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VIDAS CERCA RESPONSABILE MEDICO ÉQUIPE PEDIATRICA – MILANO 
 

Associazione Vidas da più di 30 anni eroga assistenza completa e gratuita ai malati terminali e ai loro 
familiari attraverso proprie équipe sociosanitarie multidisciplinari e col supporto dei volontari 
(www.vidas.it). 

In previsione dell’apertura della nuova Casa Sollievo Bimbi, progettata per offrire cure e sollievo a 
bambini e adolescenti malati inguaribili e ai loro familiari, sia in degenza sia in day hospital 
pediatrico, siamo alla ricerca di un  

Responsabile Medico Équipe Pediatrica (rif. RMP) 

Descrizione Responsabilità 

Riportando al Direttore Socio Sanitario, avrà le seguenti responsabilità: 

 Contribuisce alla definizione dei piani di assistenza individuali nei setting Degenza, Domicilio e 
DayHospice, coordinandosi con l’équipe Socio-Sanitaria, perseguendone la realizzazione per 
quanto attiene agli aspetti medici, curandone la continua condivisione con il nucleo 
paziente/famiglia 

 Partecipa alla creazione e al mantenimento di un adeguato sistema  di protocolli, procedure e 
linee guida atte a garantire l’erogazione di un’assistenza sanitaria di qualità e ne assicura 
l’applicazione  

 Partecipa alla definizione di standard qualitativi e quantitativi del livello di servizio erogato e ne 
monitora l’andamento, elaborando un sistema di reporting utile allo scopo, in stretta 
collaborazione con il Direttore Socio Sanitario 

 Favorisce un clima di collaborazione ed integrazione nel gruppo e tra gli operatori 
interfunzionali e promuove la motivazione professionale 

 Gestisce il processo di valutazione delle competenze e la stesura dei piani formativi dei propri 
collaboratori medici 

 Partecipa attivamente alla creazione di una rete locale, nazionale ed internazionale di Cure 
Palliative Pediatriche 

 

 Partecipa alla promozione della cultura delle cure palliative pediatriche per conto di Vidas 
(eventi, docenza, testimonianze…)  
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Caratteristiche Profilo 

Siamo alla ricerca di professionisti con le seguenti caratteristiche: 

 pregressa esperienza in ambito pediatrico  
 capacità di coordinamento e predisposizione al lavoro in équipe interdisciplinare 
 ottime capacità comunicative  
 autorevolezza, empatia e capacità di problem solving 
 predisposizione alla ricerca, alla pubblicazione di articoli e al parlare in pubblico 

 
Costituiscono elementi preferenziali:  

 specializzazione in pediatria o anestesia e rianimazione 

 master in cure palliative pediatriche 

 esperienza in cure palliative 
 
Sede di Lavoro: Milano 
 

Per candidarsi: inviare il proprio Curriculum Vitae a  risorse.umane@vidas.it .  

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77). 
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