Comune di Massagno
CP 123, Via G. Motta 53
6908 Massagno
Tel. 091 960 35 11
cancelleria@massagno.ch
www.massagno.ch

Massagno, 17 marzo 2020/PBP
Ris. mun. 16.03.2020

Capitolato di concorso, rettificato con ris. mun. del 16.03.2020, per
l’assunzione del/la Direttore/trice sanitario/a per la Casa per anziani comunale
Girasole
Il Municipio di Massagno apre il concorso per l'assunzione del/la
Direttore/trice sanitario/a
per la Casa per anziani comunale Girasole
Requisiti generali
a) dottore in medicina con titolo di specialità FMH o di perfezionamento professionale
federale in medicina generale o interna;
b) formazione specifica o esperienza nel campo geriatrico;
c) autorizzazione al libero esercizio;
d) esperienza professionale di almeno cinque anni;
e) cittadinanza svizzera o altra nazionalità con permesso di lavoro in Svizzera valido;
f) condotta ineccepibile e incensurata;
g) sana costituzione fisica;
h) essere in possesso del numero di concordato;
i) padronanza nell’utilizzo dei principali mezzi e programmi informatici;
j) disporre di spiccate capacità relazionali, comunicative e d’ascolto.
Mansioni
Secondo quanto previsto dall’apposito mansionario per la funzione redatto dall’Ufficio
del medico cantonale, vedi:
https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/Allegati/Mansionario_direttore_sanitario_CDTS_
e_CNTS.pdf
Condizioni salariali
Indennità annua di fr. 20'000.-Atti di concorso
Le offerte dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
− lettera di presentazione;
− curriculum vitae;
− fotografia formato passaporto;
− diplomi e certificati di studio;
− attestati di lavoro inerenti all’attività professionale;
− estratto del casellario giudiziale;
− certificato medico di buona salute attestante l’idoneità alla funzione.

Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta in un secondo tempo.
Il Municipio non potrà, in nessun caso, considerare offerte di concorso che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Casa anziani Girasole dopo l’ora
indicata del giorno della scadenza; si riserva inoltre di annullare il concorso qualora le
candidature non dovessero soddisfare le esigenze.
Non saranno ritenuti valevoli i concorsi incompleti.
Inizio dell’attività
Da convenire.
Le offerte corredate dai documenti richiesti dovranno pervenire in busta chiusa alla
segreteria della Casa anziani Girasole, Via Motta 64, CP 415, 6908 Massagno, con la
dicitura esterna “Concorso Direttore/trice sanitario/a”, entro giovedì 30 aprile 2020,
alle ore 16.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore amministrativo della Casa anziani
Girasole, Sig. Paolo Beretta Piccoli, tel. +41 91 960 40 40.

Il Municipio

