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AVVISO PER INDIVIDUARE LE FIGURE  

DI COORDINATORE E OPERATORE DI SEGRETERIA/SPORTELLO 
DEL PROGETTO “S.O.S. – Servizi Orientamento Salute” 

 
 
Il progetto “S.O.S. – Servizi Orientamento Salute” è un’iniziativa ecclesiale biennale promossa dalla Caritas Diocesana 
di Fano (con il contributo CEI 8xmille) allo scopo di orientare, animare e sostenere concretamente  la comunità in 
merito all’urgente tematica della salute. 
 
Si prefigura come un centro di ascolto e orientamento alla salute su due sedi denominate Centri Salute Caritas (in 
breve CeS.C.), presso  Fano e Ponte degli Alberi (comune di Montefelcino), la cui attività sarà quella di informare ed 
animare la comunità in merito ai propri diritti e attorno al tema della salute in genere,  fornire prestazioni di medicina 
di base e farmaci ed indirizzare i nostri utenti  presso medici  e strutture convenzionate con la Caritas Diocesana per 
prestazioni sanitarie altrimenti per loro non accessibili. 
 
L’Osservatorio delle povertà e risorse, strumento proprio di Caritas, ha evidenziato negli ultimi periodi,  anche a causa 
del perdurare della crisi economica, la ridotta capacità delle persone di  far fronte alle spese mediche e alle cure in 
genere;  non restituendo di fatto, dignità alle comunità e nemmeno garantendo totalmente  il diritto costituzionale 
alla salute. 
 
Il nostro territorio, per di più, vedrà la diminuzione dei servizi sanitari pubblici a causa di leggi regionali che tagliano i 
fondi per le strutture ospedaliere, specie nell’entroterra. 
 
In questo scenario si inseriscono tra l’altro, particolari categorie come per esempio immigrati e rifugiati, per i quali la 
tutela, non solo sanitaria, è notevolmente ridotta o quanto meno atipica. 
 
A tal fine il primo passo da compiere, è individuare due figure; per le quali raccoglieremo candidature (vedi punto 4 – 
presentazione delle domande) e svolgeremo dei colloqui di selezione. 
 
I due ruoli da ricoprire sono quello di coordinatore del progetto e di operatore di segreteria/sportello,  che possano 
svolgere i compiti e le funzioni  di seguito dettagliate. 
 
L’attivazione del progetto sarà subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte di Caritas Italiana. 
 
 

1 – REQUISITI  

 
Requisiti richiesti per entrambi i RUOLI: 

a. Preferibile esperienza ecclesiale nella Diocesi o in una associazione, riconosciuta a livello ecclesiale; 
b. Conoscenza del territorio diocesano di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola; 
c. Disponibilità ed impegno alla frequenza con continuità e profitto ai corsi di formazione che la Caritas 

Diocesana individuerà nel corso dell’anno; 
d. Passione e interesse per il tema della salute e amore per i poveri; 
e. Possedere capacità relazionali e comunicative, capacità e volontà di lavorare in equipe e nell’aiuto 

vicendevole; 
f. buona conoscenza dell’uso dei principali programmi per computer; 
g. essere preferibilmente automunito e con conoscenza dell’inglese; 
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Requisiti specifici richiesti per la figura di COORDINATORE: 
- essere capace di coordinamento e di autonomia decisionale, nei limiti delle linee stabilite dalla Caritas, riferendo 

periodicamente ad essa sul progetto; 
- conoscenza delle procedure e delle metodologie del Centro di Ascolto Diocesano e capacità di interfacciarsi con 

esso (e con quelli Zonali e Vicariali) e con gli operatori e volontari caritas e delle opere-segno; 
- sapersi relazionare con le strutture pubbliche e private per lavorare in rete attivando eventuali collaborazioni; 
- conoscenza del metodo e della struttura Caritas, se queste sono carenti disponibilità ad essere formati in tal 

senso; 
- preferibilmente buone conoscenze pregresse sul tema della salute e della sanità anche dal punto di vista 

legislativo;  se queste sono carenti disponibilità a formarsi in tal senso; 
- interesse e passione per le tematiche sociali; 
- collaborare nel censimento, nella sensibilizzazione e partecipazione nel tavolo salute. 

 
Requisiti specifici richiesti per la figura di OPERATORE DI SEGRETERIA/SPORTELLO: 

- saper sempre mantenere un rapporto professionale con gli “utenti” e volontari, con medici e personale 
paramedico; 

- saper gestire le dinamiche di una sala d’aspetto (ritardi, emergenze, disguidi,  pazienti difficili, la cura dei locali, 
acquisti, ecc.) e la corretta conservazione dei farmaci; 

- essere in grado di gestire i rapporti medico-paziente; gestendo gli appuntamenti e le agende dei Ce.S.C. e dei 
medici; 

- saper gestire ed archiviare la documentazione in entrate e in uscita; 
- disponibilità alla formazione riguardo al metodo e della struttura Caritas; 
- collaborare con il coordinatore del progetto. 

 

2 – PROMOTORI E COLLABORATORI 

Il S.O.S.  è promosso e coordinato dalla Caritas Diocesana e gestito dalla Fondazione Caritas Fano ONLUS, con i 
seguenti sostenitori e co-gestori  
 
CO-GESTORI del Progetto 

1. Cooperativa “Art. 32” onlus 
2. Associazione “Papa Karol” onlus 

 
SOSTENITORI  E COLLABORATORI  

1. Pastorale della Salute 
2. Ufficio famiglia, 
3. Associazione La Famiglia (Consultorio diocesano); 
4. AVULSS di Fano e Cagli,  
5. UNITALSI,  
6. AFMA onlus Gruppo Marche Nord; 
7. Associazione Marco Vocale,  
8. Associazione Fior di Loto,  
9. Associazione Libera.mente onlus (sul disagio psichico), 
10. Tribunale del malato, 
11. Associazione Maruzza Regione Marche onlus di Fano; 
12. ACLI;  
13. le associazione gestori dei servizi per persona senza dimora:  

Associazione Volontariato S. Paterniano onlus  
Associazione Amici di Casa Betania onlus. 

 
 

3 – IL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo offerto alle due persone che ricopriranno il ruolo di coordinatore e operatore di 
segreteria/sportello sarà sviluppato a seconda delle eventuali conoscenze pregresse sul tema della salute e della 
sanità anche dal punto di vista legislativo (e relative lacune da colmare). 
Saranno comunque previsti momenti di formazioni sul metodo Caritas, sul suo mandato e Statuto e sulla sua 
struttura. 
 



4 – PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA 

La domanda di presentazione del candidato dovrà pervenire in maniera cartacea (a mano o per posta) presso la sede 
della Caritas Diocesana in via Rinalducci nr. 11 – 61032 – Fano (PU) corredata di una fotocopia del documento di 
identità, copia del curriculum vitae e lettera di presentazione. 
Si richiede inoltre l’invio anche via email a: progettosalute.caritasfano@gmail.com 
Seguirà colloquio dei candidati ritenuti idonei con apposita commissione. 
Per info e chiarimenti si può contattare la Caritas Diocesana (0721/827351) Lun-Ven 9:00-13:00 
 
La scadenza per la presentazione della domanda è MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2016.  

 

5 – OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO  

Obiettivi: 
I° Censire le organizzazioni e i servizi sanitari e socio sanitari del territorio:  
aggiornamento del Censimento delle opere Socio Sanitarie e Assistenziali Ecclesiali ( in breve Sinossi) e creazione di un 
data base  dei servizi del territorio allargare rete delle risorse al territorio provinciale di Pesaro Urbino; attivare 
sinergie con l’associazionismo; 
II° Attivare un tavolo di coordinamento:  
sottoscrizione di convenzioni con cooperativa Art. 32 per l’utilizzo degli spazi del poliambulatorio di Montefelcino;  
sottoscrizione delle convenzioni con medici specialisti, poliambulatori esterni per prestazioni mediche e diagnostiche 
non presenti all’interno della rete;  
sottoscrizioni di protocolli d’Intesa con i servizi sociali dei comuni della diocesi; 
attivazione della rete con i soggetti sostenitori del progetto che si occupano di problemi socio-sanitari: Pastorale della 
Salute, Ufficio Famiglia, Associazione la Famiglia, Avulss Fano e Cagli, UNITALSI, Afma onlus Marche nord, Associazione 
Marco Vocale, Associazione Fior di Loto, Associazione Libera.mente onlus, Tribunale del malato, Associazione Maruzza 
regione Marche onlus Fano, Acli; 
III° Rispondere alle richieste pervenute ai centri di ascolto caritas dicoesano, parrocchiali e vicariali/zonali: 
apertura del centro salute Caritas (CeSC) a Fano e a Ponte degli Alberi; 
presa in carico di situazioni problematiche, valutazione delle situazioni da parte del Nucleo Caritas Salute e 
orientamento in base agli interventi possibili: invio diretto ai co-gestori, agli specialisti esperti convenzionati, o 
attingere al Fondo di Assistenza Sanitaria; 
distribuzione di farmaci acquistati tramite il fondo progetto o donati dal Banco Farmaceutico; 
registrazione interventi attraverso l’OspoWeb attivando l’area riservata accessibile solo al Nucleo Caritas Salute; 
IV° Sensibilizzazione del territorio e animare le comunità per creare una cultura sanitaria: 
organizzazione di incontri di formazione sul diritto alla salute e le normative per i volontari Caritas parrocchiali e dei 
centri di ascolto vicariali, zonali; 
formazione ed informazione sull’uso corretto del farmaco; 
attività formative ed informative e di educazione responsabile alla salute rivolta ai giovani nelle scuole e negli oratori 
parrocchiali; 
avvio ricerca socio- sanitaria per collegare i problemi di salute e povertà. 
 
Attività previste dal progetto: 
Il progetto prevede di creare due Centri salute Caritas (CeSC) uno a Fano e uno Ponte degli Alberi (comune di 
Montefelcino) nell’entroterra del territorio diocesano, fortemente penalizzato dai tagli alla Sanità.   
In particolare Caritas diocesana costituirà un’equipe operativa fra i rappresentanti di tali enti, e fra le professioni 
mediche e sanitarie, che avrà il compito di:  

- coinvolgere gli Enti pubblici locali; definire i criteri di accesso ai Centri Salute Caritas e al Fondo di 
Assistenza Sanitaria per erogare aiuti ai destinatari;  

- redigere Convenzioni con l’ordine dei Medici, dei Dentisti, dei Farmacisti e Infermieri; curare la formazione 
dei Volontari e le attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione.  

Le richieste raccolte presso i centri di ascolto delle Caritas vicariali e parrocchiali, nonché delle opere segno, verranno 
centralizzate e valutate presso il Centro di Ascolto Diocesano e registrate dall’Osservatorio Povertà e Risorse. 
L’ascolto dei bisogni di salute, la distribuzione di farmaci e l’orientamento al Servizio Sanitario verranno effettuati 
presso il Centro Salute Caritas, da allestire a Fano per i destinatari del Comune di Fano e dei Comuni limitrofi o per le 
persone senza dimora; presso il poliambulatorio fornito dalla cooperativa Art. 32 con sede a Ponte degli Alberi. 
Si costituirà un Nucleo Caritas Salute che avrà il ruolo di coordinare la domanda dei servizi sanitari e socio-sanitari 
delle persone e delle segnalazioni riguardanti situazioni critiche di persone e famiglie in condizioni di indigenza; 

mailto:progettosalute.caritasfano@gmail.com


deciderà, sulla base delle richieste, se inviare i pazienti al Centro Salute Caritas di Fano o ai co-gestori dell’entroterra, e 
se utilizzare, e in che misura, il Fondo di Assistenza Sanitaria. 
I co-gestori, Cooperativa Art. 32 Onlus e Associazione Papa Karol Onlus, avranno un ruolo importante nel coordinare le 
risposte ai bisogni, su tutto il territorio diocesano, attraverso le visite specialistiche ed esami diagnostici presso i propri 
poliambulatori, alcune prestazioni saranno in convenzione, altri con eventuale prelievo dal Fondo di Assistenza 
Sanitaria del corrispettivo agevolato per le prestazioni erogate in favore di indigenti. Faranno anche parte dell'equipe 
operativa del progetto. 
 
Per ulteriori informazioni sul sito www.caritasfano.it della Caritas Diocesana di Fano si possono trovare tutte le 
indicazioni e le attività svolte dalla Caritas negli ultimi anno. 
 
Si può ottenere testo completo del progetto facendone richiesta direttamente alla Caritas Dicoesana. 
 
 

6 - IL COMPENSO DELL’ANIMATORE DI COMUNITÀ 

Il compenso varia a secondo del ruolo e degli anni; per il primo anno sarà: 
 
Ruolo di coordinatore: 16.000,00 euro lordi annui per un impegno di 15 ore settimanali 
Ruolo di operatore/addetto  alla segreteria: 8.000,00 euro lordi annui per un impegno di 8 ore settimanali 
 
Ai fini fiscali le spettanze di cui sopra sono da intendersi “reddito equiparato a quello derivante da lavoro dipendente” 
e pertanto dovranno essere cumulate agli eventuali altri redditi personali. 
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