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Missione, Visione, Valori

Curare, formare, ricercare

L’Ente Ospedaliero Cantonale si impegna per 

garantire alla popolazione la migliore assisten-

za ospedaliera a costi adeguati su tutto il terri-

torio del Cantone Ticino:

 - offrendo le cure di base e un ampio venta-

glio di prestazioni specialistiche nei settori 

somatico-acuto, riabilitativo e post-acuto;  

 - contribuendo alla formazione di base e 

continua dei professionisti che assicurano, 

direttamente e indirettamente, la presa in 

carico dei pazienti;  

 - promuovendo la ricerca quale base dello 

sviluppo e dell’innovazione in medicina.  

Verso l’Ospedale cantonale di valenza na-

zionale e universitaria 

L’EOC è un Ospedale cantonale multisito, rico-

nosciuto tra gli ospedali svizzeri che erogano 

prestazioni di base e prestazioni specialistiche 

altamente complesse. Insieme all’Università 

della Svizzera Italiana, l’EOC intende costruire 

il percorso che lo porterà a essere annoverato 

tra le strutture universitarie.

Per perseguire la missione e la visione 

aziendali, i collaboratori condividono i se-

guenti valori:

 - Orientamento al paziente  

 - Impegno a perseguire una medicina basata 

sulle evidenze  

 - Professionalità, responsabilità/responsabi-

lizzazione e competenza 

 - Comunicazione trasparente nel rispetto del-

la confidenzialità 

 - Promozione delle conoscenze 

 - Collaborazione e coinvolgimento 

 - Senso del servizio pubblico 

 - Innovazione
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Introduzione

Insieme per curare meglio: questa formula ri-

specchia bene lo spirito del nostro sistema di 

ospedali pubblici, una rete che da anni si basa 

sul modello dinamico di un ospedale multisito, 

con l’obiettivo di essere sempre più vicino pos-

sibile ai bisogni della popolazione. 

Nel corso degli ultimi anni, la realtà sanitaria 

svizzera ha conosciuto cambiamenti epoca-

li. La libera scelta dell’ospedale da parte del 

paziente, l’introduzione di un nuovo tariffario 

nazionale e le nuove regole di finanziamento 

delle prestazioni ospedaliere hanno inasprito 

la concorrenza tra pubblico e privato, mentre 

la pianificazione ospedaliera punta sulla qua-

lità delle cure e sulla loro economicità. Sono 

convinto che in Ticino possiamo raccogliere la 

sfida con successo. 

Accanto alla presenza capillare sul territorio, 

con cure di prossimità di qualità ed economi-

camente sostenibili, dovremo però confrontarci 

con il progetto ambizioso di un ospedale can-

tonale di valenza nazionale e universitaria. Se-

guendo questa via insieme e con determinazio-

ne potremo continuare ad offrire cure eccellenti 

e tenere il passo con il resto della Svizzera nel 

settore sanitario.  

Giorgio Pellanda

Direttore generale
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Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Ospedale Regionale di Lugano, Italiano 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Faido

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Acquarossa

Ospedale Regionale di Locarno, La Carità

Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine

Clinica di Riabilitazione EOC, Faido

Clinica di Riabilitazione EOC, Novaggio

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

Istituto di Neuroscienze cliniche della Svizzera Italiana 

Istituto di Medicina di Laboratorio 

Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

Istituto Imaging della Svizzera Italiana

Centrale dei Servizi Industriali, Biasca

Direzione Generale, Bellinzona

L’EOC sul territorio
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Ospedale Regionale di Lugano
direzione.lugano@eoc.ch

Con le sue due strutture dell’Ospedale Civico 

e dell’Ospedale Italiano, l’Ospedale Regiona-

le di Lugano è un ospedale pubblico polispe-

cialistico che dispone di una larga gamma di 

tecnologie mediche d’avanguardia. 

 

I due ospedali sono complementari: il Civico è 

maggiormente attrezzato per rispondere alle pa-

tologie più gravi, multidisciplinari ed urgenti, men-

tre l’Italiano è più orientato verso pazienti elettivi 

e che necessitano cure di minore intensità. 

 

L’Ospedale Regionale di Lugano ha il compito 

di assicurare alla popolazione del distretto i 

servizi di Pronto Soccorso, l’assistenza ospe-

daliera di base e una serie di servizi specialistici 

a livello cantonale. Tra questi figurano lo Stroke 

Center, per la presa in carico dei pazienti colpiti 

da ictus, o il centro del Politrauma e la chirur-

gia viscerale complessa per fegato e pancre-

as, nell’ambito dei mandati intercantonali per la 

Medicina altamente specializzata. 

Presso l’Ospedale Civico hanno la loro sede il 

Neurocentro della Svizzera Italiana e l’Istituto 

di Scienze Farmacologiche. 

 

Dal punto di vista strutturale l’Ospedale Italiano 

ha portato a termine nel 2018 la sua ricostruzione 

in tre tappe iniziata nel 1996. L’Ospedale Civico 

è impegnato in importanti lavori di ampliamento 

con la costruzione di una nuova piastra base e la 

rivalorizzazione delle strutture esistenti. 

 

312  
letti

14’157 pazienti  
degenti all’anno

144’920 pazienti  
ambulatoriali all’anno

1’734  
collaboratori
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Ospedale Civico Ospedale Italiano
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Ospedale San Giovanni

Ospedale di Acquarossa

Ospedale di Faido
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Conosciuto anche con il nome di Ospedale 

San Giovanni, questo ospedale è dotato di 

moderne infrastrutture e di una tecnologia me-

dica all’avanguardia, come, ad esempio, il ro-

bot “DaVinci” per la chirurgia gastro-intestinale, 

urologica e ginecologica.

Ospedale polispecialistico, il San Giovanni ha 

il compito di assicurare al distretto di Bellinzo-

na e alle Valli un efficiente Pronto Soccorso, 

l’assistenza ospedaliera di base e una serie di 

servizi specialistici di dimensione regionale e 

cantonale. Tra questi figurano: l’oncologia con 

la presenza dell’Istituto Oncologico della Sviz-

zera Italiana, la pediatria (internistica e chirur-

gica) con l’Istituto Pediatrico della Svizzera Ita-

liana, la medicina materno-fetale, la chirurgia 

toracica e dell’apparato gastro-intestinale alto, 

l’urologia e la dermatologia.

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
direzione.bellinzona@eoc.ch • direzione.faido@eoc.ch • direzione.acquarossa@eoc.ch

Le sedi di Faido e Acquarossa

Questi due ospedali di valle sono in rete con il 

San Giovanni e insieme costituiscono l’Ospe-

dale Regionale di Bellinzona e Valli, con una 

direzione unica. 

L’Ospedale di Acquarossa dispone di un repar-

to di 15 letti di medicina acuta e di un reparto 

acuto di minore intensità di 30 letti per pazienti 

clinicamente stabili ma che necessitano co-

munque di una presa in carico stazionaria a 

basso contenuto diagnostico e terapeutico. 

L’Ospedale di Faido dispone di un reparto di 15 

letti di medicina per le cure acute ed è inoltre 

una delle due sedi della Clinica di Riabilitazio-

ne EOC. I due ospedali assicurano inoltre alle 

rispettive regioni le prime prestazioni diagnosti-

che e terapeutiche mediante il Pronto Soccorso.

295  
letti

12’000 pazienti  
degenti all’anno

107’000 pazienti  
ambulatoriali all’anno

1’222  
collaboratori
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Situato nel centro storico, l’Ospedale Regio-

nale di Locarno, noto anche come Ospedale 

La Carità, offre alla popolazione ed ai nume-

rosi turisti che visitano ogni anno la regione del 

Lago Maggiore l’assistenza sanitaria di prossi-

mità, oltre ad essere il polo geriatrico acuto di 

riferimento per il Sopraceneri.

 

L’offerta comprende anche una serie di servizi 

specialistici di dimensione regionale e cantona-

le. La Carità dispone, tra l’altro, di un Pronto Soc-

corso, di un Servizio di emodialisi aperto anche 

ai non residenti e del Servizio di Cure Intensive. 

Ospedale Regionale di Locarno
direzione.locarno@eoc.ch

L’Ospedale di Locarno ha storicamente una 

relazione privilegiata con il Centro Cantonale 

di Medicina dello Sport, riconosciuto da Swiss 

Olympic quale Sport Medical Base, e oggi si-

tuato nel comprensorio del Centro sportivo na-

zionale di Tenero. 

Presso la Carità ha la sua sede il Centro Can-

tonale di Fertilità, unico servizio pubblico in 

Ticino nell’ambito della procreazione assisti-

ta e dell’endocrinologia ginecologica. Inoltre, 

nell’ambito delle cure post acute, l’ospedale 

ospita un reparto a minore intensità di cure di 

15 letti, per una tipologia pazienti clinicamente 

stabili, ma che necessitano comunque di una 

presa in carico stazionaria.
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180  
letti

8’000 pazienti  
degenti all’anno

45’000 pazienti  
ambulatoriali all’anno

900  
collaboratori

Ospedale Regionale di Locarno
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Conosciuto anche come Ospedale Beata  

Vergine (OBV), è il punto di riferimento sani-

tario per la popolazione del Mendrisiotto e 

Basso Ceresio. L’ospedale, attraverso i suoi 

servizi di Pronto Soccorso, medicina, chirurgia 

e medicina intensiva, garantisce l’assistenza 

ospedaliera di base. Dispone, inoltre, di servizi 

specialistici quali l’ortopedia, l’urologia, la gine-

cologia-ostetricia e l’emodialisi.

Ospedale Regionale di Mendrisio
direzione.mendrisio@eoc.ch

All’interno dell’EOC, è l’ospedale di riferimento 

nel Sottoceneri per la geriatria acuta. Dispone 

inoltre di un reparto di “ortogeriatria” che com-

bina, tramite un approccio multidisciplinare, le 

competenze geriatriche e ortopediche applica-

te all’anziano con traumi o fratture. 

L’OBV fa parte della rete di ospedali “Swiss 

Hospitals For Equity” per l’accesso alle cure 

senza discriminazioni.

La nuova ala, la cui realizzazione è prevista per 

l’autunno 2021, ospiterà i principali partner sa-

nitari del territorio, tra i quali Servizi di Assisten-

za e Cura a domicilio, Lega contro il cancro, 

Lega polmonare, Hospice e un’antenna dell’Or-

ganizzazione Sociopsichiatrica Cantonale. 

L’ultimo piano sarà dedicato all’unità di cure 

post-acute, con 30 nuovi posti letto, orientata 

principalmente ai bisogni dei pazienti anziani 

e fragili. Inoltre, si avranno gli spazi per poter 

ottimizzare l’offerta ambulatoriale.
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145  
letti

6’500 pazienti  
degenti all’anno

55’500 pazienti  
ambulatoriali all’anno

685  
collaboratori

Ospedale Regionale di Mendrisio
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Clinica di Riabilitazione EOC, Faido Clinica di Riabilitazione EOC, Novaggio
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La Clinica di Riabilitazione dell’EOC offre a Fai-

do e a Novaggio un ampio ventaglio di cure riabi-

litative per affrontare le disabilità fisiche, psichi-

che e sociali provocate da malattie o infortuni.

La Clinica garantisce ai pazienti degenti o am-

bulatoriali assistenza individuale fondata su 

un concetto di cure mediche, terapeutiche e 

infermieristiche di alta qualità. Gestisce inoltre 

i Servizi di Fisioterapia ed Ergoterapia presenti 

negli Ospedali Regionali EOC. 

L’approccio multidisciplinare della Clinica per-

mette al paziente di usufruire di diversi servizi 

complementari, come, ad esempio, il Servizio 

Dietetico, il Servizio Sociale e il Servizio di Psi-

chiatria e Psicologia Medica.

Clinica di Riabilitazione EOC
creoc@eoc.ch

Grazie alle sinergie con le altre strutture dell’EOC 

coordina le attività di riabilitazione su tutto il 

territorio cantonale e permette l’intervento del 

medico riabilitatore e del personale curante già 

nella fase acuta del ricovero, favorendo la con-

tinuità della presa in carico del paziente nelle 

successive fasi del processo di guarigione.

La Clinica è membro dell’Associazione riabilita-

tiva nazionale SWISS REHA e della rete canto-

nale REHA TICINO.

119  
letti

1’800 pazienti  
degenti all’anno

6’700 pazienti  
ambulatoriali all’anno

380  
collaboratori
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Situata a Biasca, la Centrale dei Servizi Indu-

striali comprende i servizi di lavanderia e di 

sterilizzazione dell’EOC. Creata in una regione 

decentrata del Cantone per portare un contri-

buto economico concreto in una regione disco-

sta, questa struttura offre le sue prestazioni sia 

ai singoli ospedali dell’EOC, sia a clienti esterni 

che desiderano ottimizzare i processi di lavan-

deria e di sterilizzazione. Dispone delle più 

moderne tecnologie per prestazioni di qualità 

elevata.

Centrale dei Servizi Industriali
csi@eoc.ch

La Centrale dei Servizi Industriali di Biasca in-

veste nel continuo miglioramento del sistema 

di gestione che integra la qualità, la sicurezza 

e la protezione dell’ambiente. Questo suo im-

pegno si è concretizzato nell’ottenimento di 

diverse certificazioni internazionali di qualità 

(EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN 14065; EN 

ISO14001).
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135 
collaboratori, di cui oltre i due terzi 

provengono dalle Tre Valli

220’000 
set di sala operatoria e strumenti  

di reparto sterilizzati all’anno

2’350 
tonnellate di biancheria lavata all’anno

Centrale dei Servizi Industriali
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Istituto di Neuroscienze 
cliniche della Svizzera Italiana

Istituto di Medicina di  
Laboratorio

Istituto Imaging  
della Svizzera Italiana

Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana

Istituto Pediatrico  
della Svizzera Italiana

Istituto di Scienze Farmacolo-
giche della Svizzera Italiana
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Negli ultimi anni sono nati e si sono sviluppati 

in seno all’EOC diversi Istituti. Dopo l’Istituto 

Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), nato 

nel 1999, nel 2009 è stato costituito l’Istituto di 

Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana. 

Più recentemente hanno visto la luce quattro 

altri istituti (cfr. lista qui sotto).

La struttura dell’Istituto ha ormai fatto le sue 

prove, in particolare in funzione di una sempre 

migliore presa in carico del paziente. L’Istituto è 

una struttura con ampia autonomia clinica e ge-

stionale. Contrariamente all’Ospedale, l’Istituto 

non opera localmente, ma in modo trasversa-

le, favorendo inoltre l’interprofessionalità della 

medicina. 

Gli Istituti dell’EOC

Negli Istituti sono attivi professionisti con for-

mazione in diverse specialità della medicina 

complementari fra di loro. Ad esempio, allo 

IOSI troviamo discipline quali oncologia, ra-

dioterapia, ematologia, cure palliative, ecc. 

Ciò contribuisce a un miglioramento costante 

della qualità delle cure, oltre che dell’efficacia e 

dell’efficienza delle risorse umane. 

Tutte le informazioni di dettaglio sugli Istituti 

EOC si trovano sul sito www.eoc.ch 

Gli Istituti dell’EOC:

 - Istituto Oncologico della Svizzera Italia-

na, sede principale Ospedale San Giovanni

iosi@eoc.ch

 - Istituto di Neuroscienze cliniche della 

Svizzera Italiana (Neurocentro), sede 

principale Ospedale Civico

neurocentro@eoc.ch

 - Istituto Pediatrico della Svizzera Italia-

na, sede principale Ospedale San Giovanni

direzione.ipsi@eoc.ch

 - Istituto di Scienze Farmacologiche della 

Svizzera Italiana, sede principale Ospeda-

le Civico

segretariato.isfsi@eoc.ch

 - Istituto Imaging della Svizzera Italiana

iimsi@eoc.ch

 - Istituto di Medicina di Laboratorio, sede 

principale Ospedale San Giovanni

eolab@eoc.ch
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Servizi di Medicina

 - Agopuntura-Medicina Tradizionale Cinese

 - Allergologia e Immunologia Clinica

 - Angiologia

 - Cardiologia

 - Cure Palliative

 - Dermatologia

 - Ematologia

 - Endocrinologia-Diabetologia

 - Epatologia

 - Farmacologia e Tossicologia

 - Gastroenterologia

 - Genetica Medica

 - Geriatria

 - Medicina carceraria

 - Medicina da Viaggio

 - Medicina delle Malattie Infettive

 - Medicina del Sonno

 - Medicina Interna

Offerta sanitaria

 - Nefrologia (Emodialisi)

 - Neurologia

 - Nutrizione Clinica e Dietetica

 - Oncologia

 - Pneumologia

 - Reumatologia

Servizi di Chirurgia

 - Chirurgia Bariatrica

 - Chirurgia della Mano

 - Chirurgia Generale

 - Chirurgia Maxillo-Facciale

 - Chirurgia Ortopedica

 - Chirurgia Pediatrica

 - Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

 - Chirurgia Toracica

 - Chirurgia Traumatologica

 - Chirurgia Vascolare

 - Chirurgia Viscerale

 - Neurochirurgia

 - Oftalmochirurgia

 - Otorinolaringoiatria

 - Urologia

Servizi di Pediatria

 - Allergologia Pediatrica

 - Cardiologia Pediatrica

 - Endocrinologia-Diabetologia Pediatrica

 - Gastroenterologia Pediatrica

 - Nefrologia Pediatrica

 - Neonatologia

 - Neuropediatria

 - Onco-Ematologia Pediatrica

 - Pediatria Generale

 - Pneumologia Pediatrica
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Servizi di Ginecologia e Ostetricia

 - Ginecologia

 - Medicina della Riproduzione/Endocrinologia

 - Ginecologica

 - Ostetricia

Servizi di Area Critica

 - Anestesiologia

 - Medicina d’Urgenza

 - Medicina Intensiva

Servizi di Radiologia, Medicina Nucleare e

Radioterapia

 - Centro PET-CT

 - Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica

 - Radiologia Diagnostica e Interventistica

 - Radio-Oncologia/Radioterapia

 - Unità di Fisica Medica

 - Unità di Molecular Imaging

Servizi dei Disturbi della Psiche

 - Disturbi del Comportamento Alimentare

 - Neuropsicologia

 - Psichiatria e Psicoterapia

 - Psicologia

 - Psico-Oncologia

Servizi Medici di Supporto

 - Ergoterapia

 - Farmacia e Tossicologia Clinica

 - Fisioterapia

 - Logopedia

 - Medicina di Laboratorio

 - Medicina e Chirurgia dello Sport

 - Servizio di Accertamento Medico

 - Stomatoterapia

Servizi di Riabilitazione

 - Riabilitazione Cardiologica 

 - Riabilitazione Geriatrica

 - Riabilitazione Muscoloscheletrica

 - Riabilitazione Oncologica

 - Riabilitazione Pneumologica

 - Riabilitazione e Medicina fisica
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Direzione Generale
Viale Officina 3
CH-6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 13 01
direzione.generale@eoc.ch

Ospedale Regionale di Lugano
Civico
Via Tesserete 46
CH-6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 61 11
direzione.lugano@eoc.ch
Italiano
Via Capelli
CH-6962 Viganello
Tel. +41 (0)91 811 61 11
direzione.lugano@eoc.ch

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
San Giovanni
Via Ospedale 12
CH-6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 91 11
direzione.bellinzona@eoc.ch

Contatti

Faido
Via Ospedale 32
CH-6760 Faido
Tel. +41 (0)91 811 21 11
direzione.faido@eoc.ch
Acquarossa
Via Lucomagno 139
CH-6716 Acquarossa
Tel. +41 (0)91 811 25 11
direzione.acquarossa@eoc.ch

Ospedale Regionale di Locarno
La Carità
Via dell’Ospedale 1
CH-6601 Locarno
Tel. +41 (0)91 811 41 11
direzione.locarno@eoc.ch

Ospedale Regionale di Mendrisio
Beata Vergine
Via Turconi 23
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 811 31 11
direzione.mendrisio@eoc.ch

Clinica di Riabilitazione EOC
Faido
Via Ospedale 32
CH-6760 Faido
Tel. +41 (0)91 811 21 11
creoc@eoc.ch
Novaggio
Via Dr. E. Schwarz 6
CH-6986 Novaggio
Tel. +41 (0)91 811 22 11
creoc@eoc.ch

Centrale dei Servizi Industriali
Via Chiasso 22
CH-6710 Biasca
Tel. +41 (0)91 811 18 18
csi@eoc.ch


