Experis è la società di Ricerca e Selezione del Gruppo Manpower.
Per conto di un’Azienda cliente operante nel settore dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e
nelle Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom), Experis cerca Medici Coordinatori di Centrale
Operativa.
Il Medico Coordinatore di Centrale Operativa è il referente che, in stretta collaborazione con l'Unita
di Valutazione Distrettuale e l'équipe domiciliare, affronta e gestisce problematiche di natura
sanitaria. In particolare, dovrà coordinare tutto il personale medico sotto della centrale e avrà un
rapporto stretto con coordinatori infermieristici.
Tra i suoi compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apporta variazioni al Piano Assistenziale, se necessario
Fornisce supporto al personale assistenziale
Esegue alcune procedure domiciliari
collabora con il Medico di Medicina Generale
Fornisce informazioni semplici e dettagliate sulla situazione clinica al malato e ai suoi
referenti
Garantisce la pianificazione e controllo delle attività di C.O. e l’efficiente gestione del
personale
Garantisce la gestione della documentazione sanitaria e organizzativa
Garantisce la coerenza delle prestazioni erogate e contabilizzate
Programma e controlla le attività degli operatori in base ai criteri definiti dall’Azienda

Requisiti:
•
•
•
•
•

laurea in Medicina e Chirurgia
almeno 5 anni di esperienza documentata nell’ADI (assistenza domiciliare integrata) e/o
nelle Cure Palliative
esperienza di coordinamento di team
è indispensabile che sia in possesso di partita iva e che non sussistano condizioni ostative
all' esercizio della libera professione
presenza in sede: monte ore richiesto è di 24 ore settimana

Saranno considerate le candidature pervenute entro il 30 Giugno 2019.

Per contatti ed invio Curriculum Vitae:
Alessia Recalcati
Experis Srl
Senior Consultant Lifescience
Via Rossini, 6/8 (MI)
Tel: 366.6100621
E-mail: alessia.recalcati@it.experis.com

Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). Gli interessati sono pregati di
inviare la propria candidatura specificando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D. L.gs. n°196/03.

