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Avviso circa la ricerca/selezione di 

n. 1 INFERMIERE 
 
 “Villa San Giusto” – Fatebenefratelli è una Residenza per anziani non autosufficienti di 200 posti letto con sede in Corso 
Italia, 244 a Gorizia. La   Struttura   appartiene   alla   Provincia   Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero   di   San   
Giovanni   di   Dio   detto   dei   Fatebenefratelli, ente ecclesiastico fedele al carisma del Santo Fondatore San Giovanni di 
Dio. 
 
Tutti i servizi sanitari e socio sanitari della Residenza sono garantiti da personale direttamente alle dipendenze dell’ente 

che conta circa 100 dipendenti tra infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, educatori, animatori, manutentori e 
impiegati. L’assistenza medica è garantita da Medici di Medicina Generale. 
 
Tutte le attività della struttura sono supervisionate dal Direttore di Struttura che ha la responsabilità del raggiungimento  
degli obiettivi  gestionali  e qualitativi  nell’ambito  dei  programmi  definiti  dal  Consiglio  Generale dell’Ordine. Vi è 
presente, altresì, un Direttore Sanitario che è garante del buon andamento dell’erogazione dei servizi sanitari e della 
promozione del ben-essere dell’ospite, oltre ad esercitare la responsabilità igienico-sanitaria della Struttura. 
 
 
 
 

“Villa San Giusto” – Fatebenefratelli ricerca n. 1 infermiere, ambosessi, per lo 
svolgimento delle funzioni previste dal relativo profilo professionale, da inserire in uno 
dei propri Reparti.  
 
Si richiede l’iscrizione all’Ordine professionale (FNOPI), motivazione al servizio a favore di anziani 
non autosufficienti, flessibilità, proattività e disponibilità all’accrescimento delle competenze e delle 
conoscenze professionali.  
 
A tal fine, è prevista l’assunzione A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (38 ORE SETTIMANALI), 
previo superamento del periodo di prova (90 giorni). Il rapporto di lavoro del personale operante  
presso la Struttura viene disciplinato  dalle  norme  di  legge  e  dal  Contratto  Collettivo  Nazionale  
dei Lavoratori UNEBA in vigore.  
 
Si prega di inviare CV, attestato di iscrizione alla FNOPI, attestati di formazione e ogni 
altra documentazione ritenute utile, all’indirizzo amiotti@fatebenefratelli.eu con la 
relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
A tal fine l’informativa è disponibile nel sito istituzionale dell’’Ordine all’indirizzo https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5025874/FBF%20-

%20Materiali%20Istituzionali/Privacy%20Strutture/Informative%20Privacy%20aggiornate%20per%20form%20(Luglio%202020)/FBF%20PLV%20-
%20Informativa%20Newsletter.pdf 

 

Gorizia, 14 aprile 2021 
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