Criteri di valutazione relativi alla pubblica selezione per titoli e colloquio
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo
determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di CARDIOLOGIA.
Verbale
La Commissione dispone, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 483/97, complessivamente di 40
punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 20 punti per il colloquio
I 20 punti attribuiti ai titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera................................... Punti 10
- Titoli accademici e di studio................ Punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici............. Punti 3
- Curriculum formativo e professionale.. Punti 4.
La Commissione prende atto che il punteggio dei titoli di carriera attribuito sulla scorta del D.P.R.
483/97 è il seguente:
a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli artt. 22 e 23:
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
I periodi di servizio omogenei sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali
diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo
professionale medico; in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al
candidato.
Fra i titoli accademici e di studio la Commissione, sulla base del predetto art. 27, assegna i
seguenti punteggi:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste
per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
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La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se
fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione.
La valutazione delle pubblicazioni sarà adeguatamente motivata in relazione:
- alla originalità della produzione scientifica
- alla continuità della produzione scientifica
- al contenuto dei singoli lavori
- al grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire
- all'eventuale collaborazione di più autori.
Verranno valutate solo le pubblicazioni edite a stampa, con punteggi assegnati di volta in volta
tenendo conto della originalità della produzione scientifica, del contenuto dei singoli lavori, della
prestigiosità delle riviste e del grado di attinenza con la posizione funzionale da conferire: p.0,05
per ogni abstract / relazione/ caso clinico e fino a p. 0,1 per articoli/pubblicazioni su riviste
scientifiche.
Nel Curriculum formativo e professionale, saranno valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici; in tale categoria rientra anche la partecipazione a
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è
valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N..
Attività di Continuità Assistenziale, Medico di Guardia e Guardia medica turistica
Medico di medicina dei Servizi

N.V.

Medico Di Guardia

N.V.

Guardia specialistica

N.V.

Guardia notturna e festiva

N.V.

Sostituzione di MMG e Pediatri di Libera Scelta

N.V.

Master universitario dopo specializzazione solo se strettamente attinente

Punti

N.V.

0,30

Dottorato di Ricerca conseguito solo post specializzazione e solo se strettamente attinente:
Punti
1,00
Contratti libero professionali, Co.Co.Co., borse di studio, assegni di ricerca, attività di ricerca
anche presso strutture estere, solo post specializzazione:
-

presso Enti pubblici / Università nella stessa disciplina o equipollente:

Punti 0,60 per anno

-

presso Enti pubblici / Università in disciplina affine:

Punti 0,45 per anno

-

presso Enti conv. SSN:

Punteggi di cui sopra per il 25% della durata

Attività di docenza presso università p. 0,20 per anno accademico;
Corsi, Congressi e Convegni in materie attinenti, come relatore: Punti 0,05 cad. e comunque fino
ad un massimo complessivo di p. 1,00.
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Congressi e Convegni in materie attinenti, come uditore: Punti 0,01 cad. e comunque fino ad un
massimo complessivo di p. 1,00
Frequenze volontarie post specializzazione solo se svolte esclusivamente presso U.O. di
Cardiologia di Enti/Strutture del SSN: punti 0,1 per anno.
La Commissione dispone altresì che non verranno valutate le docenze di cui non sono riportate le
ore/ le giornate effettuate e che non verranno valutate le attività di relatore/correlatore di tesi, le
attività di tutoraggio e la partecipazione a progetti, studi clinici, né l’attività di segreteria scientifica
e/o di organizzazione di eventi formativi, né la mera frequenza volontaria presso strutture estere.
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