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Vacancy Medico Tanzania
Figura richiesta: Medico - Coordinatore programma sanitario.
Destinazione e sede: villaggio di Nyololo, Regione di Iringa, Tanzania
Scadenza candidature: 28 febbraio 2022
Inizio contratto in loco: 1° aprile 2022
Il CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti è un’organizzazione non Governativa nata nel 1983, federata alla
“FOCSIV - Volontari nel Mondo", al Network Italiano Salute Pubblica e inscritta al registro delle OSC dell’AICS.
Contesto
Dal 1988 il CO.P.E. è presente in Tanzania, dove ha realizzato diversi progetti in campo sanitario e agricolo. A
Nyololo è presente dal 2004 con un programma sanitario e di assistenza all’infanzia, che prevede, fra le
diverse azioni:
• la supervisione amministrativa/finanziaria del Centro di Salute Rurale (Kituo Cha Afya - KCA) di Nyololo;
• la supervisione delle attività e dei servizi di prevenzione e cura: in particolare erogazione dei servizi
relativi alla Medicina Generale e alla salute Materno-Infantile, prevenzione e cura delle principali malattie
infettive quali HIV, TB e Malaria;
• la supervisione del centro di accoglienza per bambini orfani e malati di HIV, dai 0 ai 5 anni, chiamato Sisi
Ni Kesho – SNK (noi siamo il futuro);
• sensibilizzazione della popolazione locale sui temi della salute, nutrizione e delle principali norme di
igiene sanitaria e familiare, attraverso visite ed incontri con la comunità locale realizzati dalle cliniche
mobili, redazione di opuscoli, incontri con le autorità locali;
• Supervisione delle attività del servizio di CTC (Care and Treatment Clinic), per la prevenzione e cura
HIV/AIDS.
• Organizzazione dei servizi collaterali e di supporto (servizio ambulanza, ossigeno terapia, programmi
governativi, collaborazioni con organismi locali ed internazionali, servizi per i lavoratori, gestione di case
del personale).
Il COPE ha in fase di avvio nuovi servizi sanitari integrativi rispetto a quelli già offerti dal Centro di Salute
Rurale di Nyololo. Tali servizi sono co-finanziati da specifici donors, tra cui AICS, Global Fund e CEI:
• nuovo reparto di chirurgia;
• apertura di una farmacia di comunità afferente al Centro di Salute Rurale di Nyololo;
• implementazione di un sistema sanitario mobile a livello territoriale (outreach);
• supporto all’analisi dei bisogni delle strutture sanitarie sul territorio ed implementazione di una rete
di stakeholders in ottica “one health”;
Ruolo: Medico da inserire in organico per potenziare i servizi sanitari del Centro di Salute Rurale e di supporto
al personale locale per l’avvio dei nuovi servizi integrativi.
La posizione riferisce a: Rappresentante Paese Tanzania e Desk Ufficio PVS Italia.
La posizione affianca:
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(i)
(ii)
(iii)
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Direttrice/Project Manager locale del Centro di Salute Rurale (KCA) GPS 8°27'59.8"S 35°01'35.0"E
https://goo.gl/maps/aaL5Qk1wHTtk8NZT8 e
Direttrice/Project Manager locale del Centro per l’Infanzia Sisi Ni Kesho (SNK) GPS 8°28'10.8"S
35°00'07.1"E https://goo.gl/maps/e3QVvSsBxZ1Q3p3Q9 .
Project/Grant Manager addetta all’implementazione dei progetti finanziati dai donor.
Il personale sanitario locale

Responsabilità:
• Affianca le Project Manager e il personale locale nell’armonizzare le attività sanitarie ordinarie con le
nuove attività integrative inerenti ai nuovi progetti finanziati dai donor internazionali (AICS, CEI, EU);
• Assicura la qualità delle prestazioni sanitarie erogate dal Centro di Salute locale, aggiorna e fa applicare i
protocolli sanitari;
• Controlla periodicamente lo stato di salute dei bambini ospiti al centro per l’Infanzia Sisi Ni Kesho;
• Identifica, in ottica di Capacity building dello staff locale, le priorità per migliorare la qualità dei servizi
sanitari erogati, accompagna la realizzazione di una gestione strategica ordinaria e straordinaria delle
strutture, dei macchinari, delle attrezzature di laboratorio, delle risorse umane e dei fornitori;
• Invia alla sede Italia i report narrativi relativi alle attività svolte;
Mansioni:
- Gestione e monitoraggio delle attività inerenti ai progetti e rispettivi grant in corso a Nyololo;
- Comunicazione con gli interlocutori operativi e istituzionali coinvolti nella realizzazione dei progetti/grant;
- Supporto al Responsabile Paese e al Desk Italia per la scrittura di nuove proposte progettuali da
sottomettere a vari donors;
- Contribuisce alla realizzazione dei rapporti intermedi e finali per i Donor, in collaborazione con il Grant
manager locale, il Responsabile Paese o il Desk PVS del COPE Italia;
- Contribuisce allo sviluppo professionale del personale locale o di altro personale espatriato in servizio civile;
- Realizzazione di altri compiti specifici assegnati dal Responsabile Paese.
Competenze e capacità richieste:
- comprovata esperienza professionale in ambito sanitario e preferibilmente nei PVS
- ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;
- attitudine a lavorare in contesti isolati ed in autonomia;
- conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office, email, applicativi per la video-comunicazione);
- elevata maturità e capacità di adattamento e di lavoro di gruppo,
- rispetto delle scadenze, delle procedure e dei ruoli.
Costituirà elemento preferenziale in fase di valutazione:
1.
precedente esperienza di lavoro in Tanzania,
2.
conoscenza della lingua swahili,
3.
precedente esperienza in gestione di grants,
4.
precedente esperienza in gestione di strutture socio-sanitarie,
5.
essere disponibili ad iniziare per la data indicata.
Durata e tipologia di contratto: 12 mesi rinnovabili, Co.Co.Co.
Compenso: €24.000 lordo annuo + benefit
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Benefit: Alloggio, Copertura Assicurativa, un Biglietto Aereo A/R l’anno, Mezzo logistico di progetto
Colloqui e formazione pre-partenza: presso la sede COPE Catania.
Modalità d’invio della candidatura:
Inviare la candidatura indicando “Vacancy Medico Tanzania” nell’oggetto della mail e allegando la
documentazione richiesta con la seguente dicitura: “cognome_cv” e “cognome_lettera” a: cv@cope.it.
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