CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA PREVENZIONE.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROVA SCRITTA E PRATICA
La Commissione prende atto che il concorso deve essere espletato secondo quanto previsto
dall’All.1 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008.
.
La Commissione prende atto altresì che per la valutazione dei candidati, ai sensi dell’art. 4
(Punteggio) dell’All. 1 del citato D.P.C.M., dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli;
 80 punti per le prove d’esame
Questi ultimi così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta
 30 punti per la prova pratica
 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera: punti 10
titoli accademici e di studio: punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
curriculum formativo e professionale: punti 4.
Criteri di valutazione della prova scritta e pratica

Si dà atto che entrambe le prove, scritta e pratica, sono state stabilite dall'Amministrazione e si sono
svolte il 28/06/2021, presso il centro Selexi Test Center, sito in via Gerolamo Vida, 11 – Milano,
con l’utilizzo di supporti informatici, in un’unica sessione alle ore 8:30.
La Commissione, in particolare, dà atto di aver predisposto:
- n. 3 prove scritte di pari difficoltà contenenti ciascuna n. 30 domande a scelta multipla con n. 3
possibili risposte una sola delle quali esatta (A,B,C).
- n. 3 prova pratiche di pari difficoltà contenti ciascuna n. 20 domande a scelta multipla con n. 3
possibili risposte una sola delle quali esatta (A,B,C).
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Per la prova scritta la Commissione ha disposto di concedere n. 30 minuti.
La prova scritta contiene n. 30 domande a scelta multipla.
I punteggi attribuiti sono i seguenti:
a) domanda esatta: 1 punto;
b) domanda omessa / errata: 0 punti.
Per la sufficienza è necessario raggiungere il punteggio minimo di almeno n. 21 punti.
Per la prova pratica la Commissione ha disposto di concedere n. 20 minuti.
La prova pratica contiene n. 20 domande a scelta multipla.
I punteggi attribuiti sono i seguenti:
a) domanda esatta: 1,5 punti;
b) domanda omessa / errata: 0 punti.
Per la sufficienza è necessario raggiungere il punteggio minimo di n. 21 punti.
Criteri di valutazione dei titoli.
TITOLI DI CARRIERA COME DA DPCM 25/01/2008 (MAX 10 PUNTI):

servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e
tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.LL. o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;
3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnicoassistenziale. riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per anno.
TITOLI ACCADEMICI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00
per ognuna;
b) master annuale punti 0,50 per ognuna.

2

3

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e
professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997.
I titoli di studio ancora in corso di svolgimento (master, lauree specialistiche o magistrali) non sono
valutati.
Specializzazione post universitaria non attinente al profilo a concorso, non è valutata.
Master annuale di I° livello non è valutato.
Il titolo di studio requisito di ammissione anche se indicato dal candidato nella voce di domanda
“Titoli accademici” non è valutato.
Nel curriculum vengono valutate le attività non ricomprese in carriera che abbiano attinenza con il
profilo ricercato.
Non viene valutata:
 la frequenza a vario titolo (es.: tirocinio, stage, volontariato etc.) di strutture anche
appartenenti ad aziende del Servizio sanitario nazionale;
 le idoneità a concorsi pubblici, per qualsiasi qualifica e posizione funzionale;
 i corsi di lingue straniere non vengono valutati;
 l’attività nel privato non viene valutata se non attinente;
In merito alla formazione/docenza vengono stabiliti i seguenti criteri:
 Formazione breve durata
da 1 a 9 ore
 Formazione media durata da 10 a 40 ore
 Formazione lunga durata
da 41 ore in su
 Docenza corsi di laurea
 Docenza a corsi di formazione
 Relatore a corsi di formazione

p. 0,005 cad uno
p. 0,010 cad uno
p. 0,030 cad uno
p. 0,050 cad uno
p. 0,007 cad uno
p. 0,006 cad uno

I corsi senza indicazione di ore con utilizzo del numero “999” vengono valutato come corsi di breve
durata.
Si da atto che non si è potuto procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che in fase di
compilazione della domanda oltre ai requisiti di accesso al concorso non hanno inserito altri dati in
relazione alle voci dell’attività del curriculum (es: titoli accademici, esperienze lavorative, corsi
etc…), pertanto per questi candidati viene stampata un scheda vuota con punti 0,000 e nell’elenco
riepilogativo dei punteggio viene inserito lo stesso punteggio.
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