
Care colleghe e cari colleghi,

per l’ente pubblico, per la gestione dei propri servizi, si sta facendo strada quella del cosiddetto partenariato pubblico 
privato (PPP), una forma di collaborazione virtuosa che diviene molto spesso una necessità per gli enti pubblici che si 
trovano in difficoltà finanziarie. Il PPP rappresenta infatti per gli enti pubblici una nuova modalità di finanziamento degli 
investimenti e di adempimento dei propri compiti di public service attraverso l’esternalizzazione di funzioni ed attività, 
con anche effetti positivi per la riduzione dei costi. L’ente pubblico può inoltre sfruttare le competenze specialistiche e 
il know-how messi a disposizione dai partner privati, che in cambio ottengono opportunità di accrescere il loro profitto, 
aprirsi a nuovi mercati e instaurare relazioni economiche, sociali e commerciali con la pubblica amministrazione. Il PPP 
è basato interamente sull’ottica del vantaggio reciproco, il cosiddetto “win-win”.

Le collaborazioni PPP sono già consolidate in Svizzera interna, dove diversi progetti utilizzano questa formula gestionale. Gli 
ambiti di applicazione sono molto variegati, possono andare da quello sportivo, come ad esempio nel caso della Sportarena 
Allmend di Lucerna o della Tissot Arena di Bienne, a quello amministrativo (Centro amministrativo cantonale a Neumatt – 
Burgdorf), dall’ambito socio-sanitario (Centro di cure e casa per anziani a Rheinfelden e Centro di chirurgia ambulatoriale a 
Losanna) fino a centri culturali o di ricerca. In Ticino gli esempi di progetti che si sviluppano sulla base di una collaborazione 
PPP sono invece ancora pochi, anche se in tempi recenti sempre più attori pubblici si stanno muovendo in questa direzione: 
basti pensare ad esempio al Polo turistico congressuale campo marzio nord di Lugano, all’Aeroporto Lugano-Agno, alla 
nuova Valascia o al polo sportivo Cornaredo, progetti in divenire che potrebbero utilizzare questo tipo di formula gestionale.

L’Associazione PPP Svizzera e le Cliniche private svizzere negli scorsi anni hanno identificato in anticipo nuove opportunità 
e desiderano collaborare in questo contesto. Gli approcci presentati offrono soluzioni concrete ai problemi 
della sanità svizzera o sono solo musica del futuro? In Svizzera il modello PPP nella sanità funziona, potrebbe 
funzionare o non è attuabile come in altri contesti?

Per comprendere meglio questo interessante tema, abbiamo invitato il Prof. Marco Meneguzzo Professore ordinario di 
Management pubblico e non profit presso l’Università della Svizzera italiana USI. Autore di numerose ricerche e pubblica-
zioni, il Prof. Meneguzzo è esperto in management sanitario e partenariato pubblico-privato e collabora in diversi contesti 
a livello nazionale ed internazionale. 
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PROGRAMMA

16:30 – 16:40 Benvenuto e presentazione 
 Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini 

16:40 – 17:40 PPP partnership pubblico-privato: realizzabile? 
 Prof. Marco Meneguzzo 
 Professore ordinario di Management pubblico e non profit
 Università della Svizzera italiana USI

17:40 – 18:10 Discussione 

18:10 – 18:30 Conclusione 

A SEGUIRE RINFRESCO 
 

Luogo: Sala Zwick
 Cardiocentro Ticino, Lugano

Orario: Dalle 16:30 alle 18:30 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a: servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione, tel. 091 805 32 54

Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.
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