
 
 

 
L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull'intero territorio cantonale per 
un totale di 1’000 posti letto. L’organizzazione permette di combinare efficacemente approccio 
locale e visione d'insieme, garantendo alla popolazione un'offerta ospedaliera globale e di 
prossimità, indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. 
 
Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 5’000 collaboratori e alla loro attenzione verso la 
relazione umana, l’EOC assicura un’assistenza sanitaria di qualità a 380'000 pazienti all’anno. 
 
Per prepararsi a fronteggiare adeguatamente un’eventuale situazione di emergenza a causa della 
diffusione del Coronavirus e nel contempo garantire la continuità dei servizi ordinari, l’Ente 
Ospedaliero cantonale ricerca  
 
 

Personale avventizio 

(Infermieri diplomati, Operatori Sociosanitari, Assistenti di cura) 

 
Preferibilmente con esperienza in strutture acute, da affiancare all’organico esistente. Verrà 
stipulato un contratto su chiamata, con orari e sedi definite in base alla disponibilità del lavoratore. 
Avranno la priorità le candidature con una disponibilità a partire dal 40-50%. 
 
A causa dell’attuale situazione epidemiologica, potranno essere considerate unicamente le 
candidature di persone residenti o domiciliate in Svizzera. 
 
Requisiti necessari  

 Diploma di infermiere (Bachelor SUPSI, diploma SSSCI o diploma riconosciuto se ottenuto 
all’estero) oppure 

 Diploma di Operatore Sociosanitario conseguito in Svizzera (o diploma riconosciuto se 
ottenuto all’estero) oppure 

 Diploma di Assistente di Cura conseguito in Svizzera (o diploma riconosciuto se ottenuto 
all’estero)  

Candidature che non rispondono ai requisiti non potranno essere prese in considerazione e non 
riceveranno risposta. 

Data d’entrata: da subito, o da concordare. 
 
Coloro che fossero interessati sono invitati ad inoltrare la propria candidatura tramite il sito 
www.eoc.ch nella sezione “Lavorare all’ente ospedaliero cantonale (EOC)” (https://recruitingapp-
2761.umantis.com/Vacancies/1401/Description/4 ), completa di:  
 

- Curriculum vitae  
- Copia del diploma 
- Disponibilità percentuale 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla Responsabile del Pool di 
emergenza, Sara Gamberoni al numero tel. 091 811 12 71 
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