FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS CERCA MEDICI DA INSERIRE NELLE PROPRIE ÉQUIPE
MULTIPROFESSIONALI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI.
La collaborazione proposta è di tipo libero professionale (PARTITA IVA), ed è rivolta a laureati in Medicina e
Chirurgia regolarmente iscritti all'Albo professionale.
L'ambito di intervento è quello delle cure palliative, è quindi prerequisito indispensabile una forte propensione
alla presa in carico globale del paziente e della sua famiglia, in un'ottica di supporto tecnico di alta qualità
associato ad elevate competenze comunicative e relazionali.
E' necessario possedere la patente B ed essere automuniti.
I seguenti requisiti professionali sono valutati in modo preferenziale:
- possedere una delle seguenti specializzazioni: Anestesia e Rianimazione, Ematologia, Geriatria, Medicina
Interna, Malattie Infettive, Neurologia, Pediatria, Oncologia e Radioterapia
- possedere la certificazione di esperienza professionale nel campo delle cure palliative (DM 4/6/2015)
- possedere il diploma di Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore
- possedere esperienza in ambito di cure palliative maturata in hospice e/o a domicilio
Saranno comunque valutate candidature di medici che non posseggano i sopracitati requisiti ma che
mostrino particolare interesse nell'ambito delle cure palliative.
Dopo un preliminare colloquio di selezione, l'eventuale inserimento nell'équipe sarà preceduto da un periodo
di formazione sul campo.
Sedi in cui è attiva la ricerca: BRESCIA, BOLOGNA, FERRARA, PESARO-URBINO, ROMA/OSTIA,
POTENZA-VIGGIANO (alta Val D’Agri), BARI, BAT, TARANTO, LECCE E FOGGIA.
Si prega di inviare il proprio curriculum vitae a: formazione@ant.it specificando la sede di interesse.
Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Silvia Varani, Responsabile Dipartimento Formazione e
Aggiornamento Scientifico: 051 7190147/132.

Profilo Fondazione ANT Italia ONLUS
Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la
più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione
gratuite – ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000
persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure
specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico
e della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici,
infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano
oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente
l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del
benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode
del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un
Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e
realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto
previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è
inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma,
delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente
170.000 pazienti in oltre 80 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT
presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo
digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT
opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni
competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria
all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2017, ANT
finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (28%) e alle
manifestazioni di raccolta fondi organizzate (25%) al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni
(12%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation
sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della
Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia
Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella
categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).

