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Venezia 25/10/2021
AVVISO DI RICERCA PER UN MEDICO DI UNITA’ DI STRADA PRESSO LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA
DELL’OSPITALITA’
La Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità, struttura che si occupa di persone senza dimora nel Comune di
Venezia nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità,

RICERCA
UN MEDICO DI UNITA’ DI STRADA.
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’Unità di Strada è un servizio rivolto alle persone senza fissa dimora ed opera su tutto il territorio veneziano, sia isole che
terraferma; è formata da uno staff multidisciplinare (2 educatori, 2 mediatori, 2 figure sanitarie, 1 coordinatrice) ed agisce
con l'obiettivo di mappare il territorio, creare contatti e agevolare l’accesso ai servizi creando rete e relazioni con le varie
realtà del territorio e le persone in strada.
La figura sanitaria ricercata si occuperà nello specifico di valutare attraverso un primo contatto la situazione sanitaria
degli utenti, indirizzarli e collaborare con i servizi di riferimento (strutture ospedaliere, poliambulatorio Emergency a
Marghera ecc.) oltre che svolgere attività medicoinfermieristiche (medicazioni, prescrizione farmaci…) in loco quando
richiesto.
REQUISITI ESSENZIALI:
Il candidato/ la candidata dovrà essere in possesso di Partita Iva al momento dell’assegnazione dell’incarico.
ALTRE INFORMAZIONI:
Turni flessibili concordabili con gli altri membri del team, a copertura del servizio, dal lunedì al venerdì, in alcuni casi anche
la sera, per un totale di 12-15 ore/settimana.

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo mail: ospitalita@casaospitalita.it . Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla nostra segreteria al numero 041/958409, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Precisazioni:
Per poter accedere ai locali della Fondazione, in ottemperanza al Decreto Legge 127/2021, è necessario:
• esibire il green-pass in corso di validità (ottenuto nelle modalità previste dalla legge) prima
dell’ingresso nei locali della Fondazione;
• seguire scrupolosamente le norme anti-contagio (igienizzare le mani; indossare correttamente la mascherina;
mantenere il distanziamento).

