L’Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) mette a concorso:
5 posti di medico con titolo di specialista in medicina interna generale
quale formatore in studio di medicina di famiglia
nell’ambito del programma cantonale “Assistentato in ambulatorio privato di
medicina interna generale (Praxisassistenz)”.
Compiti
▪ Accogliere e inserire il medico assistente come collaboratore in formazione
specialistica nell’attività del proprio studio medico.
▪ Assumere il ruolo di formatore, seguendo i livelli formativi (da 5 a 0 della
Fondazione in Medicina di Famiglia – FMF/WHM).
▪ Facilitare l’instaurazione di un rapporto collaborativo ed empatico tra medico
e paziente.
▪ Trasmettere le conoscenze e le competenze sulla conduzione di una
consultazione, le tecniche d’intervista, la raccolta strutturata dei dati, il
ragionamento clinico e le proposte terapeutiche.
▪ Valutare regolarmente le competenze e le conoscenze acquisite dal medico
assistente, fornendo all’OMCT un questionario di valutazione debitamente
compilato a metà e a conclusione dell’esperienza formativa.
▪ Promuovere i valori, l’etica e la deontologia professionale come pure la
qualità dell’attività nello studio medico.
Requisiti
▪ Diploma federale o estero riconosciuto di medico.
▪ Titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento in medicina interna
generale.
▪ Certificato rilasciato dalla Fondazione in Medicina di Famiglia (FMF/WHM)
quale medico formatore.
▪ Libero esercizio e numero di concordato.
▪ Iscrizione al MedReg.
▪ Attitudine al lavoro di gruppo e all’insegnamento.
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Conoscenza del territorio e della rete sociosanitaria del Cantone Ticino.
Osservazioni particolari
▪ L’impegno dipende dal grado di occupazione del medico assistente (50% o
100%).
▪ Data d’inizio da concordare (entro il biennio 2023-2024).
▪ Il programma cantonale Praxisassistenz OMCT ha lo scopo di sostenere
logisticamente e finanziariamente la formazione di medici in periferia,
nelle valli e nelle zone discoste. Questo aspetto costituirà dunque un
criterio preferenziale in sede di selezione delle candidature.
▪ Nel concetto operativo che la Commissione Speciale Cantonale
Praxisassistenz dell’OMCT ha elaborato, ci si è basati sul principio che la
formazione dei futuri medici di famiglia debba avvenire in un contesto
strutturale e organizzativo classico del medico di famiglia. Requisito
preferenziale, accanto alla suddetta ubicazione in zone periferiche, sarà
dunque un contesto di studio medico di piccole dimensioni. Ovvero dove
vi sia la reale e concreta possibilità di regolarmente esercitare - e quindi
perfezionare - le proprie individuali abilità decisionali, diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative senza avere la immediata possibilità, in caso di
dubbi o incertezze cliniche, di far capo a specialisti di altre discipline
mediche accessibili nella porta accanto. Ciò non esclude la possibilità di
prendere in considerazione anche studi di medici di gruppo, purché di
medicina di famiglia e ubicati in zone periferiche del nostro Cantone.
▪

Presentazione della candidatura
▪ I documenti da inoltrare online o tramite posta cartacea sono:
− lettera di presentazione con le motivazioni per il posto a concorso, in
particolare la motivazione per l’insegnamento, le attività professionali
particolari che potrebbero coinvolgere maggiormente l’assistente
durante il periodo di formazione,
− curriculum vitae,
− diploma federale di medico o conferma di riconoscimento della MEBEKO,
− titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale o
conferma di riconoscimento del titolo da parte della MEBEKO,
− certificato rilasciato dalla Fondazione in Medicina di Famiglia,
− Formulario dell’ISFM per il riconoscimento del formatore nello studio
medico, medicina interna generale.
Scadenza
Le candidature sono da inoltrare entro il 31 dicembre 2022 per e-mail al
seguente indirizzo: info@omct.ch oppure tramite posta all’Ordine dei Medici del
Cantone Ticino, Stabile Qi, 6805 Mezzovico-Vira.
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Informazioni
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso l’OMCT, via Cantonale, Stabile
Qi, 6805 Mezzovico, tel 091 930 63 00 oppure scrivendo a info@omct.ch.
I criteri e le condizioni considerati per la selezione delle candidature possono
essere visualizzati al seguente link: www.omct.ch/omct/praxisassistenz-ticino
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