DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto Dott. Alessandro DI FELICE nato a Miglianico di Chieti, il 10 febbraio 1945 e
residente a Chieti in via Picena n. 73, codice fiscale DFLLSN45B10F1261, Medico
Autorizzato, iscritto al n. 342 nell'Elenco Nazionale, nel pieno rispetto della vigente
norrnativa in materia, sulle situazioni anche potenziali di conflitto di interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.L consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle
speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interesse per l'incarico di "Medico Autorizzato" di cui all'accordo di
collaborazione a tempo determinato con il Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e
Molise" sottoscritto in data 8 maggio 2017.

In fede.

Data 08 maggio 2017

firma~ ~ JW{y

----

Dott. Comm. Alessandro Di Felice

"Curriculum generale"

Felice Alessandro: nato a Miglianico di Chieti il 10.02.1945 e residente a Chieti
66100 in via Picena 73, tel. 0871/344323 cell. 360/913625
• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Perugia il 21
febbraio 1972, nel collegio ONAOSI quale orfano di medico condotto
del comune di Miglianico di Chieti (CH).
• Specialista in Radiologia Generale (Radiologia diagnostica-Radioterapia
e Medicina Nucleare) conseguita presso l'Università Cattolica del
"Sacro Cuore" di Roma in data 26.10.1976.
~ Ha svolto regolare servizio presso la Divisione di Radioterapia e
Medicina Nucleare dell'Ospedale di Chieti dal 1 maggio 1972
ininterrottamente fino al 31 luglio 1992 dapprima come assistente e
successivamente come Aiuto.
• Dal gennaio '85, per circa quindici anni, responsabile del Servizio di
Radiodiagnostica dell'Ospedale Militare dì Chieti.
• Ha conseguito le relative idoneità nazionali in Medicina Nucleare sia
come aiuto che come primario.
e Dopo regolare concorso per titoli ed esami, assumeva l'incarico di
Primario di Medicina Nucleare e Radioterapia Metabolica presso
l'Ospedale "Renzetti" di Lanciano in data 01.08.1992 sino al 30 giugno
2012.
• In data 26 aprile 1995 veniva istituita una convenzione tra L'Università
Cattolica "Sacro Cuore" di Roma e la ASL di Lanciano - Vasto relativa
alla costituzione di un polo didattico per la Scuola di Specializzazione in
Medicina Nucleare; alla mia persona è stato assegnato un corso di
insegnamento.
-

• Insegnamenti universitari :

ha insegnato ininterrottamente, dal 1977 al 1995, Radiologia e
Medicina Nucleare e Radioprotezione Medica presso la Scuola
Infermieri professionali della Croce Rossa Italiana di Chieti e di
Lanciano;
- Docente presso la Scuola di Specializzazione di Radiologia
diagnostica dell'Università di Chieti dall'anno accademico
'78-'79 ininterrottamente a 2011, per Medicina Nucleare e
radioprotezione medica;
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Docente presso la Scuola di Specializzazione di 1\1edicina
Nucleare dell'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Roma
dall'anno accademico '95-'96 al 2010;
- Docente presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia
dell'Università di Chieti dall'anno accademico '99-2000, anno
della sua istituzione, al 2011, per M.edicina Nucleare e
radioprotezione medica;
- Docente presso la Scuola di Specializzazione di Ortopedia e
Traumatologia dell'Università di Chieti dall'anno accademico
2001 - 2002 al 2011, per la disciplina "radioprotezione medica";
E' medico di Radioprotezione M"_edica iscritto al n. 342 del relativo
registro nazionale del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
E' componente dell'Istituto Superiore di Sanità per la stesura delle linee
guida nazionali in Radioterapia Intraoperatoria {IORT).
E' autore e coautore di oltre 60 lavori scientifici pubblicati su libri e
riviste nazionali ed internazionali di carattere medico inerenti
prevalentemente la Medicina Nucleare (se richiesto si può fornire
documentazione).
E' Direttore Scientifico dei corsi interregionali di Radiometria dei Vigili
del Fuoco dell'Abruzzo e del Molise sin dal 1996 a tutt'oggi.
E' medico civile incaricato per l'assistenza sanitaria presso la Polizia di
Stato sin dal 1974 ad oggi (incarico effettuato senza oneri economici)
E' Presidente Regionale dell'Associazione Primari Ospedalieri (ANPO)
della Regione Abruzzo sin dal novembre '98 a tutt'oggi.
E' Presidente Regionale della Scuola Medica Ospedaliera Abruzzese
(SMOA) sin dal luglio '02, epoca della sua fondazione, a tutt'oggi.
In qualità di Presidente ANPO e SMOA ha presieduto e coordinato
numerosi convegni di carattere sanitario e manageriale in ambito
ospedaliero.
E' Direttore Scientifico dell'Associazione Osteoporosi Regione Abruzzo
(AORA).
Iscritto ai Medici Cattolici di Chieti sin dalla sua fondazione nella
Regione Abruzzo.
Ha frequentato, da aprile a luglio 2009 ( 100 ore), il corso HQualìtà in
Sanità" del CNIM, con esame finale ad esito positivo per la qualifica di
verificatore.
Ha frequentato un corso di aggiornamento autorizzato dal Ministero di
Grazie e Giustizia ed alla fine dopo regolare esame, ha conseguito il
titolo di "Mediatore Conciliatore Professionista" (D.M. 18 ottobre 2010 n° 180).
Significativo è il lavoro "Screening Prenatale della malattia di Down
nell'area Frentana" pubblicato sulla rivista "Ricerca Scientifica"
dell'Associazione Fra Le Casse di Risparmio Italiane.
Socio della Fondazione Cassa di Rispan11io di Chieti dal 23 /10/ 2006.
con carica sospesa il l.4/03/2008 per acquisire la qualifica di :
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Membro del Comitato di Indirizzo fino ad aprile 2012 per acquisire la
qualifica di:
"'" :Membro del Consiglio di Amministrazione della Fon dazione della Cassa
di Risparmio della provincia di Chieti fino alla data 13/06/2013.
e In data 2 giugno 2013 acquisiva ronorìficenza di Commendatore
dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".
* In data 2-11-2002 in occasione delrudienza papale riceveva dallo stesso
S.S. Giovanni Paolo II conpiacimento per l'attività svolta per la tutela
della salute a favore della propia comunità regionale ( vedi allegata
dichiarazione Segreteria di Stato Vaticana ).
* Ha istituito presso l'ospedale di Lanciano la Radioterapia Intraoperatoria
sin dal 2003 fra i primi in Italia distinguendosi per i risultati ottenuti
usando quale protezione Rx dei muscoli pettorali nella irradiazione del
cancro mammario fruendo di una felice intuizione protettiva con acqua
inserita in un "cuscinetto d'acqua" denominata di Lanciano. Strumento
intraoperatorio che si vuole riportare ora in funzione e per cui è stato
contattato recentemente dall'Ingegnere Clinico responsabile dell'ASL
riconoscendone di fatto in data postuma la sua grande utilità. (Meglio
tardi che mai !)
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ALESSANDRO DI FELICE
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Alessandro~:bi Felice
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ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI
S
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTRESSI
Art.
cornnzn 14 del decn:lo legislnfroo n. 165/2001

/\i sensi del1'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali

sull'urd1unn1e1llu del lavoro alle dipendenze delle Arnnzinistrazwni Pubbliche", così come

modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d) della Legge n. 190 del 6 novembre
2012" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica A m1ninistrazione",

SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Alessandro Di Felice, non sussistono
sih1azioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico
di cd ic o ;\ u lor [zza to, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Dei tci 05 setteITtbre 2017

ISTRATIVO

