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CONTO ECONOMICO 2018

Inoltrata la domanda di costruzione per l’ampliamento della piastra base
dell’Ospedale Civico. La nuova struttura ospiterà la medicina intensiva, il blocco
operatorio, il Pronto Soccorso, l’eliporto, un piano di degenza, l’ambulatorio
di fisioterapia ed ergoterapia, come pure spazi riservati alla tecnica.

MARZO
APRILE

Inaugurati i nuovi spazi dell’Ospedale Italiano di Lugano, al termine della terza
e ultima tappa dei lavori di ri-costruzione, iniziati nel 1996.

MAGGIO

È un progetto dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana il vincitore
del primo premio nazionale “Innovation Qualité”, categoria “Sicurezza dei pazienti”.
Il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica assegna un finanziamento
di quasi mezzo milione di franchi a un nuovo progetto di ricerca sui meccanismi
del sonno condotto presso il Centro del Sonno del Neurocentro.

Fabbisogno medico
1 1 0 MIO

Ricavi per forniture e prestazioni
6 6 9 MIO

Remunerazione
del personale
5 0 5 MIO

Contributi per prestazioni di interesse generale
5 MIO
Altri ricavi
4 4 MIO

18 M I O risultato d’esercizio (2017: -2 MIO)
7 1 8 M I O ricavi d’esercizio ( 2017: 710 MIO)

GIUGNO

Nominati i due nuovi direttori degli Ospedali Regionali di Bellinzona e Valli
e di Mendrisio. Si tratta, rispettivamente, di Alessandro Bressan e Pierluigi Lurà.
Lavorare insieme, insieme ogni giorno, insieme sul territorio e insieme verso
l’Università; è questa l’impostazione del nuovo Piano strategico dell’EOC. Due gli
obiettivi strategici: mantenere elevata l’attenzione verso la qualità delle cure erogate
e il loro valore per i pazienti; assicurare all’EOC una maggiore solidità finanziaria.

IMPATTO SULL’ECONOMIA DEL CANTONE TICINO

La Centrale dei Servizi Industriali di Biasca ottiene una nuova certificazione
internazionale di qualità per il controllo della bio-contaminazione dei tessili.

Flussi finanziari registrati nel corso del 2018
per regione geografica e ridistribuzione del
valore generato.

AGOSTO
SETTEMBRE

Un gruppo di ricercatori dello IOSI è riuscito a definire le basi biologiche del linfoma
di Hodgkin con un semplice prelievo di sangue e analisi molecolari molto spinte.
Per la prima volta al mondo è stato descritto il meccanismo che consente
a un anestetico locale di inibire la diffusione nel corpo delle cellule cancerogene
del tumore al seno. È frutto della collaborazione fra il Servizio di Anestesiologia
dell’ORBV e il Laboratorio dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina.
Sono 27 gli apprendisti dell’EOC che hanno ottenuto il certificato di fine
formazione. Nella sua decina di sedi ospedaliere e amministrative,
l’EOC forma 81 giovani – di cui 33 nuovi assunti – iscritti in 15 tirocini diversi.

valore economico generato

OTTOBRE

PAZIENTI
COLLABORATORI

NOVEMBRE

Costituito il nuovo Istituto di Imaging della Svizzera Italiana, la cui attività inizia
il 1° gennaio 2019.

2017

Totale pazienti stazionari

39’018

40’361

- Domiciliati nel Canton Ticino

36’034

37’051

- Domiciliati in altri Cantoni

1’840

2’051

- Domiciliati all’estero

1’144

1’259

288’905

301’691

7.40

7.47

Pazienti ambulatoriali

372’284

350’474

Numero di visite al PS

138’232

136’514

Neonati

1’559

1’898

Numero di collaboratori (unità a tempo pieno)*

4’291

4’197

726

696

2’235

2’204

- Personale amministrativo e segretariati medici

753

736

- Personale dei Servizi Domestici

502

489

75

72

18’976

19’315

- Medici
- Personale curante e medico-tecnico

- Artigiani e tecnici
Giorni di formazione continua

I bambini prematuri nati in Ticino dispongono di una nuova incubatrice attrezzata
con le più moderne tecnologie, donata dall’Associazione Alessia.

* Senza personale in formazione
RIPARTIZIONE DEI
COLLABORATORI

DICEMBRE

2018

Degenza media in giorni

È una prima svizzera lo studio condotto in Ticino nelle strutture dell’EOC,
in collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica, sulle intossicazioni
da prodotti chimici nei pazienti in età pediatrica.

68%
donne
32%
uomini

Ospedali cantonali
di importanza nazionale

- Trattamento di pazienti con traumi gravi
- Trattamento complesso dell’ictus cerebrale
- Chirurgia viscerale: resezione epatica, resezione del pancreas
- Trattamento neurochirurgico delle patologie vascolari
del sistema nervoso centrale

RELAZIONE SOCIALE

7 4 C T S rimessi nell’economia ticinese per ogni franco ricavato

Giornate di cura (stazionario acuto)

MANDATI INTERCANTONALI DI MEDICINA ALTAMENTE
SPECIALIZZATA ASSEGNATI ALL’EOC:

Ospedali universitari

TICINO
672 MIO
530 MIO

8 M I O in più distribuiti nell’economia ticinese rispetto al 2017

L’EOC entra a far parte della rete di ospedali svizzeri “Swiss Hospitals For Equity”.
L’accesso alle cure sanitarie e la loro qualità non deve dipendere da fattori come
la lingua, la religione, il sesso, l’età o le condizioni sociali ed economiche.

L’EOC, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati,
intende percorrere la via della medicina personalizzata. Firmata una convenzione
con l’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza artificiale. 				
						

EOC
718 MIO

5 3 0 M I O valore economico ridistribuito in Ticino

In Ticino è stata accordata per la prima volta la libera docenza accademica
a medici che non erano ancora in possesso del titolo accademico di un altro ateneo.
La libera docenza ex novo è stata conferita dall’USI a tre medici dell’EOC.

Soltanto un ospedale americano, a New York, era fin qui riuscito ad eseguire un
intervento come quello realizzato al Neurocentro per curare una paziente affetta
da gravissimi dolori neuropatici che l’avevano costretta sulla sedia a rotelle.

PAESI
EXTRA UE
2 MIO
0 MIO

6 7 2 M I O valore economico generato in Ticino

La prestigiosa rivista scientifica Nature pubblica un lavoro di ricerca scaturito dalla
collaborazione nell’ambito dello studio svizzero sul virus HIV. Ha partecipato anche
il Servizio di Malattie Infettive dell’Ospedale Regionale di Lugano.

Il Comitato direttivo della Swiss Clinical Trial Organisation, l’organizzazione
accademica svizzera per la ricerca clinica, accoglie nel suo seno l’EOC.

RESTO
DELLA CH
27 MIO
123 MIO

PAESI UE
17 MIO
65 MIO

valore economico distribuito

Le quattro maternità dell’EOC detengono il marchio UNICEF di qualità
“Ospedale Amico dei Bambini”. Nei quattro ospedali, nel 2018, sono nati 1559 bimbi.

Per la prima volta in Ticino un’equipe medica ha operato un tumore complesso
al fegato di una paziente ricorrendo a tecniche solitamente impiegate per i trapianti.

L’EOC ha sottoscritto negli anni oltre 100 convenzioni con strutture sanitarie in Ticino e nel resto della Svizzera,
inserendosi così in una rete nazionale di competenze di punta. Ciò consente di ampliare l’offerta per il paziente,
garantendo la continuità e la sicurezza delle cure. Collaborare significa anche gestire insieme progetti di ricerca scientifica o di formazione. Inoltre, l’EOC, quale unica struttura a sud delle Alpi, dispone di diversi mandati
intercantonali per la Medicina Altamente Specializzata.

Altri costi
8 1 MIO

Il Centro Cantonale di Medicina dello Sport dispone di una nuova sede nei locali
del Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero.
Il Consiglio di amministrazione ribadisce il suo auspicio che il Cardiocentro diventi
un istituto dotato di autonomia clinica e gestionale sul modello già realizzato dallo
IOSI e dal Neurocentro. 						

VERSO L’OSPEDALE CANTONALE
DI VALENZA NAZIONALE E UNIVERSITARIA

EBITDA
2 2 MIO

55%
a tempo
pieno

45%
a tempo
parziale

Per il 2018 abbiamo scelto di approfondire la relazione tra l’EOC e i gruppi
di interessi pazienti, proprietario, personale, cittadini e assicuratori.
Con il termine di gruppo di interessi
(stakeholder) si identifica qualsiasi
soggetto, individuale o collettivo, che
apporta all’EOC quelle risorse, quei
contributi e quei consensi di cui esso
ha bisogno per esistere e svilupparsi.
Per ciascun stakeholder si valutano le
modalità di coinvolgimento tramite gli
indicatori più appropriati.

Associazioni
di categoria

Formatori

Pazienti

Personale

EOC

Ricerca

Partner
sanitari

Proprietario

Assicuratori
Cittadini

Finanziatori

Fornitori

RELAZIONE AMBIENTALE - CONSUMI

ELETTRICITÀ
33’400’277 kWh
(2017: 35’445’952 kWh)

GASOLIO
986’140 litri
(778’776 litri)

GAS
1’914’311 m3
(1’901’714 m3)

La presente sintesi contribuisce a contenere l’impatto ambientale
dell’EOC. Il Rapporto 2018 è disponibile tramite il QR Code sul
retro di questo documento oppure online:
www.eoc.ch/rapportoannuale2018

ACQUA
349’887 m3
(320’118 m3)

CIPPATO
454 m3
(1’386 m3)

Insieme per curare meglio

