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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTJ 1
SEZIONE OBBLIGATORIA

Parte I

fi?cBE~ .............................................................................................. .
COGNOME . . efl.f..t.T(}/J/..f. . .. .... ... .... .. ... . ...... ......................................... .
TITOLOfRUOLO ... ./J.l.fà:::.tTl!.f&.. $,.f/#.J!JJ'ftù .. ..... .... ... .......... . . .. . ... ......... .
INDIRIZZO PROFESSIONALE.Cif.fltf).ft.(,f.~/... .fl. f;.f)/Jt.!J.f!.rf. ...l!lfl.E'>..ç_ ... .
NOME ....

INDIRIZZO E-MAIL

fl.eaj.t.lrtru {]. ~/.....ic.1'1/,.. . .......................... .

lo sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale del piano triennale della
trasparenza e dell'integrità e di prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro

quanto segue:
consapevole dell'importanza che questa dichiarazione riveste nell'ambito dell'attività

professionale
pres,a ...

·.

0?~. .Jt..:./r.to4.~e . .~ ......:. . e

svolta
consapevole

. altresì che la veridicità delle affermazioni di seguito riportate è condizione essenziale
della permanenza della fiducia che caratterizza in modo iniprescindibile il rapporto di
lavoro con l'amministrazione, in fede dichiaro di non detenere, a mia conoscenza, altri
interessi diretti o indiretti in una azienda/industria farmaceutica, e/o dei dispositivi
medici e/o di procedure diagnostiche e/o di altra tecnologia sanitaria oltre a quelli di
seguito elencati.
T11b.I

..4.ttivitàcc

l:rr cn~az_ienda/indlfs~rl~
dei settQrl di interesse

1.1 DipendentcJ

1

NO/ST1

Attualmente o
nell'anno trascorso

Sf fflTtJ11/. f1€f(

Da· oltre 1 ann.o e
meno dì .5 a!lni

V(..?

u._

Da oltre-5 anni

fl"q~

I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli appartenenti all'arca sanitaria ed amministrativa
riconducibili all'ambito de\ soggetti tenuti a!l'applicru:ione della normatiVll in materia di trasparenza e della prevenzione della
corruzione - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione - Pa11e sanità e sui quali grava la responsabilità nella
restione delle risorse (ad esempio anche i dirigenti dell'area delle professioni sanitarie).
Se la risposta è affennativa, compilare le voci successive
3
Indipendentemente dalla tipologia de! contratto di lavoro

J
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·C~YC-?2G. (:-5!/ ?60 ,(' ~
là

1.2 Consulente

I

1.3 Sperimentatore Coordinatore

&"?"i-o/'~

(2'..;7;/,?,,~tiç

"'

- '"

~.5

&:~~?@.,~

,

/'

I

(Prlncfna/ lirvesticator)

l.4 ì\Iembro di una Assemblea
Consultiva, di
Comitato
direttivo/comitato etico, d;
Commissioni
prontuari
ospedalieri, d;
terapeutici
Nuclei di valutazione HTA, di
Scientijic Board o organismo
equivalente

.

I

I

I

I

Sperimentatore (non
coordinatore) per lo sviluppo
di un prodotto (/11vestigalor)

.

IL DICHIARANTE

....... . d.t......... · · · · · · · · · · · ... "...... .
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

f}~ al/Il~~~
Luogo e Data ........................................... .
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI'
SEZIONE OBBLIGATORIA
Parte 11 5
Tab.2
Periodo·di

AZienda/In_dustr'

at;tivltà

Aie:i.di
a ttività/prodotto/tecncilçigia

1~.cficaZiooe ·

(Elencare tutte le.aree di
attività/prodo-11i/1ecnolq ·
per i quali si' ha
un
r11olo di re'sp
ilitC.

!pecifìcare per i
prodotti/tecnologie)

lmpie

prilrlaria)

2.1 Dipendente

Are~ di
attività/prodotto/tecnologia

Periodo di
attività

IiidlCllilone di"

impiego
(Elencare tutte /e· aree di
(da spe
are per i
attività/prodn>111~"~"~"~0~/o~g~l~•1_j..,f..11L1"7,;tecno/ogie}
per i quali si-è haruolo· (Ìi réS' ·- Sabilitil
,-jmarla)

2.2 Consulente

Periodo

M:ienùa!In usfr.ia

·Area.-di

attivi.fàtprodDtto/t'e_cno!

di attività

(Elencare

t~'tte

le qr.ee

_1

attivita/prodolli/le"C logie
pér f(f_u'ali si è ha .uto un
ruolo di re;pon bllità

ndiènziiin'e di
im_pi-ego
(<fa specifica
prodotti/Jecn

rimprta)

2.3

Membro

di

una

Assemblea Consultiva,
di
un
Comitato
direttivo/comitato etico,
dj
Commissioni per
prontuari terapeutici •
osÌiedalieri, di Nuclei di
valutazione HTA, di

Scientfjlc
Buard
o
organismo equivalente

4 J professionisti tenuti alla compilazione de!la dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei roggetti tenuti all'applicazione
della nonnativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione
- Parte sanità.
5
Questa seconda patte della sezione obbligatoria va compilata soltanto se nella prima parte sono state date delle risposte uffennative

3

Periodo

Aziendanndustria

di attività

.

('So

2.4 Sperimentatore
Coordinatore (Prlncipal
Investigator)

·

_Fe[i~µo

di-attività

2.5 Sperimentatore (non
coordinatore) per !o
sviluppo di un prodotto
(lnvesfigil{or)

/'JtJ
Aziend_allµ dusti'i;i

Area di
attività/prodotto/tecnologia
(Elencare tutte le aree di
a tlività/ prodolti!tecno/ogie
per i quali si i ha aVut;-W!
ruolo di respon~~ilità.
pririiarla)

N~
Area di
attivitàlprodotto/t:e_cnolog'.ia
(f:lencare tu/,(e·le aree di .
attiV11à/pradoitiltecno/og_le
per i quali i( è lii:r'a,Vuto un'
ruolo di re;;jionsab-ilitàprfmar:la)

Indicazione d!
impiego
(da specificare per i
prodo/U!tecno/ogte)

.

.

rJ' {)
-IiidicaZiO.rìe ili
i~piego

(da specijlcare·pei" I

prodo.ttfliecn.~lq/iie)

tfO

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

~4faolot/t aft' flt~t!MU uh_ ~~

Luogo e Data ........................................... .
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSJONISTI6
SEZIONE OBBLIGATORJA7

Parte III
Tab.3

'
Til>:Ologia del rapport11/attività

NO

Azienda/Ind ustria/Prodottotrecn ologia·

SI

~

3.1 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho svolto lavoro dipendente ed
ho percepito compensi direttamente
tramite
e/o
il
P"
de 11' ente/organizzazione Mi quale
opero, relativi alla produzione di
farmaco/dispositivo medico/procedura
diagnostica/altra tecnologia sanitaria8•

.

3.2 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho agito in qualità di consulente
pec !al-le si:guente/i organizzazione/i
(azienda:
farmaceutica,
HTA,
organismi di ricerca pubblici o privati,

NXJ

ecc.)

3.3 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho svolto studi clinici io
relazione allo sViluppo di uo
furmaco/dispositivo medico/procedura
diagnostica I altra tecnologia sanitaria.

N10

3.4 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho partecipato ad un comitato o
organo consultivo eh< ha prodotto
decisioni correlate alla ricerca su un
farmaco/dispositivo medico/ procedura
diagnostica/altra tecnologia sanitaria.

N-0

6 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti al!' applicazione
della normativa in materia di prevenzione del!a corruzione e trasparenza - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione
- Parte sanità.
7 Per tutte le voci della presente sezione ta cui risposta è affermativa diviene obbligator!a la compilazione della "Dichiarazione degli
interes;;i di carattere finanziario dei professionisti". Devono iotendersi esc!usL ai tinj della oresente dichiarazione e di gue!le
successive. gli emolumenti e le liberalità a qualsiasi titolo erogati dnl!e Associazioni di categoria.
8
[nserire il numero identificativo delle fatture/altra documentazione attestante la prestazione eseguita
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3.5 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho percepito, direttamente e/o
per il tramite dell'ente/organizzazione

contributo poc
"'I quale opero,
spese di viaggi o/al !oggi o/saggi orno 9
per ricerca su un farmaco/dispositivo
medico/procedura
diagnostica/altra
tecnologia sanitaria.

""

No

3.6 Negli ultimi 3 anni elo e in quello in
corso
mi
sono
state pagate,
direttamente o/o po- il tramite
dell'ente/organizzazione nel quale
opero, lo
congr~ssuali da
sponsor/aziendafarmaceutiça/

'""'

organizzazione
sanitaria/produttore/fom itor e
di
disp'ositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari 10 •
3.7 Negli ultimi 3 anni e/o 'in quello in
corso ho ricevuto, direttamente e/o per
iLtramite dell'ente/organizzazione nel_
quale opero, fondi di ricerca sotto
forma di contratti di sovvenzione,
doni, ricerche commissionate o borse
di studio/ricerca
da parto di
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitaria 11 •

,;,

3.8 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricevuto, direttamente e/o per
il tramite dell'ente/organizzazione nel
quale opero, forniture di fàrmaci o
attrezzature oppure supporto di tipo
amministrativo
da
sponsor /aziendafàrmaceutica/
organizzazione
di
sanitaria/produttore/fornitore
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitaria.
9

.
•

..
-·.· .

ND

.

No

.J

DIRE •
P.0 diP

,.,r. '

Se la risposta è affennativa diviene obbligatoria fa compilazione della terza sezione recante "Dichiarazione di partecipazione dei
professionisti Sll ìnviti ad eventi organizzati da terzi".
10
Se la risposta è affennativa diviene obbligatoria Ja compilazione anche della terza sezione recante "Dichiarazione di partecipazione
dei professionisti su Inviti ad eventi organizzati da terzi''.
11
Se la risposta è affennativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quinta sezione "Modulo per la notifica dei doni
ricevuti".
6
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3.9 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho prodotto una presentazione ad
eventi
organizzati
da
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
di
san i taria/pro duttore/forn itore
dispositivi medici/ altra tecnologia e

altri bent anche non sanitaria, dietro
compenso percepito direttamente e/o
per il tramite dell'ente/organizzazione
nel quale opero 12•

3.lONegli ultimi 3 anni e/o in quello in

corso
ho
al i' organizzazione
sponsorizzati da
farmaceutica/

~

partecipato
di
eventi
sponsor/azienda

organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore
di

dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari dietro

con:ipenso percepito dir'ettainente e/o
il.
poc
tramite
de li' ente/organ izZazioile oel quale
opero 1l,

..

.

-.
.

.

~o

3.ll Negli ultimi 3 anni e/o "qllello in
corso hO svolto attiVità o c·ontribuito
di
alla
progettaziòne
farmaco/dispositivo
diagnostica/altra
medico/procedura
tecnologia sanitaria dietro compenso
percepito direttamente e/o poc il
tramite dell'ente/organizzazione nel
quale opero.

""

3.12 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricoperto uoa posizione
manageriale con funzioni gestionali
nel seguente istituto, in cui si svolge
ricerca medica che è stata finanziata
di
parte
da
sponsor/aziendafarmaceutical
organizzazione
di
sanitaria/produttore/fornitore
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari.

-

Nr0

ii Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante "Dichiarazione di partecipazione
dei professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi".

13

Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quarta sezione "Dichiarazione di partecipazione dei
professionisti all'organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi".

VII
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3.13 Negli Llltimi 3 anni e/o in quello
corso ho ricevut.o il pygJmento
diritti e/o posseduto quote
titoli, diritti
partecipazione,
opzione,

quote

di

capitale

in
di

..

~

/,

f\JO

,;
d;

(ad

esclusione di fondi comuni o prodotti
analoghi in cui l'investitore non ha
alcun- controllo sulla selezione deile
brevetti o altre
quote), diritti
forme d; proprietà intellettuale da
,;
parto
s ponsor/aziendafa rma ceuti ca!
organizzazione
d;
sanitaria/produttore/fornitore
dispositivi medici/ altra }ecnologia e
altri beni anche non s2nitari'.

1

j

,,

~-O

3.14 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in

corso ho avuto, interessi finanziari in
azie.n'cie -fornitrici· del· SSN o ;,
collegate
diiettamente·
socfetà
a.spotis0r /a_ziend afarmaceutica/
organizzazione
sariffirialprOOuti:oi'e/forilitcit'e di ·
-dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri _b_eni. anch,e ryon s<in i tari.

'

(Vo

'
3.15 H_o relazioni _di parentela entro ;I
affinità
o
·
grado·
o
secondo

,,

,,

cbnvivenza niote uxorio con soggetti
cui attività è correlata
mission dell'azienda farmaceutica I
produttore /organizzazione sanitaria;
i suoi rappresentanti comerciali o i
14
suoi titolari di fornitura .

3.16

'°"

W0

Sono
membro
(Soc io!Pres id ente/Campo nente del
Cd a/Comitato Scientifico/Altro) ,;
Fondazione o altra persona
giuridica con o senza scooo di lucro.

""'

l"\\R<'T O

No

3.17 L'organizzazione, per la quale svolgo
punti
delle attività d; cui
precedenti, riceve un fondo o altri
finanziamenti
spo nsor/aziendafarmaceu ti ca/
organizzazione
,;
sanitaria/nroduttore/furn itore

""'

14

"

..

'"

,,

P.O di

\Dr.' o

Se la risposta è affermativa, è opportuno che anche coloro che sono legati da rapporti di parentela con il soggetto dichiarante

sottoscrivano analoga dichiarazione.

VIII
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3.9 Negli ultimi 3 anni e/o in quello ln
corso ho prodotto una presentazione ad
eventi
organizzati
da
sponsor/azien dafarmaceutica/
organizzazione
d;
san i tarialpro duttore/forn itore

a-4'à<"dPu -

w~za:.

f'JtJ

dlspositivi medici/ altra tecnologia e

altri beni anche non sanitaria, dietro
compenso percepito direttamente e/o

per il tramite dell'ente/organizzazione
nel quale opero 12 ,

-

~D

3.IONegli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso
partecipato
ho
d;
all'organizzazione
eventi
sponsorizzati da sponsor/azi~nda
farmaceutica/
organizzazione
d;
sanitaria/produttore/fornitore

dispositivi medlcV altra teci:io!ogia e
altri beni anche non sanitari dietro
compenso percepito direttainente e/o
il.
tramite
per
dell 'ente/organ izz"azi.on!'l noi quale
opero 13 ,

-

.

3.11 ·Negli ultimi 3 anni .·e/o "q"uel!o in

ND

corso hO svolto attiVità o c·ontribuito
d;
alla
progettazione
fannaco/dispositfvo
diagnostica/altra
medico/procedura
tecnologia sanitaria dietro compenso
percepito direttamente ola pe< ;1
tramite dell'ente/organizzazione nel
quale opero.

""

3.12 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in

corso ho ricoperto una posizione
manageriale con funzioni gestionali
ne! seguente istituto, in cui si svolge
ricerca medica che è stata finanziata

da

parte

I

NrO

d;

sp onsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
d;
sanitaria/produttore/fornitore
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari.
12 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compi!nzione anche della terza sezione recante "Dichiarazione di partecipazione
dei professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi".
13 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quarta sezione "Dichiarazione di partecipazione dei
professionisti al!'organizzazione di eventi spansorizzati da terzi".
VII
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3.13 Neg!i ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricevuto il pagamento di
diritti e/o posseduto quote di
partecipazione, titoli, diritti di
opzione, quote di capitale (ad
esclusione di fondi comuni o prodotti
analoghi in cui l'investitore non ha
alcun- controllo sul!a selezione delle
quote), diritti da brevetti o altre
forme di proprietà 'intellettuale da
parte
di
sponsor /aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore
di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari.

I
i

3.14 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in

corso ho avuto. interessi finanziari in
azte'n'de -fornitrÌci. del, SSJ\ o in
. società
difettamente·
collegate
a_spon.sor/<>:zie'~dafarmaceutica/.

,_

. :.·

organizzaziorie
sruilt'irialprOOUtl:òfe/foriiitcii'e di
-dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri _b_eni..a11ch,e 11on s~nitari.
3.15 Ho ~elazioni ._dì pa~ente!a entro il
secondo grado . · o affinità o
convivenza nio~e uxorio con soggetti
la cui attività è correlata con la
mission dell'azienda farmaceutica I
produttore /organizzazione sanitaria,
i suoi rappresentanti comerciali o
suoi titolari di fornitura 14 .

3.16

Sono
membro
(Socio/Presidente/Componente del
Cda/Comitato Scientifico/Altro) di
una Fondazione o altra persona
giuridica con o senza sco o di lucro.

3.17 L'organizzazione, per la quale svolgo
una delle attività di cui ai punti
precedenti, riceve un fondo o altri
finanziamenti
da
spon sor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore
di
14

DIRE ORE
P.Odi iedim
(Or. obert

Se !a risposta è affennativa, è opportuno che anche coloro che sono legati da rapporti di parentela con il soggetto dichiarante
sottoscrivano analoga dichiarazione.
VIII
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DICHIAR,\Zl01'E PUBBLICA DI 11'TERESSI DEI PROFESSIONISTI 1
SECONDA SEZIONE
DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI DI CARATTERE FINANZIARIO

I •.........
flo/J.t&f/p
- .................
tJIJf1r/Ul1
ff.(. r. I............................................. .
COGNOME ...... etJf>.JTt#.'/.f. ...................................... ···...................... ·.. ···.. .
NOME ........ {)VJ

lo sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale del piano triennale della trasparenza e
del! 'integrità e di prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue:
1) ho avuto, nel triennio precedente alla presente dichiarazione e/o in quello in corso, interessi
finanziari in aziende fornitrici del SSN o in società direttamente collegate ad azienda
-farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria, nonché il pagamento di diritti e/o il
possesso di quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale (ad es~lusiorie di
fondi comuni o prodotti analoghi in cui i 'investitore non ha alcun controllo. ~ulla seleziqne
d~lle quote), diritti da brevetti. o. altre .fo.rme. di proprietà_ iYitellettu_ale da parte di azi_enda.
frirmaceutica/produttore/organizzazione sanitaria.
.Tab.4

4.1 Attività o·partecipaiione

Entità delPintef.esse finariiiario

(sp'ecificare ·anche le fnoda!itli.del
riconoscimentolpagatnentq, Z.1arco temporale cui si
riferf.sce il valore indiqata, distingue.rido tra·l{l.quòia
perc?pita direttameme e ·quellq perèep'ita per ·it
trantfte e/odall'ente!or.ganiz;a;jone 1n. cui.si opera}
1 =da €·500;00a1000.·IOrdi
2=·da €. ~9Ql a 5000-lord}
· 3=;: da 5001 a·10;000 lordi
4= oltrel0.0-00 lordi

1 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione
della normativa in materia di prevenzione de!Ja corruzione e trasparenza - vedi setione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione
- Parte sanità.

Vili
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,~'.

3.18 Sono Impegnato in un'attività che
potrebbe essere percepita come un

condizionamento/conflitto
di
interessi e comunque non rientrante
in nessun caso di cui ai punti
precedenti.

Nel caso in cui intervengano fatti o interessi che modifichino la situazione esistente rispetto a
quanto dichiarato con il presente atto, sarà mia cura darne immediata comunicazione e compilare
una nuova dichiarazione specificando i cambiamenti intervenuti.
Questa dichiarazione non mi esenta, pertanto, dall'obbligo di dichiarare qualsiasi potenziale
conflitto di interesse che dovesse sorgere infutura.

. .

.(}~ d,' ftèdt.~ /lai#!

Luogo f.l~

{'

fji/(f'

... ·

· .

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

15

Esclusivamente per questa fattispecie è prevista la possibilità di inserii-e la seguente dichiarazione "non sono a conoscenza" nel
campo relativo alla voce "azienda. ind11s/ria, prodo1to, tecnologia" o spuntando la voce relativa prevista per la compilazione digitale.

IX

2) ho svolto la seguente attività retribuita per attività di consulenza e prestazioni professionali
risultanti da uno specifico contratto con l'azienda farmaceutica, indicando la tipo/agi.a del
servizio prestato (ad esempio produzione di farn1acoldispositivo medico o sanitario/altra
tecnologia sanitaria o ricezione fondi di ricerca sotto forma di contratti di ogni genere, doni,
ricerche commissionate o borse di studio da parte di sponsor/azienda farmaceutica/produttore/
organizzazione sanitaria).

4.2 AttiVità o partecipazione

Entità dell'interesse finanzJario

(specificare anche le modalità del
ricorzoscimento/pcigamento, l'arco temporale cui si
riferisce il valore indicata, distinguendo tra la quota
percepita direttan1ente e quella percepita per il
trarnite e/oda/l'ente/organizzazione ih cui si opera)
1 =da € 5QO;Oò: a 10.00 Jordi ·:

:i= da €. too'i a §000 to~iii
3= da 5001 ~ lO;OOO;'lo·Fdi
.4= oltre 10.000· toi:di_ .
_.-_

"..

3) ho percepito il seguente finanziamento diretto derivante dal pagamento delle spese
congressuali (quota di iscrizione o delle spese di viaggi.o, alloggio e soggiorno), da
sponsor/azienda farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria.

Entità dell'i'1'.te'resse finanziario

4.3 Attività o partecipazione

(specificare anc.he le modalità del , : _
i 'i:lrco temPOYale cui si
riferisce il vd!Qfe Indicato, distingiiendo· tra la quota
percepita direi{.amente e.quella jJercf!pii~ per il
tramite elodalt''entelorganizzazione
ln-oui si opera)
.
.
riconoscifnenJo/fegamen~o,

1 = da € soo,Oo a 1000 tordi
2= da €. 1001.a 5000 lordi
3= da 5001a10:000 lordi
4= oltre 10.000 lordi

IX

4) ho· partecipato, nel triennio precedente alla presente dichiarazione, a consigli di
amministrazione o comitati di impresa, società o partenariati, associazioni, fondazioni,
organizzazioni non governative o altri enti giuridici.

4.4.P~rtecipazione in SJ?Cietà .o partena 'ati

Entità dell'iQ.teresse finanziario

(specificare anche ./e modalità del
riconosctmentolpagaménto, ! 'arco temporale cu;t si
riferisce il valore indi°Qato, di.stfrigu.erfdo tra lq.,quota
percepita direttamente e quella percejJita per il
·tramite. e/odall'en(d0rga"1izzazione in cui si opera)

1 = da € soo~oo·a 10Ò"V loi-di.·
2= da€. 1001 ~ :sooo.rordi3- da 5001 a mooo.Jordi
4= olt~ 10.000 lor!'.Ji

5) dichiaro qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare! 'esercizio delle mie
fanzioni (indicare eventuali altri interessi finanziari e/o eventuali informazioni integrative).

a~·...~
/J"- I - -- .i-. l#IPtf.èd/
~:.~~('

LuogoeData ... IJ.

./.5_Jl,,n/6

•
•
•

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo ............ al trattamento dei miei dati personali.

1

x··. ~e
~
Y-'*&:U&' '-- .i,
w,u-cvza-#a"' ébv.<"""
•

C-

,;j,/-

>•

.y •

.

.,..:..

-

•

•

•

•

U"'l"U-6-&,ç e

9&:- .
22:/

.

.~/'?Zc7.-d'

•

.::r e u
(/) o o
W Et:
'V
o:: -o
.b
o S! o
f- Q_ o::
)--

DICIUARAZIONE PUBBLlCA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTl

W

·.
TI~

o
u:o-

1

o a:

TERZA SEZIONE

:~:;AR;t.~~~~';;~CIP ~z~°.~~.°.~l.~R~~~8.SI°.~I~~I .s~. l~~l~°..~°.. ~~~~TI ~.~~~~.I~Z~1:1 ".~ .T.~~I .................. .
I) /Ali>

-fl-N,

coaNoME ... ...vm. Il ....... l ........................................................................................................................................
Io sottosc:rittola, in piena cot1osce11za, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e del/ 'integrità e di prevenzione della corruzione,
con la prese11te dichiaro che a seguito di un invito e nello svolgimento delle inie funzioni, ho partecipato a/[ 'evento/i di cui a/la seguente tabella,
organizzato da terzi, in relazione al/i quale/i le inie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o ritnborsate da terzi1.
Il paga1ne11to è avvenuto per il tra1nite dell'ente/organizzazione presso cui opero 3.

O~J.'

f(.w4>tM-u:fe '!Wfe,µ_
Luogo e Data ........................................... .
./J. 3. !UJ/6

@!]

g

~ ~rlflrff..;.,,
o
P.O di Piedimonte Malese

e( 0

"D'rJ

IL DICHIARANTE ...

o

e

....

(Dr. [loberto Capitani)
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1 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della noonativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza - vedi sezione specifica dcl Piano Nazionale Anticorruzione - Parte sanità.
2
Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate., nonché specificare le modiilità di pagamento distinguendo se percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite
del\'cntc7organiuazione presso cui il professionista opera. Se si risponde affermativamente a quesi'ulti1no caso. la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale
del!' ente/orga11i uazione.
·
3 Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta da[ Rappresentante legale i:lell'entt/organizzazione; in caso oontrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante.
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Tab.5
5.1 SOGGETTO TERZO
I NOME
CHEflA
RIMBORSA TOJSOSmN.UTO:LE
SPESE
rF~UN~Z~IO~N~Ee.__ _--:7"-:__--'-------+-------7"c___________

-I

INDIRIZZO
5.2 TIPO DI SPESE COPERTE

VIAGGIO

NO

Se SI indicare:
TIPO (ad es. volo, treno)
CATEGORIA
(ad~· ~cono"!)'.

ALLOGGIO

NO

SPESE DI SYJ'GGIORNO

NO

SI

SI/IN
PARTE

business)

Se SI indicare:
NOMEDELL'ALBER•

Se Sf/IN PARTE (inseril'e i de/tagli nella sezione sottostante
riservata alle note)

5.3DETTAGLIÒ<DELL'EVEN'Ì'O

T(PO DI EVENTO (se pt!fi è possibile allegare il program1na
del/ 'evento fornire IJl'iéisazioni nella sezione sottostante
riservata alle n,

LUOGO

Xli

...

<--~UJYÒ e

i::,,,;-b?ur#-&è ?·~..-,,u·~~°""'· ~;,,,zc,d

NOTE:

/

Le indicazio11i contenute nella prcse11te dichiarazione sono fomite sotto 'l'esclusiva. responsabilità personale del professionista e devono essere
presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data dell'evento.
Il presente inodulo deve essere trasmesso al respo11sabile aziendale della prevenzione della corruzione.

~,A,,.J.,f.

Luogo e

d!' fi'vj;~
w•. .L
/

Data·--~~-., _ 1. 3, RJJ(6 ·

/fA,JUlJl
. IL DICHIARANTE ...

~ lk+.::!:~. . . . . . . . . . . . .
.. , ....

..

(Or. Roberto Capitànff

Ai sensi dcl D.Lgs. 196/2003 "Cotlice ili niateria di protezio1ie dei dati personali", letta l'i11formativa riportata i11 foglio separato e consapevole
dei diritti a 111e spettanti i11 ordine al governo dci dati conferiti, aut~rizzo .SJ... al tratta1ne11to dei miei dati personali.

(}~~·ft:d;~ ~

Luogo e Data ··;/;{~·'S

:···et;tt········

o
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.,,
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ç,-~
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~ ·····~·>t···rT~·······tJt:r·e1r-rtg~mo~
o.
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(Dr:.B!Jbe!l<l_ Capii
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI 111/TERESSI DEI PROFESSIONÌSTI 1
QUART A SEZIONE

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPONSORIZZATI DA
TERZI
NOME ......

!&8.éff_TIJ. ......... _.................................................................................................................................... .

COGNOME ..... tllu>tT!Mff. ........................................................... ············· ···· ··· ······ ····· ······· ······· ········ ······· ····· ··· ·-

lo sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della !ras
za- e del! 'integrità e di prevenzione dellq corruzione, con la presente
dichiaro che a seguito di invito e nello svolgimento delle mie iu · ni, ]10 partecipato in qualità di organizzatore, .al seguente evento sponsorizzato
da terzi, in relazione al quale le mie spese di viaggio, al
io o soggior110 Sofio state sostenute o rimborsate da terzi 2_

npagamento è avvenuto per il tramite del!'

'organizzazione presso cui opero3.

,,,,e,o

/)µ.,,h,,/, d; fr'ed4uo~ R'~

Luogo e Data ... ~~...................... .

~

[ill_]

M

~----'···-~·"
"

IL D!CHIARA!f'P

4-l 5 - f(,t}/-6

o

'S, o \ ( )- (,<-:· · J . . . ,~

. ': >--

•.J

/

,.<::-

an•~i:~onnativa

ET
........ cti·

I

O

se··············

(Dr.Robérto Capilan~/
-

(professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambit~ dei so~tti tenuti
in 1nateria di prevenzione della corruzione e
trasparenza- vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticom1zione - Parte sanità.
2
Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonche specificare le modalità di pagamento-distinguendo se è stalil percepitil direttamente e/o se avvenufil per il tran1ite
dell'ente/organizzazione presso cui il professionista opera. Se il pagamento è avvenuto per H tramite del!'ente/organizzazione. la tabella seguente dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale
dell'tnte/organia:azione.
3
Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rnppresenlll!lte legale dell'ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal m~lesimo dichiamnte.
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Ta!J.6

6.t.soc:<iETTO.i'ERZo
CHE-HA
RIMBORSATO/SOSTENUTOLE
SPE-SE

NOME

VIAGGIO

I Sl

/

NO'

I SI

/

NO

SUfN

PAR'l'E

/

TIPO DI EVENTO (se non è possibile alli!gare il progr7
dell 'evento fornire precisazioni nella sezione sottostante
riservata alle note).
.
.
.
.

..,..,---

/

/

Se Sl indicare:
NQME DELL'ALBERGO

/

Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante
/
rfservata alle note)

/
/

7
;L5....

"

/

Se SI indicare:
TlPO·(ad es. volo, treno)

N"Dl PERNOTIAMENTI

DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIO_NE:
ALL'EVENTO (indicare eventuali accompagnatori)

LUOGO

'

CATEGORJA
(ad es. economy, business)

SPESE DI SOGGIORNO

~-3·.-l>E'ITAGLIO-DELL'EVEN:TO

_,/"
NO

/

ALLOGGIO

._._.·. -· ,.._,
\})
----:-;.,b

/

_/

\

'·.-_

~(J~::~i ''~ ~~

_..-

~

FUNZIONE
INDIRIZZO

6.2 TIPO;DI SP~SE-C0~EltTE

~

/'
/'
__,

"·--~-

!'

',•

~

.

c. ff?'d?U'-:?&I' '-· .·

NOTE:

. .. . .~
.
.
. ~""·
22:/ .
.
~<?'4YC~#- ,(. .. ~
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----~

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fon1ite sotto l'esclusiva responsabilità personale del professionista e devono essere
presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data dell'evento.
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice i11 materia di protezio11e dei dati perS011al!", le J,.":\nl~t..
.
dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autOrizzo ..~S(. ... 31 tr "' '-

Luogo e Data

R~ tift..:l}ùJi1+t1J-ith ~

I · 3 • W/t
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ILDICIJ!A

\I)!: ~rt\)ea.pi\ani}

aiìifanìì.. .....

(Il

~
::::

'" riportata in foglio separato e consapevole
élei miei dati personali.

DICHIAR1'.ZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI'
QUARTA SEZIONE

DICHIARAZIONE DEI DONI RICEVUTI DAI PROFESSIONISTI
NOME .......

f () f3 f.{fZ):O ·······························································... ''.' ··......... .

00J.JfiNJ. .. ······································.. ·············.. ····················

COGNOME ....

Io sottoscrittola, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell'integrità e di

prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro qitanto segue
Ricevufo era_; ,,_ ·' ·nata di

I

Ruo-!o/funzìone iii

b.èsCTiiiOnti.df!

ricevi!'11ento del

cui-il ·professi on i sta

do!J.o

d~no

ll'a ricevuto jJ.dono

.

./

/

/

/

/
/
/

<150"

>1.50-

E!JRO

E.URO

/

/

/

/

·vaiote,Siimatii--dfl dOno
secondo' il p~Ofessionistil

/

/

/
/

/
/
/

/

/

/

ç7

/

Luogo edata IJ:~.
. .rJ.ì
fl~lIL D e'"';:;." ~. . . . .
" 111,
(~ /'/)
1· 3. <Al ',(

/

.è'l' ;
(,"::'0/

G)

•. .•
\

~

\ , ""'-

1

:I",
I '

.

RIO
1

~ng Capitan9

r~-

I professionisti tenuti alla compilazione de!la dichiarazione sono quelli'rteondii.·-~ 1 all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione
della nonnativa in materia di prevenzione della comizione e trasparenza - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Antioorruzione
- Parte sanità.

XIV

MODELLO INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e successive modifiche, e per quanto lo stesso
applicabile, La informiamo che i Suoi dati personali a noi conferiti e comunque da noi
trattati in occasione della compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica

di interessi da parte dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale fonnano oggetto,
da parte dell'azienda sanitaria, di trattamenti manuali e/o. elettronici, nel rispetto di
idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per finalità di
trasparenza.

I Suoi a·ati, per lo svolgimento del trattamento di cui sopra, non:saranno .comunicati e/o
diffusi 0 1 comunque, trasferiti a soggetti terzi.
II' titolare del loro trattamento è .......... .
.. Lei ha il diritlo in qualUnque momento di .ottenere la Confennà dei!'esis~enza. ò. meno-dei"
dati conferiti e di

conoscern~

il contenuto e l'origine, verificarne-l'esattezza o chiedel)le

l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 che
si riporta integralmente in calce. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasfonnazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché cli opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail,
all'indirizzo ....... .

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l'esclusiva responsabilita personale del medico
e devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento di qualsias[ dono.
11 presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo ............ al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data

0,1i4AA tJi..fi:erMuo4e 'rf.

./I_ 3 . 9)Ju

----

·~--

xv

•

..

Art. 7. D.Lgs 19612003- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
I. L'interessato ha diritto di ottenere la con/ernia dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione informa intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) della logica applicata in caso di traJtaniento effettuato con l'ausilio di strurnenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai

sen.si dell'articolo 5, comnia 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di respOnsàbili o incaricati.

3: L'Ùiieressàro ·ha diritto di ottenere:
. a) l'aggiornqmento, la rettificazione ovvero, quando vi hG interesse, l'integrazione dei dati;
.

.

.

'

"

'

b) la cancellazione, la. trasjoi-mazione in farnia anonima o il blocco dei dati trattali in
' '

.

-

. violazione :di. legge, con1presi quelli di cui non è necessaria'la conservaziohe -fn rélazione ·agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portale

11

conoscenza,

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o coniporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4, L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché peltinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di contunicazione con1nierciale.
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OIRETIORE SA

·~".., P.0. di Piedimont
,~
·"'. "> ;; (Dr. Roberto Capita •
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