Dipartimento Amministrativo
Servizio Gestione Giuridica del Personale

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ED ESAMI
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E
D’URGENZA

La Commissione fissa i seguenti criteri generali di valutazione dei titoli:
Per quanto concerne i titoli di carriera (punti 10) e i titoli accademici e di studio (p. 3), la Commissione
assegnerà i punteggi previsti dallo stesso art. 27.
La valutazione del Servizio prestato in qualità di dipendente presso gli IRCCS di diritto privato nonché presso
Ospedale di Sassuolo, verrà effettuata con i criteri di cui all’art. 22 - comma 3 - del D.P.R. 483/97, analogamente
al servizio prestato presso le cliniche convenzionate o accreditate.
Per quanto riguarda le pubblicazioni e titoli scientifici (p. 3) la commissione stabilisce anzitutto che verranno
prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa come previsto dall’art. 2 – punto 5 del DPR n.
483/97. La Commissione terrà conto altresì della originalità della produzione scientifica, dei contenuti dei singoli
lavori, della prestigiosità delle riviste, della collaborazione di più autori e della continuità nel tempo della
produzione scientifica. La Commissione procederà alla valutazione con punteggio globale motivato.
Per quanto concerne il curriculum formativo (p. 4) si stabiliscono i seguenti criteri di massima:
Per quanto concerne il curriculum formativo (p. 4) si stabiliscono i seguenti criteri di massima:
Attività libero professionale e contratti di collaborazione presso Aziende Sanitarie pubbliche o Cliniche
Universitarie
•
nella disciplina a concorso o altra equipollente
p. 0,900 per anno
•
in discipline diverse
non valutabile
Attività prestata a seguito conferimento di borse di studio presso Aziende Sanitarie pubbliche o Cliniche
Universitarie
•
nella disciplina a concorso o altra equipollente
p. 0,600 per anno
•
in discipline diverse
non valutabile
La Commissione stabilisce di non assegnare alcun punteggio per le suddette attività svolte durante la frequenza
alla Scuola di Specializzazione.
Per l’attività prestata presso Case di Cura private accreditate /convenzionate con SSN verrà assegnato il
rispettivo punteggio nella misura del 25% del periodo lavorato
Attività libero professionale e contratti di collaborazione presso
Aziende Sanitarie/Ospedaliere legata all’emergenza Covid 19

p. 0.900 x anno

Attività di specialistica ambulatoriale nella branca/disciplina a concorso presso Aziende Sanitarie
pubbliche

verrà valutata secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 483/1997 con riferimento all’orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
Medico di emergenza sanitaria territoriale
non verrà valutato il servizio prestato durante la frequenza alla
Scuola di Specializzazione

p. 0,900 x anno

Medico prelevatore, medico di continuità assistenziale
Medico di medicina generale

non valutabili

Idoneità all’esercizio dell’attività dell’emergenza sanitaria territoriale

p. 0,500

Sostituzione di medici di MMG e guardie mediche

non valutabile

Frequenze volontarie / stage / tirocini

non valutabile

Attività di docenza presso Scuola Infermieri ecc.

non valutabile

Attestati di partecipazione a convegni, congressi e Corsi di Agg.to
verranno valutati con un punteggio globale tenuto conto dell’attinenza e della durata
La Commissione dispone altresì che non verranno valutate le attività di tutoraggio e la partecipazione a progetti,
procedure, studi clinici, né l’attività di segreteria scientifica e/o di organizzazione di eventi formativi.
Per ulteriori titoli non rientranti nelle categorie suddette si procederà alla valutazione di volta in volta tenuto conto
dell’attinenza con il posto messo a concorso.

