
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. i POSTO
DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E E ELLA PROFESSIONE DI
OSTETRICA PRESSO L’A.S.L. NO DI NOVARA.

VERBALE IL i DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il giorno i GIUGNO 2022 alle ore 9.30 presso la sede dell’ASL NO - Novara - Viale Roma,
7 — sala riunioni della Direzione Generale (palazzina C — 1° piano) si è riunita la
commissione esamninatrice del concorso pubbito per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieri.stiche, Tecniche, della
Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetricà

La commissione, nominata con atto deliberativo n. 195 del 13/4/2022 risulta così
composta:

PRESIDENTE: Dott.ssa Emma Zelaschi

COMPONENTI: Dott.ssa Katia Moffa
Dott.ssa Antonella Croso

SEGRETARIO: Dott.ssa Lucia Pomella

11 presidente, constatata la regolare costituzione della commissione e la legalità
dell’adunanza, essendo pre~enti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La commissione procede quindi all’esame della documeniazione esistente in atti ed
accerta:
• che la A.S.L. “NO” di Novara, con provvedimento n. 1178 del 23/7/2021 ha indetto

pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle
-Professioni Sanitarie, Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e
della Professione di Ostetrica;

• che il relativo bando di concorso è stato pubblicato, integralmente, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5/8/2021 e, per estratto, sulla GazÈetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale — n. 71 del 7/9/2022;

• che il ba±ido di concorso sopraccitato prev~deva come tempo utile per la presentazione
delle domande il 7/10/202 1.

La commissione prende quindi- visione delle norme legislative e regolamentari che
aisciplinano il pre~ente concorso.

Viene quindi data lettura dell’art. 4 del DPCM 25/1/2008, il quale prevede che la
commissiàne per il presente concorso dispone complessivamente cli 100 punti così
ripartiti:
• punti20perititoli;
• punti 80 per le prove d’esame. -

Gli 80 punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
punti 30 per la prova scritta; . - -

punti 30 per la prova pratica;
• punti 20 per la prova orale;

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• punti 10 per i titoli cli carriera; -
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• punti 3 per i titoli accademici e di studio,
• punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
• punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per titoli nell’ambito delle quattro categorie sopraelencate è
quella stabilita dall’art. 4 comma 3 del DPCM 25/1/2008.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dal DPCM 25/1/2008 e
dall’art. 11 del DPR n. 483/1997 e più precisamente:

TITOLI DI CARRIERA - PUNTI 10

o servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area infermieristica, tecnico —

diagnostica e tecnico assistenziale, riabilitazione, .prevenzione ed ostetrica presso
tutte le UU.SS.LL. O le aziende ospedaliere e servizio equipollenti ai sensi degli artt.
22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1. nel livello dirigenziàle a concorso pt. 1,00/a
2. ùella posizione organizzativa pt. 0,75
3. nella funzione di coordinamento pt. 0,50 -

4. nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, pt.
0,25/a

o servizio di ruolo quale professionista dell’area infermieristica, tecnicQ — diagnostica e
tecnico-assistenziale, riàbilitazione, prevenzione, ed ostetrica presso pubbliche
amministrazioni:
1; come dirigente o qualifiche corrispondenti pt. 1,00/a
2. nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti pt. 0,50/a
3. nel settimo livello o qualifiche corrispondenti pt. 0,30/a

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - PUNTI 3
1. specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire

pt 1 per ognuna

2. master annuale attinente pt. 0,50 per ognùno

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - PUNTI 3
Le pubblicaiioni e { titoli scientifici saranno valutati dalla commissione esaminatrice
secondo i criteri indicati dall’art. il del D.P.R. 483/1997

CURRICULUM FORMAT1VO E PROFESSIONALE - PUNTI 4
Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dalla éominissione esaminatrice
secondo i criteri indicati nel D.P.R. 483/1997.

La commissione, al completo, determina, altresì, i seguenti ulteriori criteri di valutazione
in aggiunta a quanto stabilito dal DPR 483/ 1~97:

• relativamei~te ai titoli di carriera -

non ~aranno valutati i servizi qualàra non sia indicata la qualifica, il periodo o
rammontare delle ore svolte. Nel caso in cui il candidato abbia sia funzioni di
coordinamento che posizione organizzativa si valutano entrarhbi.

• relativamente ai titoli accademici e di studio 7 7Jj~ \\
lauree triennali o magistrali non attinenti saranno valutate punti 0,50 ()
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lauree triennali attinenti le classi sanitarie saranno valutate punti 1,00
lauree magistrali attinenti le classi sanitarie saranno valutate punti 1,50
ogni dottorato di ricerca, se attinetite, sarà valutato p.ti 0,50 all’anno
master biennali attinenti con il profilo a concorso verrannovalutati pt. 0,75

• relativamente alle pubblicazioni ed ai titoli scientifici
verranno valutate solo le pubblicazioni attinenti al proffio a concorso indicizzate senza
suddivisione tra primo autore e coautore. pt. 0,30.

Non verranno valutati poster, abstract, comunicazioni.

• relativamente al curriculum formativo e professionale
x non saranno valutati servizi resi con profilo diverso da quello necessario per poter

accedere alla procedura concorsuale
~c non saranno valutati i servizi resi come libero professionista3 CO.CO.CO o

attraverso Cooperative in qualità di cps presso strutture pubbliche o strutture
private;

x flon saranno valutati i servizi resi in regime di somministrazione lavoro presso
strutture pubbliche o private;

x i servizi resi come dipendente presso strutture private convenzionate saranno
valutati la metà del punteggio previsto nel servizio pubblico
la partecipazione come dotente/relatore ad eventi formativi attinenti con il proffio
professionale a concorso sarà valutata punti 0,030 per ciascun evento
esclusivamente se resa dopo la laurea richiesta per l’abcesso al concorso;
la partecipazione come discente ad eventi• formativi attinenti con il profilo
professio~aale a concorso sarà valutata punti 0,01 per ciascun evento
esclusivamente se resadopo la laurea richiesta per l’accesso al concorso

x le attività di docenza e di titolarità di corsi nell’ambito di corsi dei laurea saranno
valutate p.ti 9.15 per corso di laurea e per anno accademico se rese dopo il
conseguimento della laurea necessaria per l’accesso al concorso in esame;

x non saranno valutate attività resi in qualità di tirocinante e stagista o borsista o
periodi svolti in qualità di vdlontario;

In materia di semplificaziònb delle certificazioni amministrative saranno, applicate le
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Successivamente la commissione, al completo, determina i seguenti criteri di massima
per la valutazione dei titoli:
- i servizi saranno valutati fino alla data di rilascio del certificato;

- I certificati per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale
rappresentanfè dell’Ente, ovvero se autocertificati, debbono contenere tutti gli
elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione

- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate ~aranno calcolate
dal 31 dicembre del primo anno al primo gennaio dell’ultimo anno, mentre le
mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno
dell’ultimo mese;

- qualora nei certiuicati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla
documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l’area
funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o in base a rapporto ~v~a2 nale,
ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo i~nq, il ~
stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;

- non saranno valutati attestati laudativi, ~.
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- anno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio
es etato quale compito di istituto;

- on saranno valutati i titoli presentati successivamente al termine utile per la
presentazione delle domande;
gli arrotondarnenti del punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le

cifre decimali successive alla terza sono superiori a oo e per difetto se tali cifre sono
pari od inferiori a 500;

- le pubblicazioni, per essere oggettò di valutazione, devono essere edite a stampa.

- in caso di periodi sovrapposti sarà valutato quello più favorevole al candidato.


