
 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

OGGETTO: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 

posti di Dirigente Farmacista  Disciplina di Farmaceutica Territoriale indetto con Deliberazione 

del Commissario con i poteri di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 

2017/00807 del 27/12/2017 ( bando  pubblicato integralmente nel  B.U.R. Basilicata – parte II – n.  3 

del 16/01/2018 e, per estratto, nella G.U.R.I. – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 12 del 

09/02/2018  

Allegato “7 ” al verbale n. 2  

 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 

dall’art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, 

 

SI COMUNICA CHE 

 

in data 19 settembre  2019   si è riunita la Commissione Esaminatrice (nominata dall’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza con Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 871 del 

12.12.2018, modificata ed integrata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00426 del 

14.06.2019 ) del Concorso Pubblico riportato  in oggetto ed ha posto in essere, formalmente 

verbalizzando,   quanto previsto  dall’art. 9, co. 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, stabilendo i 

criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali , al fine di assegnare i punteggi attribuiti 

alle singole prove. 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 35  del predetto DPR 483/1997, e dell’art. 7 del bando 

di concorso allegato alla Deliberazione ASP n. 2017/00807 del 27/12/2017 , ha preso atto, 

formalmente verbalizzato, di disporre complessivamente, in particolare per la valutazione delle prove 

d’esame, dei  punti come di seguito ripartiti: 

- punti 20 per i titoli; 

- punti 80 per le prove di esame. 

 

I punti per le prove di esame sono stati così ripartiti: 

- punti 30 per la prova scritta; 

- punti 30 per la prova pratica; 

- punti 20 per la prova orale 

 

Per quanto riguarda la valutazione della prova scritta   e della prova pratica la Commissione ha 

precisato, formalmente verbalizzato che “..si terrà conto dei seguenti criteri: 

 contenuti essenziali ; 

 corretta individuazione del problema/argomento/caso posto; 

 chiarezza, correttezza espositiva e logica dei concetti ; 

 elementi   tecnici e formali; 

  elementi aggiuntivi; 

 capacità di sintesi. 

Per quanto riguarda la valutazione della prova orale la Commissione ha precisato, formalmente 

verbalizzato che “… si terrà conto dei seguenti criteri : 

 grado di conoscenza degli argomenti; 

 capacità espositiva; 

 completezza nelle risposte ; 

 conoscenza delle disposizioni normative e/o legislative nazionali , regionali. 



 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

La Commissione : 

-per  le modalità di valutazione e di espletamento delle prove concorsuali  ha fatto riferimento alle 

disposizioni del DPR n.483/1997. 

- ha proceduto, in data 10 settembre 2020  allo svolgimento della prova scritta relativa al concorso 

pubblico in parola, con inizio alle ore 08,00  presso la Sala Auditorium dell’A.O.R. San Carlo di 

Potenza  - Via Potito Petrone    a Potenza; 

- richiamate le disposizioni di cui all'art. 12 del DPR 483/97, che disciplinano le modalità di 

espletamento della prova scritta,   nonché  per quanto  stabilito  nel verbale n. 1 per le modalità di 

espletamento della   prova   in parola e per  i criteri per la valutazione della prova stessa, dato atto  che: 

“ la prova scritta  consisterà in: svolgimento/elaborazione  di un argomento scelto mediante estrazione 

( da parte di un candidato designato da tutti i candidati presenti alla prova scritta)  tra n.3 ( tre) 

argomenti  da individuare immediatamente prima  dello svolgimento della prova scritta stessa”  

preliminarmente ha proceduto, formalmente verbalizzato a : “ predispone un elenco (Allegato A4- 

parte integrante e sostanziale del presente verbale e debitamente firmato da tutti i componenti della 

Commissione e dal Segretario verbalizzante) su cui vengono registrati  con numero progressivo (1-2-3)  

n. 3 (tre) argomenti/ tracce di farmacologia che di seguito si riportano  

 

n. 1 Anticoagulanti orali AVK e NAO/DOAC:Nota Aifa 97. 

  

n. 2 Evolocumab e Alirocumab: Registro AIFA,classificazione,proprietà farmacologiche e indicazioni  

       terapeutiche autorizzate. 

 

n.3 Scheda cartacea prescrizione farmaci biologici nella psoriasi a placche: Indicazioni rimborsate  

      SSN, farmaci autorizzati e limitazioni 

 

Successivamente il numero e il corrispondente argomento/ traccia  vengono  riportati su singoli fogli , 

sottoscritti dai componenti della commissione e dal segretario verbalizzante,  che vengono chiusi 

individualmente in apposite buste  sigillate e firmate  esteriormente sui lembi di chiusura dai 

componenti e dal segretario della Commissione “. 

Uno dei candidati , designato  dagli altri candidati ammessi e presenti , ha provveduto al sorteggio di 

una  delle  ( n. 3 ) tre   buste predisposte dalla Commissione. 

Indi il Presidente della Commissione ha proceduto: “…all’apertura della busta sorteggiata 

che, aperta, risulta contenere il foglietto riportante  il numero 1 e la traccia 

Anticoagulanti orali AVK e NAO/DOAC:Nota Aifa 97, corrispondente al numero e traccia 

dell’allegato A4.   

 

Potenza  10.09.2020                                     F.to  ll Presidente della Commissione Esaminatrice  

                               Dr. Antonio Carretta  

 
 


