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CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE
Ingrado - Servizi per le dipendenze, è un ente specializzato nella consulenza e nel trattamento
delle dipendenze a livello cantonale. L’attività professionale si inserisce nel processo di presa a
carico dell'utenza con problematiche di dipendenza in cui il Servizio delinea al suo interno il quadro
degli interventi in base ad un approccio bio-psico-sociale inter e multi disciplinare.
Si apre il concorso per l’assunzione di:

un/a medico psichiatra
presso il settore di Medicina delle dipendenze
Requisiti

- laurea in medicina
- specializzazione FMH in psichiatria e psicoterapia
- propensione all’innovazione e attitudine al lavoro di gruppo
- capacità nella conduzione medico-terapeutica di équipe sociopsichiatriche
- esperienza nel lavoro di rete e conoscenza delle istituzioni e della rete
sociosanitaria del Cantone Ticino
- padronanza della lingua italiana e di un’altra lingua nazionale

Compiti

- nel suo campo di attività specifiche, riservate le istanze previste dalla
legge, prende le decisioni per la salute dei pazienti;
- elabora, organizza, valuta e controlla il lavoro diagnostico e terapeutico in
collaborazione con l’équipe multidisciplinare;
- attua gli interventi sanitari ambulatoriali e/o residenziali individuali o di
gruppo a favore dell'utenza. Organizza ed esegue, nel rispetto delle linee
generali stabilite dalla direzione sanitaria, gli interventi medici;
- collabora strettamente con la direzione e la direzione sanitaria;
- collabora con altri servizi specializzati, medici di famiglia, operatori
sociosanitari e promuovere programmi di ricerca, di studio e di
educazione sanitaria;
- assicura la propria disponibilità ai programmi di formazione.

Onere di lavoro

40% – 50 %

Inizio attività

da concordare

Luogo

Luganese

Le domande devono pervenire alla direzione Ingrado, via Trevano 6, c.p. 4044, 6904 Lugano, in
busta affrancata con la dicitura "Concorso personale" entro il 28 febbraio 2020, corredate dai
seguenti documenti:
- curriculum vitae
- diplomi e certificati di studio e di lavoro
- estratto del casellario giudiziale
- certificato medico d'idoneità
- referenze
- fotografia
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione, telefonando allo 091 922 60 06.
La Fondazione STCA

