
Il Centro Medicale « Centre Médical Bayère », specializzato in riabilitazione respiratoria, 
assume un medico medico in riabilitazione respiratoria 

 
Il Centro Medico+ « Centre Médical Bayère », specializzato in riabilitazione respiratoria, assume un medico MPR 
o penumologo. 
 
La struttura 
Il Comité Départemental d’Hygiène Sociale, (Comitato Dipartimentale di Igiene Sociale - C.D.H.S.), è una struttura 
riconosciuta di pubblica utilità, fondata nel 1916, con lo scopo di combattere la tubercolosi e le malattie 
respiratorie nel dipartimento del Rodano. 
 
Il CDHS raggruppa diverse entità: 
- 6 centri di salute e prevenzione che esercitano un'attività di prevenzione e di assistenza ambulatoriale, 
  incaricati dall'ARS (Agenzia Regionale della Salute) nella lotta antitubercolare e di vaccinazione pubblica; 
- il Centro Medico Bayère (CMB) é un istituzione sanitaria privata d’intersse collettivo (senza scopo di lucro), facente 
parte della  federazione « FEHAP », la cui attività é l’assistenza post-ricovero e la riabilitazione. 
 
Il Centro detiene le seguenti autorizzazioni di attività:  
 o Cure e Riabilitazione specializzate in pneumologia: 41 posti letto di cui 10 posti letto per il post  

    rianimazione 
o Unità di Cura Lunga Durata: 33 posti letto 
o Programma di Educazione Terapeutica del Paziente (ETP) 

o Day Hospital specializzato in cardio-pneumologia: 10 posti. 
 

Il Centro Medico Bayère cerca un medico MPR / pneumologo part-time o completo (40 a 100%).  
Il team medico è composto da 3 medici specialisti e rianimatori. 
L'assistenza / riabilitazione si basa su un team multidisciplinare di fisioterapisti (tra cui un italiano), istruttore di 
attività fisica adattata, logopedisti, terapisti occupazionali, psicomotricisti, musicoterapisti, dietisti, assistenti 
sociali... 
Un'attività di riabilitazione respiratoria ambulatoriale esiste dal 2020 (10 posti). 
 
Il medico parteciperà all'attività di riabilitazione respiratoria (test ergometrico / prova da sforzo, educazione terapeutica dei 

pazienti, assistenza interdisciplinare) e sarà incaricato in particolare dell’attività di day hospital, dotato di un piano 
tecnico completamente rinnovato nel 2022. 
 
Sarà associato alla cura dei pazienti ospedalizzati.  Avrà accesso alla poligrafia, in particolare sotto VNI.  
La continuità delle cure è assicurata da obblighi medici (obbligo telefonico). 
 
Profilo 
Se siete un medico MPR / pneumologo, alla ricerca di una struttura a misura d'uomo, portatrice di un piano di 
sviluppo e desiderosa di costruire il suo progetto attorno alle competenze mediche e assistenziali, allora 
possiamo offrirvi un progetto professionale e condizioni di esercizio attrattive. 
E possibile lavorare a tempo pieno o parziale, sotto contrato di dipendente o « partita IVA ». 
La direzione promuovo un dialogo permanente con lo staff medico e saprà adattarsi per un candidato di valore. 
Siamo pronti ad accompagnare l’installazione in Francia. Abbiamo già un fisioterapista italiano. 
Seppur un livello minimo di francese é richiesto, ci rendiamo disponibili per offrire un accompagnmento 
nell’acquisizione della lingua, come per le formazioni complementari. 
 
Il centro si trova sul sito dell'ospedale di Villefranche sur Saône, a 30 minuti da Lione (raggiungibile con i mezzi 

pubblici). 

 
Più informazioni su :  www.cdhs.fr 
Contatto : ilietta@cdhs.fr  ou 0033/6.60.93.53.90  (anche in italiano) 
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