
 
 
 

 
 

 

OVCI la Nostra Famiglia  

ricerca  1 Coordinatore sanitario 
 

da inserire nel team OVCI di Juba (Sud Sudan) 
 

PRINCIPALI RESPONSABILITA’ 
 

Coordinare e supervisionare  le attività sanitarie di OVCI nella sede di Juba – Sud Sudan 

1. Monitorare la qualità dei servizi offerti dal Primary Health Centre (PHCC) di Usratuna, 

principalmente attraverso: 

a. Valutazione bisogni formativi del personale locale 

b. Promozione cambiamenti organizzativi  

c. Acquisto e monitoraggio dell’uso appropriato di farmaci, materiale sanitario e 

strumentazione del PHCC  

d. Monitoraggio attività del programma nutrizionale 

e. Analisi dei dati relativi alla attività realizzate dal PHCC  

Le attività sopraelencate si svolgeranno in collaborazione con la coordinatrice del PHCC 

presente in loco. 
 

2. Coordinare e monitorare, in accordo con il capo progetto, l’attività sanitaria del 
progetto “Urban Actors: servizi sanitari di base a favore degli Internal Displaced People 

(IDP) e della comunità ospitante di Juba, Terza Fase”; in particolare: 

a. Organizzazione della clinica mobile 

b. Monitoraggio dei servizi sanitari offerti da due dispensari supportati dal progetto 

c. Acquisto farmaci e presidi sanitari; approvvigionamento ai dispensari supportati 

dal progetto  

d. Analisi dei dati relativi alla clinica mobile e dai dispensari supportati dal progetto 
 

Partecipare agli incontri tecnici e ai cluster sulla nutrizione e sulla sanità  
 

Organizzare le formazioni richieste nell’ambito delle attività sanitarie  
 

Mantenere e rinforzare i rapporti con i Partner Locali, in collaborazione con il Rappresentante 

Paese e/o il capo progetto 

 

REQUISITI 
    

 

essenziali   
 Laurea in professioni sanitarie (medicina, infermieristica, …) 

 Esperienza nel coordinamento e capacità pianificazione risorse 

 Buona conoscenza pacchetto Office 

 Ottima conoscenza lingua inglese (scritta e parlata) 
 

preferenziali  
 Precedente esperienza in ambito medico-sanitario in Paesi a risorse limitate 

 Elevate doti organizzative e capacità di lavorare in team/per obiettivi  

 Condivisione mission e valori di OVCI 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 contratto privato con l'Organismo 

 durata contratto: 12 mesi rinnovabili 

 compenso: 1.300,00€ lordi/mese 

 partenza prevista: fine settembre 2017 

 alloggio fornito da OVCI (possibilità condivisione con altro volontario)  

 volo inizio-fine contratto, visto e assicurazione a carico OVCI 

INVIO CANDIDATURE 

Inviare il proprio CV a OVCI7@PL.LNF.IT  entro il 31 luglio 
Segnare nell’oggetto COORDINATORE SANITARIO 
 

RISPONDEREMO SOLO AI CANDIDATI CONVOCATI PER LA SELEZIONE 
 

 

Elisabetta PIANTALUNGA 
Responsabile Risorse Umane e componente tecnica progetti 
 

tel 031-625311 -  www.ovci.org    -  facebook.com/ovciitalia                    
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