Bando per la selezione di un medico pediatra nutrizionista da impiegare nel progetto
“ Non solo Farfalla”
SCADENZA 17 dicembre 2017 ( 10 giorni dalla pubblicazione sul sito).

ENTE: Fondazione dell’Ospedale Salesi ONLUS

DESCRIZIONE PROGETTO :
I Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva ( anoressia ,bulimia, obesità, disturbi
da alimentazione incontrollata) sono una patologia complessa caratterizzata da sofferenza fisica e
psichica, sono in aumento.
All’interno del Presidio Ospedaliero G. Salesi è stato avviato un gruppo di lavoro per la stesura di una
procedura assistenziale per la gestione di pazienti con DCA per il quale è prevista la presenza di una figura
di un pediatra nutrizionista specificamente formato e assegnato.
L’obiettivo del lavoro multidisciplinare e di gruppo è quello di affrontare nello specifico tutti gli
interventi da adottare:
 durante il ricovero del paziente sia relativamente agli aspetti medico-internistici che a
quelli psicologici e con la famiglia;


nella presa in carico terapeutica diretta da parte del servizio e nelle varie opzioni che
l’intervento richiede;



nella fase successiva al trattamento per garantire, ove necessario, la continuità di lavoro con
il soggetto da parte di strutture di riferimento nel territorio.

La Fondazione intende supportare l’équipe con la figura di un pediatra nutrizionista da inserire
nell’équipe il cui impegno settimanale è pari a 6 ore.
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I requisiti specifici sono:
pediatra nutrizionista
specializzazione in psicoterapia
Vengono considerati requisiti preferenziali:
- comprovata esperienza sui DCA dell’età evolutiva (fascia precoce)
DURATA DEL PROGETTO:
Un anno
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La

domanda

di

partecipazione

va

inviata

via

email

all’indirizzo

fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it e deve pervenire entro le ore 18.00 del 17 dicembre
2017.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda deve essere accompagnata da lettera di motivazione e curriculum vitae redatto
secondo il modello europeo.
E’ richiesta l’assicurazione professionale personale che copra tutti i rischi in assenza della quale la
Fondazione non procederà alla stipula del contratto.

PROCEDURE SELETTIVE
Un’apposita Commissione composta da: Direttore Medico di Presidio, Direttore della SOD di
Neuropsichiatria infantile, Referente DCA e Segretario.
I Candidati ritenuti idonei saranno avvisati tramite email dalla Fondazione dell’Ospedale Salesi
Onlus.

COMPENSI PREVISTI:
Pediatra Nutrizionista : € 8.000,00
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