
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

VERCELLI

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO Dl N. I DIRIGENTE BIOLOGO - PATOLOGIA CLINICA

Verbale ti. i

In data 30 maggio 2018 alle ore 09,00 presso la Sala Convegni sita al 2° piano del RO. 5.
Andrea di Vercelli, così come stabilito nel testo dell’avviso di cui in epigrafe indetto con
Deliberazione n. 372 del 7.5.2018. si è riunita la Commissione costituita con la stessa Deliberazione
n. 372 del 7.5.2018 per procedere al colloquio e alla valutazione dei titoli dei candidati istanti
all’avviso pubblico medesimo.

La Commissione è presente nei Componenti. Dr.ssa PASTORELLI Emanuela, Direttore S.C.
Direzione Medica di Presidio in qualità di Presidente. Dr.ssa MILANO Fulvia. Direttore S.C.
Laboratorio Analisi e Dr.ssa PAVANELLI Maria Cristina. Dirigente Biologo S.C. Anatomia e
Istologia Patologica in qualità di Esperti, Sig.ra MAZZONI Marisa Funzionario Amministrativo
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane, in qualità di Segretario.

La Commissione prende atto clic:

— l’avviso pubblico in argomento è stato pubblicato nel B.U.R.R n. 19 del 10maggio2018 e
prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze il 25 maggio 2018;

- Con Determinazione n. 606 del 28 Maggio 2018 si è proceduto ad ammettere alla
procedura in argomento i candidati istanti di cui all’elenco allegato.

- Nel testo dell’avviso era stato previsto clic il colloquio avrebbe avuto inizio il 30 maggio
2018 alle ore 9,00.

- In data 25 maggio sul sito dell’ASL è stato pubblicato il calendario delle convocazioni al
colloquio con il seguente ordine:

30 maggio ore 9,00 i candidati il cui cognome inizia con ACC ai candidati il cui cognome
inizia con DI

31 maggio ore 9,00 i candidati il cui cognome inizia con ELL ai candidati il cui cognome
inizia con MIG

1° giugno ore 9.00 i candidati il cui cognome inizia con MIL fino alla fine dell’elenco
alfabetico

La Commissione conferma l’ammissibilità dei candidati di cui all’elenco allegato e li ammette alla
procedura.

La Commissione procede quindi ad esaminare l’art. 9 del D.P.R. n. 483/1997 relativo agli
adempimenti preliminari e concorda di attenersi al seguente iter procedurale:

Espletamento degli adempimenti preliminari:



- accertamento insussistenza incompatibilità
- fissazione criteri e modalità di valutazione del colloquio
- detemiinazione dei criteri per la valutazione dei titoli

• Determinazione, svolgimento e valutazione del colloquio
• Valutazione dei titoli presentati dai candidati presenti al colloquio
• Formulazione della graduatoria di merito.

Preliminarmente i componenti della Commissione con la sottoscrizione del presente Verbale
dichiarano l’insussistenza di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e linsussistenza di
legami di parentela e/o affinità con i candidati.

Successivamente viene data lettura degli artt. 22 e 35 del D.RR. 10.12.1997 n. 483, relativi
rispettivamente ai criteri di valutazione dei titoli e ai punteggi a disposizione per i concorsi per il
profilo di Dirigente Biologo e la Commissione prende atto che. cosi come previsto nell’avviso, ai
(mi del conferimento dell’incarico in argomento dispone complessivamente di punti 40. così
ripartiti:

20 punti per i titoli
20 punti per il colloquio

Per quanto attiene il colloquio, la Commissione stabilisce clic a ciascun candidato sarà
sottoposta una domanda, uguale per tutti.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza alla domanda, espressa in termini numerici con un punteggio complessivo di almeno
14/20.

Si procede a determinare i seguenti criteri di valutazione dei titoli facendo rifèrimento sia a
quanto stabilito nell’avviso pubblico sia alle disposizioni. contenute nel D.RR. 10.12.1997. n. 483.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 483/1997 i 20 punti per la valutazione dei titoli sono cosi
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

e devono essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 20.21.22.23.56 e 74 del D.RR. 483/1997

(in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti)
nonché le disposizioni di cui all’an. 15 del D.Lgs. 30.12.1992. n. 502 così come modificato dall’art.
8. comma 1, lettera b) del D.Lgs. 28.7.2000. n, 254 e ai DD.MM. Sanità 30.01.1998 e 31.01.1998 e
successive modificazioni e integmzioni. per quanto attiene le discipline equipolienti ed affini.

La Commissione preso atto di quanto disposto dall’art. 11 del D.P.R. 483/97 determina a
questo punto i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

i. i servizi dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.RR. 20.12.2000. n. 445;
2. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato:
3. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse.

saranno eumulati fra di loro:
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4. per i periodi di servizio non specificatamente deterniinati, le annate saranno calcolate dal 31
dicembre del primo anno al IO gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate
dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell’ultimo mese:

5. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile,
considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15;
non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;

6. non sarà valutata la Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia o equipollenti;
7. non sarà valutata la Specializzazione o equipollente (D.M. 31.1.1998)0 affine (D.M. 31.1.1998)

in quanto requisito di ammissione;
8. non saranno valutati i servizi, le frequenze o altre attività prestati anteriormente al

conseguimento della Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia o equipollenti;
9. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno

valutati come prestati dal 1 novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, salvo diversa
indicazione;

10.i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti
verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso
è pari o inferiore a cinque;

11. non saranno valutati attestati laudativi;
12. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se

rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
13. non saranno prese in considerazione copie di titoli non autenticate ai sensi di legge ovvero non

supportate da autocertificazione (D.RR. 20.12.2000. n. 445)
14.le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa e materialmente

presentate nella loro interezza.

TITOLI DI CARRIERA (fino ad un massimo di punti 10)

Ai sensi dell’art. 39 del D.RR. 10.12.1997 n. 483 i 10 punti a disposizione della
Commissione Esaminatrice saranno così valutati:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.RR. n. 483/97:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina;
punti 1,000 per anno

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso;
punti 0,500 per anno

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50%;

b) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%

c) servizio di ruolo quale Biologo presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste
dai rispettivi ordinamenti, punti 0.50 per anno

d) Servizio Militare/civile come Biologo punti 0,500
e) Servizio Militare/Civile in ambito diverso punti 0,200



[!JITOLIAC’ADEMIUEDISTUDIO (fino ad un massimo di punti 3) I
Ai sensi dell’arL 27 del D.P.R. 10/12/1997 a. 483 verranno così valutati:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
b) specializzazione in una disciplina affine punti 0.50
e) specializzazione in altra disciplina punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
e) 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 fàtta valere come requisito di ammissione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI ( fino ad un massimo di punti 3) I
1. La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata. in relazione alla

originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, ùl grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da
conferire. all’eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le
pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;

2. la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto clic le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate. ovvero abbiano contenuto solamente compilativo
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione decide di attribuire:
punti 0.600 a pubblicazione
punti 0.010 a abstract. poster comunicazioni a congressi

CURRICULUM FORMA TIVO E PROFESSIONALE (fino ad un massimo di punti 4)

La Commissione concorda di valutare nel curriculum le attività professionali e di studio,
formalmente documentate. non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (di
carriera, accademici e di studio. pubblicazioni e titoli scientifici). idonee ad evidenziare.
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal singolo concorrente nell’arco
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Ai fini in questione l’arco dell’intera carriera è inteso non con riferimento al periodo di
esistenza di un rapporto di pubblico impiego. ma con riferimento al periodo in cui la professionalità
del singolo istante, nel settore medico, ha avuto comunque modo di svilupparsi.

In particolare verranno considerati e valutati:

- i tirocini o frequenze in qublità di Biologoo presso ASL/AO/IRCSS pubblici non concomitanti al
conseguimento della specialità;



- le partecipazioni a corsi. congressi. convegni, seminari, in materia attinente, che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica;
- gli incarichi di insegnamento svolti presso Enti Pubblici:
- gli incarichi libero professionali in qualità di Biologo conferiti ai sensi dell’art. 7— comma 6°- del
D.Lgs. 30.3.2001. n. 165 svolti presso Aziende Sanitarie Locali. Aziende Ospedaliere. Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Per la valutazione delle partecipazioni a congressi. convegni e seminari la Commissione
decide di far riferimento ai criteri stabiliti in materia dall’art. 8 del D.RR. 10.12.1997. n. 484.

In particolare verranno attribuiti i seguenti punteggi:

— Partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento punti 0.100
— Partecipazione a corsi di aggiornamento diversi da quelli di cui ai precedenti punti nonché a

convegni, congressi, tavole rotonde e similari in veste di uditore, anche con esame finale.
unicamente se di argomento attinente alla disciplina:
come uditore ciascuno da punti 0.001
come docente o relatore ciascuno punti da 0.020

— Borse di Studio presso enti SSN post laurea. non finalizzate al conseguimento,della
specializzazione: per anno punti 0.050

— Dottorato di ricerca (biennale o triennale) in materia attinente la disciplina a concorso:
punti 0.500

— Master presso strutture universitarie in materia attinente la disciplina a concorso:
punti 0.400

— attività didattica in materie attinenti presso Scuole di formazione personale sanitario e
Scuole di specializzazione universitaria:
da 10 a 30 ore anno punti 0.05
oltre 30 ore anno punti 0.15

— Frequenza volontaria preso enti SSN post laurea per anno punti 0.330

— Incarichi libero professionali presso enti SSN successivi al conseguimento della
specializzazione per anno punti 0.800

— Soggiorni di studio/Stage in rilevanti Strutture Sanitarie punti 0,200

Sarà valutato l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal D.P.R. n. 484/97

La Commissione stabilisce, in base al disposto di cui all’an. 11 del D.P.R. 483/97, di
attribuire un punteggio globale adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno
contribuito a determinarlo.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentali mediante applicazione dei
criteri concordati. cosi come risulta dalle schede allegate al presente verbale, i cui valori finali sono
riportati nella tabella al legata.


