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Interpellanza del deputato Raoul Ghisletta “Problema delle cure post 
acute nel Luganese”  
 
 
In riferimento all’interpellanza presentata al Consiglio di Stato dal deputato Raoul Ghisletta 
in data 03.10.2019, la Clinica Luganese Moncucco conferma che all’inizio degli anni duemila 
erano circa 700 i pazienti trasferiti annualmente dall’Ospedale Civico all’allora sede di San 
Rocco (oggi Clinica Luganese Moncucco) per la continuazione delle cure.  
 
In questi ultimi vent’anni il numero di pazienti che hanno seguito il percorso per la 
continuazione delle cure sono notevolmente diminuiti per ragioni riconducibili all’istituto 
inviante e non alla volontà della Clinica Luganese Moncucco, che ha continuato ad offrire 
queste prestazioni in ossequio ai mandati di prestazione.  
 
Malgrado nel tempo l’offerta sia stata garantita, i trasferimenti dall’Ospedale Civico si sono 
progressivamente concentrati nei momenti di alta occupazione delle strutture acute.  
Nel 2015 sono stati 189 i casi trasferiti dall’Ospedale Civico alla Clinica Luganese Moncucco, 
nel 2016 erano poco meno di 100 e 96 nel 2017.  
 
Da gennaio 2018, a seguito dell’applicazione della nuova pianificazione 
ospedaliera, il trasferimento presso la Clinica Luganese Moncucco di pazienti 
ospedalizzati in altre strutture acute è possibile unicamente in casi eccezionali. 
 

 

Lugano, 4 ottobre 2019 

 

 

Clinica Luganese Moncucco 

“Vi offriamo la nostra disponibilità” 

 
La Clinica Luganese Moncucco, con circa 200 letti e più di 7'600 pazienti ospedalizzati all’anno, rappresenta una 
solida realtà, oltre che un elemento di continuità e tradizione del panorama sanitario ticinese. La Clinica, struttura 
privata gestita secondo i principi del Non-profit, è oggi il secondo istituto sanitario ticinese in termini di posti letto 
e la prima struttura sanitaria privata del Cantone per dimensioni e attività sanitaria. 
L’entrata in Clinica è possibile in modo programmato, ad esempio per degli interventi chirurgici, oppure tramite il 
Pronto Soccorso che nel tempo ha guadagnato importanza grazie alla competenza dello staff medico che garantisce 
la copertura giornaliera del servizio tra le ore 07:00 e le ore 22:00, 7 giorni su 7. 

 


