L’Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) mette a concorso:
5 posti di medico assistente
nell’ambito del programma cantonale “Assistentato in
ambulatorio privato di medicina interna generale
(Praxisassistenz)”.

Compiti
▪ Svolgere la propria funzione di medico assistente, in modo
coscienzioso, nel contesto di uno studio privato di medicina
interna generale, tenendo conto della struttura in cui si lavora.
▪ Mostrare lealtà nei confronti del medico formatore.
▪ Eseguire, organizzare, valutare e controllare, nel rispetto delle
linee generali ricevute dal medico formatore, il lavoro
anamnestico, diagnostico, terapeutico e riabilitativo
nell’ambito extra-ospedaliero.
▪ Aggiornare la documentazione clinica.
▪ Collaborare all’interno dell’équipe, nell’ambito delle proprie
competenze professionali, con le altre figure professionali.
▪ Partecipare regolarmente alla formazione specialistica in
medicina interna generale.
▪ Rispettare il segreto professionale concernente le informazioni
interne, ottenute durante l’assistentato nello studio medico.
▪ Tenere e aggiornare il logbook elettronico conformemente al
programma di perfezionamento in medicina interna generale.
▪ Partecipare a un corso di gestione dello studio medico.
Requisiti
▪ Diploma federale o estero riconosciuto di medico.
▪ Iscrizione del diploma e delle conoscenze linguistiche (italiano
livello B2) nel medreg.
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▪
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▪

▪

Essere almeno al 4° anno di perfezionamento, di cui 2 anni di
comprovata attività in un servizio di medicina interna di un
ospedale svizzero riconosciuto dall’ISFM.
Preferibilmente conoscenza di un’altra lingua nazionale e
dell’inglese.
Attitudine al lavoro di gruppo.
Disponibilità a lavorare in regioni periferiche o di valle del
Cantone Ticino.
Conoscenza del territorio e della rete sociosanitaria del
Cantone Ticino.

Osservazioni particolari
▪ Impiego per un minimo di 6 mesi e un massimo di 12 mesi.
▪ Disponibilità a lavorare ad orari irregolari.
▪ Data d’inizio da concordare (entro il biennio 2023-2024).

Presentazione della candidatura
▪ I documenti da inoltrare online o tramite posta cartacea sono:
− lettera di motivazione,
− curriculum vitae,
− diploma di medico. Se si è in possesso di un diploma in
medicina conseguito all’estero, occorre presentare il
documento di riconoscimento rilasciato dalla Commissione
federale delle professioni mediche (MEBEKO),
− attestazione conoscenze linguistiche (italiano B2) rilasciata
dalla MEBEKO,
− eventuali certificati di perfezionamento per l’ottenimento del
titolo di specialista in medicina interna generale,
− attestati di precedenti datori di lavoro,
− estratto del casellario giudiziario,
− copia dell’attestato delle vaccinazioni fatte,
− certificato di buona salute.
Scadenza
Le candidature sono da inoltrare entro il 31 dicembre 2022 per email al seguente indirizzo: info@omct.ch oppure tramite posta
all’Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Stabile Qi, 6805 MezzovicoVira.

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

