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DESCRIZIONE POSIZIONE

RUOLO AREA SEDE REFERENTE CONTRATTO LIVELLO REMUNERAZIONE

Infermiere 
Professionale Disabilità • Anziani Brindisi Dott. Nunzia Vinci Tempo 

Indeterminato D2 € 1.594,15 
LORDE MENSILI

PRESENTAZIONE COOPERATIVA
Eridano Cooperativa Sociale Onlus è nata il 14 febbraio 2006 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei ragazzi con disabilità ed in particolare 
di offrire una soluzione residenziale strutturalmente adeguata ed affettivamente accogliente a quelli privi di riferimento familiare o le cui famiglie 
non fossero in grado di garantirne la presa in carico per la condizione di particolare gravità.

Per questo nel 2007 ha chiesto ed ottenuto dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni un immobile noto come “Istituto Margiotta” che, dopo un importante 
intervento di riqualificazione, nel 2013 è stato formalmente autorizzato come Comunità Socio-Riabilitativa “Eridano – Dopo di noi”. 

Nel novembre 2014, successivamente all’adeguamento funzionale degli spazi destinati all’attività laboratoriale dei ragazzi, è stato anche 
autorizzato il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Eridano di Giorno” che, oltre a garantire adeguati spazi laboratoriali agli ospiti della 
comunità, ospita in forma semi-residenziale anche altri ragazzi del territorio inseriti nei percorsi riabilitativi che la struttura offre.

Eridano inoltre, a seguito dell’esperienza maturata nella gestione delle strutture di cui sopra, gestisce il Centro Diurno per l’Alzheimer “Con il cuore 
nella mente” in Cellino San Marco e, sempre a Brindisi, il Laboratorio Urbano “Movimenti” all’interno del quale sono implementate prevalentemente 
progettualità rivolte alla popolazione giovanile del territorio ed alle povertà educative del contesto di riferimento.

MISSION
La nostra mission è promuovere il riconoscimento del disabile e dell’anziano affetto da demenza come persona ed in quanto tale garantirne 
dignità e pari opportunità in qualsiasi condizione, contesto sociale e fase della vita esso si trovi. Proviamo a fare questo intervenendo sulla persona 
attraverso percorsi riabilitativi personalizzati ed inclusivi e sul contesto attraverso un approccio al welfare comunitario finalizzato a rendere ciascun 
cittadino corresponsabile e proattivo nella presa in carico della disabilità ed altri svantaggi o fragilità.

SCOPO POSIZIONE
Quella dell’infermiere professionale è una figura fondamentale nell’ambito dei servizi e delle progettualità di Eridano Coop. Soc. Onlus. A causa della 
pandemia gli infermieri in carico sono stati assorbiti dalle diverse ASL e, a tutt’oggi, è difficile intercettare professionisti in cerca di occupazionee 
pertanto non sono state individuate figure adeguate alle nostre esigenze. Il reclutamento di tale figura è indispensabile per garantire un organico 
adeguato ai nostri servizi.

COMPITI E ATTIVITÀ
L’infermiere professionale per la propria attività farà riferimento alla Cooridinatrice della comunità socio-riabilitativa “Eridano Dopo di 
Noi” dott.ssa Nunzia Vinci.

L’infermiere, al di là delle competenze ed i compiti richiesti per la propria figura professionale nell’ambito in cui è inserito, è in grado di provvedere 
alle relazioni con i medici, con  i familiari e qualsiasi altra figura utile a conoscere il profilo socio-sanitario dell’ospite,  con le strutture sanitarie e 
socio-sanitarie di riferimento degli ospiti; di adempiere alle necessità dell’ospite da un punto di vista sanitario (analisi, visite mediche, ...); monitora 
lo stato di salute dell’ospite; partecipa a tutte le proposte di confronto e/o formazione organizzate dalla cooperativa. 

CONOSCENZE E COMPETENZE
È fondamentale che l’infermiere dimostri sicurezza e competenza nello svolgimento dei propri interventi e che sia in grado di gestire eventuali 
reazioni inaspettate da parte degli ospiti.

L’infermiere, in ogni caso, dovrà dimostrare di essere in grado di gestire le problematiche e lo stress derivanti dalla relazione con gli ospiti con un 
atteggiamento positivo e collaborativo.

ALTRO
L’operatore contribuirà a promuovere la mission di Eridano e le sue progettualità attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione.


