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Direzione dei servizi del tesoro 

Avviso di selezione per il reperimento di n. 200 medici specialisti per le esigenze 
delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della direttiva del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze n. 027490 del 6 marzo 2015. 

Per l'espletamento delle attività medico legali di competenza della Commissione medica superiore e 
delle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze è indetta, sulla 
base della direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 027 490 del 6 marzo 2015 nonché 
sulla base del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 - 2017 adottato 
con Decreto del Ministro dell ' economia e delle finanze del 30 ge1maio 2015 , una selezione pubblica 
per il reperimento di n. 200 medici specialisti, prioritariamente in medicina legale, del lavoro o in 
altre branche di interesse istituzionale, ripartiti nelle sedi delle commissioni come da tabella 
allegata. (all. n. 1). 

La presente selezione è finalizzata alla costituzione delle graduatorie da cm attingere le 
professionalità ogniqualvolta si renderà necessario per le esigenze di fimzionamento delle 
Co1mnissioni mediche nei limiti del contingente massimo o secondo l' allegata ripartizione. 

I contratti in essere alla data di pubblicazione delle graduatorie avraimo validità fino alla loro 
scadenza ed i medici già convenzionati presso le C01mnissioni Mediche del Ministero 
dell 'Economia e delle Finanze possono paiiecipare alla selezione purché in possesso di una delle 
specializzazioni sotto riportate. 

La presente selezione non determina alctm diritto al conferimento dell ' incarico a taluno dei soggetti 
partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità dell'Amministrazione valutare la sussistenza dei 
requisiti che soddisfino le esigenze relative alla professionalità di volta in volta specificamente 
richiesta. 

Oggetto dell'incarico 

L' incarico ha ad oggetto le seguenti attività: 

1 



1. Accertamenti sanitari e valutazione in merito all ' idoneità, all ' inidoneità al servizio e ad altre 
forme di inabilità per i dipendenti pubblici. 

2. Accertamenti sanitari e valutazioni nei confronti dei dipendenti pubblici per il successivo 
riconoscimento dell'aggravamento di infermità già riconosciute dipendenti da causa di 
servizio o dell ' interdipendenza di nuove infermità ai fini della concessione dei benefici 
previsti dalla normativa vigente. 

3. Accertamenti in tema di causalità di servizio e di inidoneità ed altre forme di inabilità nei 
confronti del personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia anche ad 
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 9 DPR 461/2001 e 
successive modificazioni). 

4. Accertamento e valutazione dello stato di inabilità dei familiari , aventi diritto, dei dipendenti 
pubblici ai fini della concessione del trattamento pensionistico indiretto o di riversibilità. 

5. Accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente per conseguire benefici in materia di 
pensioni di guerra dirette, indirette e relativi assegni accessori nonché accertamenti di 
inabilità nei confronti dei familiari superstiti degli ex depo1iati nei campi di sterminio nazista 
KZ, dei familiari dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei familiari titolari di 
assegni annessi alle decorazioni al valor militare 

6. Accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola. 
7. Prestazioni di consulenze tecniche di paiie nei contenziosi aventi ad oggetto gli accertai11enti 

di cui ai precedenti punti, nei quali il Ministero dell ' economia e delle finanze figuri quale 
legittimato attivo/passivo. 

8. Accertamenti relativi ad ogni altra attività comunque di competenza delle Commissioni 
mediche. 

Requisiti per la partecipazione 

Possono pai-tecipare alla selezione i medici in possesso di diploma di specializzazione in almeno 
una delle seguenti discipline: 

medicina legale 

medicina del lavoro 
neurologia 
ortopedia 
psichiatria 

oftalmologia 
otorinolaringoiatria 
cardiologia 
geriatria 

oncologia 
medicina interna 

L' Amministrazione si nserva, altresì, la facoltà di selezionare, sulla base di eventuali \ 
documentate esigenze rappresentate dai Presidenti delle Commissioni di cui trattasi, altri medici fl 
in possesso di specializzazioni diverse da quelle precedentemente elencate, in misura pari ad un ~ 
massimo del 10% dei posti di cui al presente avviso. In tal caso, si procederà ad un'ulteriore 
selezione riferita alla Commissione interessata per la quale, in relazione all ' esigenza 
manifestata, saranno di volta in volta resi noti i requisiti richiesti. 
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E' incompatibile l'accesso e l'espletamento del predetto incarico con l'esercizio: 

a) di consulenze tecniche di paiie, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività del 
Ministero dell'economia e delle finanze; 

b) di consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali il Ministero 
dell ' economia e delle finanze figura quale legittimato passivo; 

c) di cariche pubbliche elettive, incarichi di governo o mandati parlamentari, incarichi politici 
o amministrativi presso organi o enti nazionali e/o territoriali, limitatamente alla competenza 
della commissione medica per la quale si procede all'incarico. 

Non possono partecipare alla selezione i medici che siano stati destinatari di condaime penali con 
sentenza passata in giudicato o siano sottoposti a procedimenti penali in corso o a procedimenti 
disciplinari presso l'Ordine professionale di appartenenza. 
Al fine di garantire la continuità funzionale delle commissioni, in fase di prima applicazione, 
possono partecipare, altresì, i medici che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino 
convenzionati per le esigenze delle Commissioni mediche del Ministero dell ' economia e delle 
finanze da oltre 6 armi consecutivi. 

Presentazione delle istanze 

Le istai1ze per la partecipazione alla presente selezione dovranno essere presentate utilizzando 
esclusivamente il modello di domanda allegato (mod.A), accompagnato da un curriculum vitae et 
studiorum e da una fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Nel curriculum, in formato pdf e sottoscritto in originale, gli aspiranti avra1mo cura di evidenziare 
gli eventuali incarichi già svolti o in essere presso una pubblica amministrazione nonché le altre 
esperienze professionali ritenute significative ai fini delle attività oggetto della presente selezione. 

La sottoscrizione dell ' istanza è resa sotto la personale responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

In calce al curriculum dovrà essere indicata l' autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 , n.196 e successive modifiche ed integrazioni 

Le istanze, corredate dei suddetti allegati, dovram10 essere inviate entro e non oltre trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso di selezione sul sito internet del Ministero 
dell ' economia e delle finanze, esclusivamente tramite PEC all ' indirizzo: 

dcst.dag@pec.mef.gov.it. Non saranno considerate valide le istanze inviate dopo il suddetto 
termine o con modalità diversa o che non siano accompagnate dal curriculum e dalla copia del 
documento di riconoscimento. 

I candidati dovram10 indicare la propria disponibilità per una sola Commissione medica di verifica 
ovvero per la Commissione medica superiore, unitamente alla specializzazione per la quale 
concorrono. 
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Valutazione dei titoli 

Ai titoli dichiarati da ciascun aspirante sarà attribuito il punteggio corrispondente alla 
specializzazione per la quale si concorre. 

Per le altre specializzazioni il punteggio verrà attribuito nella misura pari alla metà di quello sotto 
indicato . 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PUNTI 
Medicina legale 10 
Medicina del lavoro 10 
Neurologia 8 
Oftalmologia 7 
Psichiatria 7 
Otorinolaringoiatria 5 
Ortopedia 5 
Oncologia 5 
Cardiologia 4 
Medicina interna 4 
Geriatria 4 

ALTRI TITOLI PUNTI 
Altre specializzazioni in branche di interesse istituzionale (solo se abbinate ad una 1 
delle specializzazioni sopra elencate) 
Appartenenza al ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo o delle 4 
categorie in congedo o al ruolo dei direttivi medici o dei dirigenti medici delle forze 
di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
Appartenenza ai ruoli medico-legali degli enti previdenziali 1 

Servizio prestato in qualità di Presidente presso una delle Commissioni mediche del 1 
Ministero dell ' economia e delle finanze o presso gli Organismi di medicina legale del per anno lino 
Ministero della Difesa ad un 

mass imo di 3 

anni 
Servizio prestato presso una delle Commissioni mediche del Ministero dell'economia 0,80 
e delle finanze o presso gli Organismi di medicina legale del Ministero della Difesa per anno tino 

ad un 

mass imo di 3 

ann i 
Altri incarichi ricoperti già svolti o in essere presso una pubblica amministrazione 0,50 
nonché altre esperienze professionali ritenute significative ai fini delle attività oggetto per ogni 

della presente selezione. 
incarico 

Espletamento dell ' attività specialistica per cui si paiiecipa alla procedura di selezione 0,50 
presso strutture pubbliche per anno fi no 

ad un 

mass imo di 3 

o unti 
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La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli dichiarati dagli aspiranti . A parità 
di punteggio tra due o più aspiranti prevarrà quello con minore età anagrafica. 

Per ogni commissione medica, al fine di completarne la composizione secondo l' allegato 1 del 
presente avviso, sarà predisposta sia una graduatoria generale che tma graduatoria per ciascuna 
delle specializzazioni sopra previste. Qualora, per carenza di domande, non fosse possibile reperire 
gli specialisti necessari per ciascuna conunissione medica, si provvederà ad attingere alla 
graduatoria generale. 

L'esito della selezione verrà altresì pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle 
finanze, nella pagina relativa ai "concorsi". 

Commissione giudicatrice 

Per la valutazione dei titoli verrà nominata, con successivo provvedimento del Direttore generale 
della Direzione dei servizi del tesoro, un'apposita commissione composta da tre dirigenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze, che non siano componenti degli uffici di diretta 
collaborazione dell'Organo di vertice politico, che non ricoprano cariche politiche, che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali. Le funzioni di segretario saram10 svolte da un dipendente della Terza 
Area del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Le attività della 
commissione esaminatrice saram10 svolte a titolo gratuito e non comporteranno nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato. 

La Commissione sarà altresì nominata nel rispetto dell'art. 57 del D.lgs. 165/2001. 

Nomina dei presidenti e dei componenti delle Commissioni 

Con i medici prescelti, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni di 
natura libero professionale di durata annuale, rim1ovabili per un periodo continuativo non superiore 
a tre anni , secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della direttiva del Ministro dell 'Economia e delle 
Finanze n. 027490 del 6 marzo 2015. 
Per ciascuna Commissione, ad uno dei medici convenzionati, preferibilmente specialista in 
medicina legale, viene attribuita la fi.mzione di Presidente con provvedimento del Direttore generale 
dei servizi del tesoro. 
Ai sensi dell'art 53 del decreto legislativo n.165 del 2001 , per i medici dipendenti di una Pubblica 
Amministrazione il conferimento dell'incarico è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da paiie 
dell 'Amministrazione presso la quale prestano servizio, se prevista. 
Per la valutazione dell ' attività svolta dal Presidente e dai membri della Co1mnissione medica 
superiore, il Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro all'atto dell ' eventuale rinnovo 
della fi.mzione di Presidente e/o della convenzione aimuale, valuta le capacità organizzative dagli 
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stessi dimostrati, nonché i risultati dell'attività della Co1mnissione medesima in termini di numero 
di verbali esaminati e di valutazioni medico-legali effettuate in sede di controllo di qualità. 
I Presidenti delle Commissioni mediche di verifica e il Presidente della Commissione medica 
superiore, ogni aimo, su richiesta della Direzione dei servizi del tesoro sono tenuti ad esprimere 
giudizi relativi alle abilità professionali e all'impegno, in termini di disponibilità e di assiduità 
partecipativa alle sedute, dimostrate dai sanitari componenti ciascuna C01mnissione. Tali giudizi 
saranno presi in esame dalla suddetta Direzione ai fini dell'eventuale ri1movo delle convenzioni 
stipulate con i predetti medici. 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nella 
pagina relativa ai "concorsi". E' altresì comunicato alla Federazione nazionale dell'ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri. 

Trattamento dei dati sensibili 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazioni i dati personali forniti dagli aspiranti sai·anno raccolti presso il Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione 
dei servizi del tesoro -, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati, anche 
successivamente all' eventuale convenzionamento, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
di convenzionamento. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 
Ogni aspirante è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali 
figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, 
del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del tesoro -. 

Roma, 8 giugno 2015 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il resp abile del procedimento è 
individuato nella persona del Dirigente dell'Ufficio II della Direzione dei servizi del tesoro- dr.ssa 
Zappalà Antonella - indirizzo e-mail: antonella.zappala@tesoro.it. 
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