
 
         Trieste, data della firma digitale 

 
SCADENZA: 3 FEBBRAIO 2021 

 
 

AVVISO MOBILITA’ INTERNA 
 

 
INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (CAT. D e DS) 
DA ASSEGNARE ALLA FUNZIONE GESTIONE RISCHIO CLINICO 

 

 
 
Si comunica che l’IRCCS materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste intende individuare n. 1 

unità di personale da adibire alla funzione Gestione Rischio Clinico appartenente al profilo di 

collaboratore professionale sanitario (cat. D e DS). 

Le competenze e conoscenze che vengono valutate nell’assegnazione della funzione in oggetto 

riguardano i seguenti aspetti: 

• metodologia appropriata nell’identificazione del rischio clinico nel contesto pediatrico e 

ostetrico ginecologico 

• strumenti per il riconoscimento e la segnalazione degli eventi avversi e per l'introduzione 

di cambiamenti nella pratica clinico-assistenziale finalizzata alla riduzione degli stessi 

• metodi per affrontare la sicurezza delle cure, l'analisi delle cause delle eventuali 

insufficienze attive e/o latenti 

• identificazione di cure adeguate ed appropriate rispondenti a criteri di evidenza clinica 

• esperienza nella corretta tenuta e compilazione della documentazione clinico 

assistenziale/sanitaria in particolare in un'ottica di analisi e prevenzione del rischio clinico 

• codifica delle prestazioni di ricovero e della qualità delle informazioni cliniche 

• pacchetto office e programma excel 

• attitudine alla relazione ed al lavoro in gruppo multidisciplinare e multiprofessionale 

finalizzate in particolare alla ricerca di soluzioni. 

 

 Si invita il personale dipendente interessato, appartenente al profilo di collaboratore professionale 

sanitario (cat. D), in servizio a tempo indeterminato presso l’Istituto, ad esprimere la propria 
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disponibilità in merito, presentando la relativa domanda corredata da curriculum formativo e 

professionale. 

Le candidature dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo dell’Istituto, entro le ore 13.00 del 

3 febbraio 2021. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione, composta come di 

seguito indicato: 

Presidente: dott.ssa Margherita Dal Cin, dirigente medico dell’Istituto afferente alla Direzione 

Sanitaria 

Componente: dott.ssa Livia Bicego, Direttore f.f. Direzione Professioni Sanitarie dell’Istituto 

Componente: dott.ssa Cinzia Decorti, collaboratore professionale sanitario – infermiera 

dell’Istituto, titolare di incarico di organizzazione denominato “Responsabile centro di attività 

formative”. 

La Commissione si riserva di integrare la valutazione dei curricula mediante apposito colloquio, al 

quale i candidati verranno convocati mediante e-mail indicata nella domanda di partecipazione, 

con un preavviso di almeno 3 giorni prima della convocazione. 

Si allega il fac-simile della domanda. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Serena Sincovich 

Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Direttore Generale 
Dell’IRCCS materno infantile 
“Burlo Garofolo” 
Trieste 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………….. il ……………………codice fiscale ………………… 

in servizio a tempo indeterminato nel profilo di …………………………………dell’IRCCS materno 

infantile “Burlo Garofolo” di Trieste, propone la propria candidatura per l’individuazione di n. 1 

unità di personale da adibire alla funzione Gestione Rischio Clinico. 

 

A tal fine dichiara di essere in servizio presso l’Istituto 

□ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria …………. profilo professionale 

………………………….., con decorrenza dal …………………………. 

Indica il seguente indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni: ………………………………... 

 

Allega, inoltre, il proprio curriculum formativo e professionale. 

 

 
 
          Firma 
 
               ……………………………….. 
 
 
 
Trieste,…………… 

 


		2021-01-19T08:35:02+0100
	SERENA SINCOVICH




