
CAPITOLATO DI CONCORSO PUBBLICO (VALIDO PER L'ANNO 2020) PER 

L'ASSUNZIONE DI CAPIREPARTO, ERGOTERAPISTI, FISIOTERAPISTI, 

INFERMIERI, OPERATORI SOCIOSANITARI, SPECIALISTI IN 

ATTIVAZIONE, ASSISTENTI DI CURA O ADDETTI ALLE CURE 

SOCIOSANITARIE, EDUCATORI E OPERATORI SOCIOASSISTENZIALI INDIRIZZO PRIMA 

INFANZIA PRESSO L’ENTE AUTONOMO LUGANO ISTITUTI SOCIALI 

 

 

* * * * * 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ente autonomo Lugano Istituti Sociali apre il concorso pubblico (valido 

per l'anno 2020) per l'assunzione di 

 

capireparto 

ergoterapisti 

fisioterapisti 

infermieri 

operatori sociosanitari 

specialisti in attivazione 

assistenti di cura o addetti alle cure sociosanitarie 

………………………. 

educatori 

operatori socioassistenziali - indirizzo prima infanzia 

 

alle condizioni del Regolamento Organico dei Collaboratori (ROCIS)  dell’ente autonomo Lugano Istituti 

Sociali (LIS) e del presente capitolato di concorso. 

 

Requisiti di ordine generale: 

quelli previsti dal ROCIS e in particolare: 

- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro; 

- condotta ineccepibile; 

- costituzione fisica e psichica sana; 

- idoneità alla funzione. 

 

Requisiti di ordine particolare per le figure professionali proposte nel settore sociosanitario: 

in base alla funzione per la quale ci si candida: 

- diploma di infermiere in cure generali SSSCI o SUP o titolo equivalente (per la funzione di 

caporeparto sono inoltre richiesti il diploma of advanced studies SUPSI in gestione sanitaria DAS 

GES o l'impegno a intraprendere la specifica formazione e a ottenerlo nei tempi concordati, 

attitudine alla conduzione del personale e capacità organizzative, di coordinamento e di controllo); 

- attestato federale di capacità quale operatore sociosanitario; 

- attestato federale quale addetto alle cure sociosanitarie, certificato quale assistente di cura o titolo 

equivalente; 

- diploma SUP quale fisioterapista o titolo equivalente; 

- diploma SUP quale ergoterapista o titolo equivalente; 

- diploma quale specialista d'attivazione dipl. SSS; 

- sensibilità nell'approccio relazionale con la persona anziana; 

- conoscenza dello strumento gestionale RAI. 

 

Requisiti di ordine particolare per le figure professionali proposte nel settore socioeducativo: 

- formazione conclusa quale educatore/trice sociale SUP oppure universitaria in ambito sociale o titolo 

equivalente; 

- attestato federale di capacità quale operatore socioassistenziale – indirizzo prima infanzia; 

- facilità di comunicazione interpersonale e spiccate doti relazionali; 

 



Mansioni generali di riferimento per il settore sociosanitario 

Gestire, partecipare e/o provvedere personalmente alle cure degli ospiti delle Case per anziani dell’ente 

autonomo Lugano Istituti Sociali sulla base dei programmi di lavoro, delle necessità contingenti e delle 

priorità definite dai superiori, secondo la formazione conseguita e la funzione attribuita. 

 

 

Stipendio annuo (tredicesima mensilità inclusa e scala stipendi aggiornata al 1. gennaio 2020) per il settore 

sociosanitario: 

 

Fascia XI (caporeparto struttura anziani), classi 12-13-14 

classe 12: min CHF 73'349.15 / max CHF 86'919.75 

classe 13: min CHF 77'747.75 / max CHF 91'928.80 

classe 14: min CHF 82'607.70 / max CHF 97'692.35 

 

Fascia IX (ergoterapista, fisioterapista, infermiere), classi 10-11-12 

classe 10: min CHF 65'867.60 / max CHF 78'172.85 

classe 11: min CHF 69'391.05 / max CHF 82'274.00 

classe 12: min CHF 73'349.15 / max CHF 86'879.35 

 

Fascia VII (operatore sociosanitario, specialista in attivazione), classi 8-9-10 

classe 8: min CHF 57'736.70 / max CHF 69'093.95 

classe 9: min CHF 60'394.15 / max CHF 72'622.95 

classe 10: min CHF 63'405.25 / max CHF 76'354.90 

 

Fascia IV (assistente di cura, addetto alle cure sociosanitarie), classi 5-6-7 

classe 5: min CHF 53'922.30 / max CHF 62'215.45 

classe 6: min CHF 55'718.55 / max CHF 64'287.30 

classe 7: min CHF 57'826.90 / max CHF 65'796.85 

 

Mansioni generali di riferimento per il settore socioeducativo 

Gestire, partecipare e/o provvedere personalmente ai bisogni degli utenti delle strutture per minorenni 

dell’ente autonomo Lugano Istituti Sociali sulla base dei programmi di lavoro, delle necessità contingenti e 

delle priorità definite dai superiori, secondo la formazione conseguita e la funzione attribuita. 

 

Stipendio annuo (tredicesima mensilità inclusa e scala stipendi aggiornata al 1. gennaio 2020) per il settore 

socioeducativo: 

 

Fascia XI (educatore/trice), classi 12-13-14 

classe 12: min CHF 68'550.60 / max CHF 80'818.00 

classe 13: min CHF 72'661.45 / max CHF 85'618.70 

classe 14: min CHF 77'203.45 / max CHF 90'986.65 

 

Fascia VII (operatori/trici socioassistenziali - indirizzo prima infanzia), classi 8-9-10 

classe 8: min CHF 57'736.70 / max CHF 69'093.95 

classe 9: min CHF 60'394.15 / max CHF 72'622.95 

classe 10: min CHF 63'405.25 / max CHF 76'354.90 

 

Osservazioni 

Nel corso del 2020 entrerà in vigore la nuova scala stipendi in concomitanza con la nuova classificazione 

delle funzioni.  

 

Le posizioni sono aperte sia a candidature maschili che femminili. 

 

Nell'ambito delle anzidette possibilità di retribuzione può essere riconosciuta l'attività svolta 

precedentemente, se conforme al presente capitolato, assegnando una o più annualità di servizio. 



Lugano Istituti Sociali non potrà, in nessun caso, considerare offerte di concorso che per tardiva trasmissione 

postale o di terzi dovessero giungere dopo l'ora indicata del giorno della scadenza. 

Non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via e-mail. 

 

Il presente concorso resta aperto anche in assenza di un effettivo fabbisogno di personale. 

 

Le offerte, corredate dai seguenti allegati: 

- lettera di presentazione 

- curriculum vitae 

- fotografia recente 

- certificati di studio e di lavoro 

dovranno pervenire a:   

 

LIS - Lugano Istituti Sociali 

settore Risorse Umane 

via Marco da Carona 10 

6900 Lugano 

 

in busta chiusa, con la dicitura esterna "Concorso per l’assunzione di personale sociosanitario e 

socioassistenziale presso Lugano Istituti Sociali", entro il giorno  

 

venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 14.30. 

 

Oltre ai documenti da allegare inizialmente, in un secondo momento potrà essere richiesto di presentare 

l'estratto del casellario giudiziale per privati (se del caso anche l'estratto del casellario giudiziale specifico 

per privati) e il certificato di buona condotta. 

 

 

LUGANO ISTITUTI SOCIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


