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 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CANDIDATI PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO ANNUALE DI MEDICO COADIUTORE PRESSO L’USMAF SASN TOSCANA EMILIA ROMAGNA  – UNITA’ TERRITORIALE DI RAVENNA PER L’ANNO 2018.   VERBALE  Il giorno 7 marzo dell’anno 2018 alle ore 11,00 presso la sede della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in Via Giorgio Ribotta 5, si è riunita la Commissione esaminatrice delle istanze presentate dagli aspiranti al conferimento dell’ incarico di medico coadiutore presso l’USMAF SASN Toscana Emilia Romagna – Unità Territoriale di Ravenna per l’anno 2018.  La Commissione, nominata con D.D. 19 febbraio 2018, è costituita come segue:  
� Dr. Ernesto ADABBO, Dirigente amministrativo in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria,  con funzioni di Presidente. 
� Dr.ssa Loredana VELLUCCI, Dirigente Medico II° fascia in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Componente. 
� Dr.ssa Giulia ARDUINO, Dirigente delle professionalità sanitarie in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Componente. 
� Dr.ssa Irma Rita GUARNERI , Funzionario giuridico di Amministrazione, Area Terza-F4 in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Componente. 
� Dr.ssa Chiara STRACUZZI, Funzionario giuridico di Amministrazione, Area Terza-F3 in servizio presso la Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio, Componente. 
� Sig.ra Giovanna FERRARI, Funzionario giuridico di Amministrazione, Area Terza-F1  in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Segretario.   Il Presidente, riscontrata  la regolarità della composizione della Commissione, dà inizio ai lavori.  La Commissione prende atto che, con D.M. 31 dicembre1986, è stata fissata la disciplina concernente la verifica del possesso dei requisiti professionali degli aspiranti all’incarico di medico coadiutore e di medico delegato di porto, aeroporto, e posto di confine, nonché delle eventuali incompatibilità e dei compensi relativi all’incarico medesimo. Si decide preliminarmente di procedere alla determinazione dei criteri di massima ai quali la Commissione si atterrà per l’esame e la valutazione dei titoli presentati dal singolo aspirante al conferimento dell’incarico. 



A tal fine viene adottata l’allegata scheda per l’attribuzione dei punteggi ai singoli titoli dichiarati nelle istanze dei partecipanti. La Commissione prenderà in esame, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, le sole istanze che diano conto del possesso dei requisiti legali e dell’assenza di situazioni di incompatibilità; per quanto attiene ai titoli di carriera, in assenza di altra indicazione in merito, la Commissione considererà termine finale del periodo di servizio, quello apposto in calce al relativo attestato. La Commissione prenderà in considerazione i titoli, anche se prodotti sotto forma di autocertificazioni, purché contengano tutti gli elementi necessari per la valutazione e purché chiaramente leggibili.  Considerato che gli incarichi di medico coadiutore e di medico delegato di porto, aeroporto, e posto di confine sono conferiti, ai sensi dell’art.1 del D.M. 31 dicembre1986, ai medici laureati da almeno due anni, si stabilisce che, per la valutazione degli ulteriori titoli richiesti, la Commissione disponga globalmente di punti 50 così ripartiti: 1. titoli di carriera ..........................................................................................................punti 10 2. titoli accademici e di studio........................................................................................punti 15 3. incarichi di studio o idoneità di cui al punto 3 dell’art.1 del D.M. 31.12.1986.........punti 10 4. titoli vari .....................................................................................................................punti 15  TITOLI DI CARRIERA: complessivamente fino a punti 10  I sottoelencati titoli di carriera vengono valutati come appresso specificato e non verranno considerati periodi inferiori ai 15 giorni nella valutazione dei mesi di servizio.  a) Servizio in qualità di medico delegato ovvero coadiutore presso gli Uffici di Sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna, medico di bordo autorizzato o supplente, medico di unità sanitaria locale per i servizi territoriali di igiene e sanità pubblica, medico funzionario regionale o del Ministero della Sanità...................................................................................punti  3  /anno b) Servizio medico incaricato Enti Pubblici con rapp. di lav. a tempo indet.........punti  1,2/anno c) Servizio medico militare S.P.E. o Complemento...............................................punti  3  /anno d) Servizio pronto soccorso aeroportuale C.R.I......................................................punti  3  /anno e) Servizio guardia medica o turistica (titolare).turni di 6 ore...............................punti  0,0082/turno f) Servizio guardia medica o turistica (sostituto).turni di 6 ore.............................punti  0,0041/turno g) Medico frequentatore di reparti……………………………………………......punti 0,6/anno h) Attività professionali non rientranti nelle precedenti categorie.........................punti  0,75/anno  TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: complessivamente fino a punti 15  a) Specializzazione o libera docenza in Igiene, Malattie Infettive, Medicina legale e delle Assicurazioni.          punti   5 b) Specializzazione o libera docenza in discipline equipollenti o affini a quelle citate al punto precedente           punti   2,5  INCARICHI DI STUDIO O IDONEITA’ DI CUI AL PUNTO 3 DELL’ART. 1 DEL D.M. 31.12.1986: complessivamente fino a punti 10  a) Dottorato di ricerca o idoneità a professore associato nelle discipline di cui al punto a) del precedente paragrafo         punti    2 b) Dottorato di ricerca o idoneità a professore associato nelle discipline di cui al punto b) del precedente paragrafo         punti    1 



TITOLI VARI: complessivamente fino a punti 15  I - Corsi, convegni, seminari, pubblicazioni, insegnamento scuola infermieri, tirocinio post-laurea su materie e argomenti attinenti all'igiene, alle malattie infettive, alla medicina legale e delle assicurazioni: a) Corsi biennali: con esame finale.        punti    0,50 senza esame finale     punti    0,20 b) Corsi da trimestrali ad annuali: con esame finale         punti    0,25 senza esame finale     punti    0,10 c) Convegni, Seminari: partecip. come relatore    punti    0,10 partecip. come uditore    punti    0,05 d)  Pubblicazioni      punti    0,01/fino a un massimo di punti 5 e)  Insegnamento Scuola Infermieri.    punti    0,50 /anno f)  Tirocinio post-laurea: biennale      punti    1,0 annuale      punti  0,5 semestrale      punti    0,3 II - Per corsi, convegni, seminari, pubblicazioni, insegnamento scuola infermieri, tirocinio post-laurea su materie e argomenti diversi da quelli specificati al punto I), il punteggio è dimezzato rispetto a quello delle voci di cui al precedente punto I)  III) Specializzazione in area diversa, non equipollente né affine  punti    1,0                                                ____________________ La Commissione procede ad esaminare le singole istanze pervenute che risultano in numero di 3 (quattro), valutandole sulla base dei requisiti minimi di cui all’art. 1 del D.M. citato e delle incompatibilità di cui all’art. 2 del medesimo D.M. In esito a tale preliminare fase sono stati ammessi alla valutazione dei singoli titoli n. 3 (tre) candidati. Costituiscono  parte integrante del presente verbale le allegate n. 3 (tre ) schede  in cui vengono riportati i punteggi assegnati ai singoli candidati; viene altresì allegato il prospetto riportante  la graduatoria finale nonché il giudizio della Commissione che dichiara il Dr. Enrico Malaspina incaricabile in qualità di medico coadiutore  presso l’UT di Ravenna previa verifica della veridicità delle dichiarazione dei titoli presentati. Il Presidente, data lettura del presente verbale, alle ore 14.00 dichiara tolta la seduta. Letto, confermato e sottoscritto                                                                IL PRESIDENTE  I COMPONENTI                                    Ernesto ADABBO *                                    IL SEGRETARIO Loredana VELLUCCI*                 Giovanna FERRARI* Giulia ARDUINO* Irma Rita GUARNERI* Chiara STRACUZZI*   
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


