CH-6980 Castelrotto
Tel.: +41(0)91 611 37 00
Fax: +41(0)91 611 37 01
E-mail:
info@oscam.ch
Internet: www.oscam.ch

OSPEDALE
MALCANTONESE
Fondazione Giuseppe Rossi

Concorso assunzione assistente di studio medico dal 50% al 100%
La Fondazione Giuseppe Rossi gestisce un Ospedale di 56 posti letti a Castelrotto. Di questi,
26 accolgono pazienti sofferenti di patologie psichiatriche e 30 sono destinati ad un reparto
di medicina (RAMI – reparto acuto di minore intensità).
L’Ospedale conta inoltre un centro di primo soccorso e diversi ambulatori (cardiologia,
epatologia, radiologia, ergoterapia, fisioterapia, laboratorio d’analisi, servizio dietetico).
Sotto lo stesso tetto viene gestita inoltre una Casa per Anziani di 105 posti letto e un ulteriore
istituto di cura di 70 letti sorgerà a breve a Caslano.
L’Ospedale Malcantonese, per completare il proprio organico è alla ricerca della posizione
di assistente di studio medico con una percentuale di impiego dal 50% al 100%.
Profilo
La persona che cerchiamo si occuperà, in modo autonomo, della gestione della fatturazione
farmaci e materiale EMAp, della gestione delle prescrizioni di fisioterapia, fatturazione
prestazioni mediche in contesto TARMED, nonché di tecniche diagnostiche (prelievi,
elettrocardiogramma, indagini RX, ecc.).
Requisiti richiesti
- Attestato federale di capacità di assistente di studio medico.
- Buone conoscenze della lingua italiana, parlata e scritta. La conoscenza di una seconda
lingua nazionale costituisce titolo preferenziale.
- Ottime conoscenze dei sistemi di fatturazione in uso nel contesto sociosanitario ticinese,
unitamente a buone conoscenze di applicativi informatici.
- Esperienza nei prelievi e nelle analisi di laboratorio.
- In possesso dell’abilitazione per la radioprotezione ad alte dosi.
- Attitudine al lavoro di gruppo, con forte orientamento alla collaborazione interdisciplinare.
Data d’entrata in funzione: 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 negli Istituti privati del Cantone Ticino: classe 8 (min. CHF
50’199.30, max. CHF 68’464.25, compresa 13a mensilità).
Le offerte devono essere complete di curriculum vitae, fotocopie dei certificati di studio e di
lavoro, una fotografia, 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 ricercato, invii la sua candidatura per e-mail al seguente indirizzo:
kaya.nazli@oscam.ch indicando nell’oggetto “Concorso assistente di studio medico”, entro
venerdì 9 dicembre 2022. Ulteriori informazioni possono essere richieste al signor Omati
Claudio, capo cure 091 611 37 18.
Castelrotto, 18 novembre 2022

