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La presente sintesi contribuisce a contenere l’impatto ambientale dell’EOC.
La versione integrale del Rapporto Annuale 2021 è disponibile online:

www.eoc.ch/rapportoannuale2021

Verso l’Ospedale cantonale di valenza universitaria e nazionale 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. L’anno
trascorso getta le basi per la ridefinizione dei valori, della visione e della
missione in linea con il nuovo piano strategico 2022-2025.

Il 2021 ha visto grandi cambiamenti e ha permesso di gettare le basi per
affrontare le sfide future. Nuovi valori portanti, una cultura aziendale
sempre più forte e vicina al territorio e alla popolazione. Un anno, questo
2021, di intenso lavoro a tutti i livelli, a favore dei nostri pazienti e delle
loro famiglie. I miei ringraziamenti vanno in primis a tutti i collaboratori
della famiglia EOC per il grande impegno profuso in questo anno ancora
caratterizzato dalla Pandemia, che speriamo possa traghettarci verso
un futuro migliore.

Il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro, la ridefinizione di visione,
missione e valori, una nuova Direzione Generale con la partecipazione
dei direttori di sede e la stesura del primo codice di comportamento e
deontologico gettano le basi per un nuovo piano strategico 20222025 ricco di sfide. Investimenti a favore del miglioramento continuo
della qualità della presa in carico dei pazienti, delle infrastrutture e della
formazione continua raccontano un Ente in continua crescita e
trasformazione che ambisce ad essere punto di riferimento della sanità
ticinese nel panorama svizzero.
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rimessi nell’economia
ticinese per ogni
franco ricavato

2021

2020

100

70

Pubblicazioni

>800

514

Giorni di formazione continua*

8’260

4’865

657

660

Apprendisti in formazione

81

82

Tirocini diversi offerti

16

16

Professori e PD
Pazienti in cure intensive
224

Pazienti ospedalizzati
1’474

Minuti di cura
24’434’072

Allievi di scuole sanitarie in formazione all’EOC

Giornate di cura
16’968

Nuova cabina audiometrica a
misura di bambino

Inaugurazione sala ibrida al
Cardiocentro

Nuovo Direttore dell’Ospedale
Regionale di Lugano

Rinnovato il Contratto
Collettivo di Lavoro EOC

PAZIENTI

Nuovo Responsabile del
Servizio di Comunicazione EOC

Rapporto Scientifico:
Aumento significativo
dell’attività di ricerca

Istituito il Centro per le
Malattie Rare della Svizzera
Italiana

Le Maternità EOC certificate
UNICEF “Ospedale Amico dei
Bambini”

ISFSI: Centro di riferimento
svizzero per l’analisi degli
effetti collaterali ai vaccini
COVID

Entrata in funzione del nuovo
Direttore Generale e nuova
Capo Area Risorse Umane

2021 IN BREVE

*non comprende corpo medico

Test di laboratorio per COVID
117’000

2021

2020

39’902

36’324

232’782

219’295

Giornate di cura stazionario subacuto

10’829

10’466

Giornate di cura riabilitazione

36’428

32’194

Degenza media stazionario acuto in giorni

6.18

6.39

Numero di consulti ambulatoriali TARMED

622’706

471’135

Numero di visite al PS

107’015

97’148

1’513

1’472

Totale pazienti stazionari (acuto, RAMI, riabilitazione)
Giornate di cura stazionario acuto (Swiss DRG)
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