
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA MEDICA-

PROFILO PSICHIATRA (ALL. B) 
 

 

TITOLI MINIMI ACCADEMICI E DI STUDIO 

Psichiatria 

1. Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. 

2. Specializzazione in Psichiatria. 

3. Iscrizione all’Ordine dei Medici. 

4. Abilitazione all’esercizio della professione.  

Punteggio 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SUDDIVISI IN 100/100 Punti  

Punti 

max 

1) Requisiti professionali   40 

Docenza universitaria (professore di ruolo di 1^ e 2^ fascia) e dirigente di livello 

ospedaliero/titolare di incarico dirigenziale (3 punti per anno) per un massimo di 5 

anni valutabili 15   

Attività specialistica di collaborazione svolta dal professionista in convenzione 

(anche a titolo gratuito) in favore di Enti/Distaccamenti del Ministero della Difesa 

(2,5 punti per anno) per un massimo di 2 anni valutabili    5  

Attività di servizio svolta presso altre Pubbliche Amministrazioni e strutture 

sanitarie pubbliche/private convenzionate con il SSN (2 punti per anno) per un 

massimo di 4 anni valutabili 8  

Posizione di ricercatore / assistente ordinario / libera docenza (2 punti per anno) 

per un massimo di 5 anni valutabili 10   

Servizio militare di leva o volontario svolto in qualità di Ufficiale Medico (2 punti 

per un massimo di 12 mesi valutabili) 2   

 2)  pubblicazioni   8 

Pubblicazioni di carattere nazionale e/o internazionale su riviste scientifiche 

inerenti la specializzazione oggetto della consulenza (1 punto cadauna) per un 

massimo di 5 punti 5   

Pubblicazioni di carattere nazionale e/o internazionale inerenti il settore sanitario 

0,5 punti cadauno per un massimo di 3 punti 3   

 3) curriculum formativo e professionale   22 

Formazione post laurea: master 2 punti per un massimo di 10 punti 10   

Scuole di specializzazione in ambito “psicoterapia” diverse ed ulteriori rispetto a 

quella in “Psichiatria” (2 punti ciascuna per un massimo di 8 punti) 8   

Corsi di studio pertinenti per  un massimo di 2 punti (1 punto se accreditato ECM, 

0,5 se non accreditato ECM) 2   

Completamento della formazione ECM (se uguale o maggiore di 50 crediti solo 

nell’anno 2016) 2   

 4) Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione   30 

All’Istituzione sanitaria/libero professionista che avrà proposto il prezzo più basso 

(maggiore sconto unico percentuale) verranno attribuiti punti 30; punteggi 

direttamente proporzionali saranno assegnati alle altre offerte. 

Totale punteggio massimo per l’offerta economica 
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