1. Definizione degli specifici criteri di valutazione dei titoli dei candidati pre senti alla prova scritta e pratica
La Commissione Esaminatrice, stabilisce i seguenti criteri specifici di valutazione dei titoli
TITOLI DI CARRIERA – (art. 11)

(massimo punti 15)
Servizio presso Pubbliche Amministrazioni come dipendente in qualita’ di


Coll. Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D
prestato a tempo pieno

p. 1,200 x anno



Coll. Prof.le Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. Ds

p. 1,800 x anno



Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. D e Ds
con incarico di coordinamento/posizione organizzativa prestato a tempo pieno p. 1,800 x anno



Dirigente delle Professioni Sanitarie (Area Tecnico Sanitaria)



Servizio militare/civile in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

p. 2,000 x anno
p. 1,200 x anno

(solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio)


Servizio prestato all’estero in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
(solo se allegato il Decreto di riconoscimento ai sensi art 22 DPR 220/2001)
p. 1,200 x anno



Servizio prestato in altre qualifiche

non valutabili

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 (DRP 220/01 art. 21 c. 3)
Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati o ai periodi svolti
tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o provati - accreditati.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – (art. 11)
(massimo punti 6)

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non verrà valutato.
 Verranno altresì valutati soltanto i seguenti titoli di studio:
 Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze delle prof.san. tecniche/diagnostiche p. 2,000
 Dottorato di Ricerca attinente al profilo a concorso

p. 2,000

 Master in ambito clinico (1° e 2° livello)

p. 1,000

 Master coordinamento/management sanitario (1° e 2° livello)

p. 0,500

 Laurea specialistica/magistrale/Vecchio ordinamento in Biologia e Biotecnologie (no triennali)
p. 0,500

.

 Altre lauree

non valutabili

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – (art. 11)
(massimo punti 3)

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione solamente
le pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate e/o impattate.


La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo:


pubblicazione/case report /lettere

p. 0,100 (cad)



abstract/poster

p. 0,050 (cad)
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – (art. 11)
(massimo punti 6)

La commissione fissa i seguenti criteri nel rispetto del limite di punteggio sopra individuato:


Attività libero-professionale/borsa di studio e assegno di ricerca
cococo /cocopro presso aziende del SSN ed altri Enti pubblici in qualità di
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o qualifica corrispondente

p. 0,600 x anno

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi di attività svolti presso privati non accreditati o ai periodi
svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati - accreditati.


L’ attivita’ formativa verra’ valutata nel seguente modo
 Corso di Alta Formazione universitaria attinente al profilo a concorso

p. 1,000

 Corsi di perfezionamento universitari attinente al profilo a concorso

p. 0,200 (cad)

 Eventi formativi in qualità di relatore

p. 0,050 cad.

attinenti al profilo a concorso

Altri eventi formativi in qualità di uditore non valutabili in quanto oggetto di formazione obbligatoria

In considerazione del fatto che gli specifici criteri sopra definiti non permettono alcuna discrezionalità di valutazione e che resta pertanto garantito il principio dell’anonimato previsto
dall’art. 8 DPR 220/2001, la Commissione ritiene di demandare allle Sottocommissioni e al
personale dei servizi risorse umane delle aziende partecipanti, l’elaborazione delle schede di
ogni candidato risultanti dal mero conteggio matematico derivante dall’applicazione dei suddetti criteri.
Le schede individuali relative ai titoli, sottoscritte dai componenti della Sottocommissione,
verranno allegate ai verbali di ciascuna giornata di svolgimento della prova orale.
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