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CONFERENZA STAMPA

Lugano, 18 febbraio 2020
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Dal Ricovero comunale di assistenza (1910) all’attuale Ente 

autonomo

La storia dell’Ente LIS affonda le radici nell'anno 1910, in cui 

risale l'apertura del Ricovero comunale di assistenza, chiamato in 

seguito Istituto comunale di assistenza. Il 13 ottobre dell'anno 

1910 l'opera veniva inaugurata.



3

La costituzione di un Ente autonomo permette di delegare la gestione delle 

attività allo specifico settore, snellendo di fatto le strutture organizzative della 

Città di Lugano ed assicurando loro maggiore flessibilità. Ciò permette 

contemporaneamente la concentrazione dei diversi attori sulle loro attività 

principali (core business), tenuto conto dei vincoli di legge cantonali.  

L'Ente permette al Comune di delegare sia la parte operativa sia quella 

strategica. Il Comune mantiene il controllo sulla strategia di fondo attraverso il 

contratto di prestazione e lo Statuto che regola l’Ente autonomo. 

Il Consiglio Comunale di Lugano ha approvato la costituzione dell’Ente LIS 

nella sua seduta del 26 giugno 2018. Il Municipio ha stabilito l’entrata in 

vigore del nuovo Ente per il 1° gennaio 2020.

Gli organi dell’Ente sono:

- il Consiglio di Amministrazione (con competenze esecutive a livello 

decisionale importanti);

- la Direzione, che gestisce gli affari correnti e l’esercizio dell’Ente su 

indicazioni del Consiglio di amministrazione;

- l’organo di revisione.
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Il Consiglio di Amministrazione

Presidente:

Lorenzo Quadri

Vice Presidente:

Deborah Moccetti Bernasconi

Membri:

Laura Tarchini

Silvia Torricelli

Marco Chiesa

Marco Jermini

Emilio Martinenghi

Direttore:

Paolo Pezzoli
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Casa Serena (1976)

Numero ospiti: 174

Numero collaboratori: 150

Centro la Piazzetta (1994)

Numero ospiti: 93

Numero collaboratori: 90

Residenza al Castagneto (1988) 

Numero ospiti: 43

Numero collaboratori: 50

Residenza Gemmo (1989)

Numero ospiti: 124

Numero collaboratori: 120

Residenza alla Meridiana (1991)

Numero ospiti: 90

Numero collaboratori: 90

Centro l’Orizzonte

(dal 2014 a seguito delle aggregazioni)

Numero ospiti: 42

Numero collaboratori: 40

Strutture per anziani

Gestione della casa anziani

Canobbio – Lugano (~ 2023)

Numero ospiti: 80

Numero collaboratori: 80

Centro polifunzionale di 

Pregassona (~ 2021)

Numero ospiti: 114

Numero collaboratori: 110
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Casa Primavera (1967)

Numero ospiti: 60

Numero collaboratori: 25

Nido d’infanzia - Baroffio (1980)

Numero ospiti: 60

Numero collaboratori: 13

Nido d’infanzia - Ronchetto (2006)

Numero ospiti: 20

Numero collaboratori: 6

Nido d’infanzia  - Viganello (2011)

Numero ospiti: 20

Numero collaboratori: 6

Strutture per minorenni

Nuovo nido d’infanzia

Casa anziani Pregassona (~ 2021)

Nido d’infanzia – M. Nuovo (2004)

Numero ospiti: 20

Numero collaboratori: 5



7

CENTRO POLIFUNZIONALE DI PREGASSONA

una residenza medicalizzata per persone anziane con 114 posti letto, 
di cui un reparto dedicato ad anziani con problemi di ordine cognitivo 

con 31 posti letto

un centro diurno e notturno per persone affette da demenza senile, 
che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei vita dei pazienti grazie a 

programmi di socializzazione e stimolazione cognitiva

la sede della Direzione dell’Ente LIS

un asilo nido

L’investimento previsto per la nuova infrastruttura è di 47,6 milioni di 
franchi, con un contributo cantonale di 10 milioni proposto ai sensi 

della Legge per il promovimento, il coordinamento e il finanziamento 
delle attività sociali a favore delle persone anziane e della Legge 

Famiglie.

L’inaugurazione del nuovo Centro polifunzionale è prevista nell’estate 
2021.
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ENTE AUTONOMO CASA ANZIANI CANOBBIO LUGANO

La casa anziani verrà edificata su via Massagno, a poca distanza dal 
nucleo di Canobbio. Il cantiere sarà inaugurato nei prossimi mesi per 

una durata di 30 mesi circa.

Progettisti: Itten+Brechbühl SA di Paradiso (vincitore con il progetto 
«Trilite»).

L’Istituto offrirà 80 posti letto (35 riservati ai residenti di Canobbio, 25 
a quelli di Lugano e il restante agli altri comuni limitrofi).

Sono previsti due reparti standard e un reparto protetto per ospiti 
affetti da deficit cognitivi.

Un grande spazio verde pubblico con percorsi pedonali e giardino 
panoramico saranno a anche a disposizione della popolazione.

L’investimento previsto a circa 28 milioni di franchi.
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DISMISSIONE DELLA RESIDENZA AL CASTAGNETO

La Residenza al Castagneto è una Casa che dispone di spazi limitati e 

non consente adattamenti utili per favorire la presa in carico dei 

residenti che ci vivono, gli spazi infatti risultano troppo limitati e non 

più adeguati alle attuali e future esigenze di cura: ingresso 

direttamente sulla strada, salotti piccoli, sviluppo verticale su 5 piani 

con corridoi stretti, area verde con forte pendenza, spazi comuni in 

generale sottodimensionati, mancanza di parcheggi per i visitatori ed è 

poco servita dai mezzi pubblici.

Il trasferimento dei 44 ospiti che vi risiedono presso la nuova struttura 

di Pregassona permette una migliore efficienza grazie alla realizzazione 

di economie di scala.
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA

RESIDENZA ALLA MERIDIANA 

L’ampliamento, previsto nella parte est del sedime senza 

sopraelevazione del volume esistente, permetterebbe di 

organizzare in modo funzionale la suddivisione dei reparti. In 

particolare per quello dedicato agli anziani con demenze senili 

(reparto Alzheimer) si avrebbe la possibilità di avere un 

collegamento diretto tra il reparto e il giardino protetto.
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Cifre in pillole

Collaboratori 510 unità
Supplenti 20 unità
Stage e praticanti 58 collaboratori
Apprendisti 65 collaboratori
Attività di utilità pubblica 20 collaboratori

N° di giornate di cura nelle case anziani: ~ 204’000
N° di giornate di presenza nei nidi d’infanzia: ~ 18’000
N° di giornate di presenza a Casa Primavera: ~ 18’000

Costo per giornata nelle case anziani: ~ CHF 235

Spese d’esercizio annuali: ~ 60 mio

Ricavi da rette: ~ 22 mio
Ricavi da casse malati: ~ 18 mio
Ricavi da contratto di prestazione con il Cantone: ~ 20 mio
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Cifre in pillole

Commesse (esclusi medicamenti): ~ 8.8 mio

97% a ditte con sede in Ticino

78% a ditte del Luganese

70% a ditte di Lugano 
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Reparto di 
emodialisi

Casa Serena dall’aprile del 2011 
dispone di un reparto con 8 

postazioni di emodialisi (estensibili 
fino a 12) realizzato e gestito in 
collaborazione con il reparto di 

emodialisi dell’ospedale Civico di 
Lugano (EOC).

Favorisce un maggior comfort ai  
residenti che necessitano 

dell’emodialisi, offrendo un 
ambiente più famigliare e meno 

ospedaliero, con orari più 
compatibili alle loro esigenze per i 

pasti, il riposo, eliminando 
l’affaticamento delle trasferte e i 

costi di trasporto.

Dopo un periodo di progettazione e 

test con 6 posti letto (2013-2014) dal 

1° gennaio 2015 sono stati approvati e 

autorizzati dall’Ufficio del medico 

cantonale 10 posti letto di cure 

palliative presso Casa Serena.

Il reparto presenta gli spazi  collettivi 

di soggiorno per i famigliari, la camera 

di colloquio e la possibilità di 

permanenza dei famigliari, ai quali è 

garantito l’accesso nelle 24 ore.

Reparto di
cure palliative
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Reparti 
protetti

Presso Casa Serena e la Residenza 

Gemmo si trovano i reparti protetti per i 

residenti affetti da decadimento 

cognitivo. 

Sono strutturati e organizzati in modo da 

fornire ai residenti un ambiente adeguato 

e sicuro per la loro patologia.

I due reparti dispongono di giardini 

protetti.

Il nostro Ente dispone di una Farmacia 

Centralizzata situata a Casa Serena. La 

stessa assicura la fornitura dei 

medicamenti a tutte le strutture tramite 

un robot automatizzato e di un lettore 

ottico alfine di garantire la qualità 

dell’erogazione.

La Residenza, una volta ricevuta la 

fornitura dalla farmacia centrale, assicura 

la somministrazione ai residenti. I 

medicamenti vengono forniti nel rispetto 

dei principi attivi dei farmaci prescritti dal 

medico con la sostituzione automatica con 

i farmaci generici. 

Farmacia 
centralizzata
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Indagine sulla soddisfazione dei residenti, dei 

famigliari e del personale delle case per anziani
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Personale

Media LIS 3.85
(Centro l’Orizzonte 3.94)

Media LIS 3.86
(Residenza alla Meridiana
e Centro l’Orizzonte 3.95)
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Residenti Famigliari

Media LIS 4.07
(Centro la Piazzetta 4.11)

Media LIS 4.12
(Residenza alla Meridiana 4.21)
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In considerazione della strategia federale in atto che 

sostiene che per il trattamento e le cure di pazienti 

affetti da malattie croniche o multiple è necessario 

un coordinamento, nell’ambito della conferenza 

Sanità2020 è stato lanciato il progetto “Cure 

coordinate”.

Pertanto insieme al Comitato del Servizio SCuDo si è 

approfondito il concetto di integrare il servizio nella 

rete LIS. 
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Il progetto è stato sottoposto all’Ufficio anziani del 

DSS, il quale lo ha preavvisato favorevolmente 

nell’intento di concretizzare la strategia federale in 

una realtà consolidata allo scopo di misurare 

concretamente e realmente l’impatto che potrà 

avere una struttura di questo genere sul territorio 

ticinese.

Il mandato di prestazione per la gestione 

amministrativa di SCuDo contiene le basi legali e 

precisa i compiti generali, le competenze, gli 

obblighi, l’indennità, la revisione, gli obblighi di 

informazione, il controlling e le risorse da gestire 

(immobiliari e finanziarie).
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• Offerta posti di “sollievo-sgravio” o “emergenza” in caso di assenza imprevista del famigliare 

curante.

• Interscambi di collaboratori secondo necessità di prestazioni.

• Maggiori possibilità di carriere professionali.

• Coordinamento tra operatori sul territorio e servizio ammissioni LIS.

• Aggiornamento e formazione in comune.

• Conciliabilità lavoro famiglia (asilo nido).

• Cartella sanitaria unificata.

• Creazione di un centro diurno per utenti SCuDo (potenziamento della fascia oraria serale, 

del fine settimana e dei festivi).

• Gestione situazioni di cure palliative in comune.

• Ampliamento dell’integrazione.

• Integrazione di altri servizi allineati al core business (aiuto domestico al domicilio, palestra 

per anziani, attività e per minori, ecc.).
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Grazie per l’attenzione
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https://lugano-lis.ch/


