
   

 

 

L’Ente Case Anziani Mendrisiotto ECAM, per la propria rete di Case Anziani, è alla ricerca 

di un medico aggiunto per il reparto CAT/STT della Casa per anziani Santa Lucia di Arzo 

(Mendrisio) per un tempo di lavoro tra il 40% ed il 50%. 

 

Condizioni 

 

Compiti 

▪ medico aggiunto1 del reparto CAT; 

▪ organizzare l’attività di reparto in collaborazione con il medico responsabile CAT ed il capo 

reparto infermieristico; 

▪ pianificare le ammissioni di pazienti in collaborazione con il medico responsabile CAT, valutando 

le richieste di ricovero secondo l’adempimento dei criteri CAT; 

▪ garantire la presa in cura medico-infermieristica dei pazienti CAT/STT; 

▪ garantire la pianificazione della dimissione multidisciplinare; 

▪ assicurare la propria presenza in reparto e la reperibilità/servizio di picchetto, secondo le 

condizioni contrattuali; 

▪ mantenere i contatti con i medici curanti e con enti/istituti della regione. 

 

Requisiti 

▪ specialista FMH in medicina interna generale o titolo equipollente, autorizzato al libero esercizio; 

▪ conoscenza del sistema svizzero della sanità; 

▪ competenze gestionali e di conduzione del personale; 

▪ buone qualità organizzative e progettuali; 

▪ buone doti relazionali, sensibilità, disponibilità, motivazione, iniziativa e attitudine al lavoro 

individuale e di gruppo; 

▪ capacità di ascolto, di analisi e di mediazione; 

▪ ottima padronanza della lingua italiana, buona conoscenza di almeno una seconda lingua 

nazionale; 

▪ conoscenza e uso corrente dei principali applicativi informatici (Office); 

▪ condotta ineccepibile ed incensurata. 

 

Requisiti preferenziali 

▪ esperienza in geriatria; 

▪ possesso del numero di concordato; 

▪ conoscenza approfondita del territorio. 

 

 

 

                                                 
1 Tutti i termini al maschile sono da intendersi anche al femminile 
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Stipendio 

▪ grado d’occupazione possibile tra il 40% ed il 50% (su una base remunerativa al 100% di 50 ore 

settimanali); 

▪ salario lordo per occupazione al 100%: 

o Minimo  CHF 140’000.00 annui 

o Massimo  CHF 167’000.00 annui 

o compreso tredicesima; 

▪ in aggiunta allo stipendio vengono versati, agli aventi diritto, gli assegni figli secondo LAFam; 

▪ oltre al salario di base è prevista la remunerazione del servizio di picchetto e degli interventi 

secondo direttive del Dipartimento della sanità e socialità. 

 

Entrata in servizio 

▪ Data da convenire. 

 

 

Le offerte d'impiego devono essere inviate tramite formulario online accessibile sul sito internet 

www.ecam.swiss, entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 16:00, corredate dai seguenti documenti: 

 
1. lettera d'accompagnamento; 
2. curriculum vitae con fotografia; 

3. copia dei certificati di studio (con note d'esame) e di diploma; 
4. copia del certificato cantonale libero esercizio; 
5. copia documento numero di concordato; 
6. copia dei certificati di lavoro; 
7. certificato individuale di stato civile;  
8. estratto del casellario giudiziale aggiornato; 
9. certificato di buona condotta;  
10. certificato di domicilio;  
11. certificato di solvibilità (UEF) aggiornato; 
12. certificato medico di idoneità lavorativa. 

Le candidature che giungeranno incomplete di documentazione e oltre la data sopracitata non 

potranno essere tenute in considerazione.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore dell’Ente Case Anziani Mendrisiotto, 

signor Severino Briccola, tel. nr. 058 688 10 00. 

 

 

 

Mendriso, 12 gennaio 2022 

 

http://www.ecam.swiss/

