
1 
 

 

 
 

Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti di 
Operatore socio sanitario indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie area vasta nord Emilia-
Romagna(AVEN). Del. 62 del 18/02/2021 dell’Azienda USL di Reggio Emilia (Azienda capofila). 
 

 
 
La Commissione prende atto della DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO da assegnare:  
 

 un massimo di 30 punti per titoli di carriera  

 un massimo di 3 punti per titoli accademici e di studio  

 un massimo di punti 5 per curriculum formativo e professionale 

 un massimo di 2 punti per Pubblicazioni e titoli scientifici.  
 
La Commissione stabilisce quindi i seguenti CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI TITOLI: 
 

TITOLI DI CARRIERA  (art. 11) 

(massimo punti 30) 

 
Servizio presso Aziende sanitarie/Ospedaliere/IRCCS ed altre Pubbliche amministrazioni: 

 
• Operatore socio sanitario:     p. 1,200 x anno prestato a tempo pieno (36 ore settimanali). 

 
• Servizio militare/civile                  p. 0,300 x anno. 

 
Il servizio prestato non a tempo pieno verrà valutato in proporzione all’orario settimanale svolto, 
purché Io stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali. 

 
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate con il servizio sanita- rio 
nazionale con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato 
presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (DRP 220/01 art. 21 c. 3). 

 
Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati e servizio prestato 
tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati - accreditati con ii 
servizio sanitario nazionale. 

 

TITOLI ACCADEMICI E Dl STUDIO  (art. 11) 

(massimo punti 3) 

 
Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione (licenzia media) non è valutato. 

 
• Diploma di qualifica cad.   (qualsiasi) p.0,500 

(il possesso del diploma di maturità assorbe il punteggio del relativo diploma di qualifica) 

• Diploma di maturità  cad. p.1,500 

• Laurea Triennale/Magistrale/Specialistica p.2,500 
(il possesso della laurea magistrale/specialistica assorbe il punteggio della relativa laurea triennale) 

• Master universitari in ambito clinico attinente o di coordinamento (1° e 2° livello) p. 0,500 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  (art. 11) 

(massimo punti 2) 

 

La Commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione le 
pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate e/o impattate. 
La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo: 

• pubblicazione/case report/lettere p. 0,100 cad. 

• abstrac/poster                                                                                                   p. 0,050 cad. 
 
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  (art. 11) 
(massimo punti 5) 

 

• Attività Iibero-professionale/cococo/cocopro presso aziende del SSN         p. 0,600 x anno 

• Attestato OSSS                                                                                             p. 0,500 
 

Partecipazioni ad eventi formativi in qualità di uditore                                             p. 0,010 cad. 
 
In qualità di relatore                                                                                                 p. 0,050 cad.  
 

 
In conformità al DPR 445/2000 si stabilisce inoltre che:  
 
 per la valutazione dei titoli sarà presa in considerazione la documentazione prodotta in originale o in 

copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità 
all’originale, ai sensi del DPR 445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000; 

 in particolare, per eventuali periodi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, dall'autocertificazione 
dovranno emergere tutti gli elementi della tipologia del rapporto di lavoro necessari a determinarne il 
punteggio nonché le eventuali interruzioni del rapporto di impiego. Qualora nelle autocertificazioni di 
servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione 
funzionale o la qualifica nella quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso non sarà valutato; 

 nella documentazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di 
cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio;  

 non saranno valutati certificati laudativi, attestati di plauso, voti di corsi o concorsi, nonché titoli di 
studio non attinenti all'oggetto del concorso o di abilitazione professionale; 

 i servizi saranno valutati fino alla data di compilazione del relativo documento e comunque non oltre 
la data di scadenza di presentazione delle domande; 

 in caso di servizi contemporanei, sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato; 
 non saranno valutati i servizi dei quali non risulterà in alcun modo precisata la durata; 
 per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando 

come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. Non saranno 
valutati periodi di servizio pari od inferiori a giorni 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


