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 ALLEGATO 3

  

4

 
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 
23 DEL PRESENTE ACCORDO. 
 
 
 A - Titoli accademici e di studio  
    
1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e  | 
lode o 100/100 e 100/100 e lode    |p. 1,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 o da 95 a 99         |p. 0,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 o da 90 a 94        |p. 0,30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina       | 
legale o in medicina aeronautica e spaziale:                   | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ciascuna specializzazione                                 |p. 3,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o    | 
discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:   | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ciascuna specializzazione o libera docenza               |p. 2,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a   | 
quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni:           | 
                                                                           | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ciascuna specializzazione o libera docenza               |p. 0,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) attestato di formazione in medicina generale di cui         | 
all'Art. 1, comma 2, e all'Art. 2, comma 2, del decreto        | 
legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti      | 
norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,                 | 
e di cui al decreto legislativo n. 277/2003     p. 2,00  | 
 
 B - Titoli di servizio   
 
1) attività di medico generico presso un ambulatorio a        | 
diretta gestione degli uffici SASN:                             | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività,  frazionabile per giorno          |p. 0,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) attività di sostituzione di medico generico o di titolarità di  | 
incarico provvisorio presso un ambulatorio di cui al punto 1):  | 
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                           |p. 0,40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di   | 
cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico      | 
generico fiduciario domiciliare:                                | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività, frazionabile per giorno          |p. 0,30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico     | 
supplente dei medici di cui al punto 3):                       | 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività, frazionabile per giorno          |p. 0,20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) attività di sostituzione di medico fiduciario di controllo:      | 
                                                                      | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività, frazionabile per giorno          |p. 0,10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’ ACN per i rapporti con i medici di Medicina Generale del 23/03/2005 e smi, come 
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sostituito dall’ACN del 21/06/2018 (rep. atti n. 112/CSR) e modificato dall’ACN 18/06/2020 (rep. atti n. 
85/CSR),  
o di attività di medico presso strutture sanitarie pubbliche:                 | 
                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività, frazionabile per giorno          |p. 0,05 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre     | 
amministrazioni pubbliche:                                      | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività, frazionabile per giorno          |p. 0,05 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) servizio militare di leva in qualità di ufficiale di       | 
complemento per un massimo di 12 mesi:                         | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  per ogni mese di attività, frazionabile per giorno          |p. 0,05 
 
 
Nel caso in cui due medici generici aspiranti all’incarico raggiungano lo stesso punteggio finale, l’incarico 
sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. In caso di ulteriore 
parità, l’incarico sarà conferito al candidato con una minore età anagrafica. 
 
Saranno valutati i titoli di servizio maturati fino al giorno antecedente a quello di pubblicazione dell’avviso 
pubblico.  
 
In caso di servizi contemporanei sarà valutato il servizio più favorevole al candidato. 
 

 


