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OFFERTA DI LAVORO 
 
 

La Clinica Santa Croce di Orselina cerca 
 

1 responsabile segretariato medico  
con impiego al 100% 

 
 

Responsabilità: 
 
Il/la candidato/a si dovrà occupare principalmente di: 
 

 Verificare la corretta registrazione dei dati di fatturazione (TARMED, TARPSY) al 
fine di provvedere alla fatturazione delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali 

 Curare i rapporti con i medici e con le casse malati affinché vengano evase 
puntualmente le pratiche amministrative 

 Gestire l’agenda e la corrispondenza per il Primario e Vice Primario 
 Curare l’organizzazione delle attività formative dei medici e degli eventi 

istituzionali della Clinica 
 
 Coordinerà direttamente una risorsa. 
 
Profilo: 
 
Il/la candidato/a ideale dovrà avere una età compresa tra i 35 e i 50 anni, essere di 
madre lingua italiana o tedesca con buone conoscenze della seconda lingua e 
preferibilmente anche dell’inglese; sarà richiesta flessibilità negli orari di lavoro. 
 
Competenze tecniche: 

 Attestato federale di capacità in ambito commerciale o di studio medico 
 Comprovata esperienza nel ruolo di responsabile o addetto segretariato medico; 

costituisce titolo preferenziale l’esperienza in Ospedali o Cliniche 
 Buona conoscenza degli applicativi office (Excel, Word, Outlook) 

 
Competenze personali relazionali: 

 Riservatezza, capacità di lavorare in maniera autonoma e flessibile rispettando le 
scadenze e le priorità. Deve inoltre essere dotato/a di buone doti di 
comunicazione, empatia, precisione e affidabilità.  

 
Data inizio attività: 
 
Da convenire 
 
A parità di competenze sarà data preferenza a candidati/e residenti/domiciliati in 
Svizzera. 
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Inoltro delle candidature: 
 
Le candidature devono pervenire entro il 17.07.2017 con l’indicazione nell’oggetto della 
seguente dicitura: “candidatura segretariato medico”: 
 

 Clinica Santa Croce SA, Ufficio risorse umane, via al parco 27, 6644 Orselina 
 
Documenti da allegare: 
 

- Curriculum vitae 
- Titoli di studio 
- Certificati di lavoro 
- 1 foto formato tessera 

 
Le candidature non allineate al profilo o non complete non verranno valutate e non verrà 
data alcuna risposta. 
 


