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REGIONE ABRUZZO 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE – LANCIANO- VASTO- CHIETI 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI 

DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA (AREA MEDICA E DELLE 

SPECIALITA’ MEDICHE). 

PROCEDURA AGGREGATA REGIONALE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE  

Estratto dal Verbale n. 1 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 08:30, presso la Sala Conferenze 
ubicata al V livello dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti, località Colle dell’Ara, alla Via dei 
Vestini, snc, si è riunita, al completo, la Commissione Esaminatrice nominata per lo svolgimento 
del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico della disciplina di Neurologia (Area Medica e delle Specialità 
Mediche), procedura aggregata regionale per le esigenze delle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, 
Avezzano–Sulmona-L’Aquila e Teramo per la quale la ASL Lanciano-Vasto-Chieti è stata 
individuata quale “Capofila”. 
 
La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti 
con deliberazione n. 346 del 15 marzo 2022, debitamente esecutiva, risulta essere così composta: 
  
PRESIDENTE:   Dr. Maurizio Assetta 
                             Direttore UOC Neurologia ASL di Teramo 
 
COMPONENTI: Dr.ssa Cristina Paci 
                             Direttore U.O.C. Neurologia ASUR Marche 
 
        Dr. Ciro Luigi Irgo Mundi 
        Direttore U.O.C. Neurologia ASL Foggia 
 
SEGRETARIO:  Dott. Christian Di Salvatore 

      Collaboratore Amministrativo Professionale A.S.L. 02 Abruzzo 
      U.O.C. “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”. 

 
(omissis) 
 
La Commissione, considerato il numero dei candidati pari a n. 61 e attesa l’urgenza di portare a 
termine la presente procedura in relazione al profilo professionale da assumere, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, del D.P.R. n. 483/97, ritiene di poter fissare, orientativamente, il termine del 
procedimento alla data del 30 settembre 2022, termine che dovrà essere reso pubblico. 

 
Ultimata detta fase, la Commissione prende visione del bando di concorso e stabilisce di attenersi, 
nell’individuazione dei criteri specifici per la valutazione dei titoli presentati, ai criteri generali 
stabiliti dal D.P.R. 483/97 per ogni categoria di titoli ed ai criteri condivisi dalle Aziende Sanitarie 
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della Regione Abruzzo per l’espletamento delle procedure concorsuali in modalità aggregata, 
riportati in entrambi i bandi di concorso e riepilogati in apposita scheda di valutazione individuata 
quale Allegato 6 al presente verbale.  
 
La Commissione prende atto, pertanto, che, ai fini della valutazione dei titoli, ha a disposizione 20 
punti così ripartiti: 
 
� titoli di carriera    massimo punti 10 
� titoli accademici, di studio  massimo punti 3 
� pubblicazioni e titoli scientifici  massimo punti 3 
� curriculum formativo e professionale massimo punti 4 

 
(omissis) 
 
Con riferimento alla valutazione delle prove di esame la Commissione ha a disposizione 80 punti e 
più dettagliatamente: 
� punti 30 per la prova scritta 
� punti 30 per la prova pratica 
� punti 20 per la prova orale. 

 
Il superamento della prova scritta e della prova pratica, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 483/97, è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30, mentre la prova orale si considererà superata con il raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressi in termini numerici di almeno 14/20. La valutazione è effettuata 
con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del suddetto D.P.R. 483/97. 

 
Ai sensi dell’art.10, comma 3, D.P.R. 483/97, i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti 
palesi. Nel caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media 
aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. 

 
La Commissione prende atto che le prove di esame relative al presente concorso, ai sensi dell'art. 26 
D.P.R. 483/97, 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. 
(omissis) 
Nella valutazione della prova scritta si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
- completezza, essenzialità e chiarezza nella esposizione  
- appropriatezza della terminologia in relazione alla materia 
- esposizione sintetica e comprensibile degli aspetti relativi al tema 
- capacità di analisi dell’argomento in relazione alle recenti acquisizioni in materia, alla luce 

delle ultime evidenze scientifiche. 
La valutazione verrà compendiata esclusivamente da un giudizio numerico che si intende come 
espressione dei criteri appena enunciati e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 9, comma 
3, e 14, comma 1, del D.P.R. n. 483/1997.  
 

� prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  
(omissis) 
Nella valutazione della prova pratica si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
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- capacità di formulare proposte/soluzioni alle problematiche collegate alla prova 
- capacità di collegamento tra i diversi livelli e ambiti (teorico-pratico) della materia trattata 
- completezza, essenzialità e chiarezza nella esposizione 
- appropriatezza della terminologia in relazione alla materia 
- corretto orientamento di fronte al problema posto. 
La valutazione verrà compendiata esclusivamente da un giudizio numerico che si intende come 
espressione dei criteri appena enunciati e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 9, comma 
3, e 14, comma 1, del D.P.R. n. 483/1997.  
 

� prova orale: sulle materie inerenti la disciplina messa a concorso nonché su compiti connessi 
alla funzione da conferire.  
(omissis)  
Nella valutazione della prova orale si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
- comprensione da parte del candidato del quesito posto 
- chiarezza dell’esposizione 
- sequenzialità logica delle argomentazioni 
- appropriatezza della terminologia in relazione alla materia 
- conoscenza e capacità di analisi dell’argomento.  

La valutazione verrà compendiata esclusivamente da un giudizio numerico che si intende come 
espressione dei criteri appena enunciati e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 9, comma 3, e 
14, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997.  
 
La Commissione infine dà atto che la valutazione dei titoli e la determinazione dei punteggi da 
limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, dovrà essere effettuata prima della correzione 
degli elaborati.  
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento 
della prova orale (art. 8, comma 1, D.P.R.483/97). 
 
(omissis) 
 
  
 


