
VIDAS CERCA  
MEDICO ÉQUIPE PEDIATRICA – MILANO 

 

Vidas da oltre 35 anni eroga assistenza completa e gratuita ai malati inguaribili e ai loro familiari attraverso 

proprie équipe sociosanitarie multidisciplinari e col supporto dei volontari (www.vidas.it). 

Nel 2015 Vidas ha creato la prima équipe pediatrica di cure palliative domiciliari per l’assistenza a bambini e 
adolescenti affetti da malattie inguaribili, che ora possono essere accolti anche in Casa Sollievo Bimbi. 
Complessivamente sono assistiti ogni anno oltre 1.800 i pazienti, con un’assistenza offerta 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno.  

Per potenziare la nostra Équipe Pediatrica, siamo alla ricerca di un 

Medico Équipe Pediatrica (rif. MP) 

che, riportando al Responsabile Medico Équipe Pediatrica, avrà le seguenti responsabilità: 

 Partecipa ai piani di assistenza nei setting Degenza, Domicilio e DayHospice di bambini e adolescenti 
affetti da patologie croniche complesse o gravi disabilità, coordinandosi con l’équipe interprofessionale 
Socio-Sanitaria, perseguendone la realizzazione per quanto attiene agli aspetti medici, curandone la 
continua condivisione con il nucleo paziente/famiglia. 
L’attività lavorativa comprende una turnistica sui setting residenziali (Degenza e Day Hospice) e accessi 

domiciliari, oltre alla reperibilità periodica per pazienti assistiti a domicilio e in struttura 

 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, ne assicura l’applicazione e promuove 
iniziative rivolte al miglioramento continuo dell’assistenza.  

 Favorisce un clima di collaborazione ed integrazione nel gruppo e tra gli operatori dei diversi setting 

 Favorisce la creazione e il consolidamento di una relazione con gli enti dell’ambito sociosanitario 
ospedaliero e territoriale che gravitano intorno ai minori in assistenza  
 

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

 

 
Caratteristiche Profilo 

 
Siamo alla ricerca di professionisti con le seguenti caratteristiche: 

 pregressa esperienza in ambito pediatrico 
 predisposizione al lavoro in équipe interdisciplinare 
 ottime capacità comunicative  
 flessibilità  

 
Costituiscono elementi preferenziali:  

 specializzazione in pediatria o anestesia e rianimazione 

 competenze in ambito neonatologico, neurologico, rianimatorio 

 esperienza con il minore affetto da patologia cronica ad alta complessità 

 master in cure palliative pediatriche 



 esperienza in cure palliative 
 
Sede di Lavoro: Milano 
Per candidarsi: inviare il proprio Curriculum Vitae a  selezione@vidas.it .  

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

mailto:selezione@vidas.it

