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AVVISO DI CONCORSO ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 
 
Il Servizio Ambulanza del Moesano, si trasferisce nella nuova sede ubicata presso il Centro Sanitario Moesa 
a Roveredo. Per potenziare il proprio organico  apre il concorso per la nomina di 
 

una soccorritrice/soccorritore diplomata/o al 50 %. 
 
 
Requisiti richiesti 

 diploma di soccorritore professionale SSS 

 padronanza della lingua italiana 

 conoscenza del tedesco o dell’inglese 

 sana costituzione fisica 

 certificati AMLS, PHTLS, ACLS; PALS 

 buona conoscenza e utilizzo dei principali programmi informatici e tecnologie di comunicazione 

 licenza di condurre cat. C1 

 impegno a svolgere mansioni all’interno del servizio, lavoro a turni e fuori orario 

 affidabilità, responsabilità personale e capacità organizzative 
 
 
Entrata in servizio 
1 settembre 2022 o data da convenire, i primi tre mesi saranno considerati periodo di prova. 
 
Condizioni salariali 
Lo stipendio sarà stabilito a dipendenza della formazione, del rispetto dei requisiti del presente capitolato, 
delle conoscenze e dell’esperienza professionale, all’interno della classe 12 scala stipendi Canton Grigioni, 
ritenuto un minimo di CHF 64'740.- e un massimo di CHF 91'975.- annui lordi (al 100 %), compresa la 
tredicesima mensilità. In aggiunta allo stipendio sono versati, agli aventi diritto, l’indennità per figli oltre alle 
indennità per turni e picchetti. 
 
Documenti richiesti 

 lettera di presentazione indicante le motivazioni a svolgere la funzione e la possibile data di entrata 
in servizio 

 curriculum vitae con fotografia recente 

 diplomi/certificati di studio e di lavoro, di formazione e di aggiornamento professionale 

 formulario autocertificazione stato di salute 

 estratto casellario giudiziale aggiornato (validità massima di 6 mesi) 

 fotocopia licenza di condurre 
 
Scadenza del concorso 
Le offerte d’impiego corredate dai documenti richiesti devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura 
esterna “Concorso soccorritore diplomato” al Servizio Ambulanza del Moesano, 6535 Roveredo, entro il 19 
luglio 2022. 
 
 
Roveredo, 19 giugno 2022 
 
      Il Comitato Servizio Ambulanza del Moesano 
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