
CONCORSO PUBBLICO 
a n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia 

 

- 10 luglio 2019 – 
 

( Ex art. 19, D. Lgs.  33/14.03.2013, così come modificato dall’art. 18 D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) 

 

TRACCE PROVE SCRITTE 

 
 
PROVA N. 1: Sindrome Emolitica  Uremica. 
PROVA N. 2: Trattamento dell’ipertiroidismo secondario nella IRC. 

PROVA N. 3: Gestione della peritonite. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
Ai fini della valutazione, la Commissione considererà: 

- la capacità di analisi dell’argomento trattato; 
-  il grado di esaustività; 
-  la pertinenza della trattazione; 

- la capacità di sintesi; 
-  la capacità di identificare le priorità;  

- la modalità di esposizione degli argomenti trattati. 
 

- D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”: artt. 11, c. 1, lettera a),  20, 21, 22, 23, 27  

- D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”: artt. 11, c. 1, lettera b) e c)   

- Circolare Ministero Salute 27 aprile 1998, n. DPS IV/9/11/749, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

117 del 22.5.1998 

- art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999 

- parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  DGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 –  

0017805 del 11/03/2009 

 

 

 PUBBLICAZIONI E  TITOLI  SCIENTIFICI (max. p. 3) 

 
PUBBLICAZIONI/CAPITOLI DI LIBRO 
- Riviste internazionali:  1° nome: p. 0,100   coautore: p. 0,050 
- Riviste nazionali:  1° nome: p. 0,050   coautore: p. 0,030 
ABSTRACT/POSTER 
Internazionali e      1° nome: p. 0,020   coautore: p. 0,010 

Nazionali       
 
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max. p. 4) 

 
FREQUENZA presso  ENTI SSN: (fino ad un massimo di) 

- post specializzazione nella disciplina      p. 0,180  x anno 

 
 
ATTIVITA’ presso  STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE: (fino ad un massimo di) 
- Inc. lib. prof./Consulente/Co.co.co. nella  disciplina     p. 0,750  x anno 
- Borsista/Assegnista di ricerca   post  specializzazione   p. 0,240  x anno 
 

ATTIVITA’ presso  IRCCS privati accreditati: (fino ad un massimo di)  
- Inc. lib. prof./Consulente/Co.co.co. nella  disciplina    p. 0,750  x anno 



 

ATTIVITA’ presso  STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE:   
- Inc. lib. prof./Consulente/Co.co.co. nella  disciplina    p. 0,500  x anno 

 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA (fino ad un massimo di p. 1,000) 
- Incarichi di insegnamento in materie attinenti, conferiti da Enti pubblici  

  * Corsi di Laurea per titoli abilitanti professioni sanitarie   p. 0,050 x a.a. 
  * Corsi di Laurea in medicina e chirurgia e scuole di specializzazione p. 0,100 x a.a. 
- Correlatore tesi di laurea       p. 0,010 x elaborato 
 
TITOLI di STUDIO e/o di FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- Dottorato di ricerca        p. 0,500 
- Master  /  Corsi di perfezionamento universitario    p. 0,125 

- Diploma Scuola Nazionale Ecografia SIUMB     p. 0,125 
  
AGGIORNAMENTO – frequenza di corsi/incontri/meetings/convegni: 

a) quale uditore        p. 0,001 x evento 
b) quale relatore/docente       p. 0,005 x corso 
c) corso teorico pratico       p. 0,005 x corso 

d) corso  attinenti di almeno 3 giorni, escluso congressi   p. 0,015 x corso 

e) corsi formativi di particolare rilevanza     p. 0,050 x corso 
f) corsi con acquisizione di crediti formativi ECM  

(solo in assenza di  indicazione della data/durata)    p. 0,001 ogni 5 crediti                                                                                                            
g) corsi ALS, ACLS, BLSD         p. 0,025 x corso 
h) abilitazione emergenza sanitaria territoriale     p. 0,010 
 

 


