
 

Sanità di Frontiera Onlus 
Salute senza cofini 

Vacancy 
 
 
 
L’Organizzazione 
Sanità di Frontiera- salute senza confini- Onlus è una associazione senza scopo di lucro, fondata da 
esperti nel settore della cooperazione internazionale e delle migrazioni, medici e professori 
universitari, che in quattro anni di attività ha già sviluppato e realizzato interventi in partnership 
con le maggiori realtà operanti nel settore delle diseguaglianze, del benessere psicofisico e 
dell’inclusione sociale in Italia e in Europa. 
Sanità di Frontiera (SdF) sperimenta e diffonde modelli di intervento per promuovere la salute 
intesa come da definizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute: “stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità”.  
Nel suo impegno per promuovere il benessere psicofisico, Sanità di Frontiera si adopera con 
particolare attenzione verso i soggetti più vulnerabili, quali i minori, i migranti e gli indigenti, in 
Italia e all’Estero. 
 
Contesto  
Tra i vari progetti, SdF ha attivato da ottobre 2018 una Unità Mobile, denominata “Salute e 
Inclusione”, che offre assistenza sanitaria e orientamento ai servizi socio-assistenziali alle persone 
svantaggiate con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del livello di salute e benessere psico-
fisico. 
Le principali attività dell’Unità Mobile consistono in: 

• Informazione e orientamento sul sistema salute e sull’accesso ai servizi presenti sul territorio 
(realtà pubbliche e privato sociale) e eventuale accompagnamento ai servizi medico-sanitari 
territoriali. 

• Erogazione di un servizio permanente d’informazione sul diritto alla salute. 
• Realizzazione e diffusione di materiale che garantisca il raccordo tra i beneficiari del progetto e i 

servizi di zona. 
• Fornitura di servizi di assistenza medico-sanitaria (visite medico-sanitarie di base). 

Con l’insorgere dell’epidemia Covid-19, l’attività dell’Unità Mobile è stata rimodulata con 
l’obiettivo prioritario di salvaguardare la salute di coloro che sono maggiormente vulnerabili e 
marginalizzati, come dell’intera collettività, evitando la diffusione del contagio e promuovendo le 
misure di prevenzione anti-COVID-19 tra le persone in condizione di esclusione sociale, al fine di 
tutelare la salute individuale e collettiva contribuendo a prevenire e ridurre focolai epidemici. 
 
 



 

Scopo generale della funzione 
La risorsa sarà impiegata come Medico dell’Unità Mobile “Salute e Inclusione” al fine di 
promuovere e tutelare la salute delle persone in condizione di esclusione sociale ed implementare 
l'efficacia delle misure di prevenzione anti-COVID-19, nonché individuare le persone sospette o 
sintomatiche tra la popolazione target.  
 
Compiti specifici 
Il Medico dell'Unità mobile si occuperà, in coordinamento con il Responsabile di Progetto, di 
effettuare:  

− -azioni di informazione ed educazione sanitaria circa i comportamenti da adottare riguardo la 
prevenzione del COVID19;  

− visite mediche, triage COVID19 e orientamento socio-sanitario ai servizi ed ai percorsi del territorio 
per persone sintomatiche in condizione di vulnerabilità; 

− -sorveglianza attiva presso centri di accoglienza o insediamenti informali. 

 
Esperienze e capacità   

• laurea in medicina e chirurgia (no specializzandi); 
• ottime capacità di stabilire relazioni inter-personali; 
• capacità di agire con confidenzialità, tatto e diplomazia; 
• adesione ai valori e agli obbiettivi perseguiti; 
• la conoscenza dell’inglese e/o francese, sarà un valore aggiunto; 
 
• l’esperienza pregressa in progetti umanitari, sarà un valore aggiunto. 
 

Tipologia Contrattuale, Durata 
La tipologia di rapporto professionale prevista è il contratto di prestazione d’opera. Il compenso 
lordo sarà stabilito in funzione dell’effettivo impegno condiviso. 
giugno 2020 - ottobre 2020 
Sede lavorativa 
Roma, itinerante su Unità Mobile o nei centri di accoglienza/insediamenti 
Modalità di candidatura 
Inviare il proprio CV con lettera di motivazione entro il 14 giugno 2020 a 
info@sanitadifrontiera.org 
 


