
 
  

  

Trieste, data della firma digitale 

 

PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE  

Si comunica l’avvio delle procedure di conferimento del seguente incarico dirigenziale: 

Incarico professionale di alta specializzazione della SC Genetica medica con compiti di 
Sviluppo dell’attività di genetica clinica e consulenza genetica di supporto alla diagnostica 

prenatale. Dirigente medico 
 (classificazione IRCCS C3) 

 (afferenza Dipartimento dei Servizi e della Diagnostica Avanzata) 
 

La responsabilità, i parametri organizzativi correlati al presente incarico sono descritti all’art. 4 del 

“Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali”  

adottato con decreto n. 108 dd. 7 dicembre 2016. 

Contenuti di natura specialistica e tecnico professionale correlati all’incarico:  

Il dirigente sarà responsabile di:  

a) sviluppare l’attività di Genetica Clinica nel Servizio di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale; 

b) eseguire e coordinare tutte le consulenze genetiche prenatali; 

c) gestire le richieste di esami genetici in base ad appropriatezza e opportunità; 

d) condividere con i colleghi del Servizio di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale protocolli e percorsi 

diagnostici per diverse anomalie ecografiche riscontrate in gravidanza valutando indicazione e 

letteratura scientifica; 

e) istituire momenti di aggiornamento e discussione condivisi tra Genetisti Medici e Medici del 

Servizio di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale. 

La selezione è disciplinata dalle norme e dai CCNL vigenti, nonché dal “Regolamento di individuazione, 

graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali” predetto. 

Ai sensi dell’art. 28 del CCNL 8.6.2000 i requisiti  per il conferimento dell’incarico in questione sono i 

seguenti: 
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a) esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni (nel profilo di Dirigente medico); 

b) valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all’art. 15 comma 5 del d.lgs. 502/92, con le 

cadenze previste dai vigenti CCNL per i dirigenti del ruolo sanitario. 

 

I Dirigenti medici interessati (dipendenti ospedalieri e universitari convenzionati) possono proporre la 

propria candidatura inviando al Protocollo generale dell’Istituto la domanda di partecipazione ed 

allegando un curriculum formativo e professionale entro il giorno 26 giugno 2019. 

Nella domanda il dirigente dovrà indicare il numero di protocollo riferito al presente bando. 

La valutazione delle domande che perverranno sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 10 del 

“Regolamento di individuazione, graduazione, valorizzazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali”  

dell’IRCCS. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono contattare la SSD Politiche del Personale. 

(urs@burlo.trieste.it - 040-3785202). 

                                                                                                          IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

                                                                                                      Dott.ssa Michela Petrazzi 

       - firmato digitalmente - 
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