
Associazione VIDAS da 40 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 giovane 

MEDICO CURE PALLIATIVE 

da inserire in un percorso di formazione e sviluppo all’interno dell’équipe multiprofessionale dell’Hospice 
Adulti con le seguenti responsabilità: 

 

 Partecipare ai piani di assistenza clinico assistenziali, perseguendone la realizzazione per quanto attiene 
gli aspetti medici e curandone la continua condivisione con il nucleo paziente/famiglia 

 Supportare l’applicazione di linee guida e protocolli atti a garantire l’erogazione di un’assistenza sanitaria 
di qualità e promuovere iniziative rivolte al miglioramento continuo dell’assistenza 

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

 Partecipare proattivamente ai percorsi di formazione e sviluppo su temi inerenti le cure palliative 

 

CARATTERISTICHE PROFILO 

- interesse per le cure palliative 

- essere in possesso di una delle specialità previste dal d. 28 marzo 2013 (Anestesia e Rianimazione, 
Ematologia, Geriatria, Medicina Interna, Malattie Infettive, Neurologia, Oncologia Medica, Pediatria, 
Radioterapia) oppure esperienza triennale certificata nel campo delle cure palliative 

Tuttavia verranno prese in considerazione anche candidature non in possesso delle specializzazioni sopra 
citate e senza esperienza in cure palliative, prevedendo uno specifico percorso formativo in linea con 
quanto previsto dal dgr 5918/2016 

- predisposizione al lavoro in équipe interdisciplinare 

- ottime capacità relazionali e di ascolto 

- disponibilità e flessibilità 
 

Si offre un interessante contratto di collaborazione libero professionale (partita IVA) e un programma di 
formazione continua gratuita in cure palliative, strutturato anche in funzione delle esperienze maturate. 

 

Per candidarsi inviare il cv a: selezione@vidas.it 

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

 


