
 

1 
 

 
 

     
Avviso Pubblico Urgente, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per Dirigenti 
Medici ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 
del 24/04/2020 e s.m.i., nelle seguenti discipline: Ginecologia e Ostetricia; 
Medicina Interna; Pediatria; Anestesia e Rianimazione; Ortopedia; Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Oftalmologia; 
Psichiatria; Nefrologia; Chirurgia Generale; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Urologia.  Per il SerD 
Dipartimento Dipendenze Patologiche: Psichiatria, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Organizzazione dei 
Servizi Sanitari di base, Medicina Interna. 
    
Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.                del                     , 
esecutiva a norma di legge, viene indetto 
 

AVVISO PUBBLICO URGENTE 
per soli titoli, mediante ricorso alla norma speciale emergenziale di cui all’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 
17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i., per la formazione di 
apposite graduatorie di Dirigenti Medici alle quali attingere per l’assunzione a tempo determinato con 
immediata immissione in servizio rispettivamente di:  

1. Medici con specializzazione in: 
- Ginecologia e Ostetricia; 
- Medicina Interna;    
- Pediatria;  
- Anestesia e Rianimazione; 
- Ortopedia; 
- Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 
- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;  
- Malattie dell’Apparato Respiratorio;  
- Oftalmologia;  
- Psichiatria; 
- Nefrologia; 
- Chirurgia Generale; 
- Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
- Urologia. 

Per il SerD Dipartimento Dipendenze Patologiche: 
- Psichiatria 
- Farmacologia e Tossicologia Clinica  
- Organizzazione dei Servizi Sanitari di base 
- Medicina Interna 

     2. Medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione 
(ai sensi del citato art. 2 ter, comma 5, D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.) in: 

- Ginecologia e Ostetricia; 
- Medicina Interna;    
- Pediatria;  
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- Anestesia e Rianimazione; 
- Ortopedia; 
- Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 
- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;  
- Malattie dell’Apparato Respiratorio;  
- Oftalmologia;  
- Psichiatria; 
- Nefrologia; 
- Chirurgia Generale; 
- Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
- Urologia. 

Per il SerD Dipartimento Dipendenze Patologiche: 
- Psichiatria 
- Farmacologia e Tossicologia Clinica  
- Organizzazione dei Servizi Sanitari di base 
- Medicina Interna 

Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle norme di cui all’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i., come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 
34/2020 e prorogato dall’art. 1, comma 268, della Legge n. 234 del 30/12/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), 
nonché, per quanto applicabili, dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal D.lgs. n. 165/2001, e dal D.P.R. 10 dicembre 
1997 n. 483. 
 
Per i predetti incarichi a tempo determinato è esclusa la possibilità di mobilità. 
 
L’ASL Foggia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.lgs. n.198 del 11/04/2006 e del 
D.lgs. n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 
 
 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Requisiti Generali Di Ammissione: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi daII’eIettorato politico attivo; 

c) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti dall’impiego; 

d) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come 
soggetto passivo la pubblica amministrazione secondo il dettato normativo di cui al Libro II (“Dei  
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e) delitti in particolare”) - Titolo II (“Delitti contro la P.A.”) - Capo I (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali 
contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale; 

f) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, prima dell’immissione in servizio, dalI’Azienda Sanitaria, attraverso la 
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del 
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 

Requisiti Specifici di Ammissione: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) b1) Specializzazione   nella   disciplina   oggetto dell’avviso   o   equipollente   ovvero Specializzazione 

in disciplina affine, oppure 
b2)    Iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), all' ultimo e al penultimo anno di corso 
della scuola di specializzazione, ai sensi dell'art.2 ter della Legge n.27/2020 di conversione del D.L. 
n. 18/2020. 
*Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai 
Decreti Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
*Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo 
alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data; 

c)  Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la 
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima 
dell'assunzione in servizio. 
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, 
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai 
fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

I suddetti requisiti generali e specifici, previsti dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei 
sopraindicati requisiti generali e specifici comporta la non ammissione al presente Avviso Pubblico. Qualora 
sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della 
procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria. 
Non è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza effettuato separatamente e 
successivamente alla data di scadenza del bando. 
In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla 
veridicità di quanto dichiarato e prodotto. 

 
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, esclusivamente, la piattaforma online 
disponibile all’indirizzo https://servizi.aslfg.it/  
La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 10° 
giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito web aziendale ASL FG- Albo Pretorio—
"Concorsi e Avvisi". Qualora detto giorno sia festivo il termine e prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata, a pena di non 
ammissione.  
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno 
previsto per la scadenza. 
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Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non 
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, 
delle domande già inoltrate. 
L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori comporta l'impossibilita di effettuare la 
registrazione e il successivo invio della domanda. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati 
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.  
Le istanze già pervenute a che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul sito web 
aziendale ASL FG- Albo Pretorio Concorsi e Avvisi, non saranno prese in considerazione e saranno archiviate 
senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti 
notifica nei confronti degli interessati. 

 
ART. 3 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La partecipazione al presente Avviso Pubblico avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di 
domanda on-line, secondo le modalità di seguito riportate ed è da intendersi tassativa, pertanto non sono 
ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione 
dallo stesso. 
Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni: 

a) Collegarsi al sito https://servizi.aslfg.it/; 
b) All'interno della sezione cliccare sul link CONCORSI ON LINE e selezionare la procedura selettiva alla 

quale si intende partecipare; 
c) Accedere tramite SPID; 
d) Compilare la domanda seguendo i campi obbligatori; 
e) Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili; 
f) Inoltrare la domanda; 

 
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione on line al presente Avviso Pubblico, i candidati devono dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni 
penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena d’esclusione, i 
campi concernenti le seguenti informazioni:  

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita e residenza; 
c) indirizzo   di posta   elettronica   certificata obbligatorio (PEC) alla quale questa amministrazione 

invierà ogni comunicazione finalizzata all'assunzione; 
d) numero di un documento di identità in corso di validità; 
e) codice fiscale; 
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
(art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime; 

h) il titolo di studio di cui all'art. 1 (Requisiti specifici di ammissione). II titolo di studio conseguito 
all’estero deve essere ottenuto, entro Ia data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione all'avviso; 
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i) il riconoscimento del titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità e gli estremi di tale decreto 
dovranno essere indicati nella domanda on line; 

j) eventuali servizi prestati presso aziende ed enti del SSN o presso altre pubbliche amministrazioni; il 
candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del 
servizio; 

k) iscrizione all'albo del relativo ordine professionale di cui all'art. 1 (Requisiti specifici di ammissione); 
l) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza; 
m) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso 

una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento per aver 
conseguito l'impiego mediante Ia produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

n) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo 
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure 
restrittive applicate; 

o) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

p)  i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con 
altri concorrenti; 

q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in 
esso stabilite; 

r) di accettare che le comunicazioni inerenti all'espletamento della procedura di concorso saranno 
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.aslfg.it - sez. Albo 
Pretorio- Concorsi/Avvisi; 

s) di autorizzare l'ASL FG al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e 
comunitaria in materia, per l'espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del 
rapporto di lavoro; 

t) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali 
finalizzato all'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto; 

u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL FG per tutte le 
comunicazioni inerenti al presente avviso; 

v) di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuate a mezzo 
PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che 
l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura 
delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata 
nella domanda. 

I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione: 
a) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" allegati al presente 
avviso, come parte integrante dello stesso. 
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, 
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza dell'Avviso stesso. A tal fine fa fede la data di 
trasmissione della domanda on-line. 
 
 

ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione: 

a) scansione del documento di identità in corso di validità; 
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b) curriculum vitae in formato europeo. 
Alla domanda devono essere allegate altresì: 

a) le pubblicazioni eventualmente dichiarate nella domanda. 
Qualora le pubblicazioni non fossero allegate, le stesse non saranno valutate. 
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni non dichiarati nella domanda on line 
che perverranno a questa Azienda dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione all'Avviso in argomento. 

 
ART. 6 - CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

L’esclusione del candidato dalla procedura in oggetto è deliberata dal Commissario Straordinario con 
provvedimento motivato. Sarà pubblicato sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-
foggia/albo-pretorio -sezione Concorsi e Avvisi- con valore di notifica tutti gli effetti l’elenco dei candidati 
ammessi e non ammessi al presente Avviso, che vale a tutti gli effetti come notifica. 
Costituisce motivo di irricevibilità: 

a) l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell'art. 2 del presente 
avviso; 

b) l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dall'art. 2 del presente avviso. 
Costituisce motivo di non ammissione: 

a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per I’ammissione; 
b) I‘invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento d’identità in corso di validità. 

Costituisce motivo di esclusione: 
a) accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato. 

 
 

ART. 7 - GRADUATORIA 
Saranno ammessi all'avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i 
candidati la cui domanda di partecipazione sia pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal 
presente bando. 
L'Azienda potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati 
dall'avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione. 
Avendo necessità e urgenza di poter disporre del personale sopra indicato, la graduatoria sarà formulata 
tenendo conto dei titoli cosi come resi mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Si rammenta che I’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza 
dell'interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno 
trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente. 
La deliberazione di ammissione ed esclusione dei candidati sarà notificata agli interessati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del sito Internet istituzionale 
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione Concorsi e Avvisi. 
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore 
comunicazione in merito ai singoli candidati. 
 
La graduatoria di merito dei candidati, approvata con atto deliberativo e resa pubblica mediante 
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente alla voce Albo Pretorio/Concorsi e Avvisi, sarà formulato nel 
rispetto del seguente ordine: 
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1. Medici specialisti nella disciplina richiesta; 
2. Medici specialisti nella disciplina equipollente; 
3. Medici specialisti nella disciplina affine 
 
In subordine, qualora non sia possibile garantire i livelli di assistenza ricorrendo alle graduatorie di cui 
sopra: 
4.           Medici specializzandi nella disciplina richiesta; 
5. Medici specializzandi nella disciplina equipollente; 
6. Medici specializzandi nella disciplina affine. 
 

ART. 8 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
  
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997): 
 
a) titoli di carriera:                                               punti 10 
b) titoli accademici e di studio:                                 punti   3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                   punti   3 
d) curriculum formativo e professionale:     punti   4 
 
 

TITOLI DI CARRIERA: PUNTI 10 
 
Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti, ai 
sensi degli artt. 22 e 23 dello stesso D.P.R. 483/97: 

1) nel livello dirigenziale o livello superiore, nella disciplina oggetto dell’avviso, punti 1,200 per anno; 
2) in altra posizione funzionale nella disciplina oggetto dell’avviso punti 0,600 per anno; 
3) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 

rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 
Si fissano altresì i seguenti criteri per la valutazione dei titoli di carriera: 

1) i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979; 

2) i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento 
della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.                                                                                       

 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 3 

 
Nella categoria dei titoli accademici e di studio sono previste: 

a) ulteriore specializzazione, oltre quella nella disciplina (o altra equipollente o affine) oggetto 
dell’avviso prevista come requisito d'accesso punti 1,00; 

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione all’avviso comprese tra quelle previste per        
I'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,500 per ognuna; 

c) titolo conseguito di Dottorato di ricerca nelle discipline presenti nell'avviso pubblico punti 2,00; 
d) per ciascun Master universitario di II livello punti 2,00; 
e) per ciascun Master universitario di I livello punti 1,00 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: PUNTI 3 
 
II candidato avrà cura, nella domanda di partecipazione al presente Avviso, di dichiarare solo le pubblicazioni 
pertinenti alle discipline per cui intende manifestare la propria disponibilità, distinguendo tra le seguenti 
categorie: 

a) monografia nelle discipline attinenti al profilo professionale oggetto dell'avviso, punti 0,400; 
b) per ciascun Lavoro, come unico autore, punti 0,200; 
c) per ciascun Lavoro, reso in collaborazione con altri autori se primo autore punti 0,100; 
d) per ciascun Lavoro, reso in collaborazione con atri autori, se non primo autore punti 0,050; 
e) per ogni Abstract, Poster e Comunicazioni, resi in collaborazione punti 0,030. 

I lavori e gli abstract in altre discipline non saranno valutati. 
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: PUNTI 4 
 

Nel curriculum possono essere dichiarate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non 
riferibili a titoli già dichiarati 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. In tale categoria sono previsti: 

a) Servizio quale medico specialista ambulatoriale rapportato a 38 ore settimanali punti 0,500 per anno 
nella disciplina oggetto dell’avviso; 

b) Corso di perfezionamento nella disciplina oggetto dell’avviso punti 0,300 per anno; 
c) Borsa di studio o co.co.co. nella disciplina oggetto dell’avviso punti 0,200 per anno; 
d) Attività di docenza presso scuole sanitarie punti 0,100 per anno, per un massimo di 5 anni; 
e) partecipazioni a ciascun convegno, corsi di aggiornamento e /o formazione, seminari specifici quale 

relatore punti 0,020 a corso, fino ad un massimo di 20 partecipazioni valutate anche se 
autocertificate nella disciplina; 

f) partecipazioni a ciascun convegno, corso di aggiornamento e/o formazione, seminari specifici quale 
uditore punti 0,010 a corso, fino ad un massimo di 20 partecipazioni valutate anche se autocertificate 
nella disciplina. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Dott. Antonio Giuseppe Nigri 
                 
 
 
 
  

informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
  
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997): 
 
a) titoli di carriera:                                               punti 10 
b) titoli accademici e di studio:                                 punti   3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                   punti   3 
d) curriculum formativo e professionale:     punti   4 
 
 

TITOLI DI CARRIERA: PUNTI 10 
 
Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti, ai 
sensi degli artt. 22 e 23 dello stesso D.P.R. 483/97: 

4) nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,200 per anno; 
5) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,600 per anno; 
6) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 

25 e del 50 per cento; 
7) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 

rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 
La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/1991, e del D.lgs. n.368/99, anche se fatta 
valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel 
livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del torso di specializzazione, 
secondo il disposto dell'art.45 del già citato 368/99 in conformità alla nota del Ministero° del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali prot.n.0017806 DGRUPS/1,8 d.n.1/1 dell'11,03.2009;  

8) il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, a 
valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza; 

9) il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e 
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi 
della legge 26 febbraio 1987 n.49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e 
valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio 
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960 n. 735. 

 
Si fissano altresì i seguenti criteri per la valutazione dei titoli di carriera: 

3) i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979; 

4) i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento 
della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.  

                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 3 
 
Nella categoria dei titoli accademici e di studio sono previste: 

f) ulteriore specializzazione, oltre quella nella disciplina (o altra equipollente o affine) oggetto 
dell’avviso pubblico e prevista come requisito d'accesso punti 1,00; 

g) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione all’avviso pubblico comprese tra quelle previste 
per I'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00; 

h) Per ciascun titolo conseguito di Dottorato di ricerca nelle discipline punti 2,00; 
i) Per ciascun Master universitario di II livello punti 2,00; 
j) Per ciascun Master universitario di I livello punti 1,00 

 
 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: PUNTI 3 
 
II candidato avrà cura, nella domanda di partecipazione al presente Avviso, di dichiarare solo le pubblicazioni 
pertinenti alle discipline per cui intende manifestare la propria disponibilità, distinguendo tra le seguenti 
categorie: 

f) per ciascuna Monografia nelle discipline, punti 0,400; 
g) per ciascun Lavoro, come unico autore, punti 0,200; 
h) per ciascun Lavoro, reso in collaborazione con altri autori se primo autore punti 0,100; 
i) per ciascun Lavoro, reso in collaborazione con atri autori, se non primo autore punti 0,050; 
j) per ogni Abstract, Poster e Comunicazioni, resi in collaborazione punti 0,030. 

I lavori e gli abstract in altre discipline non saranno valutati. 
Non sono valutate le pubblicazioni e gli abstract non presentati in copia ma solo autocertificate. 
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: PUNTI 4 
 

Nel curriculum sono valutate le attività professionali' e di studio, formalmente documentate, non riferibili a 
titoli già valutati nelle precedenti categorie, 'idonee ad evidenziare, ulteriormente, II livello di qualificazione 
professionale acquisito nell'arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da 
conferire 
In tale categoria sono previsti: 

g) Servizio quale medico specialista ambulatoriale rapportato a 38 ore settimanali punti 0,500 per anno 
nella disciplina; 

h) Corso di perfezionamento nella disciplina punti 0,300 per anno; 
i) Borsa di studio o co.co.co. nella disciplina punti 0,200 per anno; 
j) Attività di docenza presso scuole sanitarie punti 0,100 per anno, per un massimo di 5 anni; 
k) partecipazioni a ciascun convegno, corsi di aggiornamento e /o formazione, seminari specifici quale 

relatore punti 0,020 a corso, fino ad un massimo di 20 partecipazioni valutate anche se 
autocertificate nella disciplina; 

l) partecipazioni a ciascun convegno, corso di aggiornamento e/o formazione, seminari specifici quale 
uditore punti 0,010 a corso, fino ad un massimo di 20 partecipazioni valutate anche se autocertificate 
nella disciplina. 

Non sono valutate le idoneità a precedenti concorsi e frequenza presso Strutture Sanitarie, Servizio 
continuità assistenziale, sostituzioni Medici di Base. 
 
 

informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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Le partecipazioni a convegni, corsi e seminari non specifici nella disciplina non saranno valutate, cosi come 
tutte le partecipazioni avvenute prima del conseguimento della laurea. 
Non saranno valutati i co.co.co e/o borse di studio durante il corso di specializzazione in quanto la 
specializzazione è valutata come titolo di carriera. 

informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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