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CASA ANZIANI 
MALCANTONESE 

Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi 
 

 

Concorso assunzione responsabile gestionale delle cure 

 

La Casa anziani Malcantonese gestisce un istituto di cura di 105 posti letto a Castelrotto e 

sta completando l’edificazione della nuova struttura di 70 posti letto a Caslano. 

All’interno della sua organizzazione sono presenti reparti tradizionali di casa per anziani, 

un’Unità per l’accoglienza di persone con disturbi cognitivi e/o del comportamento, 

un’Unità di Cure Acute e Transitorie, un’Oasi di cura e prossimamente anche un centro 

diurno e notturno terapeutico. La struttura è integrata nel contesto di un ospedale con 

reparti RAMI (Reparto acuto di minore intensità) e di psichiatria, un centro di primo soccorso 

e numerosi ambulatori (cardiologia, agopuntura, radiologia e analisi di laboratorio, 

fisioterapia, ergoterapia, servizio dietetico). 

 

Per completare il nostro team di quadri dirigenti cerchiamo 

 

un/una responsabile gestionale delle cure al 100 % 

 

La persona che cerchiamo è un/a infermiere/a in cure generali, possiede un DAS in 

gestione sanitaria, MAS in gestione sanitaria o disponibilità a conseguirlo a breve, ha 

maturato una significativa esperienza professionale quale quadro intermedio e dimostra 

padronanza nell’utilizzo dei principali mezzi informatici. Costituisce titolo preferenziale, oltre 

alla conoscenza della lingua italiana, anche quella tedesca e quella francese. Il/la futuro/a 

responsabile gestionale delle cure è in grado di coordinare molteplici attività 

contemporaneamente e stabilire le priorità al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Organizza, gestisce, coordina e controlla il funzionamento ottimale del settore delle cure 

secondo i principi di una gestione efficace ed efficiente delle risorse. 

Promuove il benessere dei residenti, ottimizzando le risorse disponibili e attivando 

collaborazioni con i parenti e i servizi esterni. Sa gestire i conflitti con obiettività e 

professionalità e dimostra sensibilità nelle relazioni interpersonali. 

Crede, come noi, nell’importanza di mettere il residente e la sua famiglia al centro di tutte 

le nostre attenzioni. 

 

Data d’entrata in funzione: 1° maggio 2022 o data da convenire 

 

Offriamo: 

- una struttura orientata alla progettualità e all’innovazione, con particolare attenzione 

alla formazione continua. 

- uno stipendio adeguato alle attitudini, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo 

di lavoro per il personale occupato presso le case per anziani del Canton Ticino (CCL 

ROCA): classe dalla 27 alla 29 (min. CHF 77’972, max. CHF 106’584, compresa 13a 

mensilità). 

 

Le offerte devono essere complete di lettera motivazionale, curriculum vitae, fotocopie dei 

certificati di studio e di lavoro, estratto del casellario giudiziale, certificato medico espresso 

su formulario ufficiale (scaricabile dal nostro sito www.oscam.ch oppure ottenibile 

telefonando al nostro centralino – 091 611 37 00).  

Se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, invii la sua candidatura presso la Casa anziani 

Malcantonese, con l’indicazione “Concorso responsabile gestionale delle cure” riportata 

sulla busta, entro venerdì 24 settembre 2021. Le candidature che giungeranno oltre questa 

data non potranno essere tenute in considerazione.  

 

Castelrotto, 1° settembre 2021 

http://www.oscam.ch/

