Bando per la selezione di una psicologa da impiegare nel progetto
“L'accoglienza al dolore in oncoematologia pediatrica”

SCADENZA 17 dicembre 2017 ( 10 giorni dalla pubblicazione sul sito).
ENTE: Fondazione dell’Ospedale Salesi ONLUS

DESCRIZIONE PROGETTO :
La complessità delle patologie trattate presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica pone le
famiglie, i bambini e i ragazzi che vi afferiscono di fronte a moltissime problematiche psicologiche
e sociali.
La psicologa attraverso il suo operato deve cercare di condurre il paziente e la sua famiglia verso
la migliore soluzione possibile, sostenendoli durante tutto il percorso.
Il progetto si rivolge alla seguente utenza:
-bambini e ragazzi afferenti al day-hospital e all'ambulatorio della SosD di Oncoematologia
Pediatrica e loro familiari
-bambini e ragazzi ricoverati presso la SosD di Oncoematologia Pediatrica e loro familiari
Le attività principali sono le seguenti:
-

-

accoglienza alle famiglie dei bambini e ragazzi
utilizzo di Tecniche Non Farmacologiche per il controllo del dolore e per la gestione della
paura e dell'ansia durante le procedure dolorose, principalmente nell’ambito del DayHospital e dell’ambulatorio
raccolta dei bisogni e attività di collegamento con i servizi utili per le famiglie di pazienti in
fase terminale di malattia
raccolta dei bisogni e attività di collegamento con i relativi servizi per pazienti del centro in
partenza per trapianto di midollo osseo

La Fondazione intende supportare l’equipe con la figura di uno psicologo-psicoterapeuta il cui
impegno settimanale è pari ad almeno 15 ore più gli interventi a chiamata in urgenza
(aggravementi, decessi, nuovi ricoveri).
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I requisiti specifici sono:
Laurea in psicologia
Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi
Abilitazione all'esercizio della psicoterapia

Vengono considerati requisiti preferenziali:
- documentata esperienza nell'ambito della psico-oncologia dell'età evolutiva, con particolare
riferimento alla presa in carico ospedaliera
- documentata formazione professionale come discente e come docente nel campo del dolore in età
pediatrica
DURATA DEL PROGETTO:
un anno
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La

domanda

di

partecipazione

fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it
dicembre 2017.

va

inviata

via

email

all’indirizzo

e deve pervenire entro le ore 18.00

Le domande pervenute oltre il termine

del 17

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 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
Oncoematologia Pediatrica, Psicologo strutturato e Segretario.
I Candidati ritenuti idonei saranno avvisati tramite mail dalla Fondazione dell’Ospedale Salesi
Onlus.

COMPENSI PREVISTI:
Psicologa: € 18.000,00 annui.
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