Allegato "8" al f n. 54/ 22
del

Comando

in

data 25 agosto 2017

Generale

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficia Bilancia

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",

SI ATIESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. BRESCIA Fulvio, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d'interesse per il conferimento dell'incarico di

Data 18 settembre 2017

ri accertamenti .

Allegato "E" ol l n 54/21 in tloro

lL

octobre

2016 del Comando Generale de/l'Arma dei
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art.. 15, ca. 1, /et. e), del O.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZJONE SOSTITUTIVA 01 AITO DI NOTORI ETA'
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

e.R. f;..S...ç.JA. . ........f Jd..k. Y..!..Q. . .....................................................................................................

11 sottoscritto ...... ..

Q..................... (..... ), il-?3.:. 21:.:.~.2, residente a ., ..çd.J.:.A.6J..?.-~.A.Q ..................... .

nato a ...çfilf'l.!J.. ~ft~ ..

........................................................... (..... }, vi.a/~ ... .J-(./..f. ..4.1... S. ..Q.S.S:.!.. ......................... .............................. n. ?.... .

fisca!e.l:H?.$...F.k.Y.'. ..$ ..Z. ..(..,,.?.,9.. ç3..S.Z..Q.., con attività professionale di ..Dl.~.tçt_ç;:~,T.ç;............... .
x.ç:o.1.çP.. ..... P.~.1.ç-tt.1.AT.B:A ....................... , presso ~~r.B.O... ,S.l.it..clrç,, .. .H.~AÌ'.ft\.c.e. ....ca.raAJ eA Ra

codice

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,

DICHIARA
dì svolg,e re i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o fi~i dalla Pubblica Amministrazione:
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di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto prlvat~anziatl dalla Pubblica Amministrazione:
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di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica

•
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/
(sbarrare la tabella in caso di assenza ~richi)
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di ct,ti all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti h1formatiti, esclusivamente nell'ambitò del provvedimento per il quale
la dichiarazione è resa.

Data

../J. .:.<?.J.:. -:?J?..f.'f ..........

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

I

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

I
brescia fulvio
29/07/1952
I Fascia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Dirigente ASL I fascia - centro salute mentale di catanzaro

Numero telefonico
dell'ufficio

09617033171

Fax dell'ufficio

09617033172

E-mail istituzionale

fulvio.brescia@asp.cz.it
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
~Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Psichiatria
- Svolge tutti i compiti istituz del CSM di Cz Resp Centro
Diurno di Riabilit Psicos di Cz del CSM Cz dal 1998 a
tutt'oggi. Ref del Mod Oper Psicogeriatria e Psichiatria di
Inter Medico legale Iscritto nell'elenco degli Psicoterapeuti
della Provincia di CZ. Nel 2001 è stato componente della
"Commissione Nazionale per i problemi della Psicologia e
la Psicoterapia" della FNOMCeO. Dal 2001 al 2008 ha
svolto attiv didatt integrat nel corso di Psicogeriatria e di
Riabil Psich dell'Univer degli Studi "Magna Graecia di Cz"
Nel 2007 ha svolto l'incarico di sostituto del Dirett del CSM
di CZ Dal 2008 al 2014 è stato membro titolare in qualità di
specialista psichiatra nel "Comitato Tecnico per la promoz e
lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"
dell'Ammin Provinciale di Cz E' refer psichiatra presso il
Servizio di Psichiatria dell'Infermeria del Com Leg
Carabinieri Calabria di Cz. Dal 2013 è refer psichiatra
dell'lnfer del Serv Sa nit Guardia di Finanza di Cz .AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Lingua
I
I Inglese

I Livello Parlato I Livello Scritto

IScolastico

1Scolastico

l

- Conoscenza del pacchetto office . Conoscenza del Web.
- Partecipazione a corsi di formazione , aggiornamenti e
congressi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina
in particolar modo in quella riabilitativa psichiatrica.

