
Panoramica Contatti Informazioni Ulteriori offerte di lavoro

L'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP cerca un/a:

Collaboratore/trice
scientifico/a sezione Analisi,
mezzi e apparecchi
70 - 100% / Köniz-Liebefeld

Un obiettivo ambizioso: la salute 
L'elenco delle analisi (EA) indica le analisi di laboratorio coperte dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e fissa le loro tariffe. In questo
contesto, il/la titolare del posto elabora le basi scientifiche per la Commissione
federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA). Offriamo un posto di
lavoro diversificato, all'interfaccia tra scienza, medicina, politica ed economia.

Le sue mansioni
Esaminare le domande di
adeguamento dell'EA ricevute
relativamente alla loro completezza e
all'adempimento dei criteri di
efficacia, approppriatezza ed
economicità (EAE)

Assicurare l'allestimento in tempo
utile dei fascicoli per le sedute della
CFAMA, con priorità alla valutazione
scientifica e tecnica delle analisi di
laboratorio

Collaborare alla revisione e al riesame
periodico dell'EA

Fornire informazioni a specialisti e
organi esterni sulle questioni
fondamentali dell'assunzione dei
costi di analisi di laboratorio e della
tariffazione nel settore dell'EA

Dirigere gruppi di lavoro, collaborare
in gruppi di specialisti e rappresentare
l'Ufficio nel proprio settore
specialistico

  Il suo profilo
Medico (diploma federale in medicina
o diploma equivalente ed esperienza
medica pratica) con conoscenze in
medicina di laboratorio oppure

Diploma universitario con esperienza
pratica in medicina umana o buone
conoscenze in medicina umana, ed
esperienza in qualità di capo di
laboratorio medico

Un perfezionamento FAMH in
medicina di laboratorio o un Master
of Public Health (MPH) costituisce un
vantaggio

Conoscenze approfondite nella
valutazione critica e sistematica di
risultati di studi

Spiccato interesse per
l'apprendimento e disponibilità ad
acquisire nuove conoscenze,
attitudine al lavoro di squadra

Elevate capacità di esprimersi in
tedesco, francese o italiano, e buone
conoscenze di una seconda lingua
ufficiale e dell'inglese



Chi siamo 

Abbiamo un grande obiettivo: garantire la salute e il benessere a tutti. All'Ufficio federale della
sanità pubblica ci impegniamo a perseguirlo. Siamo professionisti dotati di numerose
competenze. Il nostro lavoro è una sfida che riusciamo a vincere grazie allo scambio reciproco.
Siamo affidabili, trasparenti e rispettosi. Il nostro ambiente di lavoro è attrattivo e permette di
conciliare le esigenze professionali con quelle familiari. Valorizziamo i progetti di vita personali
proponendo modelli di lavoro flessibile e mobile. Siamo sempre ben felici di reclutare nuovi
professionisti, persone che vogliano lavorare insieme a noi per una missione importante: il bene
comune.

+ per saperne di più

L'Amministrazione federale è attenta alle necessità e ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne

apprezza la diversità. La parità di trattamento gode della massima priorità. 

Gli uffici federali del DFI s'impegnano a garantire buone condizioni di lavoro e a tutelare la

salute dei loro dipendenti e sono stati insigniti del marchio Friendly Work Space®.

Informazioni complementari 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a Christina Appert, responsabile
della sezione Analisi, mezzi e apparecchi (tel. +41 58 462 60 68, e-mail:
christina.appert@bag.admin.ch).

Numero di riferimento: 49376
Per candidarsi

 
Luogo di lavoro: Schwarzenburgstrasse
157, 3097 Liebefeld

Ulteriori offerte di lavoro 

+ Tutte le offerte di lavoro

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
https://direktlink.prospective.ch/#&preview=9b96a0df-1793-4816-b94e-51ff86f5dc4e&pid=0
https://www.google.com/maps/place/Schwarzenburgstrasse%20157,%203097%20Liebefeld,Schweiz/
http://www.posto.admin.ch/

