
Annesso 4 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SUDDIVISI IN 100/100 

 

Punti 

 
Punti max 

1)TIPOLOGIA DI ESPERIENZA 
(1)

 Per incarico di Medico 

Competente (dato anche dalla somma di più periodi senza soluzione 

di continuità) presso Forza Armata o di Polizia - Punteggio massimo 

12/100 -  Punteggio annuale =  1/100 (per periodi inferiori ai 6 mesi, 

anche non continuativi nello stesso anno solare, nessun punteggio). 

 

 

 

12 

Per un periodo compreso tra i 6 mesi e 11 mesi, anche non 

continuativi nello stesso anno solare, si considera la metà del 

punteggio annuale (0,5/100). 
  

Punteggio annuale (1/100 per anno comprensivo dell’attività di 

collaborazione se ancora in atto alla data di presentazione della 

domanda) 

  

2) REQUISITI PROFESSIONALI 
(1)

  23 

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

dirigente di 2° livello ospedaliero (2 punti/anno per un massimo di 8) 
8  

Dirigente di 1° livello ospedaliero (2 punti/anno per un massimo di 8) 8  

Posizione di ricercatore/assistente ordinario/docente a contratto o 

altre forme di insegnamento giudicate equivalenti (1 punto/anno per 

un massimo di 4) 

4  

Servizio militare di leva o volontario svolto in qualità di Ufficiale 

Medico 
3  

3) PUBBLICAZIONI  8 

Pubblicazioni di carattere nazionale e/o internazionale su riviste 

scientifiche inerenti la specializzazione oggetto della consulenza (2 

punti cadauna per un massimo di 6 punti) 

6  

Pubblicazioni di carattere nazionale e/o internazionale inerenti il 

settore sanitario (0,5 punti cadauno per un massimo di 2 punti) 
2  

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  22 

Formazione post laurea pertinente: master biennale punti 3, master 

annuale punti 2, corso di perfezionamento punti 2, per un massimo di 

10 punti 

10  

Scuole di specializzazione (2 punti ciascuna per un massimo di 8 

punti) 
8  

Corsi di studio pertinenti per un massimo di 4 punti (1 punto se 

accreditato ECM, 0,5 se non accreditato ECM) 
4  

5) OFFERTA ECONOMICA  max 35 

 

Note:  

(1) Occorre indicare il periodo esatto (inizio e fine) per l’attività svolta pena la non assegnazione del relativo punteggio.  

(2) L’offerta gratuita costituirà precedenza su tutte le candidature sempre ché in possesso dei requisiti previsti dall’annesso 3. 


