
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Casa di Cura cliente ricerca e 

seleziona un: 

MEDICO DEL COMPARTO SOCIO ASSISTENZIALE disponibile al ruolo di DIRETTORE SANITARIO  

 

La figura risponde direttamente al Direttore Generale.  

Il Medico assicura la corretta gestione e il funzionamento della struttura sotto il profilo tecnico-sanitario e 

sovrintende al relativo funzionamento sotto il profilo igienico-sanitario, nel rispetto della corretta 

applicazione della normativa regionale e nazionale. 

Il candidato è disponibile ad operare in reparto per parte del suo tempo lavorativo. 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione in igiene e Medicina preventiva (non indispensabile) 
• Utilizzo e buona conoscenza dei sistemi informatici 
• Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo multidisciplinare 
• Competenze gestionali ed organizzative 
• Propensione al cambiamento, all'innovazione e alla crescita 

 

• Sedi di lavoro: provincia di Como 
• Tipo di contratto: libera professione 
• Tipo di impiego: tempo pieno 

 

Le condizioni retributive e contrattuali varieranno in base all’esperienza del candidato. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.476 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=A%3dQcVeR%26H%3dO%26L%3dQZWhI%26K%3dOYKfPb%269s7xC%3dIxG4PB_Piym_asO2JwV6M6A.0CvEzG_0wpx_Lf99DKEM8EH.GB%260%3d0SARza.6AG%26GA%3dWWfRYO
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=5%3d0bUYA%26G%3dN%26F%3d0YVb2%26J%3dNS4eOV%263b6wv%3dCFLq_MmuQ_Xw_JRxl_Tg_MmuQ_W2OxR.83wJDGqDG.Au_MmuQ_W2HsDH3dT%26z%3dEvNH54.I1L%26jN%3dMb9eOT


Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Casa di Cura cliente ricerca e 

seleziona un:  

 

MEDICO PSICHIATRA  

 

La figura sarà assegnata all'interno di una equipe multidisciplinare dei reparti di psichiatria (SPOI - RTI - 

Doppia diagnosi)  

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

 

•  
Sede di lavoro: provincia di Modena 

 

 

Tipo di contratto: libera professione o lavoro subordinato 

 

 
Tipo di impiego: tempo pieno 

 

Le condizioni retributive e contrattuali varieranno in base all’esperienza del candidato. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.478 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

 

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=5%3dVeGYW%26J%3d0%26F%3dVbHbN%26M%3d0SPhAV%263x9iH%3dKiA9Rw_Jn1X_UxQmD2XqGAC.u71GkA_Eyar_Qht3IMzGCG3.AG%26B%3duMFTkU.AC2%26AF%3dYHZWgF
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=6%3dNcUZO%26H%3dN%26G%3dNZVcF%26K%3dNTHfOW%264p7w0%3dDFM5_Nmve_Yw_Kfyl_Uu_Nmve_X2PBS.84AKDH5EG.B9_Nmve_X2I7EH4rU%26z%3dF0OH6H.J1M%26xO%3dMcMfUa


Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Casa di Cura cliente ricerca e 

seleziona un:  

 

MEDICO GERIATRA  

 

La figura sarà assegnata all'interno di una equipe multidisciplinare nel Nucleo Ospedaliero Demenze Ad Alta 

Intensità 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

 

•  
Sede di lavoro: provincia di Modena 

 

 

Tipo di contratto: libera professione o lavoro subordinato 

 

 
Tipo di impiego: tempo pieno 

 

Le condizioni retributive e contrattuali varieranno in base all’esperienza del candidato. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.479 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

 

 

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=A%3dPZVeQ%26E%3dO%26L%3dPZNcH%26H%3dOYJcPb%269r4xB%3dFxG3MB_Phvm_arL2JvS6M58.0CuBzG_9tpx_Kc99CHEM7BH.GA%267%3d0S0Oza.58G%26G0%3dTWfQbV
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=9%3dBXWcC%26C%3dP%26J%3dBXOa4%26F%3dPW6aQZ%267d2yx%3d9HPs_IoyS_Ty_NTtn_Xi_IoyS_S4SzN.07yFFKs0I.Ew_IoyS_S4Lu0J7fP%262%3dIxJJ96.E3P%26lJ%3dOfAaWe


Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Ospedale privato accreditato 

ricerca e seleziona un:  

 

DIRETTORE SANITARIO  

 

La figura risponde direttamente al Direttore Generale ed è responsabile dei seguenti ambiti: 

• profilo igienico sanitario della struttura 

• tenuta delle schede sanitarie 

• tenuta dei farmaci 

• privacy della struttura 

• gestione dei rifiuti 

• vigilanza sull'applicazione del consenso informato ai trattamenti sanitari 

• pubblicità sanitaria 

 
Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione in igiene e Medicina preventiva 
• Utilizzo e buona conoscenza dei sistemi informatici 
• Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo multidisciplinare 
• Competenze gestionali ed organizzative 
• Propensione al cambiamento, all'innovazione e alla crescita 
• Esperienza in ruolo analogo maturata in cliniche private/strutture ospedaliere pubbliche o 

convenzionate per un minimo di 5 anni 

 

• Sedi di lavoro: provincia di Bergamo 
• Tipo di contratto: libera professione 
• Tipo di impiego: tempo pieno 

Le condizioni retributive e contrattuali varieranno in base all’esperienza del candidato. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: DS.OM.477 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=4%3dFWAXG%26B%3d4%26E%3dFTBa8%26E%3d4R0Z5U%262h1c2%3dCc0sJq_IXsR_ThIgClPkFu5.o6k9e0_yqUq_AZn23EtFw9w.01%264%3doLzLeT.u5v%260z%3dQBY8R6
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=6%3dUdFZV%26I%3d9%26G%3dUaGcM%26L%3d9TOg0W%264w8hG%3dE1MB_OXvl_Zh_KmzW_U2_OXvl_YmPIT.s4HLyHBF2.BF_OXvl_YmIDF34yV%26k%3dFGP36O.KlM%265P%3d8cTX9W


Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Casa di Cura cliente ricerca e 

seleziona un:  

 

MEDICO DI GUARDIA  

 

per turni notturni o festivi della durata di 12 ore in struttura ospitante pazienti di lungodegenza e 

riabilitazione. 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

 

•  
Sede di lavoro: provincia di Torino 

 

 

Tipo di contratto: libera professione 

 

 
Tipo di impiego: part time 

 

 

 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MG.OM.480 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=9%3d0bHcA%26G%3dA%26J%3d0b0a2%26J%3dAW4eBZ%267b6jv%3dHjEmOx_NRxY_YbNnHfUrKo0.vAeDlE_svbv_5eu7wJ1KqD4.Eu%269%3dvQtQlY.o03%26Et%3dVId2XG
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=9%3dHWEcI%26B%3d8%26J%3dHW7a0%26E%3d8WBZ9Z%267j1g4%3d8zPy_HWyY_Sg_NZsV_Xo_HWyY_RlS6M.r75ExKy91.E3_HWyY_RlL1927lO%26j%3dI4I29B.DkP%26rI%3d7fGQ9d


Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale" (Regolamento U.E. n. 679 del 2016)" 

--  
 
 
 
Responsabile Selezione Area Medica  
Sanipiu` - Gruppo Lavoropiu` S.p.A.  
  
  

Via Panciatichi, 110 
50127 Firenze(FI)  

  

www.lavoropiu.it AUT.MIN.PROT. N. 1104-SG DEL 26/11/2004  
  
“Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e possono contenere informazioni riservate e dati personali, il cui trattamento da 
parte di soggetti non espressamente autorizzati è severamente vietato (ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e legislazione italiana 
applicabile in materia). Se vi è stato recapitato per errore, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente e di eliminare questa 
comunicazione e tutte le sue copie, inclusi gli allegati. Inoltre, le informazioni contenute non devono essere né mostrate ad altri né utilizzate, 
memorizzate o copiate in qualsiasi forma . Qualsiasi punto di vista od opinione scritta appartiene soltanto all’autore e non necessariamente 
rappresenta quella di Lavoropiù Spa.” 
 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=6%3dFa9ZG%26F%3d2%26G%3dFa1X8%26I%3d2T0d3W%264h5a2%3dBtMw_LQvW_Wa_KXwP_Um_LQvW_VfP4Q.l43IrHwCu.B1_LQvW_Vf%267%3dtOsOjW.n81%26Cs%3dTGb1VE

