L’ASSOCIAZIONE CASAINSIEME ODV CERCA MEDICI DA INSERIRE NELL’ÉQUIPE
MULTIPROFESSIONALE DI CURE PALLIATIVE.

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 residenziali (hospice) e dell’assistenza
domiciliare, 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 o altra patente abilitante alla guida.
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: sede del Centro Residenziale Cure palliative – Hospice:
Salerano canavese (TO). Assistenza domiciliare ambiti del Distretto sanitario di Ivrea e
Cuorgnè – ASLTO4
Si prega di inviare il proprio curriculum vitae a: info@casainsieme-onlus.it
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 D.Lgs. n° 196/03

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la Dott.ssa Cinzia Ricetto
tel:0125/538809
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