
 

Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato di dirigente medico - disciplina di 

chirurgia generale 

Determinazione dei criteri di massima per la valutazione titoli dei 

candidati 

 

LA COMMISSIONE 

 Visti: 

- DD.PP.RR. 10.12.1997, n. 483 e n.484 “Regolamento recante la 

Disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio 

Sanitario Nazionale”. 

- D.M. 30.01.1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti 

previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo 

livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio 

Sanitario Nazionale”. 

- D.M. 31.01.1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini 

previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale 

del Servizio Sanitario Nazionale”. 

- D.M. 2 agosto 2000 “Modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle 

equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente dal decreto 

ministeriale 30 gennaio 1998 per l'accesso al secondo livello 

dirigenziale  per il personale del ruolo sanitario e dal decreto 

ministeriale 31 gennaio 1998 per il personale dirigenziale del SSN”. 

-  

Dopo aver preso visione dell'art. 27 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 determina 

i criteri generali per la valutazione dei titoli avendo a disposizione 15 

punti così ripartiti: 

 Titoli di carriera punti 5 

 Titoli accademici punti 3 

 Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3 

 Curriculum formativo e professionale punti 4 

e prende atto del punteggio per la prova d'esame pari a 60 punti prevedendo 

il superamento della prova d'esame al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 42/60 

 



Titoli di carriera max 5 punti 

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, l'autocertificazioni ovvero la dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione dell'ente, la 

qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, 

a tempo parziale), le date (giorno, mese, anno) di inizio e di conclusione 

dell'attività lavorativa, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, 

sospensioni, ecc..) e quant'altro necessario per valutare il servizio 

stesso; 

Qualora non sia specificato, né risulti indirettamente dalla documentazione 

prodotta, quanto sopra indicato, 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 a tempo determinato prestati presso Pubbliche Amministrazioni a 

titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, con 

esclusione del volontariato, sono equiparati ai servizi a tempo 

indeterminato. 

I servizi saranno valutati fino alla data di compilazione del relativo 

documento e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione delle 

domande, e cioè il 02.10.2018; 

In caso di servizi contemporanei, sarà valutato solo il servizio più 

favorevole al candidato; 

I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, 

anche se in sedi diverse, saranno cumulati fra loro; 

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; 

Non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del 

servizio espletato quale compito d’istituto; 

Non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per 

la presentazione delle domande; 

 

 



 

Titoli accademici e di studio max 3 punti 

1. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00 

2. Specializzazione in una disciplina affine punti 0.50 

3. Specializzazione in altra disciplina punti 0,25 

4. Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di 

cui sopra ridotti del 50% 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di 

ammissione. 

 

La specializzazione conseguita ai sensi del Dlgs.vo 257/91, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione è valutata con uno specifico 

punteggio pari a 0.50 per anno di corso di specializzazione 

5. Dottorato di ricerca – per AA.AA. punti 0.50 

Pubblicazioni e Titoli scientifici max 3 punti 

Per la valutazione delle Pubblicazioni saranno applicati i principi fissati 

dall'art. 11 punto b) del D.P.R. 483/97 in particolare: 

- Pubblicazioni rivista o capitoli di libro internazionali 

attinenti la materia oggetto del bando punti 0,050 

- Pubblicazioni rivista o capitoli di libro nazionali 

attinenti la materia oggetto del bando punti 0,020 

- Abctract, poster attinenti la materia oggetto del bando punti 0,010 

Curriculum formativo e professionale max 4 punti 

Per la valutazione del Curriculum formativo e professionale, la Commissione 

attribuirà un punteggio globale adeguatamente motivato, in base di quanto 

disposto dall'art. 11, punto c) del D.P.R. 483/91. 

In tale categoria saranno valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli di cui alle precedenti 

categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 

qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire; 

In particolare, saranno oggetto di valutazione: 

 partecipazione a corsi, congressi e convegni attinenti punti 

0,005 

 partecipazione a corsi come relatore punti 

0,010 

 corsi di perfezionamento nella disciplina post laurea punti 

0,010 

 diploma nazionale in ecografia clinica punti 

0.050 

 partecipazione a trials clinici – per ciascun trial punti 

0,010 

 attività didattica – docenza (attinente) – per anno punti 

0,200 



 dottorato di ricerca e master accreditati nella disciplina o equip. o 

affine punti 

0,500 

 attività prestata a seguito di conferimento di borse di studio 

 (in relazione all’attinenza e alla durata) – per mese a tempo pieno

 punti 

0,040 

 attività libero professionale presso strutture pubblico o private 

accreditate, 

 convenzionate e attività CO.CO.CO – per mese a tempo pieno punti 

0,050 

 guardia medica o turistica – per mese punti 

0,050 

 servizio subordinato in qualità di Medico presso strutt. private – per 

mese punti 

0,050 

 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 8 del DPR n. 484/1997, i 

contenuti dei curricula, possono essere autocertificati dai candidati 

medesimi, in attuazione dell'art. 47 del DPR  28.12.2000 n. 445; 


