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Or. BARONE Daniele Salvatorc
Nato il 22/11/1964
requisiti ai sensi dellart. 5 - comma I - del D.P. R. ti. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Catania il 27/10/1 992

- Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’università degli Studi di
Catania il 10/12/1998

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di Biella

ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E
FORMATI VO
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Punti
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
delle strutture medesime. Max punti 1,500
Dirigente Medico P livello S( Psichiatria ASL Bl

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con Punti
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 4,477
funzioni di direzione.
Max punti 6

- Servizio in qualifiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

di Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:
ASL Bl
19/04/1999 tuttora in corso al 01/03/2019 (data domanda)
a. l9m. li
dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a. 12 m. 11 x punti 0,300 per anno = punti 3,861
ASL Bl
incarico di alta specializzazione “Asse Casa” area della residenzialità
protetta e a quella alternativa alla residenzialità
01/01/2013 tuttora in corso al 01/03/2019 (data domanda)
a.6 m.2 x punti 0,100 per anno = punti 0,616
complessivamente punti 4,477

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma Punti
universitario, di laurea o di specializzazione o di formazione del personale O
sanitario ovvero di formazione specifica strettamente attinente all’ambito
della psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
Valutabili come segue: per ogni mese 0,150 punti
Max punti I

Punti
o



C

punti 0,100 per anno accademico, fino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario)
punti 0.200 per anno accademico, da 30 a 50 ore di docenza
punti 0.400 per anno accademico, oltre 50 ore di docenza
Max punti I

Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati Punti
all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9, nonché le 0,053
pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore
svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0,001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0,01 per ogni partecipazione come reLatore/docente
In caso di docenza in corsi per i quali sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione.
Corsi di formazione/perfezionamento, purché successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0,100
Idoneità nazionale, punti 0.03
max punti 0.500

Come uditore n. 33 x punti 0,001 = punti 0,033
come relatore/docente n. 2 x punti 0.01 = punti 0,02

É TITOLI PROFESSIONALI
[ Titoli accademici, scientifici: Punti

Attestato di Formazione Manageriale ai sensi dell’art. 7 del D.RR. n. O
484/1997 punti 2.000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 1,500
Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito.
conseguita in disciplina attinente punti 1.000
Master universitario nell’ambito disciplinare deLla Psichiatria punti 0,500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, fino ad un massimo di
punti I
Max punti 5
Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio Punti
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti 0,1

all’ambito Psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio, come di
seguito specificato:
punti 0,400 per lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0.250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
punti 0.100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
rnax punti 5
La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

n° lavori su riviste nazionali e internazionali, in collaborazione
n° i x punti 0,100 = punti 0,1



La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

VOLUME DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
Viene considerata la casistica di specifiche esperienze e attività
professionali nell’ambito della Psichiatria con riferimento al decennio
precedente alla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’avviso
per l’attribuzione dell’incarico in oggetto. max 10 punti
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni, emerge che il
candidato svolge e/o la S.C. Psichiatria ASL Bl attività clinica.
programmata e urgente, domiciliare e ambulatoriale. con visite mediche e
prescrizioni farmacologiche, colloqui individuali ad indirizzo
psicoterapeutico. Nell’ambito dell’incarico di Alta Specializzazione “Asse
Casa” svolge attività di coordinamento e supervisione delle attività
cliniche ed organizzative connesse all’area della residenzialità protetta e a
quella alternativa alla residenzialità. Pronta disponibilità notturna e festiva
presso il DEA e SPDC dell’Ospedale di Biella

Complessivamente punti 17.6

fj).,

Punti
6

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il profilo del candidato aderisce al profilo professionale esplicitato nel 6
testo_dell’avviso_con_giudizio_adeguato
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Dr. BLANCO Manuel Dario
Nato il 11/09/1975
requisiti ai sensi deLlart. 5 - comma I - del D.R R. n. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Catania il 18/04/2001

- Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia conseguita presso l’Università
degli Studi di Catania il 11/10/2005

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di Biella
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ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E
FORMATIVO
TipoLogia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Punti
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 0,5
delle strutture medesime. Max punti 1.500.
Dirigente_Medico_J°_livello_CMASL_Bl

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione.
Max punti 6

- Servizio in qualifiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

c/o Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:
ASLVC
31/12/2010 al 31/12/2013
a. 3 m. O
ASL Bl
01/01/2014 tuttora in corso al 27/02/2019 (data domanda)
a.5 m.2
Totali a.8 m. 2
dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a.1 m.2 x punti 0,300 per anno = punti 0,348

incarico di alta specializzazione”
a. m. x punti 0,100 per anno = punti
complessivamente punti

Punti
0,348

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti Punti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore O
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
Valutabili come segue 0,150 punti per ogni mese
Max punti I

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma Punti
universitario, di laurea o di specializzazione o di formazione del personale 0,1
sanitario ovvero di formazione specifica nell’ambito della Psichiatria
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ultimo decennio Max punti I
punti 0.100 per anno accademico, fino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario)
punti 0.200 per anno accademico. da 30 a 50 ore di docenza
puliti 0.400 per anno accademico, oltre 50 ore di docenza
Agenzia formativa Forcoop C.S.S.C.I.S nell’ambito dcl Corso di
Operatore Socio- Sanitario insegnamento Psichiatria 20 h di docenza
complessive anno 2015)2016

• lx Punti 0,100= punti 0,1

Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari. anche effettuati Punti
all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9. con riferimento . 0,1
all’ultimo decennio. nonché le pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore

svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0.001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0.01 per ogni partecipazione come relatore/docente
In caso di docenza in corsi per i qirnli sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione.
Corsi di formazione/perfezionamento, purchè successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0,100
ldoneità nazionale, punti 0,03
max punti 0.500

come relatore/docente n. 10 x punti 0,01 = punti 0,1

TITOLI PROFESSIONALI
Titoli accademici, scientifici Punti
Attestato di Formazione Manageriale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 0,5
484/1997 punti 2.000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria e
Psicoterpaia punti 1,500
Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito.
conseguita in disciplina attinente punti 1.000
Master universitario nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 0.500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, lino ad un massimo di
punti I
Max punti 5
Master di Il livello in Psicoterapia Cognitiva conseguito in data
Dicembre 2005 cIa Scuola Aleteia Enna
Punti 0,500

Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio Punti
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti O

all’ambito Psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio. come di
seguito specificato:
punti 0.400 per lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0.250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
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punti 0,100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
max punti 5
La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra. La Commissione stabilisce di valutare le
pubblicazioni attinenti all’ambito Psichiatria, con riferimento all’ultimo
decennio, dome di seguito specificato:

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

VOLUME DEL L’ATTIVITA’ SVOLTA Punti
Viene considerata la casistica di specifiche esperienze e attività 4
professionali nell’ambito della Psichiatria con riferimento al decennio
precedente alla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’avviso
per l’attribuzione dell’incarico in oggetto. max 10 punti
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni, emerge che il
candidato svolge attività Clinica come referente del Servizio Integrato
Doppia Diagnosi c/o il Centro di Salute Mentale dell’ASL 81:
occupandosi della presa in carico totale, gestione, trattamento
farmacologico. del progetto terapeutico del paziente con comorbilità con
DUS. seguendo le principali linee guida del metodo integrato. Il candidato
svolge, altresì, attività di gestione clinica del paziente psichiatrico c/o i
CSM di Biella e Cossato

_______

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il profilo del candidato aderisce al profilo professionale esplicitato nel 3
testo dell’avviso con giudizio sufficiente
Complessivamente punti 8.548
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Dr. BRANCA Francesco
Nato il 16/02/1967
requisiti ai sensi dell’art. 5 - comma I - del D.P. R. n. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina .e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Messina il 13/11/1 998

- Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’università degli Studi del
Piemonte Orientale il 10/11/2006

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di Biella

‘tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Punti
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 0,5
delle strutture medesime. Max punti 1,500
Dirigente Medico IX’ Psichiatria ASL Bl

________

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con Punti
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 1,384
funzioni di direzione. Max 6 punti

- Servizio in qualifiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

c/o Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:
ASL Bl
01/09/2008 tuttora in corso al 26/02/2019 (data domanda)
a.l0 m. 5
dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a. 3 m. 5 x punti 0,300 per anno = punti 1,026

incarico di alta specializzazione poi di consulenza di rilievo aziendale
“Coordinamento attività centro crisi per il disagio sociale”
dal 01/08/2015 tuttora in corso al 26/02/2019 (data della domanda)
a. 3 m. 7 x punti 0,100 per anno = punti 0,358

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti Punti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore O
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
Valutabili come segue 0,150 punti per ogni mese
Max punti I

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma Punti
universitario, di laurea o di specializzazione o di formazione del personale 0,6
sanitario ovvero di formazione specifica nell’ambito della Psichiatria
ultimo decennio Max punti I
punti 0,100 per anno accademico, fino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario)
punti 0.200 per anno accademico, da 30 a 50 ore di docenza



punti 0.400 per anno accademico, oltre 50 ore di docenza
Corso Operatore Socio-Sanitario e Corso di Sostegno alla persona per
U.F “Nozioni di Neuropsichiatria e Psichiatria” organinato dal
Consorzio IRIS n. 16 h anno per i seguenti anni
2008/2009/2010/2011/2012/2013
a. 5 x Punti 0,106= punti 0,6

Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati Punti
all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9, con riferimento 0,072
all’ultimo decennio, nonché le pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore

svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0,001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0.01 per ogni partecipazione come relatore/docente
In caso di docenza in corsi per i quali sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione,
Corsi di formazione/perfezionamento. purchè successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0,100
Idoneità nazionale, punti 0,03
max punti 0.500

Come uditore n. 42 x punti 0,001 = punti 0,042
come relatore/docente n. 3 x punti 0.01 = punti 0,03

TITOLI PROFESSIONALI
Titoli accademici, scientifici Punti
Attestato di Formazione Manageriale ai sensi dell’ari. 7 del D.P.R. n. 0,5
484/1997 punti 2,000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria e
Psicoterpaia punti 1,500
Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito,
conseguita in disciplina attinente punti 1.000
Master universitario nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 0,500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, fino ad un massimo di
punti I
Max punti 5
Master di 11 livello in “Psieofarmacologia Clinica” presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele Milano
Punti 0,500
Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti Punti

all’ambito Psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio, come di 0,250
seguito specificato:
punti 0,400 per lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0.250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
punti 0,100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
max punti 5



La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

n° lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
no i x punti 0,250 = punti 0,250

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

VOLUME DELL’ATTIVITA’ SVOLTA Punti
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni, emerge che il 4
candidato svolge do S.C. Psichiatria ASL BL attività di coordinamento e
supervisione delle attività cliniche ed organizzative connesse alla gestione
psichiatrica dei Disturbi mentali comuni do le quattro Case della Salute
situate nel territorio ASL BL collegamento e counseling con i M.M.G.
Coordinamento e supervisione delle attività cliniche ed organizzative
connesse all’attività del Day Hospital Territoriale. Attività clinica di
diagnosi e cura nel Centro crisi per la prevenzione del suicidio.
Coordinamento delle attività cliniche e organizzative connesse all’attività
di Psichiatria Oncologica

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il profilo del candidato aderisce al profilo professionale esplicitato nel 3
testo dell’avviso con giudizio sufficiente
Complessivamente punti 10.306
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Dr. CANCELLIERE Francesco
Nato il 28/12/1962
requisiti ai sensi dellart. 5 - comma I - del D.P. R. n. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Catania il 26/10/1 988

- Specializzazione in Igiene Mentale conseguita presso l’Università degli Studi
di Messina il 27/11/2004

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di Siracusa

ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E
FORMATEVO
Tipologia deLle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Punti
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
delle strutture medesime. Punteggio Massimo 1,5
Direttoreff SC Psichiatria ASL VC

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con Punti
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 2,022
funzioni di direzione. Max 6 punti

- Servizio in qualifiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

do Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:
Az. USL n. 8 Siracusa
Dal 18/05/2005 al 17/07/2007
a.2 m. 2
AL USL n. 8 Siracusa
Dal 05/11/2007 al 3 1/12/2009
a. 2 m. 2

ASLVC
Dal 01/01/2010 al 28/02/2019 (data domanda)
a. 9 m. 2
totale a.13 m.6
dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a. 6 m.6 x punti 0,300 per anno = punti 1,95

incarico di alta specializzazione in “Psichiatria Forense applicata ai
progetti Terapeutici riabilitativi per pazienti con misure di scurezza”
dal 01/10/2018 al 28/02/20 19 (data domanda)
a. O m.5 x punti 0,100 per anno = punti 0,042
complessivamente punti 1.95
incarico di direzione SC ai sensi dell’art. 18 —comma 4 del CCNL
08/06/2000
a. O m.2xpunti 0,200 = 0,03

- _____

Punti
o

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore



a

a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
Valutabili come segue 0,150 punti per ogni mese. Punteggio massimo I

il conseguimento di diploma
o di formazione del personale
nell’ambito della Psichiatria

punti 0.100 per anno accademico, fino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario)
punti 0,200 per anno accademico, da 30 a 50 ore di docenza
pLLnti 0.400 per anno accademico, oltre 50 ore di docenza
Attività di docenza universitaria:
Clinica Neurologica — e/o Scuola di Specializzazione in
Musicoterapia-Consetwatorio Cuneo - Anno Accademico 2011-2012;

Neurologia — e/o Cono di Laurea in Educazione Professionale —

Università di Torino Anno Accademico 2012-2013;

Medicina Legale, Scuola di Medicina Torino, cono di laurea in
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 20 h anno- Università di
Torino Anni Accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;

Medicina legale, Scuola di Medicina Novara, Corso di Laurea in
Fisioterapia 12 li anno — Università dcl Piemonte Orientale Anni
Accademici 2013-2013, 2014-2015,2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Totale attività docenza universitaria:
a. 10 x 0.100 per anno = punti 1,0

I Partecipazione a corsi. congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9. con riferimento
all’ultimo decennio, nonché le pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore

svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0.001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0.01 per ogni partecipazione come relatore/docente
In caso di docenza in corsi per i quali sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione.
Corsi di formazione/perfezionamento, purché successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0,100
Idoneità nazionale, punti 0.03
max punti 0.500

come relatore/docente n. 17 x punti 0,01 = punti 0,17

TITOLI PROFESSIONALI
Titoli accademici, scientifici Punti
Attestato di Formazione Manageriale ai sensi deflart. 7 del D.RR. n. 0,5

Attività didattica presso corsi di studio per
universitario. di laurea o di specializzazione
sanitario ovvero di formazione specifica
ultimo decennio Max punti I

Punti
LO

Punti
0,17



484/1997 punti 2,000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria e
Psicoterpaia punti 1.500
Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito,
conseguita in disciplina attinente punti 1,000
Master universitario nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 0,500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, fino ad un massimo di
punti I
Max punti 5
Master diii livello biennale in “Criminologia” presso l’Università
degli Studi di Messina 2007/2009
Punti 0,500

Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti all’ambito Punti
Psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio, come di seguito O
specificato:
punti 0.400 per lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0,250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione. primo autore
punti 0.100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
max punti 5
La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

VOLUME DELL’ATTWITA’ SVOLTA Punti
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni, emerge che il 8
candidato svolge attività ambulatoriale territoriale unita all’attività di
intervento in DH Territoriale e del Centro Crisi di Borgosesia. turni di
pronta disponibilità e guardia attiva (ospedaliera e territoriale) presso i
due Presidi Ospedalieri dell’ASL VC. Attività di consulenza psichiatrica
presso la Casa Circondariale di Vercelli per conto dell’ASL VC.
Componente dell’Equipe minori e giovani adulti area penale dell’ASL VC
e_dell’Unità_operativa_di_psichiatria_forense

________

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il prolilo del candidato aderisce al profilo professionale esplicitato nel 9
testo dell’avviso con giudizio appropiato i
Complessivamente punti 21.692
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Dr. MARCOLONGO Fabrizio
Nato il 19/04/1 960
requisiti ai sensi dell’ari. 5 - comma I - del D.P. R. n. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Genova il 15/07/1987

- Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’Università degli Studi di
Genova il 05/07/1993

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di Genova

ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E
FORMATIVO

_______

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Punti
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
delle strutture medesime. Punteggio Massimo 1.500
Dirigente Medico I°livdllo LServizw Psichiatria (‘SMA1S’L TO 4

______________

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con Punti
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 6,45
funzioni di direzione.

- Servizio in qualifiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

c/o Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:
ASL 3 GENOVESE
Dal 20/07/1990 al 02/1 012016
a. 26 m.2
ASLAL
Dal 03/10/2016 al 14/01/2018
a. i m. 3
ASLTO4
Dal 15/01/2018 al 18/02/2019 (data presentazione domanda)
a. I m. I
totale a.28 m.6
dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a.21 m. 6 x punti 0,300 per anno = punti 6,45

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
Valutabili come segue 0,150 punti per ogni mese. Puntegizio max I

Punti
o

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione o di formazione del personak



10&

.r,n_rw? [.4.--’ — —

‘i’

sanitario ovvero di formazione specifica nell’ambito della Psichiatria
ultimo decennio Max punti i
punti 0.100 per anno accademico, fino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario)
punti 0,200 per anno accademico, da 30 a 50 ore di docenza

0,400 per anno accademico, oltre 50 ore di docenza

iiiecipazione a corsi, congressi. convegni e seminari, anche effettuati Punti
all’cstero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9, con riferimento 0,161
all’ultimo decennio, nonché le pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore

svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0.001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0Ml per ogni partecipazione come relatore/docente
In caso di docenza in corsi per i quali sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione.
Corsi di formazione/perfezionamento, purché successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0.100
Idoneità nazionale, punti 0,03
max punti 0,500

Come uditore n. 71 x punti 0,001 = punti 0,071
come relatore/docente n. 9 x punti 0,01 = punti 0,09

Complessivamente punti 0,27 1
TITOLI PROFESSIONALI
Titoli accademici, scientifici Punti
Attestato di Formazione Manageriale ai sensi dell’art. 7 del D.RR. n. O
484/1997 punti 2,000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria e
Psicoterpaia punti 1.500
Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quaLe requisito.
conseguita in disciplina attinente punti 1.000
Master universitario nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 0,500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, tino ad un massimo di
punti I
Max punti 5
Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio Punti
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti all’ambito O
Psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio, come di seguito
specificato:
punti 0,400 per Lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0.250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
punti 0.100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
niax punti 5

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

4



VOLUME DELUATTIVITA’ SVOLTA
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni. emerge che il
candidato svolge e/o ASL T04 CSM attività di visite specialistiche
psichiatriche nei confronti dei pazienti presi in carico, con attenzione agli
aspetti di recrudescenza, controllo delle crisi e monitoraggio dei parametri
cImici in corso di terapia psichiatrica, l’esame dello stato mentale del
paziente, la terapia neurolettica e con psicofarmaci non neurolettici.
Servizio di reperibilità diurna e notturna feriale e festiva presso DEA,
Reparti ed SPDC Ospedale di Ivrea

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il profilo del candidato aderisce al prolilo professionale esplicitato nel 3
testo_dell’avviso_con_giudizio_sufficiente

Complessivamente punti 15.611

Punti



4.’
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Dr. PROSPERINI Pierluigi
Nato il 11/04/1969
requisiti ai sensi dellart. 5 - comma 1 - del D.P. R. n. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di l’Aquila il 25/07/1995

- Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’Università degli Studi di
L’Aquila il 30/10/2000

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di l’Aquila

ESPERIENZE»! CARATTERE PROFESSIONALE E
FORMATIVO
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
delle strutture medesime. Punteggio Massimo 1.500
Dirigente Medico SC Psichiatria do AOL’ Maggiore della Carità Novara

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione. Max 6 punti

- Servizio in qualifiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

e/o Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato.
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:

AOU “Maggiore della Carità” Novara
Dal 09/01/2001 al 11/02/2019 (data presentazione della domanda)
a.18 m.1

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
Valutabili come segue 0,150 punti per ogni mese

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario. di laurea o di specializzazione o di formazione del personale
sanitario ovvero di formazione specifica nell’ambito della Psichiatria
punti 0,100 per anno accademico, fino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario) i

punti 0,200 per anno accademico, da 30 a 50 ore di docenza
punti 0,400 per anno accademico, oltre 50 ore di docenza
dall’anno 2009 ad oggi Professore a contratto Corso Master P livello in
“Infermiere psichiatrico”
a. 27 x punti 0,100 per anno accademico = punti 2,7

1,

•‘L •4

Punti
I

Punti
3,324

dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a. 11 m.1 x punti 0,300 per anno = punti 3,324

Punti
o

Punti
1,0



Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati Punti
all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9. con riferimento 0,467
all’ultimo decennio, nonché le pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore

svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0,001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0.01 per ogni partecipazione come relatore/docente
In caso di docenza in corsi per i quali sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione.
Corsi di formazione/perfezionamento, purché successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0,100
Idoneità nazionale, punti 0.03
max punti 0.500

Come uditore n. 117 x punti 0.001 = punti 0,117
come relatore/docente n. 35 x punti 0.01 = punti 0,35

TITOLI PROFESSIONALI

_____

Titoli accademici, scientifici Punti
Attestato di Formazione Manageriale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. O
484/1997 punti 2,000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria e
Psicoterpaia punti 1,500
Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito.
conseguita in disciplina attinente punti 1.000
Master universitario nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 0.500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, lino ad un massimo di
punti I
Max punti 5

Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio Punti
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti all’ambito 0,6
Psichiatria, con riferimento all’ultimo decennio, come di seguito
specificato:
punti 0.400 per lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0.250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
punti 0.100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
max punti 5
La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

n° lavori su riviste nazionali e internazionali. in collaborazione
n° 6 x punti 0,100 = punti 0,6

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.



VOLUME DELUATTIVITA’ SVOLTA Punti
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni, emerge che il 7
candidato svolge e/o AOU NO l’attività di Dirigente medico psichiatra del
Day Hospital del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).
Referente per la gestione del rischio clinico, per l’attività di Liaison con
l’Ambulatorio Epatologico, per l’ambulatorio dei Disturbi del
Comportamento Alimentare.

________

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il profilo del candidato aderisce al profilo professionale esplicitato nel 4
testo dell’avviso con giudizio più che sufficiente
Complessivamente punti 17.391
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Dr. TARANTOLA Luca
Nato il 05/10/1967
requisiti ai sensi dell’art. 5 - comma I - del D.R R. n. 484/1997

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Pavia il 29/10/1992

- Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’Università degli Studi di
Pavia il 13/12/1 996

- anzianità di servizio di anni 7 nella disciplina o equipollente.
- Ordine dei Medici di Pavia

ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE E
FORMATI VO
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il Punti
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 1,5
delle strutture medesime. Punteggio Massimo 1.500
Dirigente Medico J°livello DS’MD ASL PV

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con Punti
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 4,792
funzioni di direzione.
- Servizio in qualitiche diverse confluite in quella di Dirigente Medico —

c/o Struttura complessa Psichiatria a determinato e a tempo indeterminato,
con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno:
ISTITUTO FATEBENEFRATELLI 5. Colombano al Lambro (MI)
Dal 16/01/1 997 al 29/01/1 999
a.2
ASLVC
Dal 30/01/1999 al 31/12/1999
a.—m. Il
ASL PV
Dal 01/01/2000 al 22/02/2019 (data presentazione della domanda)
a. 19m. I
Totale a. 22
dedotti a. 7 quale requisito di ammissione
valutabili a. 15 m. x punti 0,300 per anno = punti 4,5

responsabile S.S.”Attività, Emergenze Territoriali, rapporti con il
territorio dal 01/02/2014 al 31/10/2017
a. I m. 9
incarico dirigenziale della U.O.S.
dal 01/01/2018 al 18/02/2019
a.lm.2
totale:
a. 2 m. 11 x punti 0,100 per anno = punti 0,292

41’

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.

Punti
o



Valutabili come segue 0.150 punti per ogni mese

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma Punti
universitario. di laurea o di specializzazione o di formazione del personale 1,0
sanitario ovvero di formazione specifica nell’ambito della Psichiatria
ultimo decennio Max punti I
punti 0.100 per anno accademico, tino a 30 ore di docenza (o in carenza
dell’impegno orario)
punti 0.200 per anno accademico, da 30 a 50 ore di docenza
punti 0.400 per anno accademico. oltre 50 ore di docenza
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia
a. 12 x punti 0,100 per anno accademico = punti 1,2

Partecipazione a corsi, congressi. convegni e seminari, anche effettuati Punti
all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9, con riferimento 0,388
all’ultimo decennio, nonché le pregresse idoneità nazionali.
L’attività formativa sarà valutata in relazione al ruolo di uditore e relatore

svolta nell’ultimo decennio, come segue:
punti 0,001 per ogni partecipazione come uditore
punti 0.01 per ogni partecipazione come relatore/docente
In caso di docenza in corsi per i quali sono previste più edizioni per ogni
ciclo, sarà valutata una sola edizione.
Corsi di formazione/perfezionamento. purché successivi alla
specializzazione, ciascuno punti 0,100
ldoneità nazionale, punti 0.03. max punti 0.500

Come uditore n. 68 x punti 0,001 = punti 0,068
come relatore/docente n. 32 x punti 0,01 = punti 0.32

TITOLI PROFESSIONALI

_____

Titoli accademici, scientifici ‘ Punti
Attestato di Formazione Manageriale ai sensi dell’art. 7 del D.RR. n. O
484/1997 punti 2,000
Dottorato di ricerca nell’ambito disciplinare della Psichiatria e
Psicoterpaia punti 1.500

I Specializzazione ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito,
conseguita in disciplina attinente punti 1,000
Master universitario nell’ambito disciplinare della Psichiatria punti 0.500
Eventuali altri titoli, in relazione all’attinenza, fino ad un massimo di
punti I

Produzione scientifica con riferimento all’ultimo decennio
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni attinenti all’ambito Punti
Psichiatria, con riferiniento all’ultimo decennio, come di seguito 0,350
specilicato:
punti 0,400 per lavori su riviste internazionali, in collaborazione, primo
autore
punti 0,250 per lavori su riviste nazionali, in collaborazione. primo autore



punti 0,100 per lavori su riviste nazionali e internazionali, in
collaborazione
max punti 5

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

n° lavori su riviste nazionali, in collaborazione, primo autore
no i x punti 0,250 = punti 0,25

n° lavori su riviste nazionali e internazionali, in collaborazione
no i x punti 0,100 = punti 0,1

La presentazione di comunicazioni a congressi rientra nell’attività di
relatore di cui sopra.

VOLUME DELL’ATTIVITA’ SVOLTA Punti
Dalla tipologia quali/quantitativa delle prestazioni, emerge che il 8
candidato svolge c/o ASL PV attività di Direzione presso le strutture
(CPS, SPDC, CRA, CRM, CPA, CD) delle tre U.O.C del Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze

ADERENZA AL PROFILO PROFESSIONALE Punti
Il profilo del candidato aderisce al profilo professionale esplicitato nel 9
testo_dell’avviso_con_giudizio_appropiato
Complessivamcntc punti 25.03
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