COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA – DISCIPLINA: FARMACEUTICA
TERRITORIALE
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione dispone per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di 100 punti, così
ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono 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:
1)
Titoli di carriera
2)
Titoli accademici e di studio
3)
Pubblicazioni e titoli scientifici
4)
Curriculum formativo e professionale

p.
p.
p.
p.

10
3
3
4

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 11 e 35 del D.P.R. 483/97 si applicano seguenti criteri:
Titoli di carriera:
a) servizi in qualità di dipendente prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende
ospedaliere e servizi equipollenti (il servizio militare è equiparato) ai sensi degli articoli 22 e
23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00
per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 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 per cento;
b) servizio in qualità di dipendente presso farmacie comunali o minicipalizzate:
1) come Direttore, punti 1,00 per anno;
2) come Collaboratore, punti 0,50 per anno;
c) servizio in qualità di dipendente quale farmacista presso pubbliche amministrazioni nelle
varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
d) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
e) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
f) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal C.C.N.L. ;
g) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli accademici e di studio
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con
motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale
da conferire.
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
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b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50
per cento;
e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito 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 fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi, all’eventuale collaborazione
con più autori. Si tiene conto altresì della data di pubblicazione dei lavori in relazione
all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi,del
fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità; i titoli scientifici sono valutati con
motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo oggetto del
concorso.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e
professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/97.
Curriculum formativo e professionale:
- nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie,
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire ,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- il punteggio attribuito è globale e motivato.
La Commissione fissa inoltre i seguenti ulteriori criteri specifici per la valutazione dei titoli:
- non vengono valutate le semplici comunicazioni di assunzione, di conferimento incarico, o
stipulazione di contratto di lavoro;
- non vengono valutati i servizi presso entri privati non accreditati, corsi di aggiornamento,
partecipazioni a congressi, convegni ecc. conseguiti prima della data del diploma di
specializzazione;
- i servizi vanno valutati fino alla data del rilascio della relativa autocertificazione;
- nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 20,
21 e 22 del D.P.R. 483/97 in merito alla valutazione ed equiparazione dei servizi ivi
prestati;
- non vengono valutate le autodichiarazioni prive dei dati indispensabili alla corretta
valutazione (date esatte, ore settimanali, …).
Curriculum:
Servizi attinenti, Libera professione, CO.CO.CO,
Borse di studio, assegni di ricerca e consulenze
c/o ASL/AO e strutture accreditate
Servizi attinenti, Libera professione, CO.CO.CO,
Borse di studio, assegni di ricerca e consulenze
presso strutture non accreditate

fino a p. 0,25 per anno
rapp.38h sett.

fino a p. 0,10 all’anno
rapp.38h sett.
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Progetti di ricerca attinente

fino a p. 0,25 all’anno
rapp.38h sett.
fino a p. 0,200 cad.
fino a p. 0,100 cad.
fino a p. 0,400 cad.
fino a p. 0,150 cad.
fino a p. 0,500 cad.
fino a p. 0,010 cad.

Master Universitario I liv. attinente
Master Universitario I liv. Non attinente
Master Universitario II liv. attinente
Master Universitario II liv. Non attinente
Corsi perfez. Univ.attinenti
Corsi perfez. Univ. Non attinenti
Eventi formativi:
- 1 giorno – fino a p. 0,002
- 2 giorni – fino a p. 0,004
- 3 giorni – fino a p. 0,006
- 4 giorni – fino a p. 0,008
- 5 giorni – fino a p. 0,010
- 6 giorni – fino a p. 0,012
- 7 giorni – fino a p. 0,014
- 8 giorni – fino a p. 0,016
Comunicazione a congressi e convegni, poster
fino a p. 0,05 cad.
Docenze:
- 1 giorno – fino a p. 0,003
- 2 giorni – fino a p. 0,006
- 3 giorni – fino a p. 0,009
- 4 giorni – fino a p. 0,012
- 5 giorni – fino a p. 0,015
- 6 giorni – fino a p. 0,018
- 7 giorni – fino a p. 0,021
- 8 giorni – fino a p. 0,024
- di particolare rilevanza, indipendentemente dalla durata: fino a p. 0,015
Servizio in qualità di Farmacista collaboratore presso Farmacie private
rapportati a % di lavoro;
Servizi non attinenti c/o PA
N.V.
Tirocinio, stage
N.V.

p.

0,500

Titoli accademici e di studio:
Dottorato di ricerca attinente
Dottorato di ricerca non attinente
Corso di perfezionamento non universitario attinente

fino a p. 3,000 cad.
fino a p. 0,250 cad.
fino a p. 0,200

Pubblicazioni e titoli scientifici:
Pubblicazioni/articoli
Abstract

fino a p. 0,50 cad.
fino a p. 0,05 cad.

anno

Non sono valutate le attività non congruenti con il profilo da ricoprire.
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