
 

Ricerca infermiere per attività di cure palliative specialistiche: 
 
 
La Fondazione F.A.R.O. di Torino ricerca Infermieri per l’attività di Cure Palliative domiciliari e in 
hospice.  
 
L’infermiere, riferendosi al Coordinatore Infermieristico: 
 
Accoglie il paziente e la sua famiglia, diagnostica i bisogni di assistenza infermieristica, formula il 
piano di assistenza individuale registrando gli obiettivi dell’assistenza e il programma delle attività 
da realizzare, documentando il processo assistenziale e garantendo l’esecuzione delle prescrizioni 
diagnostico terapeutiche in accordo con gli altri operatori che assistono il paziente 
Comunica con il paziente e la sua famiglia utilizzando modalità comunicative interpersonali verbali 
adatte e facilitanti, coinvolgendoli per quanto possibile nella formulazione e nella realizzazione del 
piano assistenziale; 
Partecipa ad interventi di educazione sanitaria nei confronti del paziente e della famiglia 
nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore; 
Partecipa proattivamente alle riunioni di équipe condividendo il percorso assistenziale progettato 
e integrandolo con quanto proposto dagli altri professionisti. 
Aggiorna le proprie competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica 
sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare le prestazioni erogate. Promuove e partecipa ad 
iniziative rivolte al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, identificando i problemi 
suscettibili di un progetto di miglioramento della qualità o di ricerca e implementandone le fasi 
applicative dei progetti selezionati 
Partecipa alla definizione di protocolli e di procedure del reparto e collabora allo sviluppo della 
documentazione sanitaria tra cui la cartella clinica informatizzata 
Collabora allo sviluppo di indicatori di qualità specifici, al monitoraggio, alla valutazione dei dati e 
alla revisione continua 
Garantisce il rispetto dei principi etico-professionali, a tutela della salute degli assistiti e della 
dignità della professione 
 
Titoli di studio: Laurea di primo livello in infermieristica o titolo di studio equipollente – Iscrizione 
all’ordine degli infermieri 
Costituisce elemento preferenziale aver maturato esperienza in cure palliative. 
 
Tipologia contratto area Hospice: Tempo pieno. È previsto l’inserimento a tempo determinato 
con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. CCNL privato AIOP. 
 
Tipologia contratto area Domiciliare: E’ previsto l’inserimento in libera professione. 
 
Chi dovesse essere interessato può inviare curriculum vitae alla mail: 
        risorse.umane@fondazionefaro.it  


