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DIPARTIMNTO AMMINISTRATIVO  

S.C. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

 

                       Trieste, data della firma digitale 

 

Prot. N. 

Servizio: S.C. Gestione del Personale 

Gestione convenzioni  medicina generale e pediatrica,  specialistica 

ambulatoriale ed altre professionalità  sanitarie. 

Responsabile del procedimento: 
 

dott. Giovanni Maria Farina 

(  040 3995245) 
 

Responsabile dell’istruttoria 

dott.ssa Velleda Minkusch 
(  040 3995330) 

    medicina.convenzionata@asugi.sanita.fvg.it 

 

 

 
 

    
All’I.N.A.I.L 
Direzione Territoriale di Trieste e Gorizia 

trieste@postacert.inail.it 
 
Al Comitato Consultivo Zonale  
presso A.S.U.G.I.  
 
Al Comitato Consultivo Zonale  
presso A.S.U.F.C.  
 
Al Comitato Consultivo Zonale  
presso A.S.F.O.  
 
All’Ordine dei Medici Chirurghi ed  
Odontoiatri di Trieste  

segreteria.ts@pec.omceo.it  
 
All’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri di Gorizia 
segreteria.go@pec.omceo.it 
 

 

Oggetto: pubblicazione incarichi specialistica ambulatoriale mese di dicembre 2020. 
 
  Si comunica che sono stati pubblicati, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 dell’A.C.N. per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, del 31.3.2020, i seguenti incarichi: 
 

- incarico a tempo indeterminato di n. 12 ore settimanali nella branca di medicina legale presso il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Area Isontina;  

- incarico a tempo determinato di n. 20 ore settimanali nella branca di medicina legale presso la sede 
I.N.A.I.L. di Monfalcone;  

- incarico a tempo indeterminato di n. 20 ore settimanali nella branca di ortopedia presso le sedi 
I.N.A.I.L. di Trieste, Gorizia e Monfalcone. 

 
 Gli avvisi sono stati pubblicati, come previsto dall’art. 20, comma 3, del suddetto A.C.N., sul sito 
internet aziendale al seguente link:  
 

https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/menu_servizi/s_prof/specialisti/pubblicazione_incarichi/ 
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 I professionisti interessati al conferimento dell’incarico dovranno trasmettere la propria 
dichiarazione di disponibilità a questa Azienda, dal giorno 1 al giorno 15 del mese di dicembre 2020.  
 
 Distinti saluti.     

       S.C. Gestione del Personale 
       Il Referente per la Medicina Convenzionata 

              dott. Giovanni Maria Farina 
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