.70% 179’400.00      +4.26% 209’208.80      +5.00%

60000 Consigli e istruzioni 379’600.00      4.51% 276’600.00      3.55% 272’217.75      3.56% 103’000.00      107’382.25      
60100 Esami e cure 1’706’700.00   20.27% 1’648’100.00   21.15% 1’696’732.15   22.19% 58’600.00        9’967.85          
60200 Cure di base 2’104’300.00   24.99% 2’081’100.00   26.71% 2’012’628.80   26.32% 23’200.00        91’671.20        
60600 Prestazioni di economia domestica 202’500.00      2.41% 207’900.00      2.67% 201’188.50      2.63% -5’400.00         1’311.50          
60900 Perdite su debitori -1’000.00         -0.01% -1’000.00         -0.01% -146.00           0.00% -                  -854.00           
60910 Recupero perdite su debitori ammortizzati -                  0.00% -                  0.00% 270.00             0.00% -                  -270.00           

62 -                  0.00% -                  0.00% 664.45             0.01% -                  -664.45            -100.00%
62100 Prestazioni tecniche su mandato -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
62200 Prestazioni amministrative ad altri enti -                  0.00% -                  0.00% 664.45             0.01% -                  -664.45           

65 5’000.00          0.06% 5’000.00          0.06% 5’527.60          0.07% -                  +0.00% -527.60            -9.54%
65000 Vendita materiale sanitario e farmacia 5’000.00          0.06% 5’000.00          0.06% 5’527.60          0.07% -                  -527.60           

66 -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
66000 Interessi attivi su capitale e spese di mora -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  
66010 Rimborsi assicurativi -                  0.00% -                  0.00% -                  0.00% -                  -                  

69 4’018’200.00   47.73% 3’570’700.00   45.83% 3’454’400.00   45.17% 447’500.00      +12.53% 563’800.00      +16.32%
69100 Differenza sussidi attesi 0.00% 0.00% 110’000.00      1.44% -                  -110’000.00     
69500 Sussidi comunali e cantonali 4’018’200.00   47.73% 3’570’700.00   45.83% 3’344’400.00   43.74% 447’500.00      673’800.00      

3’600.00          0.04% 3’600.00          0.05% 3’300.00          0.04% -                  +0.00% 300.00             +9.09%
80 3’600.00          0.04% 3’600.00          0.05% 3’300.00          0.04% -                  +0.00% 300.00             +9.09%

80000 Ricavi straordinari 3’600.00          0.04% 3’600.00          0.05% 3’300.00          0.04% -                  300.00             

3’400.00          -34’200.00      -109’114.44    37’600.00         -109.94% 112’514.44       -103.12%

8 RICAVI STRAORDINARI
Ricavi straordinari

R I S U L T A T O   D ' E S E R C I Z I O

6 RICAVI D'ESERCIZIO
Ricavi per prestazioni erogate

Ricavi prestazioni a favore di altre organizzazioni

Ricavi da vendite

Ricavi finanziari

Sussidi, contributi e donazioni

RICAVI


