Il Gruppo Kos è un primario Gruppo Sanitario italiano, con presidi anche internazionali, che opera
nell’assistenza socio-sanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione e nella psichiatria, nella
tecnologia avanzata applicata alla medicina e nella medicina per acuti.
Per l’Ospedale di Suzzara S.p.A., società controllata dal Gruppo KOS che dal 2004 gestisce la Struttura,
abbiamo la necessità di inserire un Medico Specializzato in GERIATRIA.
L’Ospedale di Suzzara offre oggi servizi sanitari e di assistenza alla persona con professionalità e umanità,
con prestazioni avanzate di diagnostica e terapia, servizi per acuti, nelle aree delle malattie croniche e
nella riabilitazione.
Dispone di un Dipartimento Medico (con l'U.O. di Medicina Generale e l'U.O. di Riabilitazione
Specialistica) e di un Dipartimento Chirurgico (con l'U.O. di Chirurgia Generale e con l'U.O. di Ortopedia e
Traumatologia) per complessivi 123 posti letto per la degenza ordinaria, oltre a letti per l'attività di Day
Hospital medico, Day Surgery, posti tecnici di BIC/CAL (7) e posti tecnici a prevalente orientamento
oncologico/oncoematologico e riabilitativo di MAC (6).
L’Ospedale dispone inoltre di Pronto Soccorso, Servizi Diagnostici (Radiologia e Laboratorio Analisi),
Poliambulatorio con le principali branche specialistiche e CAL-Dialisi (Centro Assistenza Limitata).
Ospedale di Suzzara S.p.A gestisce anche un servizio di Assistenza Domiciliare (ADI) e un servizio per
l'erogazione di Cure Palliative Domiciliari (UCP_DOM).

REQUISITI/ESPERIENZE PREGRESSE
Laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Albo professionale, specializzazione in Geriatria,
Assicurazione professionale, rispetto degli ECM, preferibile esperienza pregressa nella mansione.
SEDE DI LAVORO
Suzzara (MANTOVA)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Assunzione a Tempo Indeterminato full Time. CCNL Applicato Aiop personale medico.
Saranno prese in considerazione anche candidature alle prime esperienze professionali.

La ricerca è rivolta a entrambi i sessi (Legge 903/77 e art.8 D.lgs 196/00).
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