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La complicata situazione indotta dalla gestione della
pandemia, ha evidenziato come di fronte a una crisi di tali
dimensioni EOC sia stato capace di assumere un ruolo
di leadership, mobilitare tutte le sue possibili risorse,
sviluppare proficue sinergie “ad hoc” con il settore privato
e sostenere la politica cantonale e federale nel prendere le
difficili decisioni volte a tutelare la salute della popolazione.
Il motto insieme ha quindi acquisito una dimensione
concreta e tangibile, sia all’interno che all’esterno di EOC.
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La presente sintesi contribuisce a contenere l’impatto ambientale dell’EOC.
La versione integrale del Rapporto Annuale 2020 è disponibile online:

www.eoc.ch/rapportoannuale2020

Verso l’Ospedale cantonale di valenza nazionale e universitaria è la
visione che ispira le attività e la progettualità dell’EOC durante il quadriennio 2018-21. La realizzazione di questa visione presuppone l’impegno
di tutto il Cantone: popolazione, operatori e amministratori delle strutture
sanitarie, classe politica. La visione così espressa copre tutti gli ambiti di
attività dell’EOC e, in particolare, quelli che caratterizzano la propria missione: curare, formare e ricercare. Allo scopo di perseguire la missione
aziendale, i collaboratori condividono valori quali l’orientamento al paziente, la professionalità e il senso del servizio pubblico.

Il Canton Ticino ha potuto contare sul suo Servizio Pubblico nella
battaglia contro il COVID-19 che ha generato una straordinaria e
toccante onda di empatia verso il personale sanitario e la nostra
casa in generale. La vicinanza della popolazione e il riconoscimento da parte di quest’ultima dell’impegno e della dedizione dei professionisti che lavorano al fronte ci ha dato una grande energia e
ha confermato nei fatti la dimensione esatta del legame profondo
che sussiste da sempre tra i cittadini ticinesi e l’Ente Ospedaliero
Cantonale che si impegna ogni giorno, senza risparmiarsi, per
dare un servizio di qualità a tutti i cittadini.

VISIONE, MISSIONE, VALORI

COLLABORATORI

VALORE ECONOMICO GENERATO

VERSO L’OSPEDALE CANTONALE
DI VALENZA NAZIONALE E UNIVERSITARIA

Ticino
CHF 678 mio
67.5%
donne

725

Paesi UE
CHF 18 mio

MILIONI

4’469

4%
saltuari

CONTO ECONOMICO

CHF

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO IN TICINO

46.5%
a tempo parziale

32.5%
uomini

UNITÀ A TEMPO
PIENO

Paesi extra UE
CHF 2 mio

49.5%
a tempo pieno

RICAVI DI ESERCIZIO

COSTI PERSONALE

725

537

CHF

CHF

Resto della CH
CHF 27 mio

MILIONI

529

CHF

CHF

MILIONI
PERDITA

EBITDA

-55

-2%

MILIONI

MILIONI

73 cts

Ospedali universitari
Ospedali cantonali
di importanza nazionale

>100

CONVENZIONI CON
OSPEDALI SVIZZERI

CHF -14 MIO

RICERCA E FORMAZIONE

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19

rimessi nell’economia
ticinese per ogni
franco ricavato

2020
Professori e PD
Pazienti in cure intensive
396

Pazienti ospedalizzati
2’195

Minuti di cura
34’194’379

70

Pubblicazioni

500

Giorni di formazione continua*

4’865

Allievi di scuole sanitarie in formazione all’EOC

Giornate di cura
23’746

Donazioni
CHF 5’300’000

Test di laboratorio per COVID
65’500

Sottoscritto il contratto
di trasferimento
EOC – Cardiocentro

Picco pazienti cure intensive
seconda ondata

Inizio seconda ondata
COVID-19

Avvio dell’anno accademico
2020-2021 del Master
in Medicina

La Neonatologia ottiene
il certificato di livello IIb

L’Istituto Cantonale
di Patologia entra in EOC

Riapertura totale di tutte
le attività in tutte le sedi

Ripresa progressiva
dell’attività negli ospedali al
termine della prima ondata

EOC membro della Swiss
Clinical Trial Organisation

Riorganizzazione dell’offerta
sanitaria EOC per garantire
la migliore gestione della crisi

Inizio della crisi pandemica
COVID-19

Nuova Direttrice medica
e scientifica IOSI
Silke Gillessen Sommer

Apprendisti in formazione

82

Tirocini diversi offerti

16

*non comprende corpo medico

PAZIENTI

2020 IN BREVE

Totale pazienti stazionari
Giornate di cura stazionario acuto (Swiss DRG)
Giornate di cura stazionario subacuto
Degenza media stazionario acuto in giorni
Giornate di cura riabilitazione
Numero di consulti ambulatoriali TARMED
Numero di visite al PS

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

LUGLIO

GIUGNO

MAGGIO

APRILE

MARZO

FEBBRAIO

Neonati
GENNAIO

660

2020

2019

36’324

42’231

219’295

249’445

10’466

14’824

6.39

6.28

32’194

39’722

471’135

558’600

97’148

132’722

1’472

1’698

