
Currlcullim Dott. Valter Volpi

A REE DJ INTERASSE:

Mi sono occapt^o dal 1999 al 2008 di ortìcaria crrtnica come assegnista di ricerca presso
i'Università degli Sudi di Firenze, con ricCTche in cainpo dimco e laboratoristico che Kanno
riguardato oltre all'orticariA anche il grLippo delle dtìi-mato&i autoiniirLuiii /iinmuno-
mediate come connet-tiviti/ lupus, dermatìfcc atopica ... Soiio stato e sona tuttoni
investigator in clinical trials pe]- dermatosi imnnuno mediate e peo- reviewer per riviste
sdcntlfkhe.Dal Dicc.mbre 2007 a tLitt'oggi soiio un medico del centro PSOCARE-PSODIT
(progl'ciinma di ricerca sulla psoriasi pTOinosyo daII'Agd-ixia Italiana d^{ Fcirmaco)
responsabile; prof. Pimpjneili N., operante presso il Dtpartimento di Area Crìtica Medico
Chh-Lirgica, Sez.ione di Dermatologia ainica AIlergo-Immunologica e Infetti vulosica,
UnivcróìlA di Firenze.

rORMAZJONE

06-U7.1993 -Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110) con tesi dal titnjo "Terapia
chirurgica del melanomd cutaneo al primo stadio; valutdiiione della prognosi in rapporto
aJÌ'ampic?'.?;A di escissione." }[ iiessioue 1993 - Abilitazione alla professioiic medica
(8^/90)03.11.1999 " Specializzazione in Derma toiogia e Veiiereoìogia (70/70 e lodtì) con
tfói dctl titola "Una nuova entltò patogtónetica nella siiidrome orticaria-angioedema-
1 orticaria cronica autoimmune Anno AcCtidtìmlco 2000-2001 -Master in Dtinnatologia
Cosmetoiogica Anno Acaidemico 2000-2001, Cliniche Dermatologìche di Fx^-tinze, Perugui,
Pisa, Siciia
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.FÀIIO.m.ICT.E.GRITAl. i

^Relativo all'affìd amento dell'ìncarico di co iisu lente. .n.eUa.,s.p_cc.iaj ita _d^
l
_^dennalologla per lo esì^eiize del Comando Legi.one Carabinieri;

.':TQà:CTna;.',.perJ;.anno 2Q22,_._,__.
TRA

...ÌJI.Conaaiido.Legiane.Car<ibJ!)iefi "Toscana", in persona del CapaScrvizfp_|,
.Amministra{jYO£fo tempore. 1 en. Col. amm,_Yincenzp.Mpltonj_ _ :

:

A.--_..........-„._.........„-...„.._.„.-..-._„_.-.„„.!.

.ilì-E>otto1"- YQ!£*-Y.a}tcr. (ri1.- .S?£UÌ*°.. d<?npA)ijiato Profcssionista)^ ji_atu a[

!_Firenze _il j5 _giugno. 1964, doiniciliato in Firenxe; via .Gran_Br'stagna_ .n, i

|J193. codice fìKale.VlPyTR64H06D6f2Y;,__,..,.. .,. ,, , , j_

VISTO
'"[ """"•••"" " • •" ••---—-- -——.-.-.——.-—..-.—..—......-.-.... --.——.-..—.^...

.la-..-lejgge.-6—[?oyelllbrfi 'ÌOÌ2 n- _.190,__arl:: _1^ c;onima ] 7 recEtnte i
;

:'Dìsi:)osiziuni per ISL P.ievenzNi?e_eJ_ajepres_sioiie_della_coiTuzione_e]

_;___dell'LUcgalità nella pubblica amiiihiistfazione ;

- i l Piano Nazionale _Aiincorrii/joiie_(PJ^^AJ__e»ró,iiaio ..(l.'lJLrAuto"taj-
Nazionale Antico rruzìojiie e per la valutazione e la trasparenza ,dcl le

; ?.^'lminl.s.l'T?^ionl....,.P.lì^jyi^l?_.yy?£^'.?.E?...-corl delibera "- 72/2013J

.....':..„
v

h

^

:

cìOi'tlenei-tte l'DispO$i<'ionì per U pwvenzione e la re pressi pne della |

-?£^.y.?^l^.^c^11^eBa^lta (lc^a pubblica amminis_trazioiK:T',

^Jll...decreJ:tì-J.eSLSla^/P--J^m-^.^2J?-L3?-.-n--.?-3-,<l.Ye.l1.le per oggetto i l j

-L._ ''R.iordino della discipliiia riguardante gli obbJighE di pubblicità,!

j frasjnarcnza c.diff"sionc di mformazioni_ da parie deile pubbliche

ariTiTiinisU-azloni'111-

l.....

il decreto del PresideiitedclJa Repubblic-a. 16 aprile 2013, 11. 62 con i]

i



i

quale e stato emanato il "R.ego lamento recante il codice .
i :

i cumponatntìnto dei dipendenti pubblici";

il "Codice di comportamento dei dipendenti .. .dei._Miiijsteiio^dclllaL

.Difesa" approvafo dal tóinisrro dellsi difesa il 29 ecnnaio 2()14,_

...-.-.. L... .Ji decretQ^gge^4.giugnQ.20M,.rL..90recaii1e,-MÌ5ure.urgeiifi.per la |•F- i

..l...... - s®t"Rll!lcaziotic .c_{a_.trasgai-cnz,a amministrati ya.e.pcr l'efficienza de gl 11

ufTì ci giudÌ7,i4TÌ." ..t.:9PV?rtilo; con. mpdificaxioni, dal la legge l L_agosto [
T'

J.......20.1.^.irJHL
l

.ILF^.ytócfìlloA'l^l^aAtglato..^^..il.Ml^!s.tóJO..d.el^T^te1:^oeJ^

.Nazioiiale.Aiiticorru.ziptie ÌJ15 {_yglio_2014;.. ,. . .. . .. !

i l. -"R:e gpX^^.to_in.-..lnalciia—dl--c;ser:ciz10 ..-^l_i?olej^^a[i?.lo.i?a(OT^l
!

: deli ' Adtorità Na?ÌOiLal6, Anti cpri'y,ii_Oiie__@eL,l'Omessa adozioiie dei

Piani tneniiali di^_ prey eii_zicme dell ^^ dei .Prograinmii

-L.- -.t:.l-'l&rtl'ta:ll-..-di traspareiiza; dei Codici di jCQiiyKirtamentq'7 fcmynafpl

dafl'AutoriiÀ Nazumale Antic(?n-iizione con delibera d<;l 9 seUembre;

'~r

2014;
i

..^.._..._._.

la Determinazione n- 12 dejl 28 ottobre 2015 con la quale l'AuloriCà
..... j .J..^^^__

^-^ X ••••'

Nazionale AiUicyu-uzione ha adoltato l'AggÌQFrrónienEo_2015 al Pianpj

Nazioi-ialc AtiticoiTUzionc;

i] PiitdO TrieTinate di Prevenzione delia Comiziuny (P.T.P.C.) 2019-

2021 del Ministero della Difesa:

i
.

-.1.

ST CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO l

!

Il pfcsctite Patto d "integri tàsrab i fisce la formaic obbligazione del|

Profesyiqnì$ta che,, _<ii'."1_>...del!3..-P:aJ-tE;clPa^l.?][ìe ^^ S3ra .in...^^!:.°'...?l!

!
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• unpeena:

_a con tonnare i propri coiti pò n-amenti ui principi di lealtà, tras^arenzaj

i-—e_CQrrettezza,_a..iiQnoffrit^.accetLarc..o.jichicderc.sprajTi^i_dcn^^

qualsiasi altra ricoinpÈni,^ vaiitagsio ù beiiericjo, AÌ<I diTettiunenfe che [

,.indì_rettara.e.nte...trani.i.t?. .in{efmediari,,al. fine . dell'assegnaz_ione_d_elL.
contratto e/o al fine di distorcenie la relativa. con-etLa esecuzione: . !

a segnalare alla slaz.tpneappa! tante ciuaj siasi tentativo di tufbatìva,,

L...... lrl"egolarJJta—0 -c!.is tors.ione ..-ne.' lc Ja?-Ì. -.(1 i.. sy.pl gì11'1 ento de ijla gara _ e/u[
!
.-;... duraiile l: esecuzione, de(_ ^o rórat ti,.^da_^arte__di_qgiii .lyteressato o l

addetto p_d| chiunque ^ossaj.nflyctizare,1c .decision t ..['elalivfc.Jil.la.^aTai

iHOggellp^

_ad_asAicurare_che _iK).'ii..si.e^accordata_,e_npn .si accorderà con altri |

; partecipante alla gara per {iinitare o eludere ia_Goi]cqmìnza;

..L:.. ad informare puntualmente .tu.^p it _perAonale, di cui si ...avvale, dejj

.P.r.es.e!ìte ..T^.^O_^n(]ll:?gil1r.a.^...l:'e^Li-oy?ll£'2Ll.rl. esso_CP !ltel?u1:ÌL...-__-.._ .1

}- _a^ vi^Uaie affm^hegU_imj gm sopra Jndicali^ siano osserv
v-

r
coiiaboraton e dipendenti nell'eserci^iodei eompiU Eoro assegnati;

;i denunciare ai la Pubblica Autorità competente ^ ogni irregolafilà o! ^

! distofsione di cui sia venuta a conoscetiza per qLianto atliene E'attività

! -.-- -dl..cul.aLl'oggeuo .C15?.':a Hara. .ln. .c. atlJsa •

ARTICOLO 2

^-"

\

"T

.^L ? ?9.^?-&L9-1? .?l^..£l-c-'l^.e...IlP.'-a .e ac? c;.l^a ..c^e.. rll£l c^so c' ' n'La" ^<ito rispetto |

.l.<:'eSJl..!ml:le8.1'11 ..cln(:icoIT.lJlz.l.one .•as5ul1tl co'l....lL.Pre.sell.tc..-J''at1.0. ^'l .lntcMnta?.'.

!conìunq«c accertato dall_?Amminlstr£tziqiic; potrani'itì fci>sc;re applicató le;

l.seguenti sanzioni: !

•s



l

l

-__^i--..^$filusi^ie.de].c(3T]CQr}-er>te.alla_g.y:^_.,^.,,..,,,,,.. „ „,,„.
l

escussione della cauzione di validità dell'offerta:

risoìiizione del contral.lo:

!

.-- _es&ussAone,deila,cayz.io.iìe. d.i_byona.esecyzio.ne .del_cQntcatfo;...,,,, __„

-es-clysi^-ejlel-COJacorcente-..4alle.g.^ dalla stazione appdlante l.

,.,...ReT5annL.,..,,. ,,..,,,,...,,.,.,,.. . .............. ... .............L...

ARTICOLO 3 j

iFe.n1wi^^do-.(iyanto..pJrcv].5lo..4.aLprfice4en![l.a^ }.6.2'3.n\.a^.Gwnza\..
l

ajlcj}rcscfiziqiu .in materia ^d^anticprmziDne_contertLitc ne[,d.L. 9[)/2QM|

-..:CPnve.r(-ltp.-d?.lla..L \ .l4/2.Pi4:

. |^..—ll..PIIOfe'SSÌOnÌ5t:a. -sl- Ì^P?£"5-..^A??e _ com urne azione teinpesttya_ al] a |

stazione appaltante di lenfafjvi di concussione che sJEtno, Ìli quaJsiasij

-IYlodo;_fflaI!lfest.atLnei. -(:011.Cn) nu..(le.ll'.1tPPrcEldl.tóI'e2 .deg?i.P.rK'a.'lÌ J'l?<'^J.t!

..o.-4.el ..^.ng.enl1- -.dLiI1rl&re&a_-.lt -pl-e^e uo adeinp ini ento _ha^_natyi_a i

essenziale ai fini d eli'esecuzione dei contratto, Ne consegue, pertanto, |

clle^J^.^Yfì-Lna^m£lm-^.t^(laT.^.J L10S°. a.^£l risolu^ioiic e$pre$*ia del

coiitratto stesso, ai sensi dell'aiz 1456 dd c,c.; ogiii quaivolta nci|

v
/-^

—l.^/'.-i..J-r
s

1.

cofifrond di pubblici ainimnislratori _clic abblatio csGrcifato funzioni |

...l. -r^all^-^!l^.stiPlJla_^_±^yzlonc_deL^iuraUy^^ sia sUita disposto^

misura caute i are y sia intcr venuto rinvio a giudizio per il d<>litro_
T"

previsto diil l''ajrt. 317 del cr-f_"1
.A-..-.

la Stazione Appa! tante sì impegna ad awakrsì del la clausola risolul.ival

!

;

"i-
espressa, ^,.cui_ all'arL ....y.-?.^.,.?-.9:;.....9.^?L.. ctua^v"'^ ".ci conl'TOiiti

L. ^(Ì!''.?I]}P]?1}^?.1LU.1^...0..^ .l;?-<?!rl?.P9??yl.L.^ ..^(:ìi}ÌPaL^l-l??-.s.c)ciilJe.'..?....^.

dirigcnli dclitimprcsa, sia stata disposfa misura ciuttclare o sia

l

4



l

inte^eniilo rinvio a eiudixio per taluno dei deltlti di cui agli arti 3171 __ ,. ,.. , _.

-c^_,,.._3J8 c.p.. 319 c.p.. 319-bis c,p.. 319-1ei- c.p., 3 [9-qugter c.p-, 320

_..__;_c.p.. 322 c.p., 322-bis c.p.. 346-bisc,B,..353.c.p,_.c353-bis c.p. _^. ..._ ..i

., 1 Nei .casi.^Ii_ cu^ a!..pTe;s enle artiwlo. )'esercizio delia potestà ri^uluiorÌEL da.

.parte ..dcjja_^taLzionc._,appaltante_. c .siibprdijìatp alla .pre.YÌa., intesa. .coli

l.l.'AyEorita Nasì.on^e A.nl,ì.COrrLi?ion.e,,,_.. _,,....„....,....__. ,, ..,.,__..„„.___

i La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volonfà di!
i

JaYY^^a'eLSL-^lla.-cl'3:U^P-la..Jls<?lu^.va .i?sp ssa. al Resppnsabile per la;

'prevenzione della corruzione che ne darà comunicaxionie all'Autorìtà.

N^iona.te Aiiticom.i2.itìne- ....Quest' ultima R.ot_E'a valutai-c se, in altcrnatiya 1

a il'ipotesi risoJutoria, ricoiTano i presupposl.i per ...la, prosecuzione de 11

.J.^PK?.!l(?..-??IlIral?lLaA?...^1'?.. .^az.!.l;?.rì?. ^l:?i:>cllt:.ante. -ed. l"1ip.ii'<?s? yggÌ.udicalanaL

|alie Ctindizioni di al decreto legge 90/2014.

_1 _.,„._._,_.,,.,.,„..,..,._,,.,..., , ARTICQLOL4
|1J eonteiiuto dei Patto di intefirità e le relalive s'anzioni applicabyi_|_

.. .Le^.t-eJl^nJ??.. -Jlrl_ XtS0^.. ^i-tl.9.. ..?^a ..co.mP^eta. .esecuzionc. dc^.contratto. [l ;

presente Patto dovrà KSWW rìchiìaiTiato dal contratto qudc allegstlo allo !,

. _is.tessoorl.4.É-folmame..P-arte lntc8r£lnte' sosta.Iìzl:ale-c.. patljizla;

ARTICOLO 5
t

Iljiccsenite Patto deve essere o^bUgajotiangenlesottoscnlkiJn^c^^^^ .<;.^.(.[].

P^ni .i[ua.. pagina, dal legale rappfcscntafc della Profcssio ni sta_ partecipante |

ovvero, in caso di con'iòrT.i o raggi-uppamenli tempt?ranei .di .ini^rese^dal [

legale rappfcscntantc degli stessi e ^sYS;...s.sseje jjres'eiitato ulT.[t3roenteJ

all'olYerta, La mancaui tuns^gna di tale Patìo debitamente sot{oscfittoi

;com porterà Pesclysione dalla gara.

fc:+^
^^~—

!_-..

:
:

s



ARTICOLO A____...,_.___.___

Oem controversia relativa all'inlei-pretazione.. ed ^ esecyzÌQnc. del Patto:

d'jdtógrilà fra la stazionG appalta.nf e,,ed i concorrGnli e tra eli stes&i

I coiicorrcuti.sara riso] (a dall''ALUorità Giudiziaria comuetente, _„.,.

!U data. dell'atto sarà stabilita con.. marca .t.eiuporale...(foEO__raEpps.izioncJ
-r
Jc{elle_fìrm.e dìgì.ta.ili.dtìl le j^arlt;,

-T'

•1-"
-..._..^.-^^"z^,^ ^'::^t.£^^A\:?._2^}J-..-!----

..?e:r-ll-Cpntraeiite II PirQfessionjsta ^ Dqtt. .Yqtpj YjaUcr. l
-i-- -

•r-

_;______ _ _____Pi3rl7Ammi!],istrazione_MilJfare .._..^__ _.__._..._„ __..l.
l „.. . i

Vincenzo Mpltom
; :

l 11 Capo Servìzio Ammimslrótivy -Ten. CoL amm. VinccnzQ Mpltom

!
!

t
^

-....—.„ --J-..

^^\
•i-

^......

••-!- - •

!-

^



ACCORDO ANNO 2020

l! sottoscrìlto Dolt. Valter Volpi C,F. VLPVTR64H06D6I2V, titolare dell'accordo di
cotlabùraxione a tempo determinato con il Comando Legione Carabmìeri "Toscaiia" per
garantire il scrvfziio di «DERMA'f'OLOGlA» per l'amo 2020, conyapevtìle ddk
sanziojii penali e civili, nel caso di dichiaraziom menda.d; di forfnazione o uso dì atti faisì,
richiamate dal]'art. 76 del DPRn. 445 del 28/12/2000, sotto lapropriarespoiisabilità;

DICHIARA

x dì NON aver svolto altri incariciii presso altre PA

OVVSrO {bwrwe !u Casello di inCewfsc}

di aver svolto i seguenti incarichi presso alfrePA

.di NON aver svolto incarichi o assuiilo iu tìtalarifà di cariche in enti di diritto
privato regoJati o fìnartziati dalla pubblica ainmiiu'strazione o Io svolgimento di
attività professionali - art, 15 co. i lett, c) D.Lgs. 33/2013;

OVverO (iiarrwvhc3ìtiit)cli mlers.'isa)

{j di aver svolto i seguenti incarichi assunto la titofarità di cariche in enti di
<lirìl;fo privato regolati o finanziati dalla pubblica amtninÌAtrazione o Io svolgjmeiifo
di attività professionali -art. 15 co. l left. c) D.Lgs. 33/2013;

che, in relaz.ìone all'in cari co conferitOÈli con raccordo di collaborazione in epigrafe,
non sussisioiio situazioni, anche potenziali, di conflitfo di mferessì ai sensi deli'art.
53 co. 14D.Lgs. 165/01.

T, ft^^4^ , lì

Allegare copia di un documento di ri conoscimento

e<


