La SAMOT RAGUSA Onlus, opera nel territorio della provincia di Ragusa dal 1994 estendendo la sua
azione anche nelle province di Siracusa e Trapani. Ispirandosi ai principi delle Cure Palliative, offre
assistenza gratuita ai pazienti in fase avanzata di malattia e supporto alle loro famiglie. L’Associazione
si avvale nella sua opera del supporto altamente qualificato di equipe multidisciplinari territoriali
composte da Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi, Assistenti Sociali e Operatori socio-sanitari
che assistono a domicilio il paziente, nella sua quotidianità e all’interno del suo contesto familiare e
sociale di appartenenza, contribuendo a rendere il cammino verso il fine vita più umanamente
sostenibile.
Per i servizi offerti seleziona:




Medici da inserire nel servizio di Emotrasfusioni a domicilio, offerto in convenzione con il
servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASP7 di Ragusa. Il servizio è offerto
ai pazienti allettati, non deambulanti, che necessitano di terapia trasfusionale prescritta dai
Medici di Medicina Generale (M.M.G.) nel territorio della Provincia di Ragusa.
Medici da inserire nel servizio di Cure Palliative Domiciliari, offerto in convenzione con l’ASP
7 di Ragusa, l’ASP 8 di Siracusa, l’ASP 9 di Trapani, a persone gravemente ammalate la cui
malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non
risponde più a trattamenti specifici; secondo la Legge 38/2010.

La selezione è rivolta a laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all’Albo.
Requisiti preferenziali:
– Possedere una delle seguenti specializzazioni: Anestesia e Rianimazione, Ematologia,
Geriatria, Medicina interna, Malattie infettive, Neurologia, Pediatria, Oncologia,
Radioterapia
– Certificazione di esperienza professionale nel campo delle cure palliative
– Master in Cure Palliative e Terapia del dolore
– Esperienza in 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.
Sede di Lavoro: Ragusa, Siracusa e Trapani
Per candidarsi è possibile inviare il proprio C.V. a samotrg@hotmail.com o contattare lo 0932.227901
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