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VERBALE LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 

ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO (CTG. D) PRESSO IL POR IRCCS INRCA DI CASATENOVO 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 06 del mese di settembre 2021 alle ore 17.00, presso gli uffici della Direzione 

Amministrativa del Presidio INRCA di Casatenovo, si è riunita la Commissione Esaminatrice del 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto 

di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Ctg. D). 

 

La Commissione, nominata con determina del Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Amministrazione Risorse Umane n. 237/RISUM del 08.07.2021, risulta così composta: 

 

PRESIDENTE 

Dott. SICA Marco  Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie –  

Area Tecnica  

COMPONENTI 

Dott.ssa APPOLLONI Stefania                     CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  

Dott.ssa MASTRAPASQUA Flavia CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  

 

SEGRETARIO 

Dott.ssa ARRIGONI Elisa              Collaboratore Amministrativo (Ctg. D) INRCA 

 

 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell’adunanza, 

essendo presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

La Commissione procede, quindi, all’esame della documentazione esistente agli atti ed accerta: 

 

- che in esecuzione della determina n. 86/DGEN del 16.03.2021 del Direttore Generale IRCCS 

INRCA è stato indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico (Ctg. D); 

 

- che il bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 

del 31.03.2021, nonché pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

32 del 23.04.2021;  

 

- che il bando di concorso sopracitato prevedeva come tempo utile per la presentazione delle 

domande il giorno 24.05.2021, alle ore 23:59;  

 

- che la procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dalle norme di cui al D.P.R. n. 

220/2001 e s.m.i., al D.lgs. 502/92, al D.P.R. 445/2000, al D.P.R. 487/1994. 

  

 La Commissione prende atto che con determina INRCA del Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Amministrazione Risorse Umane n. 237/RISUM del 08.07.2021, successivamente rettificata ed 

integrata con determina n. 267 del 27.07.2021, si è disposta l’ammissione al presente concorso dei 

candidati riportati nel seguente elenco di cui alla determina n. 267/RISUM/2021: 
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n.  Cognome  Nome 

1 AROSIO ANDREA 

2 BARBARO ANTONELLA MARIA 

3 BERETTA VALERIA 

4 CATALLO MASSIMILANO ENZO 

5 D’AZZEO FRANCESCA 

6 D’ONOFRIO FRANCESCA 

7 GOTTARDI GIULIETTA 

8 GROTTI ADRIANA 

9 LOLLI ARIANNA 

10 MANINI NICCOLO’ 

11 MAPELLI CHIARA 

12 MAURO DAVIDE 

13 MORENO GUISELLA JANETT 

14 MORICONI SIMONA 

15 NICOLAIS LUCIA 

16 PANZERI VALENTINA 

17 VIOLA PAOLA 

 

Il Presidente e i Componenti, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, sottoscrivono le 

dichiarazioni che formano parte integrante del presente verbale, relative alla non sussistenza di 

situazioni di inconferibilità e incompatibilità tra essi ed i concorrenti, come previsto, per analogia, 

dall’art. 51 c.p.c. (essenzialmente parentela o affinità fino al 4° grado) e dall’art. 52 c.p.s. nonché di 

quelle previste dall’art. 35, 3° comma lett. e) del D.lgs.165/2001 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

La valutazione dei titoli, delle prove e la formulazione della graduatoria saranno effettuati nel 

rispetto delle norme del D.P.R. n. 220/2001 e del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni. 

 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli 

b) 70 punti per le prove d'esame 

 

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 

b) 20 punti per la prova pratica 

c) 20 punti per la prova orale. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera: 16 punti 

b) titoli accademici e di studio: 3 punti 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti  

d) curriculum formativo e professionale: 8 punti 

 

 

TITOLI DI CARRIERA: 

 

Per la valutazione dei titoli di carriera si applicano i seguenti criteri, in ossequio alla normativa 

prevista dal D.P.R. 220/2001 e dal DPR 483/97: 

 

a) Servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui 

agli artt. 21 e 22 del DPR n. 220 del 27.03.2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel 

profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti punti 1,00 per anno; 
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 b) servizio reso nel corrispondete profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, 

punti 0,50 per anno; 
 

  Nella valutazione dei predetti titoli la Commissione, viste le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 

10.12.1997, n. 483, si atterrà ai seguenti principi: 

 

 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 

 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 

continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni; 

 3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

  

La valutazione del Servizio prestato presso gli IRCCS di diritto privato e presso i Policlinici 

Universitari di Università non statali, accreditati, verrà effettuata con i criteri di cui all’art. 22 - 

comma 3 - del DPR 483/97, analogamente al servizio prestato presso le cliniche convenzionate o 

accreditate.  

 

La Commissione esaminatrice stabilisce altresì che si procederà ad una riduzione del 50% del 

punteggio assegnato per il servizio di ruolo svolto presso le USSL o le Aziende Ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 in caso di servizio prestato non a tempo pieno ma a 

tempo parziale, ovvero con impegno orario settimanale pari o inferiore a 30 ore. 

 

La Commissione stabilisce che: 

- servizio reso con rapporto di lavoro di subordinazione presso le unità sanitarie locali, le 

aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del DPR n. 220 del 27.03.2001 e presso 

altre pubbliche amministrazioni in altro profilo professionale a concorso punti 0,50 per 

anno; 
- servizio reso con rapporto di lavoro di subordinazione e alle dirette dipendenze di strutture 

di cura convenzionate e accreditate nel profilo professionale a concorso punti 0,75 per 

anno; 

- Servizio reso con rapporto di lavoro di subordinazione e alle dirette dipendenze di strutture 

di cura convenzionate e accreditate in altro profilo professionale a concorso punti 0,375 

per anno; 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

Gli ulteriori titoli accademici e di studio posseduti dal candidato saranno valutati secondo i criteri di 

seguito indicati: 

a) laurea specialistica/magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, 

punti 1,00; 
b) laurea specialistica/magistrale in discipline sanitarie di diverso profilo delle professioni sanitarie, 

punti 0,50; 

c) laurea triennale in discipline sanitarie di diverso profilo delle professioni sanitarie, punti 0,25; 

 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 

 

La valutazione delle pubblicazioni sarà adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della 

produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, 

al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale 

collaborazione di più autori.  

Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;  

 

2. la Commissione terrà peraltro conto, ai fini di una corretta valutazione:  
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a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli 

accademici già valutati in altra categoria di punteggi;  

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o 

divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità; 

 

Valutazione pubblicazioni:  

 

- Pubblicazioni su riviste indicizzate a diffusione internazionale come unico autore punti 0,20; 

- Pubblicazioni su riviste indicizzate a diffusione internazionale con altri autori punti 0,15; 

- Pubblicazioni su riviste indicizzate a diffusione nazionale come unico autore punti 0,15; 

- Pubblicazioni su riviste indicizzate a diffusione nazionale con altri autori punti 0,10; 

- Abstracts/Poster/Comunicazioni come unico autore punti 0,03; 

- Abstracts/Poster/Comunicazioni con altri autori punti 0,02; 

 

Le pubblicazioni inerenti tematiche sanitarie affini ma non attinenti al profilo professionale da 

ricoprire saranno valutati la metà rispetto ai punteggi riconosciuti così come sopra riportati. 

 

La Commissione dà atto che, in ossequio a quanto disciplinato nel bando di concorso medesimo, 

non potranno essere valutate le pubblicazioni autocertificate dal candidato ma non prodotte per 

intero, né in originale né in copia, dal predetto. 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 

 

Verranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a 

titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 

qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla 

posizione da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. In tale 

categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di 

formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono 

valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.  

 

La Commissione stabilisce altresì che: 

 

 la partecipazione ad incontri di aggiornamento su argomenti attinenti, dopo il conseguimento 

della laurea in medicina e chirurgia, attribuendo i seguenti punteggi: 

  

- corsi/convegni ecc. di breve durata (da 1 a 6 giorni) o se non precisata durata  punti 0,01   

  

- corsi/convegni ecc. di lunga durata (superiore a giorni 6) punti 0,02 

                  

- partecipazione in qualità di relatore/docente se attinente alla disciplina per corso  punti 0,03  

 

- docenza presso Università  per ora di docenza 0,001 

 

- attività libero-professionali (contratti co.co.co. – borse di studio, consulenze ecc.) c/o altre 

ASL / ASO del SSN punti 0,08 al mese rapportati al tempo pieno e da valutare in rapporto 

all’impegno orario.   

 

- rapporti di lavoro autonomo/libero professionale/contratti co.co.co nonché attività di lavoro, 

presso strutture private accreditate e/o convenzionate con il SSN punti 0,02 al mese 

rapportati al tempo pieno e da valutare in rapporto all’impegno orario. 
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- Master di I Livello se attinente alla disciplina e concluso punti 0,20 

 

- Master di II livello se attinente alla disciplina e concluso punti 0,30  

 

- Dottorato di Ricerca se attinente alla disciplina e concluso punti 0,50  

 

 

NON SARANNO VALUTATI:  

         

- frequenze volontarie/volontariato;      

 

- attività professionali e di studio prestate anteriormente al conseguimento del diploma di 

laurea;     

 

- attestati laudativi – premi;   

      

- tirocinio; 

 

- idoneità conseguite in precedenti concorsi; 

  

- attività libero professionale, co.co.co., borse di studio e frequenze varie di cui non è 

precisato l’impegno orario;  

          

- dignità di stampa nella tesi; 

 

- iscrizioni a Società varie; 

 

- Borse di studio.  

 

 La commissione si riserva di valutare discrezionalmente eventuali altri titoli non previsti dai 

succitati criteri. 

 

 

PROVE DI ESAME: 

 

Le prove di esame sono le seguenti: 

  

a) Prova scritta: vertente su argomenti scientifici, scelti dalla commissione, attinenti alle materie 

inerenti il profilo oggetto del concorso; tale prova può consistere anche nella soluzione di quesiti 

a risposta sintetica ovvero soluzioni di una serie di quesiti a risposta multipla sui medesimi 

argomenti. 

 

b) Prova pratica: consistente nell’esecuzione, elaborazione, soluzione e/o risposta a quesiti in 

relazione a tecniche specifiche e atti connessi alla qualificazione professionale per il profilo 

oggetto del concorso.  

 

c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire; sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria nazionale e 

regionale, sulla documentazione sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario; sulla tutela 

della privacy in ambito sanitario. Comprenderà inoltre, ai sensi degli artt. 3, comma 5, e 43, 

comma 2, del DPR n. 220/2001, l'accertamento della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
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una lingua straniera (inglese o francese), nonché dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse.   

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri: 

 

Prova scritta: consiste nella somministrazione di una serie di 30 quiz a risposta chiusa estratta a 

sorte tra tre serie di 30 quiz ognuna. Dette serie sono identificate come prova n. 1, prova n. 2 e 

prova n. 3. Per ogni risposta esatta viene attribuito un punto. Non vengono decurtati punteggi per 

risposte errate. 

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Si stabilisce inoltre di concedere ai candidati 45 

(quarantacinque) minuti di tempo massimo per l’espletamento della prova. La determinazione della 

prova di concorso verrà stabilita mediante estrazione casuale tra le tre prove predisposte da parte di 

un candidato casualmente individuato tra tutti i candidati presenti in sede di espletamento della 

prova.  

 

I risultati della prova scritta saranno affissi all’esterno della struttura dove si svolgerà la prova 

concorsuale nonché pubblicati sul sito web dell’Istituto, nella sezione “Concorsi/Avvisi”, entro le 

ore 15.00 della giornata del 7.9.2021, con specifica indicazione del voto ottenuto e dei candidati che 

hanno ottenuto l’ammissione alla prova pratica che si terrà nella medesima giornata del 7.9.2021 

2021 alle ore 15.00, così come precedentemente comunicato ai candidati. 

 

Prova pratica: consiste nella somministrazione di dieci quesiti a risposta chiusa cui sono attribuiti 1 

punto per ogni risposta corretta (non vengono decurtati punteggi per risposte errate), oltre a cinque 

quesiti a risposta aperta cui sono attribuiti fino ad un massimo di 2 punti per ogni risposta corretta. 

La prova è estratta a sorte tra tre serie. Dette serie sono identificate come prova pratica n. 1, prova 

pratica n. 2 e prova pratica n. 3 sono contenute in tre buste differenti. 

Per i quesiti a risposta aperta la commissione adotta i seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi: 

   

Punteggio Criterio 

0 Non risponde al quesito posto 

1 Risponde al quesito in modo sintetico ma completo 

2 Risponde al quesito in modo completo e dettagliato 

 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno punti 14/20. Si stabilisce inoltre di concedere ai candidati 40 

(quaranta) minuti di tempo massimo per l’espletamento della prova. La determinazione della prova 

di concorso verrà stabilita mediante estrazione casuale tra le tre prove predisposte da parte di un 

candidato casualmente individuato tra tutti i candidati presenti in sede di espletamento della prova.  

 

I risultati della prova pratica saranno affissi all’esterno della struttura adibita allo svolgimento delle 

prove concorsuali entro le ore 19.00 del giorno 7.9.2021, con specifica indicazione del voto ottenuto 

e dei candidati che hanno ottenuto l’ammissione alla prova orale che si terrà nella data del 8.9.2021 

2021, a partire dalle ore 9.00, così come già comunicato ai candidati medesimi. 

 

Per la prova orale la commissione stabilisce di procedere attraverso colloquio individuale per 

ciascun candidato mediante:  

 

n. 1 quesito vertente su argomenti scientifici attinenti alle materie inerenti il profilo oggetto del 

concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il quesito verrà estratto con 

modalità casuale dal candidato tra i  20 quesiti predisposti dalla commissione.  
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n. 1 quesito orientato all’accertamento della conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua 

straniera (inglese o francese) attraverso la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal 

candidato.. 

 

n. 1 quesito orientato all’accertamento della conoscenza per l’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Per la determinazione del giudizio la commissione decide di utilizzare i seguenti criteri 

 

Punteggio Criterio 

0 Non risponde al quesito posto 

5 Risponde al quesito in modo inappropriato, confuso e frammentario. 

10 Risponde al quesito ma con un insufficiente livello di preparazione. 

14 Risponde al quesito con un sufficiente livello di preparazione. 

16 Risponde al quesito in modo soddisfacente e con ricchezza di dettagli. 

18 Risponde al quesito dimostrando approfondita conoscenza dell’argomento e 

competenza tecnica. 

20 Risponde al quesito dimostrando padronanza dell’argomento, competenza tecnica ed 

notevoli capacità espositive e relazionali. 

 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

I risultati della prova orale saranno affissi all’esterno della struttura dove si svolgerà la prova 

concorsuale, dopo la fine della suddetta prova, con specifica indicazione del voto attribuito, della 

valutazione dei titoli e dei candidati che hanno ottenuto l’ammissione alla graduatoria finale. 

 

Alle ore 20.45, ultimati i lavori, il Presidente convoca i componenti della commissione per le ore 

10.45 del 7.9.2021 per l’espletamento della prova scritta e della prova pratica. 

 

 

Casatenovo, 6.9.2021 

 

 

 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

 

PRESIDENTE F.to Dott. Marco SICA   

 

COMPONENTE F.to Dott.ssa Stefania APPOLLONI         

 

COMPONENTE F.to Dott.ssa Flavia MASTRAPASQUA         

 

SEGRETARIO F.to Dott.ssa Elisa ARRIGONI   

 


