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Un’esperienza formativa in medicina 
di famiglia per un bisogno concreto



Lo scopo
Il Progetto “Praxisassistenz” nasce per incentivare 

i medici assistenti a dedicarsi alla medicina di 

famiglia o alla pediatria tramite un periodo di 

pratica professionale e di esperienza diretta in un 

ambulatorio privato di medicina interna generale o 

di pediatria.

Il titolo di specialista
Il programma di perfezionamento per l’ottenimento 

del titolo di specialista in medicina interna 

generale o in pediatria richiede di svolgere parte 

della formazione pratica in uno studio medico di 

medicina interna generale o di pediatria.

La durata
La durata dell’assistentato, con percentuale minima 

di lavoro al 50%, in un ambulatorio di medicina di 

famiglia è di almeno 6 mesi e al massimo 12 mesi.

I requisiti necessari
• Domicilio nel Cantone Ticino o permesso di 

dimora valido per tutto il periodo di assistentato.

• Il candidato dovrà dimostare la reale intenzione di 

aprire, dopo la formazione,  uno studio medico di 

medicina interna generale o di pediatria in Ticino.

• Il candidato dovrà disporre del diploma federale 

di medico, o del diploma estero di medico 

riconosciuto dalla MEBEKO.

• Essere almeno al 4° anno di perfezionamento, di 

cui 2 anni con comprovata attività in un servizio 

di medicina interna o di pediatria di un ospedale 

svizzero riconosciuto dall’Istituto Svizzero per la 

Formazione dei Medici (ISFM).

Cosa offriamo
• Medici formatori con consolidata esperienza in 

medicina interna generale o in pediatria.

• Le condizioni di lavoro sono quelle previste dal 

contratto di lavoro dei medici assistenti dell’Ente 

Ospedaliero Cantonale (EOC).

• Il salario mensile corrisponde al 90%1 del salario 

previsto dal contratto collettivo di lavoro EOC 

per i medici assistenti dal 4° anno in avanti.

I compiti del medico assistente
• Al medico assistente in formazione verrà chiesto 

di lavorare coscienziosamente, rispettando 

i ritmi e le regole dello studio in cui presterà 

servizio come pure le indicazioni del medico 

formatore, a cui sarà subordinato.

• È naturalmente richiesta lealtà nei confronti del 

medico formatore.

• Le informazioni relative ai pazienti e alla 

gestione dello studio medico sono soggette al 

segreto professionale.

• Il medico assistente dovrà tenere e aggiornare il 

logbook elettronico

• www.siwf.ch/weiterbildung/e-logbuch.cfm 

conformemente al programma di perfezionamento 

in medicina interna generale e pediatria.

Bando di concorso
L’OMCT mette a concorso annualmente i posti di 

assistentato in ambulatorio privato di medicina 

interna generale e di pediatria. 

Il bando, e la relativa documentazione, possono 

essere visualizzati sul sito dell’OMCT all’indirizzo: 

www.omct.ch/omct/medici/praxisassistenz-ticino.html

1 Poiché non sono previste 
attività di picchetto o di guardia 
come per i medici assistenti 
con attività ospedaliera.


