Sanità di Frontiera Onlus
Vacancy

Posizione: Medico (non specializzando)
Luogo: Roma, Italia
Orari: part – time
Durata: 6 mesi (eventualmente rinnovabili)
Termine per invio candidature: 30 aprile 2021
Data di inizio: maggio 2021

Descrizione
Sanità di Frontiere Onlus ricerca, per il potenziamento delle attività di tutela della salute in
ambiti di particolare vulnerabilità, un medico per l’Unità Mobile "Salute e Inclusione".
L’Unità Mobile è attiva sul territorio di Roma presso mense su strada, campi rom e occupazioni
informali.
Funzioni e responsabilità
Il medico si occuperà, in coordinamento con il Responsabile di Progetto, di implementare le
seguenti azioni.
a) 3-4 uscite a settimana con l’Unità Mobile effettuando:
- visite mediche, triage ed eventuali tamponi per screening COVID19;
- orientamento socio-sanitario ai servizi ed ai percorsi del territorio per persone che
vivono in contesti di fragilità sociale;
- azioni di informazione ed educazione sanitaria, in particolare circa i comportamenti da
adottare e le norme specifiche riguardo la prevenzione del COVID19;
- monitoraggio di persone particolarmente vulnerabili, in vista della campagna di
vaccinazione anti COVID19.
b) partecipazione alle riunioni settimanali, bisettimanali e mensili con i diversi Tavoli di
Coordinamento formali e informali di cui Sanità di Frontiera fa parte, al fine di:
- condividere aggiornamenti relativi alle proprie attività settimanali per un efficace
raccordo con le altre realtà attive in campo sanitario sul territorio;
- realizzare e promuovere eventuali iniziative di advocacy congiunte;
- mantenere i rapporti con le istituzioni pubbliche (ASL; Municipi, ecc.) sui temi di
interesse comune, nell’ambito di Protocolli di Intesa stipulati o da stipulare;

c) supporto in altre attività dell’Associazione che richiedono una competenza specifica
medica (stesura progetti in ambito medico- sanitario; formazione; partecipazione a
webinar, ecc.)
Requisiti ed esperienze:
• laurea in medicina e chirurgia;
• esperienza in medicina delle migrazioni e /o lavoro in contesti di fragilità;
• flessibilità e capacità di lavorare anche in autonomia;
• team working.
Costituiscono titolo preferenziale:
• conoscenza della lingua inglese, francese;
• motivazione a lavorare nel terzo settore in ambito di tutela dei soggetti vulnerabili.
Per candidarsi: inviare una lettera di motivazione e un CV a info@sanitadifrontiera.org
Mission
Sanità di Frontiera – Salute senza confini – Onlus è un’associazione senza scopo di lucro,
apolitica e aconfessionale, che realizza interventi nel settore delle diseguaglianze,
del benessere psicofisico, dell’inclusione sociale e del rispetto dei diritti umani in Italia e
all’estero.
Sperimenta e diffonde modelli di intervento per promuovere la salute intesa come da
definizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute, ovvero uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità.
Sanità di Frontiera si adopera con particolare attenzione nei confronti dei soggetti più
vulnerabili e discriminati, quali i minori, le donne, i migranti e i più bisognosi.

Tipologia contrattuale
Da concordare
Compenso
Il compenso sarà di 1200€ lordi mensili.

