
 

 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO NELL’AMBITO DEL CNT 
OPERATIVO 

Si rende noto che presso il Centro Nazionale Trapianti è attivo il CNT Operativo dedicato allo svolgimento 
delle attività di cui all’art. 8 comma 6, lett.re f), m) e m-ter) della legge 1 aprile 1999, n. 91, nonché all’art. 4, 
comma 6, lett. d), del DM 19 novembre 2015: assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i 
programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo 
corrisponde al territorio nazionale, nonché scambi di organi con i Paesi europei. 

Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Centro operativo il CNT ha la necessità di acquisire 
n. 6 unità di personale infermieristico.  

Intenzione del CNT è quella di individuare dette professionalità tra il personale di ruolo delle strutture 
sanitarie operanti nell’ambito della rete di donazione e trapianto ed acquisirle avvalendosi dell’istituto del 
comando in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

Con la presente, si avvia, pertanto, una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di persone in possesso 
dei requisiti sottoelencati al fine di individuare professionalità idonee a collaborare con il CNT nello 
sviluppo del centro operativo. 

Detta procedura, che non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla 
nomina e non presuppone la redazione di una graduatoria finale, è diretta unicamente all’acquisizione delle 
candidature da parte dei soggetti interessati all’incarico, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di infermiere; 
 capacità organizzative e gestionali;  
 conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office; 
 capacità di analisi ed elaborazione dati; 
 conoscenza della lingua inglese (requisito preferenziale); 
 esperienza lavorativa nel settore dei trapianti di organi e tessuti con particolare riferimento ai 

seguenti ambiti: terapie intensive attive nel procurement o centri di trapianto o centri regionali o di 
coordinamento della rete nazionale trapianti. 
 

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura, inviando, entro e non oltre il 31 gennaio 
2018, il proprio curriculum vitae, sottoscritto in forma autografa, che evidenzi le competenze e le esperienze 
maturate nello specifico settore di interesse, secondo le seguenti modalità: 

a) direttamente presso la sede del Centro Nazionale Trapianti, via Giano della Bella, 34  - 00162 – 
Roma; 

b) tramite posta certificata all’indirizzo: cnt@pec.iss.it (l’utilizzo di posta elettronica ordinaria 
comporterà la irricevibilità della domanda); 
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c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio 
postale accettante); 

 

La busta contenente la domanda dovrà recare l’indicazione “Manifestazione di interesse per incarico 
nell’ambito del CNT Operativo”. 

Se trasmesso per posta raccomandata, il curriculum vitae dovrà essere anticipato all'indirizzo di posta 
elettronica cnt@iss.it. 

I curricula vitae presentati saranno sottoposti alla valutazione di un’apposita commissione di esperti e del 
Direttore del CNT, il quale si riserva comunque la facoltà di convocare i candidati, in possesso dei requisiti 
richiesti, per un colloquio volto ad accertarne le competenze e le conoscenze possedute. 

L’eventuale convocazione al colloquio sarà comunicata via mail entro e non oltre il 10 febbraio 2018.  

Il candidato che non riceverà alcuna comunicazione entro tale termine dovrà ritenere la propria domanda 
come non presa in considerazione per l’incarico di cui trattasi. 

Individuati i candidati maggiormente qualificati, il CNT verificherà la possibilità di attivare un comando con 
le amministrazioni di appartenenza, conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 

L’assegnazione temporanea al CNT del soggetto individuato è, pertanto, subordinata al perfezionamento 
della suddetta procedura. Qualora essa si concluda negativamente, il candidato prescelto non potrà in merito 
avanzare alcuna pretesa o richiesta. 

Si precisa che la sede di lavoro è Roma e che l’impegno richiesto avrà la durata di due anni, con possibilità 
di proroga.  

Si precisa, infine, che l’incarico che sarà attribuito al/ai candidato/i prescelto/i non prevede e non comporta 
alcuna assistenza diretta al paziente e/o movimentazione manuale di carichi. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

                                                                     Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
 Dott. Alessandro Nanni Costa 

 


