Concorso per l’assunzione di infermieri/e con specializzazione clinica in salute mentale e psichiatria
presso SPITEX Tre Valli
La Regione Tre Valli (RTV), Biasca, comunica che è aperto il concorso per l’assunzione di infermieri/e con
specializzazione in salute mentale e psichiatria per il proprio Servizio d’assistenza e cura a domicilio di interesse
pubblico (SACDip), dal 1.1.2018 denominato SPITEX Tre Valli.
Requisiti professionali
- diploma d'infermiera/e con specializzazione in salute mentale e psichiatria o attestato equipollente
riconosciuto da parte di Croce Rossa Svizzera;
- provata esperienza nell'ambito socio-sanitario;
- buona conoscenza della Legge sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale (LASP);
- capacità di operare in autonomia o all’interno di gruppi di specialisti;
- facilità nell’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione ed informatici;
- conoscenza dello strumento RAI-Mental Health
Mansioni principali da svolgere
- è referente nella pratica clinica complessa e nella realizzazione e implementazione condivisa di progetti di
cura
- rappresenta un punto di riferimento all’interno dell’équipe per quel che concerne il sapere disciplinare e la
riflessione clinica
- collabora attivamente con medici e operatori attivi nel comprensorio in ambito psico-sociale e psico-geriatrico
Requisiti e condizioni generali
-

cittadinanza svizzera o permesso di domicilio;
la conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale parlata e scritta, preferibilmente il tedesco
disponibilità ad effettuare lavori a turno e fuori orario;
possesso della licenza di condurre e di un veicolo proprio;
condotta irreprensibile;
buone conoscenze dei programmi informatici usuali e dei moderni apparecchi di comunicazione
(smartphones, tablets, …).

Grado d'occupazione e orario di lavoro
- da definire, tra il 30% e l’80% (40 ore settimanali a tempo pieno). L’orario è flessibile e stabilito dalla Direzione
del SACD secondo le condizioni indicate nei regolamenti in vigore e le esigenze di servizio.
Funzione e classe di stipendio
- Infermiere;
- classe e stipendio annuo (compresa 13a mensilità): 6 (minimo fr. 64'385.-, massimo fr. 91’186.-) della scala
stipendi del Contratto di lavoro per il personale occupato presso i Servizi d'assistenza e cura a domicilio
(COSACD); rimane esplicitamente riservata ogni modifica di legge concernente lo stipendio e
l'organizzazione.
Sono inoltre applicabili le disposizioni riguardanti il personale emanate dal Dipartimento della sanità e della
socialità.

Inizio d’attività e durata del contratto
- inizio attività al più presto e da convenire, secondo la disponibilità dei candidati e le esigenze di servizio;
- durata del contratto, superato il periodo di prova, indeterminata.
Sede di lavoro
L’attività si svolge all’interno di tutto il comprensorio delle Tre Valli (Blenio, Leventina e Riviera) mentre la sede
di servizio cui viene fatto riferimento è Biasca.
Scadenza
Le candidature dovranno pervenire a SPITEX Tre Valli, casella postale 2133, 6710 Biasca, entro venerdì 25
ottobre 2019 (fa stato il timbro postale). Verrà dato seguito e risposta unicamente a candidature con i requisiti
richiesti.
Atti del concorso
- curriculum vitae, referenze e fotografia
- titoli di studio e certificati di lavoro
- estratto del casellario giudiziale
- certificato di buona condotta
- certificato medico di idoneità a ricoprire la funzione in busta chiusa
- certificato di stato civile (da richiedere al Comune d’attinenza)
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la Direzione di SPITEX Tre Valli, via Croce 16, 6710 Biasca - tel.
091 - 873 00 90.
Biasca, 11 ottobre 2019

Il Consiglio direttivo della Regione Tre Valli

