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Responsabile attività medica - Italia 

INTERSOS è un'organizzazione umanitaria indipendente che assiste le vittime di disastri naturali, 
conflitti armati e marginalizzazione. Le sue attività si basano sui principi di solidarietà, giustizia, dignità 
umana, uguaglianza dei diritti e delle opportunità, rispetto della diversità, con particolare attenzione 
alle persone più vulnerabili. 

Termine di paragone 

Titolo di lavoro: Responsabile attività medica 

Codice: SR-01-2458 

Sede di servizio: Foggia 

Data di inizio: Giugno 2022 

Durata contratto: 3 mesi (full time lun-ven) – rinnovabili 

Contratto: P.IVA – paga mensile di circa 2500€ 

Riporta a: Project Manager 

Supervisione di: Personale dell’unità medica mobile 1 

Contesto generale del progetto 

L'Unità Migrazione di INTERSOS è operativa a Foggia con le Unità Mediche Mobili (MMU), che 

forniscono Assistenza Sanitaria Primaria in condizione di bisogno, con due obiettivi principali: garantire 

la copertura sanitaria ai pazienti privi di un adeguato accesso ai servizi sanitari locali (migranti in 

movimento, migranti non integrati, lavoratori stagionali, individui o comunità emarginati) e catalizzare 

approcci più inclusivi da parte delle Agenzie Locali per la Salute e i servizi sociali.  
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Nella provincia di Foggia, ogni anno fino a 6.500 migranti sono sfruttati in lavori agricoli stagionali, 

trattati in modo disumano, sottopagati e costretti a vivere in condizioni drammatiche in baraccopoli, 

edifici occupati e fabbriche. 

A causa dell'Emergenza COVID-19 il progetto prevede anche la prevenzione del COVID-19, il pre-triage, 

l'identificazione dei casi nelle aree più esposte, il supporto per la vaccinazione in coordinamento con 

le autorità sanitarie pubbliche. 

Scopo generale della posizione 

Fornire visite di base su MMU 1, supportare gli esperti di Sanità Pubblica e il Project Manager nella 

valutazione dell'impatto del progetto, sviluppare la rete operativa, promuovere la salute e la 

consapevolezza della salute, garantire la fornitura di COVID-19 di qualità, assistenza medica per i 

pazienti e le loro comunità e migliorare la sicurezza sanitaria e le condizioni sanitarie globali della 

popolazione interessata. 

Principali responsabilità e compiti 

● Fornisce PHC, prevenzione e pretriage in autonomia sulla MMU 1 (Unità Medica Mobile 1) 

supportata da due mediatori culturali, sensibilizzando e diminuendo il rischio COVID-19, con 

un’attenzione alle criticità del territorio, rispettando le raccomandazioni di sicurezza del 

progetto ( cioè CPP, SoP) 

● Agire come team leader del team medico sotto la sua diretta responsabilità secondo le politiche 

e le procedure di INTERSOS 

● Supervisionare le prestazioni del team medico e la qualità delle attività del progetto medico e 

informare il Project Manager di qualsiasi problema rilevante 

● Controllare la distribuzione dei medicinali e delle attrezzature sotto la sua responsabilità e 

curare la qualità, la disinfezione e la sterilizzazione del materiale medico. Garantire il rispetto 

generale delle norme igieniche permanenti. Si occupa dell'analisi dei consumi 

settimanali/mensili e delle prescrizioni mediche; 

● Attuare rinvii sui casi vulnerabili, con particolare attenzione alle donne e ai minori in difficoltà; 
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● Fornisce promozione della salute valutata nel lavoro di squadra; 

● Garantire l'efficacia dei rinvii dei pazienti ai servizi sociali e medici. Nel caso di pazienti 

altamente vulnerabili, l'azienda ai servizi medici. 

● Aiuta a stabilire standard più elevati di assistenza nella popolazione “difficile da raggiungere” 

in relazione all'assistenza medica generale e all'emergenza COVID-19, agendo con gentilezza e 

mantenendo l'armonia tra i partner operativi: 

● Partecipa alla pianificazione, implementazione e rendicontazione delle attività assegnate; 

partecipa alla raccolta di informazioni mediche (relazioni, articoli, incontri) e dati (statistiche, 

dati epidemiologici); 

● Rappresenta a livello locale INTERSOS, quando in servizio; 

● Su richiesta del PM o del Referente Medico Regionale svolge compiti extra (Partecipazione alle 

valutazioni mediche, rinforzo per altra squadra di campo, valutazione progetto); 

● Proteggere le informazioni riservate sui beneficiari per garantire la riservatezza professionale e 

per mantenere i documenti INTERSOS interni e riservati. 

 

Profilo ed esperienza richiesti 

Formazione scolastica 

• Laurea in Medicina conseguita in Italia 

Esperienza professionale 

● Due anni di esperienza lavorativa desiderabile nell'assistenza sanitaria di base 

● Esperienza lavorativa con richiedenti asilo e migranti 

● Esperienza lavorativa nel settore umanitario soprattutto in ambienti fragili e instabili 

Requisiti professionali 

• Alfabetizzazione informatica essenziale (word, excel e internet) 
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Le lingue 

• Inglese; francese saranno considerati un plus 

Requisiti personali 

● Lavoro di squadra e cooperazione 

● Flessibilità comportamentale 

 

COME APPLICARE: 

I candidati interessati sono invitati a presentare domanda al seguente link : 
https://www.intersos.org/posizioni-aperte/italia/#intersosorg-vacancies-italy/vacancy-
details/6241df0276a98f0021d72bdf/  

Si prega di notare che il nostro processo di candidatura si compone di 3 rapidi passaggi : registrarsi 
(comprendendo il proprio nome, email, password, cittadinanza e indirizzo Skype), iscriversi e candidarsi 
allegando il proprio CV e lettera di motivazione in formato PDF . Attraverso la piattaforma, i candidati 
potranno tracciare la cronologia delle loro domande con INTERSOS. Nel caso in cui incontri gravi difficoltà 
a candidarti attraverso la piattaforma, puoi inviare un'e-mail allegando il tuo CV e la lettera di motivazione 
(entrambi in versione PDF) via e-mail a recruitment@intersos.org , con oggetto: “ Problema piattaforma – 
SR-01-2458 -Posizione ”. 

Si prega di citare anche il nome, la posizione e i dettagli di contatto di almeno due riferimenti , incluso il 
manager di linea durante l'ultimo lavoro. I familiari sono da escludere. 

Solo i candidati preselezionati verranno contattati per il primo colloquio. 
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