
Infermiere Case Manager in  
Cure Palliative Pediatriche 

 

Associazione 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 oltre 1.800 i pazienti assistiti ogni anno, un’assistenza offerta 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno.  

Siamo alla ricerca di un: 

INFERMIERE CASE MANAGER IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 

che avrà le seguenti responsabilità: 

  Partecipa al processo di identificazione dei bisogni del neonato/bambino/adolescente correlati 
all’inguaribilità con particolare attenzione alla tipologia di percorso di cura e alla creazione della 
rete, collaborando nell’organizzazione dei controlli clinici, assistenziali e riabilitativi  

 Collabora all’attivazione di percorsi residenziali e domiciliari rivolti all’assistenza al minore affetto 
da condizione cronico-complessa/malattia inguaribile coinvolgendo i professionisti dei diversi 
servizi che operano sul territorio  

 Collabora alla formulazione del Piano di Assistenza Individuale Integrato, documentando il 
processo assistenziale e garantendo l’esecuzione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche 
anche presso altri enti 

 Affianca sul campo gli operatori dei diversi setting di cura (domicilio, DH, degenza), erogando 
direttamente assistenza e supervisionandola 

 Gestisce, se necessario, le diverse tipologie di device in uso nell’assistenza al 
neonato/bambino/adolescente in CPP e le eventuali complicanze correlate  

 

Siamo alla ricerca di professionisti con le seguenti caratteristiche: 

 Ottime doti comunicazionali e di ascolto con il bambino nelle diverse età e con le relative famiglie 
 Ottime doti di organizzazione e pianificazione tipiche del case manager 
 Predisposti al lavoro in équipe multiprofessionale e interdisciplinare 
 Capacità di problem solving e di gestione delle relazioni con i diversi interlocutori della rete 
 Conoscenza della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche, dei bisogni dei minori, 

delle modalità di attivazione dei servizi territoriali  
 Buona conoscenza del pacchetto Office e del sistema di gestione cartelle cliniche 

Titolo di studio 

 Laurea di primo livello o titolo equipollente in Infermieristica o Infermieristica Pediatrica 
 Iscrizione all'albo professionale  

Contratto di lavoro: da valutare  

Sede di lavoro: Milano 

Per candidarsi: selezione@vidas.it 


