
     

 

 
La Fondazione Hospice Ticino è attiva con 4 sedi in Ticino nell'ambito della consulenza 
specialistica di cure palliative a domicilio su tutto il territorio cantonale.  

Al fine di garantire la gestione e il coordinamento sanitario del servizio, oltre che allo svolgimento 
delle mansioni ordinarie del ruolo, la Fondazione cerca 

un/a Direttore/Direttrice sanitario/a (percentuale lavorativa 30%) da 
completare eventualmente fino a 50-100% come medico specialista in cure 
palliative all’interno di Hospice Ticino. 
Requisiti indispensabili: 
 Attestato di formazione interdisciplinare in medicina palliativa (palliative ch) conseguito o in 

fase di ottenimento 
 Esperienza professionale nel campo delle cure palliative specialistiche 
 Esperienza di conduzione e gestione 
 Ottima conoscenza del sistema sanitario svizzero e di quello ticinese in particolare 
 Attitudine al lavoro individuale e in team interprofessionale 
 Capacità di interagire in rete e spiccate competenze relazionali e comunicative 
 Capacità di individuare le priorità e di assumere decisioni 
 Capacità di pianificazione, conduzione e coordinamento 
 Capacità di motivare e sviluppare il potenziale del personale 
 Spirito di innovazione e flessibilità 
 Ottima conoscenza dell’italiano e del territorio ticinese 
 Buone conoscenze di almeno una seconda lingua nazionale (tedesco o francese) 
 Licenza di condurre e possesso di un veicolo privato 

Offriamo:  
 Ambiente di lavoro gradevole, dinamico e con forte spinta all'innovazione 
 Lavoro in rete a contatto con numerose istituzioni specialistiche 
 Condizioni di lavoro moderne e orario di lavoro flessibile 
 Inizio 1. giugno 2021 o data da convenire. Il/La candidato/a prescelto/a potrà assumere il ruolo 

di Direttore sanitario anche in un secondo momento, in accordo con gli organi direttivi della 
Fondazione.  

Le candidature complete di lettera di motivazione, CV, certificati di lavoro e di formazione, devono 
essere inviate a info@hospice.ch entro il 4 gennaio 2021 (compreso) con l’indicazione specifica 
“Concorso Direttore sanitario”.  

Per informazioni: 091 976 11 78, www.hospice.ch 
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