OFFERTA DI LAVORO
Posizione: Responsabile area sanitaria
Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria o
Neuropsichiatria
Sede lavoro: Tradate (VA)
Contratto e retribuzione: Collaborazione con Partita IVA; retribuzione da concordare
Tipo di lavoro: Part time
Inizio lavoro: Settembre 2022
Scadenza candidatura: 31/08/2022
CONTESTO: La storia de L’Arca Società Cooperativa Sociale affonda le radici nell’associazione Genitori di Ragazzi
Disabili del Seprio, fondata a Tradate nel 1989 dal dottor Renzo Imperiali. Da qui, nel 2007, nasce la cooperativa sociale
di tipo A, impegnata nella gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi per i disabili del territorio. La nostra
offerta diurna si divide tra un Centro Socio Educativo, dedicato a bambini e ragazzi, e un Centro Diurno Disabili,
pensato per giovani adulti. Siamo attivi, inoltre, nel campo dell’assistenza scolastica e domiciliare, delle prestazioni
riabilitative individuali e degli interventi specialistici per minori con autismo. Ogni anno ci occupiamo di più di cento
ragazzi provenienti da circa 35 Comuni nelle province di Varese e Como.
CHI CERCHIAMO: Siamo alla ricerca di uno Psichiatra o di un Neuropsichiatra Infantile da inserire nel nostro team
presso la sede di Tradate, in provincia di Varese. La risorsa ricoprirà la carica di Responsabile dell’area sanitaria
dell’ente, con eventuale coinvolgimento nella progettualità afferente all’area autismo e disabilità. La risorsa si
occuperà di:
•
Coordinare l’équipe medica e sanitaria assicurando una supervisione clinica e un monitoraggio costante del
conseguimento degli obiettivi di settore concordati con il Consiglio di Amministrazione in ottemperanza degli
adempimenti stabiliti da ATS e dalle ASST territoriali;
•
Al bisogno, partecipare all’équipe multidisciplinare, dove, in accordo con il Responsabile del Servizio, gli
educatori e le figure professionali eventualmente coinvolte, prenderà parte alle decisioni operative
riguardanti il Servizio;
•
In caso di necessità, interfacciarsi con gli attori della rete clinica e assistenziale (Comune, assistente sociale,
famiglia, UONPIA di riferimento,…);
•
Effettuare visite periodiche agli ospiti dei Centri;
•
Curare la compilazione dei FaSas nelle sue aree di competenza ed aggiornare i paragrafi relativi agli aspetti
medici e clinici;
•
Coadiuvare il Consiglio di Amministrazione e il Manager dello Sviluppo nella fase di start-up dei nuovi servizi
(progettazione, accreditamento, reclutamento personale qualificato nell’area di pertinenza).
Requisiti richiesti:
•
Laurea in Medicina e Chirurgia (Classe LM41) con specializzazione post lauream in Psichiatria o
Neuropsichiatria infantile (Classe SAS-5O503);
•
Iscrizione all’albo professionale dei medici e chirurghi;
•
Disponibilità a partire da Settembre 2022;
•
Automunito.
COSA OFFRIAMO: Offriamo un contratto di collaborazione con Partita IVA nella nostra sede di Via Monte Nero, 38 con
orario part time flessibile.
Per applicare alla vacancy, è necessario inviare il curriculum corredato di lettera di presentazione alla mail
servizi@cooplarca.org, avendo cura di inserire nell’oggetto del messaggio “Selezione Responsabile area
sanitaria”.

