L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), l’Ospedale multisito del
Cantone Ticino, apre il concorso per l’assunzione del/della

Vice Primario di medicina interna
e responsabile di pneumologia dell’Ospedale
Regionale di Locarno
Il Servizio di medicina interna dell’Ospedale Regionale di Locarno è costituito da 1 Primario, 6 Capiservizio, 4 Capiclinica,
18 Assistenti.
Il Servizio di medicina interna comprende 3 reparti di medicina
interna generale e 1 reparto di letti ad acuto-media intensità,
per un totale di 75 posti letto, a cui si aggiungerà nel 2019 il
reparto di geriatria acuta (14 posti).
Il Servizio di medicina interna dell’Ospedale Regionale di Locarno è riconosciuto come clinica di formazione in medicina
interna di tipo A (3 anni).
Il futuro Vice Primario di medicina interna dovrà garantire la
sostituzione del Primario, partecipare attivamente alla direzione del servizio, alle attività cliniche e alla formazione dei
medici capi clinica e assistenti. Avrà inoltre la responsabilità
del servizio di pneumologia e del relativo ambulatorio.
La funzione di Vice Primario di medicina interna è svolta a
tempo pieno, nei termini definiti dal contratto-tipo di lavoro.
Requisiti
Titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale
e pneumologia conformemente agli artt. 20 e 21 della Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed). Per titoli
esteri è necessario il riconoscimento Mebeko.
Il candidato deve disporre di una formazione completa e di
consolidata esperienza, acquisite perlomeno in un ruolo di
medico quadro in ambito universitario o di un ospedale cantonale. Una spiccata sensibilità alla formazione del personale
medico e infermieristico e alla collaborazione interdisciplinare
caratterizzano il candidato ideale.
Saranno considerate attività e adeguate esperienze anche nel
campo della didattica e della ricerca.
È infine richiesta la padronanza della lingua italiana e una
buona conoscenza, oltre che dell’inglese, anche delle altre

lingue nazionali.
È auspicabile un titolo accademico svizzero (PD o Prof.).
Sono auspicati contatti strutturati e privilegiati con istituti universitari svizzeri ed esteri.
L’Ospedale Regionale di Locarno si propone come ambiente di
lavoro che punta a elevate competenze professionali e a uno
stile di conduzione partecipativa.
L’entrata in servizio è prevista appena possibile.
Le condizioni di nomina sono quelle previste dal regolamento
concernente l’assunzione del personale e dei medici dell’EOC
e delle relative direttive.
Le candidature, in formato elettronico, complete di curriculum
vitae e fotocopie dei certificati di studio e di lavoro, dovranno
essere depositate sull’apposita piattaforma, all’indirizzo: http://
www.eoc.ch/Offerte-lavoro.html, entro il 31. 1. 2018. Le candidature che giungeranno oltre questa data non saranno tenute
in considerazione, così come quelle inviate in forma cartacea.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione il Capo Area
medica della Direzione generale, Prof. Dr. med. Paolo Ferrari
(tel. +41 91 811 13 14), la Primaria di medicina interna dell’Ospedale Regionale di Locarno, Dr.ssa med. Rita Monotti
(tel. +41 91 811 47 16), e il Direttore dell’Ospedale Regionale di
Locarno, Lic. rer. pol. Luca Merlini (tel. +41 91 811 47 51).
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