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PROGETTO “TERRA GIUSTA” 

INDAGINE SOCIO-SANITARIA SULLO SFRUTTAMENTO  
DEI LAVORATORI MIGRANTI IN AGRICOLTURA 

 
Medici per i Diritti Umani (MEDU) www.mediciperidirittiumani.org, organizzazione umanitaria 
indipendente, porta aiuto sanitario alle popolazioni vulnerabili in Italia e all’estero, testimonia le 
violazioni dei diritti umani e gli ostacoli nell’accesso alle cure. 
 
Ruolo: MEDICO 
Referente diretto nella struttura operativa: Coordinatrice equipe terreno 
Referente medico: Coordinatore generale  
Luogo di lavoro: Lavoro “sul campo” nei Comuni della Piana di Gioia Tauro   
Data inizio rapporto: Novembre 2014 
Durata del contratto: 4 mesi  
 
Medici per i Diritti Umani (MEDU) ricerca una figura di MEDICO per un progetto che si svolgerà 
nella Piana di Gioia Tauro in Calabria e avrà come beneficiari i lavoratori stagionali impegnati nel 
settore agricolo. Obiettivo del progetto è promuovere la tutela della salute e delle condizioni di 
lavoro dei migranti impiegati nel settore agricolo. Attraverso un’unità mobile attrezzata ad 
ambulatorio, il field team di MEDU (composto da una coordinatrice, un medico e un mediatore 
culturale) svolgerà attività di assistenza socio-sanitaria, fornirà indicazioni sul diritto alla salute e 
sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari locali. Nel caso in cui vengano riscontrate 
particolari vulnerabilità o difficoltà di accesso ai servizi, il team provvederà all’accompagnamento 
dei pazienti presso i presidi sanitari nel territorio. Il medico avrà inoltre il compito di rilevare e 
monitorare le problematiche sanitarie determinate dalle condizioni lavorative.  
 
I candidati interessati possono inviare la propria candidatura inviando Curriculum Vitae e lettera di 
motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) all’indirizzo 
email: info@mediciperidirittiumani.org entro e non oltre il 30 ottobre 2014, specificando MEDICO 
PROGETTO “TERRAGIUSTA”. 
 
 
 
1. RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ PRINCIPALI 
 
-‐ Stabilisce rapporti diretti con i servizi sanitari in generale e con quelli specificamente rivolti ai migranti in 

condizione d’irregolarità e concorda con essi le modalità di invio dei pazienti. 

-‐ Svolge interventi di prima assistenza sanitaria all’interno dell’unità mobile e negli insediamenti dei lavoratori 
migranti (visite mediche, medicazioni, prescrizioni) e monitora le condizioni socio-sanitarie della popolazione 
beneficiaria. 

-‐ Valuta il fabbisogno di farmaci e materiale medico ed è responsabile dello stock di farmaci e materiale sanitario in 
dotazione 

-‐ Partecipa alla programmazione e alla valutazione delle attività sul terreno e individua i casi più complessi da 
proporre all’equipe come “studi di caso”. 

-‐ Raccoglie e sistematizza i dati sanitari ed elabora i report epidemiologici (contribuisce, con l’analisi sanitaria, 
all’elaborazione di report).  
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-‐ Fornisce informazioni sulle modalità di accesso al SSN e sul diritto alla salute ed invia i pazienti presso le strutture 
sanitarie territoriali (ospedali, asl, consultori, ambulatori specialistici, centri di salute  mentale, etc.). 

-‐ Partecipa all’elaborazione dei materiali informativi, nonché alla formazione degli attori locali sugli aspetti sanitari 
legati alle condizioni di sfruttamento lavorativo. 

-‐ Contribuisce all’elaborazione e alla presentazione all’opinione pubblica e alle istituzioni  dei rapporti di attività e del 
report finale. 

 
2. REQUISITI RICHIESTI 
 
R = Requisiti Richiesti 
D = Requisiti Desiderati 
 
Formazione  
 

Laurea in Medicina e Chirurgia – Iscrizione all’Ordine dei Medici  R 
 

Specialità: medicina interna, malattie infettive, medicina del lavoro, sanità pubblica D 
  
  

 
 
 
Esperienze professionali 
 

Minimo due anni esperienza clinica post laurea  R 
Esperienza lavorativa sul terreno con organizzazioni umanitarie e/o di cooperazione in 
PVS     

D 
 

Esperienze lavorative con organizzazioni no-profit nel campo socio-sanitario                             D 
 

Lingue straniere: inglese e/o francese 
 

D 

  
 
 
Profilo personale 
 

Adesione ai principi dell’azione umanitaria                                                   R 
 

Interesse alle questioni umanitarie e dei diritti umani                                                             R 
 

Spirito d’iniziativa e flessibilità R 
 

Capacità di lavoro autonomo e in team                                                          R 
 

Capacità di adattamento e di lavoro in situazioni di 
stress  
 

R 

Capacità di pianificazione, organizzazione e analisi di 
contesto 

R 

Capacità di lavoro in un contesto multiculturale R 
Patente di guida tipo B D 

 
 
 
 


