Criteri di valutazione Titoli Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere cat. D” per le esigenze dell’Azienda USL
di Modena e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi per i titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

(Max punti 20)



Servizio prestato nel profilo professionale a concorso presso SSN o altre PA a tempo
pieno (36 ore settimanali)
p. 1,200 x anno



Servizio prestato nel corrispondente profilo professionale di categoria superiore presso
SSN o altre PA a tempo pieno (36 ore settimanali)
p. 1,8000 x anno



Servizio militare e civile in qualità di Infermiere/Aiutante di Sanità (solo se prestato
dopo il conseguimento del titolo di studio)
p. 1,2000 x anno



Servizio prestato all’estero in qualità di Infermiere (solo se allegato il Decreto di
riconoscimento ai sensi art. 22 D.P.R. 220/01)
p. 1,200 x anno

Il servizio prestato non a tempo pieno verrà valutato in proporzione all’orario settimanale
svolto, purché lo stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali.
Il servizio prestato in qualità di dipendente presso case di cura convenzionate o accreditate,
con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato
presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (D.P.R. 220/01 art. 21 c.3).
Non verrà attribuito alcun punteggio a periodi svolti presso privati non accreditati;

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

(Max punti

2)

Il titolo di studio ritenuto valido come requisito di ammissione non verrà valutato
Verranno altresì valutati soltanto i seguenti titoli di studio se già conseguiti al momento della
scadenza del bando.:



Laurea specialistica/magistrale in Infermieristica o Ostetricia
p. 1,000;



Dottorato di ricerca attinente
p. 2,000;



Master Universitario (sia di I che di II livello) in:
 Area Coordinamento e Management,
 Area Cure Palliative
 Area Emergenza-Urgenza
p. 0,5000 (ciascuna);

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Non saranno valutati pubblicazioni e titoli scientifici

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

(Max Punti 6)

L’Esperto stabilisce che verrà valutata esclusivamente l’attività libero professionale/borsa di
studio/cococo/interinale presso pubbliche amministrazioni in qualità di Infermiere,
p. 0,600 x anno

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:














I servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in
presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
I certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale
rappresentante dell’Ente in originale o in copia autenticata o autocertificata;
Il curriculum sarà oggetto di valutazione, per la carriera e il possesso di titoli
accademici, esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà e firmato;
In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al
candidato;
I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi
diverse, saranno cumulati fra loro;
Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile,
considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15
giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate
dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall’ultimo giorno
del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
Non sarà riconosciuto il servizio prestato all’estero se non accompagnato da decreto di
riconoscimento;
Saranno valutati i titoli accademici rilasciati dalle Università italiane e titoli di studio
esteri se accompagnati da una traduzione e da un riconoscimento di equipollenza
rilasciata da un Ateneo italiano;
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa.
Non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la
presentazione delle domande;
Non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi.

