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PROJECT MEDICAL REFERENT 

 

Posizione: Coordinatore sanitario delle attivitá medico-psico-fisio-sociali del Centro 

di riabilitazione per SoT 

Paese: Italia  

Location: Roma   

Inizio della missione: Febbraio 2017   

Handover: Nuova attivitá   

Durata della missione: 12 mesi rinnovabili,  

full-time  

  

Supervisori di riferimento FieldCo    

     

Missione Italia ha iniziato le sue attività nel 1999 quando MSF si è resa conto che le stesse persone curate ed 

assistite a migliaia di chilometri di distanza si trovavano spesso in condizioni di precarietà e bisogno proprio in 

Italia. Le attività svolte durante questi anni sono state rivolte prevalentemente a fornire assistenza medica e 

psicologica alle persone immigrate presenti sul territorio anche senza regolare permesso di soggiorno. Piu’ 

recentemente, in Italia come in altri Paesi dell’area mediterranea (Libia, Egitto, Grecia) gli interventi si sono 

articolati sulla base dell’emergenza di bisogni specifici, e in particolare le persone con pregressa esperienza di 

violenza e tortura sono state definite come popolazione target per specifici progetti di presa in carico e 

riabilitazione medico-psicologica-sociale. 

A Roma il Centro di riabilitazione per sopravvissuti alla tortura e a trattamenti inumani e degradanti (SoT) é stato 

inaugurato ad ottobre 2015, e offre presa in carico medica, fisioterapistica, psicoterapeutica, sociale e legale, in 

partnership con “Medici Contro la Tortura” e ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione). 
 

 

Obiettivo generale 

 

Assicurare il corretto funzionamento e la coerenza delle attivitá medico-psico-fisio-sociali svolte nel Centro di 

riabilitazione per persone sopravvissute a torture e trattamenti inumani e degradanti (SoT) attraverso la 

definizione e sviluppo delle specifiche policies MSF, dei protocolli e delle procedure relative cosí come delle 

buone pratiche internazionali adottate nella riabilitazione delle persone SoT, garantendo la qualitá delle cure 

erogate. Assicurare che tutte le attivitá socio-sanitare siano condotte in linea con gli obiettivi di riabilitazione 

definiti dal team interdisciplinare di professionisti (MSF e partners di progetto). 
 

Attività 

 

 Coordina, valuta e supervisiona il corretto e coerente funzionamento delle attivitá di consultazione nel 

Centro SoT, secondo i protocolli e le procedure convenute e attraverso la raccolta completa e analisi 

successiva dei dati epidemiologici e statistici relativi alle condizioni socio-sanitarie dei pazienti.  

 Coordina la stesure di eventuale documentazione interna di natura tecnica (capitalizzazione, linee guida 

di intervento, patient flow, certificazione legale) 

 Verifica che tutte le procedure amministrative riguardanti i pazienti in carico al Centro siano 

correttamente condotte secondo le procedure convenute.  

 Instaura rete di contatti esterni insieme al Fieldco, al fine di tracciare percorsi di cura e riabiliatazione 

con consulenti specialisti nel territorio (all’interno di strutture pubbliche o accreditate o private)  

Communica regolarmente con la rete esterna di attori sanitari, cercando attivamente nuove opportunitá 

di cooperazione e referenza secondo i bisogni dei pazienti in carico.  

 Discute e verifica la pertinenza del supply in mezzi e materiali/infrastrutture sanitari e non sanitari utili 

allo sviluppo delle attivitá poste sotto la sua responsabilitá, monitorandone l’utilizzo razionale.  

 Pianifica e supervisiona i processi di reclutamento, formazione, valutazione e comunicazione interna 

alla Missione, riguardanti il team del Centro per assicurare lo sviluppo di conoscenze e competenze 

richieste, e promuovere le capacitá individuali.   

 Coordina e monitora la pianificazione quotidiana del lavoro del team del Centro (sostituzioni, congedi, 

ecc.), partecipando se necessario alle turnazioni.  

 Participa al follow-up del progetto, supervisiona e assicura che gli obiettivi delle attivitá del Centro 

siano perseguiti e raggiunti, e si interfaccia con i referenti tecnici su questioni eventualmente emergenti. 

 Contribuisce allo sviluppo del comune know-how attraverso la ricerca di letteratura scientifica e 

strumenti di lavoro utili alle attivitá, condividendone i contenuti col team.  
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 Mantiene regulari contatti con i pari grado degli analoghi progetti MSF per SoT, e coopera con essi per 

migliorare da parte di MSF la comprensione e la capacitá di risposta socio-sanitaria nella realizzazione 

di un modello riabilitativo comprensiva e interdisciplinare. 

 Mantiene regolari contatti con il dipartimento medico dell’associazione partner McT, al fine di 

omogenizzare e/o discutere delle differenze di approccio clinico alla stessa tipologia di utenza 

 Partecipa e coordina assieme al FieldCo la riunione settimanale del team e a tutte le altre in calendario 

(mediatori culturali, tematiche), compresa la periodica riunione di supervisione esterna.  

 Participa alla stesura del sitrep mensile e alla definizione del piano d’azione e del budget del progetto.   
 

Comunicazione 

 Assicura l’aggiornamento costante e tempestivo del Field Co e del MedCo sulle attività in corso  

 Puó essere coinvolto nei contatti con gli altri attori istituzionali sulle questioni di interesse per il 

progetto, secondo le indicazioni e le linee operative concordate col Field Co. 

 

Può essere richiesto di eseguire attività aggiuntive non menzionate nella presente descrizione.  

E’ tenuto al segreto professionale e alla riservatezza. 
 

Requisiti 

(N = necessario 

P = preferibile)  
 

Formazione   

Diploma: Laurea in Disciplina sanitaria: Medicina, Psicologia, Fisioterapia  

  

N 

Formazione post 

diploma 

Medicina delle Migrazioni, Etnopsichiatria, Salute Pubblica N 

   

Esperienze   

Professionali:   Minimo 2 anni di esperienza cone coordinatore/supervisore in attivitá 

sanitarie correlate alla presente JD.  

Esperienza lavorativa in ONG che operino con migranti, rifugiati e 

persone sopravvissute a tortura 

Pregressa esperienza di lavoro in MSF o altra organizzazone 

internazionale 

Ruolo di coordinamento presso servizi sanitari 

N 

 

N 

 

P 

 

P 

    

Lingue Italiano  

Inglese 

N 

N 

 Francese, Arabo P 

   

Qualità specifiche Conoscenza del Sistema Sanitario Nazionale 

Capacitá di analisi di contesto 

N 

N 

 Attitudine all’ascolto e all’accoglienza N 

 Flessibilita’ N 

 Capacità a lavorare in Gruppo  N 

 Capacità a lavorare in condizioni di stress N 

 Capacità a lavorare in un contesto multiculturale N 

 Conoscenza di Word ed Excel N 

 Patente di Guida Tipo B P 

   

 


