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Data di validazione ---  
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Indicazione di riferimento relativa al manuale REKOLE® 4a edizione 2013 e proponente 

N° del capitolo & denominazione 6.4.1 Precisazione Struttura del piano contabile 
Proponente Kreisspital für das Freiamt 

 

1.  Istanza, compresa proposta di soluzione 

Situazione di partenza: 
 
Estratto dall'Errata corrige relativo a REKOLE®, capitolo 6.4.1 – Precisazione sulla struttura del 
piano contabile per servizi annessi:  
 
Le aziende accessorie dell’ente ospedaliero sono trattate in contabilità aziendale come centri di costo. 
Pertanto, i loro costi e ricavi fanno parte, in ogni caso, dei conti economici ordinari dell’ospedale 
(classi di conti 3, 4 e 6).  
 
Spiegazione: 
 
L'organismo di controllo pone il termine di "ordinario" allo stesso livello di "necessario per l'esercizio".  
L'Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case 
per partorienti  
e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) definisce "necessario per l'esercizio" nel modo 
seguente:  
 
Arsenale di regole: OCPre, art. 10a, cpv. 2 
 
Estratto: "Le immobilizzazioni necessarie per l'esercizio e per l'adempimento del mandato di 
prestazioni dell'istituto possono essere prese in considerazione al massimo con il loro valore di acqui-
sto." 
 
Arsenale di regole: OCPre, art. 10a, cpv. 4  
 
Estratto: "Gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni necessarie per l'esercizio e per la fornitu-
ra delle prestazioni ospedaliere sono calcolati in base al metodo del valore medio." 
 
REKOLE non fornisce una definizione chiara su quali immobilizzazioni vadano classificate come neces-
sarie per l'esercizio e quali no. In diversi punti si rinvia però all'OCPre. 
 
Arsenale di regole: REKOLE, p. 119, Determinazione degli interessi calcolatori 
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L'ospedale di Muri presenta attivi fissi per i seguenti servizi annessi: 
 

Centro di costo 
Valore di  
acquisto Osservazioni 

7000 - Impianti di 
posteggio 

     
3'845'255  

Nessuna necessità d'esercizio, potrebbe essere gestito da 
un offerente esterno 

7200 - Caffetteria 
        
244'287  

Nessuna necessità d'esercizio, potrebbe essere gestita da 
un offerente esterno 

7300 - Spitalstrasse 
33 

     
1'231'000  

Casa monofamiliare data in locazione, estranea all'eserci-
zio 

7340 - Casa per il 
personale 5 

     
3'900'595  

Monolocali in gran parte (ma non solo) dati in locazione a 
collaboratori. Nessuna necessità d'esercizio. 

7700 - Servizio di 
soccorso preospeda-
liero 

        
892'551  

Nessuna condizione/nessun obbligo, per poter gestire un 
ospedale acuto. Potrebbe essere gestito quale azienda 
autonoma. 

7800 - POP 
         
10'000  Non necessaria per l'esercizio, è in disuso/improduttiva. 

Totale 

    
10'123'68
8   

 
Se questi centri di costo venissero trasferiti all'esterno (aziende separate, bando di concorso ad altro  
fornitore di prestazioni), la fornitura delle prestazioni non sarebbe sottoposta a REKOLE. L'applicazione 
di fattori calcolatori di costi (ammortamento inferiore a zero, interessi calcolatori e a seconda dello svi-
luppo dei prezzi anche retroindicizzazione) rendono tali prestazioni più onerose, e dunque in parte non 
possono essere offerte a condizioni concorrenziali, usuali sul mercato, senza generare perdite. 
 
Proposta di soluzione: 
Chiediamo di poter continuare a classificare come finora i centri di costo da  noi valutati quali servizi 
annessi - come accettato al momento della certificazione REKOLE - quali estranei all'esercizio. Per i 
centri di costo interessati è dunque possibile rinunciare agli ammortamenti calcolatori sotto zero, alla 
retroindicizzazione e agli interessi calcolatori. 

 

2.  Decisione REK 

La proposta è respinta all'unanimità. 
 
Sì:    0 
no:   12 
Astensioni:  0 
 
Osservazione: Per la definizione di servizi autonomi rinviamo al capitolo 8.7 Servizi autonomi, del ma-
nuale REKOLE. REKOLE® ha inoltre definito pure le modalità di gestione di determinati servizi annessi 
(cfr. capitolo 8.6.3). Ogni azienda è libera di ampliare tale elenco di servizi annessi nella misura in cui 
non ne risultano violati altri requisiti minimi di REKOLE.  
Occorre chiarire caso per caso in che misura la «casa monofamiliare data in locazione» citata nella 
proposta (cfr. tabella sopra) sia estranea all'esercizio o necessaria per l'esercizio. Il termine di estraneo 
all'esercizio significa che non sussiste alcuna relazione causale tra la fattispecie e l’attività vera e pro-
pria dell’azienda.  
(capitolo 7.7.1). 
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3.  Ripercussioni sul manuale REKOLE®, 4a edizione 2013 

--- 
4.  Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014 

--- 
 

Luogo, data Berna, 04 gennaio 2019 

Nome + firma 
 

H+ Gli Ospedali Svizzeri 
REK 
Pascal Besson 

 
 


