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SCHEDA INFORMATIVA COLLOQUI 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO -  SAISH 

Figura richiesta: Operatore Socio Sanitario 

Data di chiusura della ricerca:  

Data di inizio del lavoro: 1 Dicembre 2018 

Progetto: Servizio Saish 

Sede di lavoro: Roma - Municipio IX 

Referente: Dott.ssa Cristini Francesca 

Forma contrattuale: CCNL Tempo determinato sei mesi con successivo tempo Indeterminato 

 

 

SAISH: servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile 

Il Servizio domiciliare per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile effettua interventi di natura sociale 

ed assistenziale che sono assicurati prevalentemente, presso il domicilio, a sostegno di nuclei familiari con 

disabilità, in grave svantaggio sociale, relazionale e culturale, con particolare riferimento ai disabili la cui 

famiglia necessita di aiuto e di supporto nella cura dell’igiene personale, nell’assistenza e nell’integrazione. 

L’assistenza domiciliare ai disabili si caratterizza come un intervento delicato e complesso che richiede, da 

parte dell’operatore, competenze specifiche sia rispetto alla capacità di osservazione del sistema famiglia sia 

rispetto alla capacità di cura e aiuto al disabile stesso. La specificità di questa tipologia di intervento sta nella 

possibilità per l’operatore di intervenire direttamente nel contesto di vita e di relazione del disabile, potendo 

potenziare le carenze rilevate.  

 

Compiti e Responsabilità 

 Effettuare interventi domiciliari a favore del disabile e a sostegno della famiglia 

 Gestire interventi di integrazione e socializzazione del disabile 

 Essere in grado di costruire specifici obiettivi su autonomia, integrazione e comunicazione 

 Partecipare alle riunioni di equipe e di supervisione 

 Stesura di una relazione periodica sugli obiettivi raggiunti 

 Redazione della modulistica del servizio 

Competenze professionali richieste 

 Capacità di osservazione 

 Sapersi relazionare correttamente con il disabile e la famiglia 

 Capacità di riconoscere i segnali di disagio 

 Sostenere e rafforzare le competenze del disabile 

 Saper gestire eventi critici 

 Conoscere i diversi tipi disabilità 

 Saper gestire le dinamiche nei rapporti familiari 

Competenze tecniche richieste 
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 Conoscenza di word o di programmi per la scrittura di testi 

Competenze personali richieste 

 Persona dinamica e propositiva 

 Ottima capacità di comunicazione e di gestione dei rapporti interpersonali 

 Forte attitudine al lavoro in team, flessibilità, capacità di costruire buone relazioni 

 Ottima capacità di adattamento a contesti difficili, impegnativi e stressanti 

 Equilibrio di giudizio 

 Progettare ed organizzare attività 

 Stabilire e mantenere proficue relazioni di lavoro 

 Gestire riunioni 

 

Modalità di selezione 

Inviare la propria candidatura dalla sezione LAVORA CON NOI del sito www.lasponda.it indicando 

nell'oggetto “SEL_OSS-SAISH” allegando:  

-   CV aggiornato (preferibilmente in formato europeo) 

-   lettera motivazionale di presentazione 

-   indicazione di almeno 2 referenze con e.mail e telefono e/o lettera di referenze 

Saranno contattate solo le candidature ritenute idonee. Tutte le caratteristiche indicate nel CV 

saranno valutate in fase di colloquio. 

Le nostre ricerche di personale sono aperte a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di: 

nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. Verranno esaminati i curriculum 

contenenti l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

 

Per informazioni: d.ssa Cristini Francesca e.mail: infanziafamiglie.rm@lasponda.it  

Non verranno date informazioni per telefono 

http://www.lasponda.it/

