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AZIENDA  SANITARIA LOCALE LATINA 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL  PERSONALE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO PER N. 2 POSTI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA  MEDICINA E CHIRURGIA 
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA . 
 

 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI determinati dalla 
Commissione d’esame nella riunione del 13.07.2018: 

 

 

Per la valutazione dei titoli si fa riferimento all’art. 11 ed all’art. 27 commi 4 e 5 DPR 483/97, con le precisazioni e specifiche 

appresso indicate: 

 
 
-TITOLI DI CARRIERA       (max 10 punti) 
 
Per la valutazione dei titoli di carriera la Commissione stabilisce di attribuire al: 

1. servizio a tempo pieno  nel livello dirigenziale a concorso prestato c/o ASL o Aziende ospedaliere nella 

disciplina a concorso;        punti 0,1 per mese; 

2. servizio a tempo pieno prestato in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso; 

          punti 0,05 per mese. 
 
 

 
-TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO    (max 3 punti) 

 
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione alla procedura selettiva, comprese tra quelle previste 
per l’appartenenza al ruolo sanitario      punti 1,00 per ognuna; 

specializzazione nella disciplina ad avviso      punti 0,50 per anno; 

specializzazione in altra disciplina       punti 0,25 per anno; 

Master di II livello attinente la disciplina      punti 1,00; 

Master di I livello attinente la disciplina       punti 0,50 ; 

borsa di studio         punti 0,5 per anno; 

 
 
-PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI   (max 3 punti) 

 
pubblicazioni          punti 0,50 cadauna; 

 
 
-CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  (max 4 punti) 

 

La Commissione prende in considerazione la partecipazione a: 

 congressi/convegni/seminari/simposi quale uditore    punti 0,10 cadauno; 
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 congressi/convegni/seminari/simposi quale docente/relatore /moderatore/resp. scient. 

          punti 0,50 cadauno; 

 corsi professionalizzanti       punti 0,50; 

 corsi di perfezionamento       punti 0,30. 

 corsi ECM        punti 0,30; 

 corsi non ECM        punti 0,10; 

 docenze         punti 0,50; 

servizio prestato in regime di co.co.co./co.co.pro. per mese    punti 0,04 [max 2] ; 

attività professionale        punti  max 1,5. 

 

 

 

 

 
Per Il Presidente della Commissione di esame 

Dott. Beniamino Susi 

Il Segretario 

Avv. Giovanni Mastrobattista* 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 
 

 


