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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Bonelli
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2022 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n.

OGGETTO:

159

del 23/03/2022

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER
L`ESPLETAMENTO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER CONFERIMENTO
DI INCARICHI CON CONTRATTI ATIPICI.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER
L`ESPLETAMENTO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER CONFERIMENTO DI
INCARICHI CON CONTRATTI ATIPICI.
IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 923 in data 30/12/2021 della S.C. Risorse Umane qui di seguito trascritta:
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
visto e richiamato l’art. 7, comma 5 e 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni che stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in
presenza dei seguenti presupposti:
a)
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b)
l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della
collaborazione;
visto e richiamato altresì l’art. 6 del DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
atteso che in relazione a quanto sopra riportato si rende necessario adottare un regolamento
aziendale, allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allo scopo di
definire i criteri e disciplinare la procedura, ai sensi della sopra citata normativa vigente;
dato atto che con nota prot n. 6020 del 27.01.2022 e con nota prot n. 6649 del 30.01.2022 l’ASST
dei Sette Laghi, ha trasmesso a titolo informativo la proposta di regolamento di cui trattasi alle
Organizzazioni Sindacali del Comparto e dell’Area della Dirigenza, le quali non hanno fatto
pervenire alcuna osservazione a riguardo;
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ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento per l`espletamento degli
avvisi pubblici per conferimento di incarichi con contratti atipici, allegato 1) quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, allo scopo di definire i criteri e disciplinare la procedura;
dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge
affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);
rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti
attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto,
assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;
IL DIRETTORE GENERALE
ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;
visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla
Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto)
reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C.
Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;
assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato,
la cui responsabilità è riconducibile all’ambito dirigenziale della struttura proponente;
acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di approvare il Regolamento per l’espletamento degli Avvisi Pubblici per il conferimento di
incarichi con contratti atipici allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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Il presente documento è di proprietà della ASST Sette Laghi. E’ fatto divieto di copiarne e divulgarne il contenuto
all’esterno, salvo autorizzazione aziendale. Il Documento firmato in originale è conservato presso l’Archivio Centrale
del Sistema di Gestione per la Qualità.
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ART. 1 – OGGETTO
1.1 Il presente regolamento è da intendersi quale strumento organizzativo per l’espletamento delle procedure
di conferimento di contratti atipici e, in particolare, contratti per il conferimento di borse di studio, incarichi
libero professionali e incarichi gratuiti.
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI
2.1 Il regolamento è finalizzato a garantire oggettività, imparzialità e trasparenza, ai candidati e all’Azienda,
nelle procedure di conferimento di contratti atipici.
2.2 L’avviso contiene i requisiti generali e specifici relativi al posto da conferire e ne stabilisce regole e
modalità che il candidato, con la partecipazione, accetta.
2.3 Sono inoltre garantiti i principi di trasparenza, equità e parità di trattamento tra uomini e donne (artt. 7 e
57 - D.Lgs 30.3.2001 n. 165 – D.Lgs 11.4.2006 n. 198 - D.Lgs 25.1.2010 n. 5) e sono tutelati i soggetti
disabili.
ART. 3 - BORSA DI STUDIO
3.1 La borsa di studio è un incarico conferito dopo un procedimento ad evidenza pubblica, che prevede
l’emissione di un bando pubblico e la procedura di selezione come descritta più avanti e può essere
finanziata da fondi aziendali, essere oggetto di una donazione da terzi o essere finanziata da enti o istituzioni
pubbliche.
3.2 Può avere come beneficiari sia personale della dirigenza sia del comparto, secondo quanto stabilito nel
bando.
3.3 Sono esclusi dalla partecipazione i candidati già titolari di altre borse di studio, ovvero alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione di coloro che usufruiscono di aspettativa senza assegni, o
comunque impegnati in attività professionali incompatibili con l’impegno di ricerca contemplato dalla borsa
di studio.
3.4 Viene elargita per promuovere un’attività di ricerca e di studio descritta in uno specifico progetto nel
quale vengono chiarite finalità, obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, impegno e corrispettivo
economico previsto con eventuale rimborso spese, e erogata, senza vincolo di subordinazione, sotto la
responsabilità del Direttore della Struttura interessata.
3.5 Tale attività è limitata nel tempo, coerentemente con quanto stabilito nel progetto stesso, con una durata
massima di anni 2 ed è prorogabile di un solo anno, nel caso in cui i risultati di ricerca o di studio previsti
non siano stati pienamente raggiunti.
3.6 La corresponsione della borsa di studio avviene mensilmente ed il reddito derivante da borsa di studio è
assimilato al reddito di lavoro dipendente e soggetto ad aliquota progressiva ex art. 47 D.P.R. n. 917 del
22.12.1986 e successive modifiche, oltre all’IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
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ART. 4 – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
4.1 Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7, comma 5 e 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze a cui non
possono far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
4.2 Viene elargito per promuovere un’attività di ricerca e di studio o per la realizzazione di attività
progettuali descritta in uno specifico progetto nel quale vengono chiarite finalità, obiettivi, modalità e tempi
di realizzazione, impegno e corrispettivo economico previsto con eventuale rimborso spese, e erogata, senza
vincolo di subordinazione, sotto la responsabilità del Direttore della Struttura interessata.
4.3 Tale attività è limitata nel tempo, coerentemente con quanto stabilito nel progetto stesso, con una durata
massima di anni 2 ed è prorogabile di un solo anno, nel caso in cui i risultati di ricerca o di studio previsti
non siano stati pienamente raggiunti.
4.2 L’incarico libero professionale è conferito dopo un procedimento ad evidenza pubblica, che prevede
l’emissione di un bando pubblico e la procedura di selezione come descritta più avanti e può essere
finanziata da fondi aziendali, essere oggetto di una donazione da terzi o essere finanziata da enti o istituzioni
pubbliche.
4.3 Nel caso in cui la spesa dell’incarico sia coperta, in tutto o in parte, da finanziamento esterno, dovranno
essere segnalati gli estremi degli atti di concessione del finanziamento.
4.4 Può essere destinato sia a personale della dirigenza sia del comparto, secondo quanto stabilito nel bando.
Le modalità di realizzazione (tempi e luoghi) sono determinate nel Progetto dal Responsabile Scientifico e il
loro rispetto è soggetto a controllato.
4.5 L’attività resa con contratto libero professionale viene svolta autonomamente senza alcuna
subordinazione gerarchica, fermo restando l’obbligo di coordinare la propria attività con le esigenze
aziendali secondo le direttive impartite dal Direttore/Responsabile della Struttura interessata e non potrà
essere soggetto a proroga tacita.
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4.6 La richiesta di attivazione di un incarico deve essere indirizzata al Direttore di competenza da parte del
Responsabile scientifico ed essere adeguatamente motivata in riferimento a tutti i presupposti e condizioni
previsti dalla normativa vigente e a quelli citati nel presente regolamento.
4.7 Il Responsabile scientifico predispone un progetto nel quale vengono evidenziati:
- gli obiettivi;
- la descrizione dei requisiti che deve possedere il candidato/professionista;
- i risultati attesi;
- il compenso;
- la eventuale strumentazione e le risorse disponibili;
- luogo di espletamento dell’incarico;
- modalità di espletamento;
- la durata dell’incarico;
- la prestazione richiesta
- l’impegno orario complessivo annuo.
ART. 5 – INCARICHI A TITOLO GRATUITO
5.1 L’art. 6 del DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 prevede la possibilità di attribuire incarichi a
titolo gratuito di durata annuale a personale già collocato a riposo.
5.2 L’incarico ha natura di lavoro autonomo, rientra nella fattispecie prevista dagli artt. 2222 c.c. 409, n. 3
c.p.c. l’art. 53 Dpr 917/1986 (T.U.I.R.) per il raggiungimento dell’obiettivo con le seguenti caratteristiche:
- esclude una subordinazione gerarchica dall’Azienda, in quanto l’attività è prestata non sulla base di ordini
specifici, ma all’esclusivo ambito di direttive generali e di indicazioni di massima;
- esclude il potere disciplinante dell’Azienda che esercita controlli e dispone prescrizioni esclusivamente per
assicurare il rispetto del contratto e il risultato pattuito, escluso qualsiasi voglia controllo sulle modalità
attuative dell’incarico, che ha per oggetto la specifica attività richiesta;
- non comporta inserimento nell’organizzazione dell’Azienda, con cui si verifica un mero collegamento
funzionale, limitato a quanto necessario per svolgere l’attività affidata;
- comporta che il servizio svolto ha solo carattere strumentale e di supporto rispetto ai fini e ai compiti
istituzionali, ancorato alla realizzazione di specifici obiettivi, ed esclude il compimento di attività esulanti il
compito affidato;
- non determina alcun impegno di esclusività a favore dell’Azienda, in quanto il collaborante può svolgere
attività per qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, purché non in contrasto con quella commissionatagli
dall’Azienda;
5.3 Il soggetto interessato al conferimento di detto incarico propone la propria candidatura inoltrando istanza
all’Azienda che dovrà indicare l’attività da svolgere e l’impegno orario settimanale/mensile.
5.4 A seguito di nullaosta da parte del Direttore di competenza, l’incarico verrà conferito con provvedimento
del Direttore Generale su proposta della S.C. Risorse Umane.
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ART. 6 – FINANZIAMENTO
La Borsa di studio e l’Incarico libero professionale possono essere finanziati:
- da specifico finanziamento regionale o di altro Ente pubblico su un progetto;
- da un finanziamento di un privato o di una ONLUS;
- da una donazione da parte di terzi;
- da fondi di bilancio aziendali o di Strutture
A) Con finanziamento regionale o di altro Ente pubblico
Dalla Regione o da altro Ente pubblico viene emesso, solitamente con delibera, un finanziamento vincolato
alla realizzazione di uno specifico progetto, descritto negli obiettivi e risultati attesi e nel finanziamento
correlato, che può includere il finanziamento di una borsa di studio/incarico libero professionale per la sua
realizzazione. L’Azienda assegna alla Struttura per competenza la gestione del finanziamento e apre il
relativo codice progetto e provvederà, secondo quanto specificato dall’Ente committente, a rendicontare
periodicamente le attività realizzate e i costi sostenuti.
B) Con donazione
A finanziamento della borsa di studio/incarico libero professionale può esserci una donazione da parte di
terzi, caratterizzata dall’assenza di interesse economico, diretto o indiretto, da parte del donante con l’ASST
Sette Laghi. La donazione è definita in ASST Sette Laghi dal “Regolamento per l’accettazione di donazioni,
la stipula di contratti di comodato d’uso gratuito e valutazioni in prova d’uso gratuito di beni mobili:
modificazioni” adottato con deliberazione n. 345 del 27.5.2019.
Con provvedimento deliberativo, il Direttore Generale verifica il rispetto dei requisiti ed accetta la
donazione, invitando il donatore ad effettuare il versamento di competenza e dà mandato agli Uffici
competenti di emettere il relativo avviso pubblico per la selezione del borsista.
C) Fondi aziendali o di Struttura
Qualora la borsa di studio sia finanziata con fondi aziendali o di UO, il Direttore della Struttura interessata
chiede al Direttore Generale di utilizzare una quota di tali fondi per l’istituzione della borsa di studio dopo il
controllo, da parte della S.C. Economico Finanziaria, della copertura economica nei fondi di Struttura (o
aziendali). Il Direttore Generale delibera l’utilizzo dei fondi come da deliberazione n. 1115 dell’1.10.2008
avente ad oggetto “Approvazione del regolamento disciplinante i fondi di reparto”.
ART. 7 - EMISSIONE DELL’AVVISO
7.1 La S.C. Risorse Umane:
- pubblica l’avviso pubblico per la selezione del candidato;
- acquisisce le domande di partecipazione entro il termine perentorio indicato sull’avviso;
- verifica il possesso da parte dei partecipanti dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso;
- individua, di concerto con la Direzione e la struttura ricevente, la commissione preposta alla
valutazione dei titoli e del colloquio;
- predispone con determina dirigenziale il provvedimento di assegnazione della borsa di
studio/incarico libero professionale.
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7.2 Nel bando sono indicati i punteggi a disposizione per la Commissione, validi per il personale
Dirigenziale e non, per la valutazione del colloquio e dei titoli posseduti dal candidato e precisamente:
COLLOQUIO

punti 60

VALUTAZIONE DEI TITOLI

punti 40 di cui:
punti 10 per i titoli di carriera
punti 5 per i titoli accademici e di studio
punti 10 per pubblicazioni e titoli scientifici
punti 15 per il curriculum formativo e professionale.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari al 60%
del punteggio massimo attribuibile allo stesso.
ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO
8.1 Per essere ammessi all’avviso, i candidati devono produrre domanda, come specificato nel bando, con le
modalità nello stesso indicate. Nel bando sono riportati i requisiti generali e specifici che devono essere
posseduti dagli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito e la documentazione necessaria ai fini
della valutazione dei titoli.
8.2 Il termine di scadenza, solitamente dopo 2 settimane di pubblicazione, è perentorio e non si tiene conto
delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.
8.3 La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste e alla stessa debbono essere allegati i
documenti richiesti e quelli che il candidato considera di interesse per la valutazione da parte della
Commissione.
8.4 La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
bando.
8.5 Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità indicate nel bando per la
presentazione delle domande, comporterà la non ammissibilità all’avviso pubblico
8.6 I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo (fisico ed email)
all’Azienda, che non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo
comunicato.
ART. 9 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI
9.1 La S.C. Risorse Umane verifica il possesso, da parte dei partecipanti, dei requisiti generali e specifici, di
ammissione richiesti dall’avviso. Ai candidati non in possesso dei predetti requisiti verrà inviata formale e
motivata comunicazione di non ammissione.
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9.2 L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al colloquio, verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla loro ammissione.
9.3 Non possono accedere all’avviso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per
aver conseguito lo stesso impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
9.4 Il candidato dovrà dichiarare espressamente l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso.
9.5 Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione,
l’Azienda procede, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione di tali condanne al fine di verificare la
gravità dei fatti penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale assenza dei requisiti di idoneità
morale e dell’attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione che quindi sono ostativi
all’ammissione.
9.6 Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Azienda procede ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Azienda procede con le segnalazioni
di sua competenza.
ART. 10 – NOMINA DELLA COMMISSIONE
10.1 La S.C. Risorse Umane individua, di concerto con la Direzione e la struttura ricevente, la Commissione
preposta alla valutazione dei titoli e al colloquio presieduta dal Direttore della S.C. e/o Direttore della
Direzione Medica, nel caso di incarichi rivolti a personale Medico, e integrata anche da altri due
Dirigenti/Professionisti appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto della borsa di studio o dell’incarico
libero professionale. Per ogni componente titolare è designato un componente supplente.
ART. 11 - CONVOCAZIONE CANDIDATI
11.1 La data e la sede dello svolgimento del colloquio sono pubblicate sul sito internet aziendale dalla data
indicata nell’avviso stesso. Allo stesso link viene pubblicata la lista dei candidati ammessi. La
comunicazione pubblicata sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
11.2 I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un documento di identità in corso di validità.
L’assenza è considerata come rinuncia alla selezione, indipendentemente dalla causa, pur se essa non
dipenda dalla volontà del concorrente.
11.3 Lo svolgimento del colloquio deve consentire la partecipazione di pubblico. Possono non essere
ammessi ad osservare la prova i candidati che debbono sostenerla nella stessa sessione nel caso in cui la
prova stabilita dalla Commissione esaminatrice sia uguale per tutti i candidati ammessi.
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ART. 12 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
12.1 Per la valutazione dei titoli dei candidati ammessi e presenti la Commissione utilizza, per analogia, i
criteri contenuti DPR 483/97 (per quanto riguarda la Dirigenza) e il DPR 220/2001 (per quanto riguarda il
personale non dirigenziale):
∼ Titoli di carriera
• sono valutabili i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e Strutture/Enti/Case di Cura
accreditati;
• i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
• le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
• i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
• il servizio a tempo determinato è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
• in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
• per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre
del 1° anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del
primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
• i servizi e i titoli acquisti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli artt. 4, c. 12 e 13, e 15undecies del DL 1992/502 e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del DPR 761/79; (art. 21
DPR 220/2001 – art. 22 c.1 DPR 483/97);
• il servizio presso case di cura convenzionate è valutato per il 25% della sua durata come servizio
prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza; (art. 21 DPR 220/2001 – art. 22 c.3
DPR 483/97);
• il servizio prestato all’estero è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo,
prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della L. 735/60; (art. 22 DPR 220/2001 – art. 23
c.1 DPR 483/97);
• il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della L. 735/1960;
(art. 22 DPR 220/2001 – art. 23 c.2 DPR 483/97);
• i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 24.12.1986, n.
958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR 220/2001 per
i servizi presso Pubbliche Amministrazioni ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al
profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal DPR 220/2001 per il profilo o mansioni
diverse, ridotto del 50% (art. 20 c. 2 DPR 220/2001 – art. 20 c.2 DPR 483/97).
∼ Titoli accademici e di studio:
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio e una motivata valutazione, tenuto conto
dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei
titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella
domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
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provvedimento (rilasciato dalla competente Autorità Italiana) di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione all’avviso.
∼ Pubblicazioni e titoli scientifici:
Per la valutazione delle pubblicazioni la Commissione decide di dare una votazione in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza ai lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di più autori.
Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa.
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutabili:
• 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 dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire;
• la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati attinenti al profilo
da ricoprire e successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea prescritto per l’ammissione al
concorso.
Nel curriculum formativo e professionale, non sono valutabili:
• i titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
• le attività prestate in qualità di medico di continuità assistenziale (guardia medica/medico di base
/medico sostituto);
• gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto;
• le attività prestate a titolo di volontario/frequentatore/tirocinante/stagista pre e post laurea/attestato;
ART. 13 - VERBALE
13.1 Il Presidente, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, redige il verbale, dal quale devono
risultare tutte le fasi della procedura:
- identificazione, nei modi di legge, dei candidati presenti;
- valutazione dei titoli, dopo aver esaminato la documentazione fornita dai candidati risultati presenti alla
procedura e all’attribuzione di un punteggio che risulterà dalle schede allegate al verbale;
- predisposizione delle domande del colloquio da sottoporre ai candidati vertenti su argomenti inerenti al
profilo a bando nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire che verranno riportati su appositi
fogli ed inseriti in busta chiusa firmata sui lembi dai componenti della Commissione;
- valutazione del colloquio con attribuzione del relativo punteggio;
- riepilogativo, in ordine alfabetico, dei punteggi attribuiti ai candidati nelle schede di valutazione dei titoli e
nel colloquio;
- redazione della graduatoria finale.
13.2 Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura, devono essere formulate
con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
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13.3 Al termine dei lavori i verbali e gli atti della procedura sono rimessi al competente ufficio per le
determinazioni conseguenti.
ART. 14 - GRADUATORIA
14.1 Al termine del colloquio la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati. A parità di
punteggio nella graduatoria finale viene data applicazione all’art. 2, c. 9, della L. 191/1998 per cui "Se due
o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, e' preferito il candidato più giovane di età".
Viene data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
14.3 La graduatoria finale deriva dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da tutti i candidati in base ai titoli e
al colloquio superato con un punteggio pari almeno alla sufficienza. E’ escluso pertanto dalla graduatoria
generale finale il candidato che non abbia conseguito nel colloquio una valutazione almeno di sufficienza.
14.4 La graduatoria degli idonei alla selezione per la borsa/incarico libero professionale, formalizzata con
determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse Umane, è pubblicata sul sito internet aziendale.
14.5 La pubblicazione, per 15 giorni sul sito internet aziendale, della determina del Direttore della Struttura
Complessa Risorse Umane di approvazione della graduatoria finale, vale ad ogni effetto quale notifica ai
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
ART. 15- ASSEGNAZIONE
15.1 Borsa di studio
La Struttura Complessa Risorse Umane comunica al vincitore l’assegnazione della borsa di studio
specificando data di inizio e di fine, importo e regolamentazione del rapporto. Il borsista viene assegnato al
Responsabile del progetto/della struttura assegnataria per la realizzazione dello studio e per il suo controllo
di avanzamento. L’attività svolta viene sinteticamente rendicontata al termine della borsa di studio o
periodicamente a seconda della sua durata.
15.2 Incarico libero professionale
La Struttura Complessa comunica al vincitore l’assegnazione dell’incarico e cura gli adempimenti finalizzati
alla stipula dei contratti di lavoro autonomo osservando le eventuali linee guida in vigore.
15.3 Incarico a titolo gratuito
L’incarico si intende adempiuto automaticamente allo scadere del periodo stabilito senza possibilità di
rinnovo e potrà cessare anche prima della sua naturale scadenza, con il venir meno delle esigenze di servizio
che lo hanno determinato.
ART. 16- SORVEGLIANZA SANITARIA
16.1 L’Azienda si fa carico degli accertamenti sanitari preventivi e periodici cui il Professionista è sottoposto
nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
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ART. 17- COPERTURA ASSICURATIVA
17.1 Per quanto riguarda gli incarichi libero professionali e gli incarichi a titolo gratuito, il Professionista ha
l’obbligo di stipulare ed esibire al momento della sottoscrizione del relativo disciplinare, la polizza
assicurativa che dovrà coprire:
- il rischio RCT, con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00, con la precisazione che fra i terzi
devono essere ricompresi anche tutti i dipendenti dell’Azienda e tutti coloro che vi prestano attività in virtù
di rapporti convenzionali, o in quanto titolari di incarichi libero-professionali o di collaborazione coordinata
e continuativa;
- il rischio infortuni, con un massimale non inferiore a Euro 207.000,00 per morte e non inferiore a Euro
258.000,00 per invalidità permanente.
17.2 Per quanto riguarda i titolari di borse di studio, stante la tipologia di attività di ricerca e studio, non è
previsto un obbligo specifico a carico del Professionista.
ART. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
18.1 L’ASST dei Sette Laghi, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali e dove
necessario i dati particolari degli interessati nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole sancite dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679).
18.2 Il trattamento è funzionale al corretto svolgimento delle procedure concorsuali ed agli obblighi connessi
e conseguenti, portate a conoscenza dell’interessato mediante idonea informativa. Il conferimento dei dati è
pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.
18.3 I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti attraverso strumenti cartacei ed informatici e trattati
per le finalità di gestione della presente procedura e del rapporto di lavoro istaurando.
18.4 L’interessato potrà esercitare i propri diritti di cui agli art. 15 e ss. come espressamente indicato
nell’informativa.
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
19.1 Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente.
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ALLEGATI: TABELLE RIEPILOGATIVE VALUTAZIONE TITOLI
TABELLA A: Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale al
personale non dirigenziale
TABELLA B - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo Sanitario – Profilo Professionale Medici
TABELLA C - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo sanitario – Profilo Professionale Farmacisti
TABELLA D - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo sanitario Profilo Professionale Biologo – Chimico- Fisico
TABELLA E - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo Sanitario Profilo Professionale Psicologo
TABELLA F - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo Professionale Profilo Professionale Avvocato
TABELLA G - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo professionale Profilo Professionale Ingegnere e Architetto
TABELLA H - Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
Ruolo amministrativo Profilo Professionale Dirigente Amministrativo
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TABELLA A
Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
Servizio prestato alle dipendenze SSN nel profilo dell’avviso
Servizio prestato alle dipendenze SSN nel profilo superiore a quello dell’avviso
Servizio prestato alle dipendenze di Istituto Accreditato
Servizio prestato alle dipendenze Università/PA nel profilo dell’avviso
Servizio militare post titolo richiesto per accesso all’avviso

PUNTI
1,200/anno
1,400/anno
il 25% del punteggio
di cui sopra
1,000/anno
0,500/anno

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Diploma di laurea triennale diverso dal titolo richiesto per accesso all’avviso
Laurea specialistica o magistrale oltre al titolo richiesto per accesso all’avviso
Laurea specialistica o magistrale del titolo richiesto per accesso all’avviso

PUNTI
0,300
0,500
1,200

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
Pubblicazioni/Articoli attinenti alle materie dell’avviso
Abstract attinenti alle materie dell’avviso

PUNTI
0,040
0,010

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti
Servizi non già ricompresi in carriera ma valutabili solo se con indicazione di profilo/qualifica/
posizione funzionale/ore rese/ periodo lavorativo
Presso strutture private alle dipendenze
0,250/anno
Prestati all’estero
Prestati presso Cooperative/Agenzie
Attività di docenza in corsi attinenti al profilo dell’avviso post
diploma/laurea
Fino a 10 ore (in un anno accademico)
Da 11 a 30 ore (in un anno accademico)
Oltre 31 ore (in un anno accademico)
Attività di aggiornamento post diploma/laurea
Corsi, Convegni, Congressi, Seminari, Incontri, Formazione sul Campo, Tavole
Rotonde, Eventi, FAD e similari [*]
[*] se in qualità di relatore: punteggio raddoppiato
Varie
Master di I livello attinente al profilo dell’avviso/corso di perfezionamento
Master di II livello attinente al profilo dell’avviso
Dottorato di ricerca
Borsa di studio/Assegno di ricerca inerenti al profilo dell’incarico post
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PUNTI
0,100/anno
0,250/anno
0,500/anno
PUNTI
0,020

PUNTI
0,300
0,500
1,000
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titolo/requisito di accesso
Corso lingua straniera/informatica
Patente europea del computer – ECDL – e similari
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TABELLA B

Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE MEDICI

PUNTI

TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
Dirigente Medico nella disciplina a concorso o livello superiore a tempo definito
Dirigente Medico nella disciplina a concorso o livello superiore a tempo pieno *
*punteggio di cui sopra aumentato del 20%

1,000/anno
1,200/anno

Dirigente Medico in disciplina affine rispetto a quella a concorso a tempo definito
Dirigente Medico in disciplina affine rispetto a quella a concorso a tempo pieno*
*punteggio di cui sopra aumentato del 20%

0,750/anno

Dirigente Medico in altra disciplina rispetto a quella a concorso a tempo definito
Dirigente Medico in altra disciplina rispetto a quella a concorso a tempo pieno *
*punteggio di cui sopra aumentato del 20%

0,500/anno

Servizio di ruolo quale medico presso PA nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti
Servizio in qualità di Aiuto/assistente medico nella disciplina a concorso a tempo definito
Servizio in qualità di Aiuto/assistente medico nella disciplina a concorso a tempo pieno *
*punteggio di cui sopra aumentato del 20%

0,500/anno
0,500/anno

0,900/anno

0,600/anno

Servizio in qualità di Aiuto/Assistente medico in disciplina affine rispetto a quella a concorso a
tempo definito
Servizio in qualità di Aiuto/Assistente medico in disciplina affine rispetto a quella a concorso a
tempo pieno *
*punteggio di cui sopra aumentato del 20%
Servizio in qualità di Aiuto/Assistente medico in altra disciplina rispetto a quella a concorso a
tempo definito
Servizio in qualità di Aiuto/Assistente medico in altra disciplina rispetto a quella a concorso a
tempo pieno *
*punteggio di cui sopra aumentato del 20%

0,375/anno
0,450/anno

0,250/anno
0,300/anno

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze Armate, risultanti dal foglio matricolare o dallo stato di servizio, saranno valutati con
i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R.n. 483/97 per i servizi
presso Pubbliche Amministrazioni (art. 20 c.2)
Servizio in qualità di medico specialista ambulatoriale nella disciplina a concorso
(valutato con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti
dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito ore 28,30) (art. 21 c.1)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
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p. 0,500
per ogni anno
di corso
Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
valutato con i punteggi previsti per il
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
corrispondente servizio di ruolo
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della prestato nel territoriale nazionale se
L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
riconosciuto ai sensi della
sanitario
L. n. 735/1960
valutato per il 25% della sua durata
come servizio prestato presso gli
ospedali pubblici nella posizione
Servizio prestato presso case di cura convenzionate/accreditate
funzionale iniziale della categoria di
appartenenza
Specializzazione conseguita ai sensi del D.LGS n. 368/99
(anche se fatta valere come requisito di ammissione)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Specializzazione in una disciplina affine
Specializzazione in altra disciplina
Altre Specializzazioni di ciascun gruppo
Specializzazione conseguita ai sensi del D.LGS n. 257/91
(anche se fatta valere come requisito di ammissione)
Altre lauree comprese tra quelle previste per appartenenza ruolo
sanitario

PUNTI
1,000
0,500
0,250
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50%
0,500 per ogni anno di corso
0,500 ognuna
fino ad un max di p. 1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti al bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)
Pubblicazioni/Lavori editi a stampa
internazionali
nazionali
Abstracts
internazionali
nazionali
Altro
Capitoli di libro/monografie
Comunicazione a convegno/congresso
Poster/Case report
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0,400
0,200
0,100
0,050
0,400
0,040
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti

PUNTI

Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicato profilo/ruolo ricoperto, ore e preciso periodo lavorativo)
Guardia medica/medico di medicina generale/medico sostituto/volontario/pediatra di libera
scelta
Medico specialista con incarico libero professionale/co.co.co/co.co.pro nella disciplina a
concorso
Medico specialista con incarico libero professionale/co.co.co/co.co.pro in disciplina diversa
Medico specialista presso privati nella disciplina a concorso
Medico specialista presso privati non in area a concorso
Medico presso privati (non specialista)
Medico con rapporto libero professionale/co.co.co/co.co.pro (non specialista)

N.V.
1,000/anno/
38 ore sett.li
0,500/anno/
38 ore sett.li
1,000/anno/TP
0,500/anno/TP
0,250/anno/TP
0,250/anno/
38 ore sett.li

Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinente al profilo da ricoprire e successiva alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
formativi con verifica apprendimento e seminari post specializzazione
(punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente/tutor)
Corso di perfezionamento
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore):
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno di corso)
Da 11 a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
Varie
Master di 1° livello inerente
Master di 2° livello inerente
Dottorato di ricerca inerente
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
Assegnista di ricerca (post laurea e/o post specializzazione)
Ricercatore universitario (post laurea e/o post specializzazione)
Attestato ECDL
Attestato di lingua straniera
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0,010
0,250

0,100/anno
0,250/anno
0,500/anno
0,200
0,500
1,300
0,250/anno
0,500/anno
1,000/anno
0,030
0,030
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TABELLA C

Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE FARMACISTA
TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
Dirigente Sanitario nella disciplina a concorso o livello superiore a tempo pieno
Dirigente Sanitario in disciplina affine rispetto a quella a concorso a tempo pieno
Dirigente Sanitario in altra disciplina rispetto a quella a concorso a tempo pieno

PUNTI
1,000/anno
0,750/anno
0,500/anno

Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso
Servizio di ruolo quale Farmacista presso Pubbliche Amministrazioni con le varie
qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti
Servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate come Direttore
Servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate come Collaboratore
Servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 1986/958
valutato con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni

0,500/anno

Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
sanitario

Servizio prestato presso case di cura convenzionate/accreditate

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Specializzazione in una disciplina affine
Specializzazione in altra disciplina
Altre Specializzazioni di ciascun gruppo
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso,
comprese tra quelle previste per appartenenza ruolo sanitario

0,500/anno
1,000/anno
0,500/anno
0,500/anno

valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato
nel territoriale nazionale se riconosciuto
ai sensi della L. n. 735/1960

valutato per il 25% della sua durata
come servizio prestato presso gli
ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di
appartenenza
PUNTI
1,000
0,500
0,250
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50%
0,500 ognuna
fino ad un max di p. 1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
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(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti all’emissione del bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)
internazionali
nazionali
Abstracts
internazionali
nazionali
Altro
Capitoli di libro/monografie
Comunicazioni a convegni/congresso
Poster/case report

0,400
0,200
0,100
0,050
0,400
0,040
0,025

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti
PUNTI
Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicati profilo/qualifica/posizione funzionale/ore rese/preciso periodo lavorativo)
Farmacista specialista con incarico libero professionale nella disciplina a concorso
0,900/anno
Farmacista presso privati
0,900/anno
Farmacista a progetto con rapporto Libero professionale
0,700/anno
Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
formativi con verifica apprendimento e seminari post specializzazione
0,010
( punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente)
Corso di perfezionamento
0,250
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore)
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,100/anno
Da 11 ore a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,250/anno
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,500/anno
Varie
Master di 1° livello inerente
0,200
Master di 2° livello inerente
0,500
Dottorato di ricerca inerente
1,300
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
0,250/anno
Assegnista di Ricerca (post Laurea e/o post Specializzazione)
0,500/anno
Ricercatore Universitario (post Laurea e/o Specializzazione)
1,000/anno
Attestato ECDL
0,030
Attestato di lingua straniera
0,030
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TABELLA D

Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE BIOLOGO – CHIMICO- FISICO
TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
Dirigente Sanitario nella disciplina a concorso o livello superiore a tempo pieno
Dirigente Sanitario in disciplina affine rispetto a quella a concorso a tempo pieno
Dirigente Sanitario in altra disciplina rispetto a quella a concorso a tempo pieno

PUNTI
1,000/anno
0,750/anno
0,500/anno

Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso
Servizio di ruolo quale biologo/chimico/fisico presso Pubbliche Amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti
Servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 1986/958 valutato con
lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (art. 20 c.2)

0,500/anno

Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
sanitario

Servizio prestato presso case di cura convenzionate/accreditate

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Specializzazione in una disciplina affine
Specializzazione in altra disciplina
Altre Specializzazioni di ciascun gruppo
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso,
comprese tra quelle previste per appartenenza ruolo sanitario

0,500/anno
0,500/anno

valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo
prestato nel territoriale nazionale se
riconosciuto ai sensi della L. n.
735/1960
valutato per il 25% della sua durata
come servizio prestato presso gli
ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di
appartenenza
PUNTI
1,000
0,500
0,250
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50%
0,500 ognuna
fino ad un max di p. 1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
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(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti all’emissione del bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)
Pubblicazioni
internazionali
nazionali
Abstracts
internazionali
nazionali
Altro
Capitoli di libro/monografie
Comunicazioni a convegni/congresso
Poster/case report

0,400
0,200
0,100
0,050
0,400
0,040
0,025

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti
PUNTI
Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicati profilo/qualifica/posizione funzionale/ore rese/preciso periodo lavorativo)
Biologo/Chimico/Fisico specialista con incarico libero professionale nella disciplina a concorso 0,900/anno
Biologo/Chimico/Fisico presso privati
0,900/anno
Biologo/Chimico/Fisico a progetto con rapporto Libero professionale
0,700/anno
Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
0,010
formativi con verifica apprendimento e seminari post specializzazione
( punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente)
Corso di Perfezionamento
0,250
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore)
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,100/anno
Da 11 ore a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,250/anno
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,500/anno
Varie
Master di 1° livello inerente
0,200
Master di 2° livello inerente
0,500
Dottorato di ricerca inerente
1,300
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
0,250/anno
Assegnista di Ricerca (post Laurea e/o post Specializzazione)
0,500/anno
Ricercatore Universitario (post Laurea e/o Specializzazione)
1,000/anno
Attestato ECDL
0,030
Attestato di lingua straniera
0,030
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TABELLA E

Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE PSICOLOGO

TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
Dirigente Sanitario nella disciplina a concorso o livello superiore a tempo pieno
Dirigente Sanitario in disciplina affine rispetto a quella a concorso a tempo pieno
Dirigente Sanitario in altra disciplina rispetto a quella a concorso a tempo pieno

PUNTI
1,000/anno
0,750/anno
0,500/anno

Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso
0,500/anno
Servizio di ruolo quale psicologo presso Pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche
0,500/anno
secondo i rispettivi ordinamenti
Servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 1986/958 valutato con 0,500/anno
lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
valutato con i punteggi previsti per il
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
corrispondente servizio di ruolo
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della prestato nel territoriale nazionale se
L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
riconosciuto ai sensi della
sanitario
L. n. 735/1960
valutato per il 25% della sua durata
come servizio prestato presso gli
ospedali pubblici nella posizione
Servizio prestato presso case di cura convenzionate/accreditate
funzionale iniziale della categoria di
appartenenza
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Specializzazione in una disciplina dell’area in cui rientra la disciplina
a concorso
Specializzazione in altra disciplina
Altre Specializzazioni di ciascun gruppo
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso,
comprese tra quelle previste per appartenenza ruolo sanitario

PUNTI
1,000
0,500
0,250
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50%
0,500 ognuna
fino ad un max di p. 1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti all’emissione del bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)
internazionali
nazionali
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Abstracts
internazionali
nazionali

0,100
0,050
Altro

Capitoli di libro/monografie
Comunicazione a convegno/congresso
Poster/Case report

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti

0,400
0,040
0,025

PUNTI

Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicati profilo/qualifica/posizione funzionale/ore rese/preciso periodo lavorativo - verrà
valutato il servizio in qualità di Psicologo svolto in libera professione solo ed esclusivamente se prestato presso
Enti)
Psicologo specialista con incarico libero professionale/co.co.co./co.co.pro nella disciplina a
0,900/anno/
concorso
38 ore sett.li
0,500/anno/
Psicologo specialista con incarico libero professionale/co.co.co./co.co.pro in disciplina diversa
38 ore sett.li
Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinente al profilo da ricoprire e successiva alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
formativi con verifica apprendimento et similari post specializzazione
0,010
(punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente/tutor)
Corso di perfezionamento
0,250
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore)
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,100/anno
Da 11 a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,250/anno
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,500/anno
Varie
Master di 1° livello inerente
0,200
Master di 2° livello inerente
0,500
Dottorato di ricerca inerente
1,300
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
0,250/anno
Assegnista di ricerca (post laurea e/o post specializzazione)
0,500/anno
Ricercatore universitario (post laurea e/o post specializzazione)
1,000/anno
Attestato ECDL
0,030
Attestato di lingua
0,030
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TABELLA F
Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO PROFESSIONALE
PROFILO PROFESSIONALE AVVOCATO
TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
PUNTI
Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso USL, Aziende Ospedaliere,
1,000/anno
Enti di cui agli artt. 22 e 23 e presso Pubbliche Amministrazioni
Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso USL, Aziende Ospedaliere, Enti di cui
0,500/anno
agli artt. 22 e 23 e presso Pubbliche Amministrazioni
Servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 1986/958 valutato con 0,500/anno
lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
valutato con i punteggi previsti per il
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
corrispondente servizio di ruolo
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della prestato nel territoriale nazionale se
riconosciuto ai sensi della
L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
L. n. 735/1960
sanitario
valutato per il 25% della sua durata
come servizio prestato presso gli
Servizio prestato presso case di cura convenzionate/accreditate
ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di
appartenenza
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla
posizione funzionale da conferire
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso,
purché attinenti alla posizione funzionale da conferire

PUNTI
1,000
0,500 ognuna
fino ad un max di p. 1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti all’emissione del bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)
Pubblicazioni
internazionali
nazionali
Abstracts
internazionali
nazionali
Altro
Capitoli di libro/monografie
Comunicazione a convegno/congresso
Poster/Case report
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti
Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicati
profilo/qualifica/posizione funzionale/ore rese/preciso periodo lavorativo)
Avvocato presso privati
0,700/anno
Consulente Amministrativo
0,125/anno
Consulente legale
0,300/anno
Dirigente/Amministratore presso Società
0,500/anno
Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinente al profilo da ricoprire e successiva alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
formativi con verifica apprendimento et similari post specializzazione
0,010
(punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente/tutor)
Corso di perfezionamento
0,250
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore):
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,100/anno
Da 11 a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,250/anno
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,500/anno
Varie
Master di 1° livello inerente
0,200
Master di 2° livello inerente
0,500
Dottorato di ricerca inerente
1,300
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
0,250/anno
Assegnista di ricerca (post laurea e/o post specializzazione)
0,500/anno
Ricercatore universitario (post laurea e/o post specializzazione)
1,000/anno
Attestato ECDL
0,030
Attestato di lingua
0,030
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TABELLA G

Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO PROFESSIONALE
PROFILO PROFESSIONALE INGEGNERE E ARCHITETTO
TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
PUNTI
Servizio prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere nel livello
1,000/anno
a concorso o nel livello superiore
Servizio prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere in
0,500/anno
posizione funzionale inferiore
Servizio di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni come direttore o dirigente
1,000/anno
o qualifiche corrispondenti
Servizio di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni come ispettore generale o
0,500/anno
direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica
funzionale o in qualifiche corrispondenti
Servizio di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni come assistente,
0,300/anno
collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti
Servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22
0,500/anno
della L. 1986/958 valutato con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni
Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
valutato con i punteggi previsti per il
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
corrispondente servizio di ruolo prestato nel
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi
territoriale nazionale se riconosciuto ai
della L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del
sensi della L. n. 735/1960
ruolo sanitario
valutato per il 25% della sua durata come
servizio prestato presso gli ospedali
Servizio prestato presso case di cura convenzionate/accreditate
pubblici nella posizione funzionale iniziale
della categoria di appartenenza
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti
Specializzazioni di livello universitario in materie attinenti alla
posizione funzionale da conferire
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso,
purché attinenti alla posizione funzionale da conferire

PUNTI
1,000
0,500 ognuna
fino ad un max di p. 1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
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(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti all’emissione del bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)
Pubblicazioni
internazionali
nazionali
Abstracts
internazionali
nazionali
Altro
Capitoli di libro/monografie
Comunicazione a convegno/congresso
Poster/Case report
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti

0,400
0,200
0,100
0,050
0,400
0,040
0,025
PUNTI

Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicati profilo/qualifica/posizione funzionale/ore rese/preciso periodo lavorativo)
Ingegnere/Architetto con incarico libero professionale presso PA
0,900/anno
Ingegnere/Architetto con incarico libero professionale presso privati
0,900/anno
Ingegnere/Architetto presso privati
0,700/anno
Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinente al profilo da ricoprire e successiva alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
formativi con verifica apprendimento et similari post specializzazione
0,010
(punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente/tutor)
Corso di perfezionamento
0,250
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore):
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,100/anno
Da 11 a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,250/anno
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,500/anno
Varie
Master di 1° livello inerente
0,200
Master di 2° livello inerente
0,500
Dottorato di ricerca inerente
1,300
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
0,250/anno
Assegnista di ricerca (post laurea e/o post specializzazione)
0,500/anno
Ricercatore universitario (post laurea e/o post specializzazione)
1,000/anno
Attestato ECDL
0,030
Attestato di lingua
0,030
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TABELLA H

Criteri di valutazione titoli per attribuzione Borsa di Studio/Incarico Libero Professionale
RUOLO AMMINISTRATIVO
PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
TITOLI DI CARRIERA – MAX 10 punti
PUNTI
Servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale
superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis
1,000/anno
presso enti del SSN ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni
Servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso
0,500/anno
enti del SSN ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni
Servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
0,500/anno
Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della L. 1986/958 valutato con lo
stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
Servizio prestato all’estero dai cittadini degli stati membri della
valutato con i punteggi previsti per il
Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e
corrispondente servizio di ruolo, prestato
private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
nel territoriale nazionale, se riconosciuto
L. 49/1987, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
ai sensi della L. n. 735/1960
sanitario
valutato per il 25% della sua durata, come
Servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con servizio prestato presso gli ospedali
rapporto continuativo
pubblici nella posizione funzionale
iniziale della categoria di appartenenza
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – MAX 5 punti

PUNTI
1,000 per
Specializzazioni di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire
ognuna
0,500 per
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
ognuna
funzionale da conferire
fino ad un max
di 1,000
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – MAX 10 punti
(pubblicazioni relative ai 7 anni antecedenti all’emissione del bando –
edite a stampa – valutabili solo se con presentazione di testo completo e non solo copertina)

PUNTI

Pubblicazioni
internazionali
nazionali

0,400
0,200
Abstracts

internazionali
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nazionali

0,050
Altro

Capitoli di libro/monografie
Poster

0,400
0,025

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – MAX 15 punti
PUNTI
Valutazione servizi non già ricompresi in carriera
(valutabili solo se indicati profilo/qualifica/posizione funzionale/ore rese/preciso periodo lavorativo)
nel profilo a concorso con incarico libero professionale presso PA
0,900/anno
nel profilo a concorso presso privati
0,600/anno
Consulente amministrativo
0,125/anno
Consulente legale
0,300/anno
Dirigente/Amministratore presso Società
0,500/anno
Attività di avvocato/commercialista/consulente del lavoro, etc..
0,600/anno
Praticante avvocato/commercialista/consulente del lavoro, etc..
0,300/anno
Servizio prestato presso Ente Pubblico con rapporto di lavoro autonomo, di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto o tramite somministrazione di lavoro con funzioni
0,500/anno
amministrative
Attività di aggiornamento
(valutabile quella nei 7 anni antecedenti al bando, attinente al profilo da ricoprire e successiva alla data di
conseguimento del diploma di specializzazione prescritto per l’ammissione al concorso)
Corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, formazione sul campo, tavole rotonde, eventi
formativi con verifica apprendimento et similari post specializzazione
0,010
(punteggio raddoppiato se presenza in qualità di relatore/docente/tutor)
Corso di perfezionamento
0,250
Attività di docente/cultore della materia
Docenza universitaria/Corsi di Formazione Professionale
(valutabile solo se con indicazione specifica della/e materia/e di insegnamento e ore):
Fino a 10 ore (in un anno accademico/anno anno di corso)
0,100/anno
Da 11 a 30 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,250/anno
Oltre 31 ore (in un anno accademico/anno di corso)
0,500/anno
Varie
Master di 1° livello inerente
0,200
Master di 2° livello inerente
0,500
Dottorato di ricerca inerente
1,300
Usufruizione di borsa di studio (post laurea e/o post specializzazione)
0,250/anno
Assegnista di ricerca (post laurea e/o post specializzazione)
0,500/anno
Ricercatore universitario (post laurea e/o post specializzazione)
1,000/anno
Attestato ECDL
0,030
Attestato di lingua
0,030
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

n. 159 del 23/03/2022

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER L`ESPLETAMENTO DEGLI AVVISI
PUBBLICI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTI ATIPICI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 23/03/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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