1.

I titoli valutabili per l'area della dirigenza PTA e per la dirigenza delle professioni Sanitarie, Infermieristiche,

Tecniche della Riabilitazione, della prevenzione e della professione di Ostetrica
TITOLI DI CARRIERA MAX 30 PUNTI

I Punti

Per ciascun mese di servizio nel livello dirigenziale a concorso, nel profilo professionale a concorso o nella
medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis, prestato a tempo pieno presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti della P.A.

0,09

Per ciascun mese di ruolo nella medesima professionalità e nella posizione funzionale di settimo livello, o in
qualifiche funzionati di settimo livello presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti della P.A.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO MAX 5 PUNTI

0,05
Punti

Altra laurea. Oltre quella richiesta per l'ammissione a concorso, compresa tra quelle prevista per
l'accesso ai ruoli del S.S.N., fino ad un massimo di 1 punto

0,50

Per ciascun Titolo conseguito di Dottorato di Ricerca

2,00

Per ciascun Master universitario di II livello rilasciato anche de enti di formazione legalmente riconosciuti

2,00

Per ciascun Master di I livello rilasciato anche de enti di formazione legalmente riconosciuti

1,00
Punti

TITOLI PROFESSIONALI MAX 5 PUNTI
Per ciascun credito formativo ECM/Credito Formativo Professionale ottenuto per la partecipazione a
corsi di formazione o aggiornamento professionale
Per ciascun anno e corso di insegnamento conferito da Università per propri corsi
Per ciascun corso/seminario frequentato negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle istanze di durata fino a 3 giorni
Per ciascun corso frequentato negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle istanze di durata superiore a 3 giorni SENZA la previsione di esame finale

0,01
0,20
0,01
0,02

Per ciascun corso di durata superiore a 3 giorni CON PREVISIONE E SUPERAMENTO di esame finale

0,03
Per ciascun mese di attività nel livello dirigenziale, nella medesima professionalità a concorso, prestato per incarico di
collaborazione continuata e coordinata o borsa di studio, o con contratto ex art. 15 opties Dlgs 502/92 o in regime di
libero professione (in questo caso solo presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale). Sarà valutata la libera
professione espletata all’interno di enti del SSN
Enti del Servizio Sanitario Nazionale (ancorché svolta per conto di soggetti convenzionati con i suddetti
enti.)

0,05

altri Enti delta PA.

0,03

Per ciascun mese di effettivo servizio militare nel corrispondente profilo a concorso.

0,05

