
RICERCA DI COLLABORAZIONE 

PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO  

DOVE 

Società: Alambicco cooperativa sociale di tipo A 

Sede: Conselve (PD) 

Tipologia di servizio: Comunità Alloggio 

COORDINATE 
ORGANZZATIVE 

Il servizio per l’abitare è composto da 2 Unità d’Offerta Comunità Alloggio, ciascuna delle 

quali ospiterà 10 persone con disabilità 

L’Operatore Socio Sanitario lavora a stretto contatto: 

- con l’équipe dell’Unità d’Offerta presso cui è impiegato (formata complessivamente 

da 1 Educatore Professionale e circa 8 OSS) 

- con i Responsabili Educativi e gli Educatori Professionali impiegati presso le diverse 

Unità d’Offerta Alambicco; 

Inoltre collabora con: 

Responsabile Sistema di Gestione, Responsabile Risorse Umane, Amministrazione, 

Volontari di Alambicco e altre agenzie socio culturali ed educative del territorio.  

POSIZIONE 

Responsabilità  

� è responsabile della cura socio-sanitaria degli utenti; 

� affianca le persone con disabilità in attività finalizzate a stimolare e mantenere il loro 

benessere e a promuoverne l'autonomia e l'autodeterminazione; 

� coopera e collabora con le altre figure responsabili, con il personale amministrativo 

ed ausiliario e, quando previsto, con il personale infermieristico/sanitario che supporta 

Alambicco nell’erogazione di alcune prestazioni; 

� interviene a diretto contatto con l’utenza nelle aree affettivo–relazionale, cognitiva, 

occupazionale, riabilitava e motoria;  

� collabora alla verifica della qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e alle 

loro famiglie;  

� concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini, 

fornendo le informazioni e le indicazioni utili alla loro valutazione;  

� collabora in modo costruttivo all’interno della propria équipe. 

 

 

Mansioni 
� si prende cura ed assiste la persona con disabilità; 
� realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi, programmate e 

concordate con i riferimenti educativi; 

� collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di salute dell’utente; 

� esegue le indicazioni fornite dai Responsabili Educativi delle Unità d’Offerta, dagli 

Educatori Professionali o dall’Infermiere (per i casi di utenti in cui sia prevista la 

collaborazione con il servizio infermieristico); 

� affianca e supporta la persona con disabilità nel suo ambito di vita;  

� cura la pulizia, la sanificazione e la manutenzione di ambienti, arredi e attrezzature, 

nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo le attività di cura 

e igiene dell’utente e dopo l’aiuto nell’assunzione dei pasti; 

� collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi attraverso la compilazione 

di schede di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi educativi definiti a livello 

di progettazione personalizzata;  

� in sostituzione ed appoggio dei familiari aiuta la persona con disabilità per la corretta 

assunzione dei farmaci prescritti dal MMG o dal Medico Specialista. 

 



COMPETENZE 
RICHIESTE 

- Competenze relazionali 

- Capacità di lavorare individualmente e in gruppo 

- Spirito di osservazione, iniziativa e apertura al cambiamento 

INQUADRAMENTO Rapporto di lavoro subordinato:  

categoria/posizione C2 del CCNL delle Cooperative Sociali 

REQUISITI 

& ANAGRAFICA 

1. Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario o qualifica riconosciuta 

equipollente dallo Stato e dalla Regione del Veneto 

 

2. Territorialità: da valutare 

3. Età: 22 – 45 anni 

4. Esperienza minima in ambito di servizi per la disabilità 

5. Attitudine al lavoro in un servizio residenziale/ attitudine al lavoro con persone con 

disabilità e profili differenziati di autonomia 

DISPONIBILITÀ 

Ipotesi disponibilità richiesta: full time e/o part-time 

Tempi previsti di attivazione del servizio: entro inverno 2017 

Possibilità di articolazione oraria sia su orario standard che su turni (notti incluse) 

 

OFFERTA 
In base al curriculum vitae e all’esperienza presentata, si valuteranno il tipo di 
collaborazione, il compenso, la durata e le modalità di svolgimento dell’incarico.  

 


