REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA P R O V I N C I A L E P A L E R M O
Concorso pubblico, per titoli ed esami per formulazione graduatoria per la copertura di posti a tempo i
pieno e indeterminato di DIRIGENTE MEDICO D I RADIODIAGNOSTICA.

Verbale n. 1
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 10.30, presso i locali
di Palermo dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, siti in via G. Cusmano 0,24,
primo piano, stanza n. 112, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico di
Radiodiagnostica, a seguito di convocazione formulata con pec dell' 11/09/2020.
La Commissione , nominata con Del. n.585 del 12/06/2020 è composta come segue:
Presidente
- Dott. Bennici Elio
Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini ASP Palermo
Componente - Dott. Romeo Placido Direttore Medico UOC ASP Messina
Componente - Dott. Greco Rosario Direttore Dipartimento Servizi ASP CL
Segretario
- Dr.ssa Di Paola Paolina Coli. Amm.vo Prof.le c/o UOS Poi. Pa/Centro ASP Palermo
Il Presidente , constatata la regolare costituzione della Commissione , essendo presenti tutti i
componenti e il segretario, dichiara aperti i lavori.
Preliminarmente tutti componenti ed il Segretario dichiarano espressamente di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.35, comma 3, lettera e), nonché all'art.35 bis.
comma 1 leti a ) del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del DPR n.62
del 16/04/2013, come di seguito specificato, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'espletamento della procedura
concorsuale in argomento, che facciano venire meno i l proprio diritto alla partecipazione ai lavori
della Commissione, come da Allegato L , parte integrante.
A tal proposito si precisa che, risultando tra i candidati al concorso il Dottor Bennici Calogero,
in rapporto di parentela con il Presidente, la Commissione prende atto della formale rinunzia dello
stesso alla partecipazione al Concorso, pervenuta in data odierna tramite pec. ed allegata al presente
verbale, facendone parte integrante, venendo meno pertanto l'incompatibilità del Presidente della
Commissione per l'espletamento dell'incarico in questione.
Si procede ad esaminare la documentazione relativa al concorso trasmessa
dal Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali - UOS "Acquisizione
Risorse Umane", la Commissione prende atto :
- della deliberazione n. 00084 del 23/05/2019, con cui è stato indetto, fra l'altro, i l concorso
pubblico per la formulazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
indeterminato di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
- Che l'avviso pubblico inerente i l concorso de quo è stato pubblicato sulla GURS - Serie
Speciale Concorsi n.6 del 31/05/2019 e integrato con avviso pubblicato sulla GURS n.7 del
28/06/2019 e per estratto sulla GURI n 4 Serie Concorsi ed EsamT-n.79 del 04/10/2019;
- che il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet aziendale, nonché all'albo
aziendale, sui quotidiani Giornale di Sicilia e il Foglio;
- che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 04/11/2019;
- del Regolamento in materia approvato con deliberazione n.726 del 30/07/2012 per tutti
i bandi di concorso deliberati successivamente al 30/07/2012;
dell' elenco nominativo dei candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione, allegato
A , parte integrante.
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La Commissione esaminati i nominativi dei candidati di cui all'allegato elenco, Allegato
" A "parte integrante del presente verbale, dichiara di non avere con alcuno degli stessi
vincoli di parentela e/o di affinità e che non sussistono motivi di incompatibilità tra essi ed i
candidati, ai sensi degli art, 51 e 52 del c. p.c. in quanto applicabili, e consegnano al
Segretario le dichiarazioni compilate e sottoscritte , parti integranti del presente verbale
come Allegato " L
Si accerta, altresì, che i l Presidente, i componenti ed il segretario hanno trasmesso alla
casella di posta elettronica: mobilita@sppalermo.org, i propri curricula affinchè
l'UOS " Acquisizione risorse umane " provveda a pubblicarli sul sito aziendale.
Su invito del Presidente , la Commissione prende conoscenza del bando di concorso e delle
norme che dovranno regolarne lo svolgimento.

La Commissione determina i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:
la stessa dispone , ai sensi dell'art.27 del DPR. N . 483/97, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d'esame
1 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
La Commissione, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 483/97 dispone di 20 punti per la valutazione
dei titoli, cosi ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
TITOLI DI CARRIERA ( max 10 punti )
1 periodi di servizio saranno valutati fino alla data di rilascio della certificazione.
La Commissione determina che non verranno valutati i periodi di servizio prestati in discipline
non attinenti la procedura concorsuale.
I certificati per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati ai sensi di legge;
Le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; non verranno valutati periodi di
servizio pari o inferiori a 15 giorni.
Per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31
dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate
dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese.
Qualora nei certificati di servizio, o nelle autocertificazioni, non sia specificato, né risulti
indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina, o
l'area funzionale nella quale i l servizio è prestato, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto
di lavoro a tempo definito o con il rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato
con il minor punteggio attribuibile.
Gli attestati in lingua estera privi di traduzione e dichiarazione di conformità non saranno valutati.
Saranno valutati solo i certificati originali o copia autenticata degli stessi o a/itocertificazione ai
sensi della vigente normativa.
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Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agii articoli 20,21,22 e
23 del DPR 10/12/1997 n.483.
Il servizio militare sarà valutato solo se formalmente documentato e verrà valutato nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa.
Per la valutazione dei titoli di carriera si applicheranno i punteggi ed i criteri previsti dal punto 4
deirart.27 del DP 10.12.1997 n.483, con le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero
della Sanità prot. n. DPS IV/9/11/749 27/04/1998.
Per quanto attiene la valutazione dell'attività ambulatoriale interna nella disciplina prestata a
rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della
Salute in base ad accordi N , la Commissione stabilisce , ai sensi dell'art.21, comma 1, del DPR.
10.12.1997 n.483, secondo i seguenti criteri di massima:
- 28 ore settimanali
per mese 0,040
- Da 20 a 25 ore settimanali
per mese 0,030
- Da 12 a 20 ore settimanali
per mese 0.020
- Fino a 11 ore settimanali
per mese 0,010
-

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO { max 3 punti )
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio si applicano i criteri ed i punteggi previsti
dal punto 5 dell'art. 27 del DPR 10.12.1997 n. 483

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione
conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno
di corso di specializzazione, giusta nota del Ministero della Salute, prot. n. 0019300-P del
08/04/2011. A l fine della valutazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
conseguimento della specializzazione deve riportare la durata legale del corso e l'eventuale
conformità alla normativa CEE (D.Lgs n°. 257/91 e/o D.Lgs n°. 368/99). In mancanza di detta
attestazione non sarà attribuito alcun punteggio.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (massimo punti 3):
Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o
autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.
Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
'.». b) 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 monografìe di alta originalità.
Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici saranno valutati come segue:
- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla
disciplina a concorso, fino a punti 0,050 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso,
fino a punti 0.020 ciascuna.
- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0.020.
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La commissione stabilisce, altresì, di attribuire il punteggio relativo alla pubblicazione di
abstract, poster e/o comunicazioni scientifiche congressuali, così come quelli relativi alla
partecipazione a corsi di formazione, congressi, stage, borse di studio nell'ambito del punteggio
disponibile per la valutazione del curriculum formativo e professionale.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE massimo punti 4,00:
A l curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività
professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a 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, servizio di
continuità assistenziale, attività libero-professionale nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici in conformità a quanto stabilito ai punti 1) 2) e 3) della lettera c) dell' art. 11 del
DPR 483/97.
In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o
seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, che dovranno essere valutate come segue:
01) / titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento
professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutali con l'attribuzione di
0,010 punti per la partecipazione ad un singolo evento con conseguimento di crediti ECM;
02) i titoli di partecipazione in qualità di relatore o tutor, a congresso, convegno e seminario o
corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno
valutati con l'attribuzione di 0,020 punti per la partecipazione ad un singolo evento;
03) / titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento
professionale non attinenti ali area funzionale a concorso non saranno valutati;
04) idoneità nazionale prevista dal pregresso ordinamento nella disciplina a concorso pumi
0,50;
05) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del
concorso punti 0,25;
06) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di
insegnamento in proporzione alla durata ed indipendentemente dal numero delle materie di
insegnamento per i periodi contemporanei;
07) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con
valutazione finale punti 0,025 per anno, ove non si evinca la durata non sarà attribuito
alcun punteggio;
OS) master di durata inferiore ad un anno punti 0,10;
09) attività libero professionale in Enti del SSN o di altri Enti pubblici e privati convenzionati
punti 0.010 per anno:
10) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione
funzionale a concorso.
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Non sarà valutata l'attività di Guardia Medica.
Non saranno valutati certificati laudativi.
Non sarà valutata Fattività prestata a titolo di volontariato.
La Commissione precisa che non verranno valutati titoli conseguiti durante il Corso di
specializzazione e/o prima del conseguimento della stessa.
Inoltre la Commissione prende atto che le prove di esame relative al presente concorso quali
risultano dalF art. 26 del DPR 10.12.97 n. 483 sono le seguenti:
-

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

-

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

-

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.

Il superamento delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20;
Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in
ciascuna prova di esame.
Stabiliti i suddetti criteri, la Commissione stabilisce che la prova scritta si svolgerà il giorno
20/10/2020 alle ore 11:00 presso i locali aziendali che saranno successivamente individuati e
da comunicare nei termini previsti ai candidati.
Si prende atto che i candidati saranno convocati mediante avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale per la prova scritta e, coloro che supereranno la prova scritta, saranno convocati in
seguito analogamente mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale per la prova pratica
e per la prova orale.
-

La seduta si chiude alle ore 16.30.

-

Dalla seduta concorsuale odierna viene redatto i l presente verbale che letto ed approvato.
viene sottoscritto come segue:
Dr. Bennici Elio

Presidente

Dr. Romeo Placido

Componente

Dr. Greco Rosario

Componente

Dr.ssa Paolina D i Paola

Segretario
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