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Introduzione del Presidente
Gentili signore, egregi signori,

L’anno appena trascorso ha permesso alla Fondazione Ticino Cuore di consolidare le diverse atti-
vità con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco im-
provviso. Questa situazione, il cui esito può essere fatale se non si interviene in modo efficace sin
dai primissimi minuti, colpisce ogni anno in Ticino 300 – 350 persone, 1 persona su mille circa.
Si tratta quindi di un evento non così raro, imprevedibile. Se affrontato immediatamente attraverso
opportune manovre di rianimazione e defibrillazione aumentano le probabilità di sopravvivenza.
I risultati ottenuti nel nostro cantone in questi anni confermano l’importanza di prevedere
una strategia precisa, seria ed organizzata affinché l’intervento del singolo cittadino sia in-
serito in un processo di presa a carico professionale.
A nome dell’intero Consiglio di Fondazione ringrazio tutte le persone che, a titolo individuale o
istituzionale, hanno contribuito alla realizzazione delle nostre attività.
Grazie alla loro generosità potremo salvare ulteriori vite.

Dr med. Romano Mauri
Presidente Fondazione Ticino Cuore

Introduzione del Direttore
Gentili signore, egregi signori,

Anche il 2011 ha visto la nostra Fondazione attiva sul fronte dell’urgenza cardiologica. L’attività
più innovativa è stata la realizzazione e l’implementazione di un sistema di defibrillatori pubblici
(P-DAE) disponibili ed accessibili a tutti i cittadini. È stato quindi concretizzato il progetto di svi-
luppo iniziato nel giugno 2009 con la SUPSI. La campagna di sensibilizzazione del mese di giu-
gno, rivolta essenzialmente agli enti pubblici del Cantone, ha ottenuto un buon riscontro ed ha per-
messo di ampliare ulteriormente la dotazione di defibrillatori pubblici sia attraverso la collocazio-
ne di specifici armadietti sia di colonnine. Ulteriore impegno è stato finalizzato al consolida-
mento della rete di First Responder gestita e coordinata da Ticino Soccorso 144. Il loro nu-
mero è ulteriormente aumentato e resta sempre eccezionale il tasso di risposta agli allarmi
SMS che si stabilizza attorno al 70% dei casi. Se si pensa che questa risposta è totalmente spon-
tanea non possiamo che essere fieri della generosità e dell’altruismo della popolazione ticinese.
Altra attività chiave della Fondazione, realizzata grazie al sostegno del Cantone e di tutti i Servizi
ambulanza della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze, è la formazione
BLS/DAE impartita a tutti gli studenti che frequentano la 4a media delle scuole pubbliche e pri-
vate del cantone. I riscontri oggettivi ottenuti dalle Direzioni degli Istituti scolastici, sostenuti da
valutazioni scientifiche fatte da ricercatori della SUPSI/DFA, confermano sia l’interesse operativo
sia il suo valore “educativo”.
Continua inoltre il nostro interesse per la realizzazione di studi e ricerche scientifiche che ci
permettono da un lato di avere informazioni utili per migliorare le nostre attività e dall’altro
di condividere esperienze oltre i confini cantonali.
Mi sia consentito di ringraziare sinceramente tutti i Membri del Consiglio di Fondazione, le strut-
ture pubbliche e private che hanno aderito alle nostre attività e ci hanno sostenuto sia da un punto
di vista organizzativo che finanziario, alle istituzioni pubbliche che compongono la rete di First
Responder per la disponibilità e la passione di tutti i loro collaboratori, e tutti i membri e i servizi
della FCTSA così come ai collaboratori della Fondazione.

Claudio Benvenuti
Direttore Fondazione Ticino Cuore
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Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2011 nell’ambito del “Piano cantonale
di intervento in caso di arresto cardiaco e defibrillazione precoce”, promosso dalla
Fondazione Ticino Cuore.
È possibile, data l’evoluzione rapida delle diverse attività, che siano presenti delle diffe-
renze tra quanto esposto nel presente rapporto e la situazione operativa attuale.

Destinatari
Previa approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, il Rapporto di attività viene di-
stribuito a:

• Direzione e Comitato FCTSA
• Direzione Dipartimento Sanità – SUPSI
• Direzione Ticino Soccorso 144
• Dipartimento della Sanità e della Socialità del Cantone Ticino
Ufficio di sanità
Ufficio del Medico cantonale
• Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino
Ufficio insegnamento medio
• Presidenza della Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio
• Direzioni servizi autoambulanza FCTSA e REGA
• Direzione Cardiocentro Ticino
• Direzione Ente Ospedaliero Cantonale
• Comando Polizia cantonale
• Direzione SUVABellinzona / Lucerna
• Associazione delle Polizie comunali
• Federazione Ticinese Corpo Pompieri
• Associazione Sezioni Samaritane Ticino e Moesano
• Interassociazione Svizzera di Salvataggio
• Fondazione Svizzera di Cardiologia
• Ditte sponsor
• Ditte fornitrici defibrillatori

Il presente rapporto può essere scaricato direttamente dal sito internet www.ticinocuore.ch.
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Introduzione
La Fondazione Ticino Cuore è stata creata nel 2005 su iniziativa della FCTSA e del Car-
diocentro Ticino quale risposta operativa all’iniziativa politica del Dr med. A. Del Bufalo
del 2001. Si tratta, in sostanza, di predisporre un dispositivo di intervento complementare
al soccorso professionista in grado di prestare un intervento d’urgenza per le situazioni di
arresto cardiaco improvviso (ACI), evento che ogni anno, in Ticino, colpisce circa 300 –
350 persone.
Gli obiettivi principale di Ticino Cuore sono:
• incrementare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco,
• assicurare ai pazienti in arresto cardiaco un intervento di defibrillazione entro un tempo
massimo di 5 minuti,

• creare i presupposti tecnici, organizzativi e culturali per il raggiungimento degli obietti-
vi previsti.

Nel corso del 2011, le iniziative e le attività promosse dalla Fondazione hanno riscontrato
un buon successo, sia a livello istituzionale, sia nella popolazione.
Le attività sono state orientate sui seguenti fronti:
• consolidamento della rete di defibrillatori presenti sul territorio,
• promozione e comunicazione,
• consolidamento del progetto di formazione BLS/DAE nelle scuole medie,
• concretizzazione del progetto “Stazioni per defibrillatori pubblici (P-DAE)”,
• sviluppo di collaborazioni esterne.
Il dettaglio di queste attività è esposto qui di seguito.

Rete di defibrillatori sul territorio
Considerato l’obiettivo primario della Fondazione riguardante l’aumento della sopravvi-
venza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso, la maggior parte delle risorse e
delle attività si sono concentrate nel consolidamento e nello sviluppo della rete di defi-
brillatori presenti sul territorio, sull’ampliamento dei First Responders allarmabili
direttamente da Ticino soccorso 144 e, in particolare, sulla promozione della forma-
zione BLS/DAE per tutti gli studenti che frequentano la classe 4a delle scuole pubbli-
che e private del cantone, così come in ambito aziendale e privato.

Evoluzione numero di defibrillatori sul territorio cantonale

Rispetto alla situazione di dicembre 2010, il numero di apparecchi è ancora au-
mentato, passando da 643 a 678 (stato al 31 dicembre 2011). Il grafico seguente in-
dica l’evoluzione del numero di defibrillatori presenti sul territorio cantonale prima
della costituzione della Fondazione (dati 2005) e dopo l’inizio delle nostre attività.
Sempre più frequentemente ci capita di sconsigliare alcune strutture di dotarsi di
defibrillatore poiché già presente nelle immediate vicinanze. Si tratta quindi di fa-
vorire certamente la formazione delle persone presenti e di negoziare una “condivi-
sione” e l’accessibilità all’apparecchio già presente.

Evoluzione n° defibrillatori presenti in Ticino (stato al 31 dicembre 2011)
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Tipologia della struttura 2009 2010 var.
Azienda 94 122 ^
Capanne/Rifugi 17 15 =
Centri commerciali/negozi 22 24 ^
Dentisti 6 7 =
First Responder 32 38 ^
Impianti sportivi 18 27 =
Luoghi pubblici 21 36 ^
Medici 40 41 ^
Polizia 28 32 ^
Pompieri 13 13 ^
Privati 8 10 ^
Scuole 5 10 ^
Servizio Ambulanza 5 5 =
Strutture socio-sanitarie 33 43 ^

Tipologia della struttura 2009 2010 2011
Azienda 94 122 128
Capanne/Rifugi 17 15 15
Centri commerciali/negozi 22 24 25

Dentisti 6 7 7
First Responder 32 38 41
Impianti sportivi 18 27 27
Luoghi pubblici 21 36 51
Medici 40 41 43

Polizia 28 32 33

Pompieri 13 13 14

Privati 8 10 12

Scuole 5 10 13
Servizio Ambulanza 5 5 5
Strutture socio-sanitarie 33 43 46
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Da segnalare un importante lavoro che ha assorbito notevoli risorse in termini di
tempo: la ditta Schiller ha richiamato parte dei suoi defibrillatori, in quanto è stata
evidenziata, anche grazie alla nostra attività di consulenza e valutazione della qua-
lità, una disfunzione del funzionamento delle placche. La questione è stata solerte-
mente risolta dalla ditta produttrice.

Tipologia delle strutture / istituzioni dotate di defibrillatore

La tabella seguente evidenzia la ripartizione e la tipologia delle strutture e delle isti-
tuzioni dotate di defibrillatore. In sostanza si è avuto un sensibile incremento dei
defibrillatori pubblici, questo è dovuto anche alla campagna di sensibilizzazio-
ne promossa nel mese di giugno 2011 presso tutti gli enti pubblici del Cantone.

La lista completa delle strutture, costantemente aggiornata, è consultabile sul no-
stro sito internet.
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Promozione e comunicazione
Nel corso di quest’anno sono continuate le attività di promozione e comunicazione. Si trat-
ta di un’attività fondamentale finalizzata sia a favorire le adesioni alle iniziative pro-
mosse sia a contribuire al “cambiamento culturale”, fondamentale per dare continui-
tà a quanto intrapreso.

Newsletter

Si è cercato di offrire un’informazione costante attraverso la redazione di newslet-
ter. Questo strumento di comunicazione ha avuto un discreto riscontro, benché il
numero di iscritti non sia aumentato sensibilmente.

Evoluzione n° iscritti newsletter Ticino Cuore:

Resta importante redigere con maggiore regolarità la redazione delle newsletter af-
finché si consolidi il lavoro di comunicazione e sensibilizzazione.

Sito internet www.ticinocuore.ch

Il sito internet di Ticino Cuore è stato visitato 7’168 volte da 4’849 persone diverse,
per un totale di 50’984 pagine consultate.
Altro importante sviluppo del sito è stata l’attivazione dei contenuti anche in lingua
inglese. Questo dovrebbe permetterci di condividere maggiormente le nostre infor-
mazioni e le nostre attività.

Pagine Facebook,
“100 il ritmo della vita” e Fondazione Ticino Cuore

Ticino Cuore è presente anche su Facebook con due profili differenti:
100 il ritmo della vita: ispirato al titolo del brano musicale appositamente composto
per la Fondazione dal gruppo Andrew’s Tie e riferito a un’esperienza di arresto car-
diaco vissuta da uno dei suoi componenti e indirizzato essenzialmente ad un pubbli-
co giovanile, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, commenti, impressioni sul-
la tematica dell’arresto cardiaco e della formazione BLS/DAE svolta nelle scuole.
Fondazione Ticino Cuore: essenzialmente destinato ad un pubblico adulto, generico.

In generale possiamo affermare che Facebook rappresenta un interessante stru-
mento di comunicazione, ma che le cui potenzialità possono certamente essere
sfruttate con maggiore incisività. La gestione “attiva” di questo strumento impli-
ca però un importante utilizzo di tempo e anche una certa “propensione” e praticità
a utilizzare questa tecnologia. Per questa ragione, nel corso del 2012, si provvede-
rà a ridefinire scopi e modalità di utilizzo di Facebook.

Presentazioni pubbliche e congressi

Sono state realizzate le seguenti presentazioni:
• presenza, in collaborazione con SALVA, a Tecnologia e Sport presso il Centro
sportivo di Tenero. Erano presenti oltre 1000 studenti delle diverse scuole cantonali,

Anno N. iscritti
2007 119

2008 203

2009 190

2010 545

2011 561
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• serata informativa Municipio di Cademario,
• E-Health Congress – Nottwill,
• 1° Meeting nazionale sulla defibrillazione – Piacenza,
• Convegno Medicina Urgenza – Croce Verde Bellinzona.

Altre attività

Altre attività di comunicazione del progetto sono state le seguenti:
• pubblicazione regolare di articoli e fotografie sui quotidiani ticinesi in occasione
della consegna di defibrillatori o per l’attivazione di First Responder,
• presenza con materiale informativo e messa a disposizione di 3 defibrillatori alla
manifestazione sportiva StraLugano,
• presenza con materiale informativo e messa a disposizione di 3 defibrillatori alla
gara internazionale di sci alpinismo Tris Rotondo,
• redazione di 3 articoli “scientifici” sulla rivista “Notiziario SALAtletica”.
• presenza con materiale informativo e 2 defibrillatori “pubblici” al Festival del
Film di Locarno. In particolare è stata collocata la nuova colonnina per defibril-
latori pubblici in prossimità dell’entrata principale del Festival,
• presenza a Jazz Ascona con colonnina P- DAE,
• promozione del progetto tramite il “Gruppo Heflinger e Pinzgauer Ticino” attra-
verso la stampa del nostro logo sulla loro documentazione, la collocazione del
logo sul loro sito internet e l’esposizione di uno striscione durante le loro manifes-
tazioni.
• presenza con materiale informativo e messa a disposizione di un defibrillatore al
“Challenger Lugano BSI” di Tennis,
• presenza con materiale informativo e 8 defibrillatori alla “Monte GenerosoMTB”,
• presenza, in collaborazione conCroceVerde Lugano al “Tour de Suisse” di ciclismo,
• redazioni di articoli informativi sulle seguenti riviste:
SOS semestrale del soccorso,
CCT News,
CVL News,
Bollettino svizzero dei medici.
• redazione di pagine di approfondimento su:
Azione,
Cooperazione.
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Risorse umane
Le risorse a disposizione della Fondazione Ticino Cuore sono stabili.
Il team di lavoro è composto da:
• 0.5 unità di responsabile di progetto (dal 1° gennaio 2012 con nuovo ruolo di Direttore),
• 0.2 unità di responsabile operativo e clinico First Responder,
• 0.5 unità di coordinatrice formazione BLS/DAE scuole medie,
• 0.1 unità di segretariato e contabilità.

Organigramma

Direzione Ticino Cuore
Claudio Benvenuti

Consiglio di Fondazione
Drmed. RomanoMauri, presidente
Drmed.AlessandroDel Bufalo, vice-presidente
Prof. drmed. TizianoMoccetti,membro
Prof. drmed.AugustoGallino,membro
Sig. Carlo Casso,membro

Direzione generale FCTSA
Roberto Cianella

Responsabile operativo e clinico
First Responder
Roman Burkart

Clinica / Utstein

Qualità / interventi

First Responder

Operatività

Amministrazione

Relazioni esterne

Risorse

Progetti

Formazione BLS / DAE
Scuole Medie

Altre formazioni

Coordinatrice formazione
BLS/DAE Scuole medie
Silvia Parianotti

Segretariato e contabilità
Patricia Fischer
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Attività specifiche

BLS/DAE Scuole medie

Il primo semestre 2011 è stato caratterizzato dal consolidamento della formazione
BLS/DAE presso tutte le scuole medie del Cantone, attraverso lo svolgimento dei corsi se-
condo le direttive internazionali vigenti nel 2010. Visto il loro cambiamento è stato neces-
sario rivedere il piano lezione ed anche alcuni contenuti del corso. Le nuove direttive han-
no permesso di dimezzare il tempo di formazione, questo permette quindi di amplia-
re ulteriormente l’offerta formativa per un ulteriore anno scolastico.
Nel 2010/2011 tutte le scuole, 41 sedi e 160 sezioni, hanno aderito al progetto. Sono stati
formati 3145 studenti ai quali si aggiungono 100 docenti che hanno frequentato sponta-
neamente il corso insieme agli allievi.
Per maggiori dettagli è disponibile, a richiesta, un Rapporto di attività dettagliato.

Cavaliere del Cuore 2010

Il 1° febbraio 2011 si è svolta, presso il Teatro Sociale
di Bellinzona, la cerimonia del Cavaliere del Cuore
2010. L’evento, voluto per valorizzare la disponibilità
delle persone “laiche” nel prestare le prime manovre di
rianimazione, ha visto la partecipazione di circa 360
persone. I “Cavalieri” sono stati 252. Il successo della
manifestazione è stato importante, in particolare per la
presenza e l’incontro sempre emotivamente molto forte
tra i pazienti rianimati e le persone che hanno prestato
loro il primo e decisivo intervento salva vita.

Alcune immagini del “Cavaliere del Cuore 2010”,
svoltosi al Teatro Sociale di Bellinzona
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Stazioni per defibrillatori pubblici

Il 2011 è stato caratterizzato dalla concretizzazione del progetto di postazioni per
defibrillatori pubblici sviluppato con gli studenti del corso SUPSI/IMIAD (Interna-
tional Master of Interior Architectural Design). IMIAD è un Master in Architettura
d’interni itinerante gestito da 5 università europee (Edinburgh, Istanbul, Lahti, Lu-
gano e Stuttgart).
La presentazione pubblica del prototipo, progettato e realizzato interamente in Ti-
cino, è stata organizzata il 26 marzo 2011 in Piazza Riforma a Lugano alla presen-
za delle Autorità comunali, dei Membri del Consiglio di Fondazione e della Dire-
zione del Cardiocentro Ticino che ha “offerto” la prima stazione al Comune di Lu-
gano. Si è trattato di un momento importante che ha avuto un ottimo riscontro sia
nella popolazione sia nei media. Questa stazione P-DAE è stata poi definitivamen-
te collocata in Piazza Manzoni.
Da segnalare l’importante contributo, oltre che del Cardiocentro, da parte della
Fondazione Cecilia Augusta, della Fondazione Fidinam e della Basilese Assicura-
zioni che, grazie al loro sostegno hanno permesso di collocare molte stazioni per
defibrillatori pubblici in varie zone del cantone.

La presentazione ufficiale della stazione P-DAE in Piazza Riforma a Lugano.
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Sono inoltre stati realizzati degli armadietti, sempre finalizzati all’accesso pubblico, collocati presso
strutture pubbliche e private.

La collocazione
definitiva della 1a

Stazione per
defibrillatori

pubblici (P-DAE),
in Piazza Manzoni a

Lugano.
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Realizzazione di uno studio di valutazione economica

In collaborazione con il Dipartimento di sanità della SUPSI è in fase di allestimen-
to un protocollo per uno studio di valutazione economica. Si tratta essenzialmente
di uno studio tipo “costo – beneficio”. In accordo con l’Unità di Ricerca del
DSAN/SUPSI, l’allestimento del protocollo di ricerca è stato affidato al Dr Mas-
simo Brunetti, economista e ricercatore presso l’Azienda Sanitaria di Modena.
Questa attività sarà concretizzata nel corso del 2012.

Risultati effettivi - definizione degli indicatori
In considerazione degli obiettivi della Fondazione e dalle osservazioni ricevute in merito ai
contenuti del rapporto di attività si ritiene opportuno definire, in modo stabile ed atten-
dibile, una serie di indicatori che permettano da un lato di monitorare l’impatto del-
le diverse azioni intraprese e dall’altro di orientare le scelte future.
Quale base concettuale per la definizione degli indicatori si è partiti dalla rappresentazione
procedurale dei vari eventi che caratterizzano una situazione di arresto cardiaco improvvi-
so, includendone anche gli aspetti “preventivi – organizzativi” precedenti.

Lo schema seguente rappresenta graficamente sia gli eventi sia gli attori coinvolti nelle varie fa-
si del processo (verde: Ticino Cuore, rosso: FCTSA, giallo: Ticino Soccorso).

EVENTO
CARDIACO

SERVIZIO
AMBULANZA

FASE
OSPEDALIERA

FASE POST
OSPEDALIERA

SOPRAVVIVENZA/
DECESSO

Indicazioni RCP
telefoniche

Diffusione
defibrillatori

Registro
UTSTEIN

Identificazione
patologia ACI 144

Attivazione
First Responder

Formazione
BLS/DAE
popolazione

Rete
First Responder

Intervento
First Responder

Registro
UTSTEIN

Presa a carico
First Responder

Registro
UTSTEIN

Gli indicatori specifici per ogni singolo evento sono stati concordati con tutti gli attori
coinvolti. Il lavoro necessario per raccogliere in modo completo e strutturato queste infor-
mazioni è importante e necessita l’elaborazione anche di strumenti specifici (software di
analisi). Il documento “Indicatori attività Ticino Cuore” costituisce il riferimento concet-
tuale e operativo per la raccolta degli indicatori.
La prima presentazione completa sarà proposta nella redazione del Rapporto attività 2012.
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Prospettive future

Consolidamento rete di First Reponder

Coloro che conseguono la certificazione BLS/DAE possono scegliere di diventare
First Responder. Si tratta di una figura-chiave dell’attività della Fondazione Ti-
cino Cuore: al verificarsi di un arresto cardiaco, tutti i First Responder rice-
vono da Ticino Soccorso un SMS con l’indicazione del luogo esatto e dei minu-
ti necessari all’ambulanza per arrivare sul posto. Se un First Responder può rag-
giungere il paziente in minor tempo, risponde alla chiamata attivandosi immediata-
mente. Ad inizio 2012 prenderà corpo il Gruppo di lavoro First Responder, finaliz-
zato a stabilire ed approfondire i contatti con le istituzioni partner attive sul territo-
rio. I lavori di questo gruppo dovranno permettere di migliorare ulteriormente l’ef-
ficacia della rete di allarme gestita e coordinata da Ticino Soccorso 144.

Attività di consulenza per P-DAE

Per dare un seguito professionale all’implementazione delle stazioni P-DAE e per
aiutare le autorità pubbliche nelle prese di decisione in merito al loro collocamen-
to, Ticino Cuore elabora un rapporto specifico riferendosi a criteri “scientifici” che
dovrebbero permettere di collocare questi oggetti in zone strategiche ed appropria-
te ed evitare una “disseminazione” irrazionale di defibrillatori. Questi rapporti ven-
gono sia proposti da Ticino Cuore sia richiesti espressamente dai vari committenti.

Sostegno psicologico

Si ritiene importante, anche alla luce dell’importante coinvolgimento dei laici nel-
le attività di rianimazione, poter offrire a queste persone la possibilità di rivol-
gersi ad un professinista nel caso in cui l’impatto emotivo vissuto durante la
rianimazione sia particolarmente forte. Si tratta di un’attività di tipo preventivo
finalizzata a diminuire il rischio dell’insorgenza dello “stress post traumatico”, ben
descritto dalla letteratura scientifica.
Una proposta organizzativa sarà elaborata nel corso del 2012.

Organizzazione convegno scientifico

Considerata la significativa sensibilità mediatica e l’impatto sulla popolazione che
il tema della rianimazione comporta, si ritiene opportuno l’organizzazione di un
simposio sulla tematica “REA vs NO REA”. L’organizzazione di questo evento sa-
rà fatta in sinergia con le autorità cantonali (DSS) ed altri partner istituzionali.

Collaborazioni esterne

È stato siglato un accordo di collaborazione tra Ticino Cuore ed il ServiceAm-
bulance de la Sarine di Friborgo, finalizzato allo scambio reciproco di infor-
mazioni legate alle attività di promozione della rianimazione e defibrillazione
precoce.
Altre collaborazioni sono in fase di approfondimento con le seguenti organizzazioni:
• AREU Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza) per quanto riguarda
lo scambio di esperienze e l’eventuale condivisione di dati.

• PanGas: siamo stati contattati dalla ditta PanGas per verificare la fattibilità di una
collaborazione nell’ambito della divulgazione delle stazioni P-DAE, della
valutazione della qualità degli interventi con defibrillatori e della possibilità di
abbinare la dotazione di ossigeno a quella del defibrillatore.

Ulteriori sviluppi nel corso del 2012.
• Schiller: siamo stati contattati dai responsabili della sede principale Schiller in
Francia per la verifica della fattibilità di uno studio clinico. Un incontro di
approfondimento è previsto per marzo 2012.
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Piano cantonale di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso e defibrillazione precoce
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COSTI 2011 2010
Costi gestione Fondazione
Mandato SUPSI 96’000.00 76’000.00
Rimborsi spese 2’115.60 6’605.60
Promozione progetto 13’257.32 27’613.55
Collaboratore progetto 34’764.95 24’625.00
Contributi per formazione 700.00 (2’800.00)
Costi Cavaliere del Cuore 17’082.60 10’717.65
Costi First Responder 23’932.95 6’788.40
Costi veicolo 2’903.83 6’448.78
Assicurazione defibrillatori 17’354.90 17’497.75
Affitti 13’330.50 5’707.80
Spese cancelleria, ufficio, postali 476.69 1’517.15
Spese telefoniche 2’436.45 700.00
Spese bancarie e interessi passivi 15’412.79 2’577.40
Spese diverse 4’384.93 1’913.62
Ammortamento defibrillatori 250’000.00 210’000.00
Altri ammortamenti 0.00 3’000.00

494’153.51 398’912.70
Costi progetto scuole medie
Costi gestione 500.00 1’703.00
Materiale 8’306.71 9’205.89
Indennità insegnanti 156’603.65 218’744.95
Coordinatrice 45’000.00 73’397.15

210’410.36 303’050.99

TOTALE COSTI 704’563.87 701’963.69

RICAVI 2011 2010
Entrate donazioni non vincolate 4’427.45 4’591.20
Noleggio defibrillatori 389’860.74 288’886.66
Entrate Cavaliere del Cuore 8’161.00 5’000.00
Ricavi da interessi attivi 385.99 392.45
IVA 0.00 55’762.83
Sussidi cantonali progetto SM 210’410.36 303’050.99

TOTALE RICAVI 613’245.54 657’684.13

Perdita d’esercizio -91’318.33 -44’279.56

Conto d’esercizio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2011
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ATTIVI 2011 2010
Conto risparmio BSI 155’864.93 94’338.29
Debitori fatturazione 65’629.46 28’240.42
Debitori Cantone acconti SM 159’131.40 148’721.04
AFC, credito imposta preventiva 0.06 0.06
AFC, credito IVA 371.36 39’356.88
Attivi transitori 17’354.90 0.00
Defibrillatori 634’611.06 683’442.13
Colonnine P-DAE 91’249.59 2’722.50
Scorte cancelleria 1’837.17 2’397.17
Scorte materiale pubblicitario 1’381.30 1’941.30
Sostanza circolante 1’127’431.23 1’001’159.79

Web e marketing 10’000.00 10’000.00
Attivi informatici 2’163.80 865.00
Sostanza fissa 12’163.80 10’865.00

TOTALE ATTIVI 1’139’595.03 1’012’024.79

PASSIVI 2011 2010
Creditori diversi 5’185.15 21’168.55
Creditore FCTSA 322’163.43 146’391.46
Prestito Croce Verde Lugano 200’000.00 200’000.00
Ratei e risconti passivi 50’000.00 900.00
Fondo studi e ricerche 129’000.00 132’000.00
Fondo progetti tecnici 17’000.00 4’000.00
Capitale estraneo 723’348.58 504’460.01

Capitale proprio 507’564.78 551’844.34
Perdita d’esercizio - 91’318.33 - 44’279.56
Capitale proprio 416’246.45 507’564.78

TOTALE PASSIVI 1’139’595.03 1’012’024.79

Bilancio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2011
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