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Comando Legione Carabinieri "Puglia"
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Lungomare Nazario Sauro, 43 - 70121 - BARI

C.F. 80021050721
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ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO
CON LIBERO PROFESSIONISTA PER L'INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE"
DA ASSICURARE AL PERSONALE DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA- REPARTO BIODIVERSITA FORESTA UMBRA (FG) - ES.FIN. 2017.

L'anno 2017, addì 19 del mese di Settembre, presso gli Uffici del Servizio Amministrativo. del

PREMESSO CHE
-

tra l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità - Foresta Umbra (FG) del Corpo. Forestale dello
Stato e il dr. BLONDA Antonio, Medico Capo della Polizia di Stato con specializzazione in
medicina del lavoro, è stato stipulato un accordo di consulenza in data 13.11.2015, con scadenza
31.12.2016, per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria al personale del C.F.S. in
servizio in tutte le articolazioni dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità Foresta Umbra (FG)
e strutture dipendenti, comprese le categorie di operai a tempo indeterminato e determinato;

-

in data O1. O1.201 7, ai sensi del D .Lgs. 19/08/2016, n.177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8/1°co. lett. a), della Legge 07.08.2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), le funzioni e le attribuzioni del Corpo Forestale dello Stato sono
state assorbite dall'Arma dei Carabinieri;

-

si rende necessario garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di sorveglianza sanitaria,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. (ex D.Lgs. 626/1994), al personale dipendente del
Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità m servizio presso il Reparto Biodiversità
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Foresta Umbra (FG);
-

il dr. BLONDA Antonio ha fatto pervenire la propria disponibilità a proseguire il suddetto
servizio alle stesse condizioni tecnico-amministrative-economiche;

-

la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, con foglio
n.45/53-3-2016-Sa-3;\Sez in data 17.02.2017, ha autorizzato la presente procedura per il ·
corrente anno e successivamente ha emesso il previsto Nulla Osta Tecnico (foglio n.15/15-3-Sa3ASez. in data 06.09.2017;
il ricorso alla procedura in economia è stato autorizzato dal Comandante della Legione
Carabinieri "Puglia" di Bari con Atto Amministrativo n.1575 in data 14.09.2017;
la spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio 2911 art.1 del corrente eserc. finanziario;
per far risultare quanto sopra e procedere alla stipula del presente atto aggiuntivo, occorre
rettificare tutti gli articoli dell'accordo sottoscritto in data 13.11.2015 come segue:
• tutti i termini che fanno riferimento o indicano il "Corpo Forestale dello Stato" sono sostituiti
da "Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità";
• analogamente, tutti i termini che fanno riferimento o indicano l' "Ufficio Territoriale per la
Biodiversità" sono sostituiti da "Reparto Biodiversità";
• per "Amministrazione" si intende il Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Puglia" di Bari;

Tanto premesso, per far constatare quanto sopra e procedere alla stipula del presente atto
aggiuntivo,

SIA NOTO CHE
tra il COMANDO LEGIONE CARABINIERI "PUGLIA" (di seguito denominato "Comando")
rappresentato dal Capo Servizio Ammi!lìstrativo, Magg. amm. RUTIGLIANI Giuseppe, ed il dr.

BLONDA Antonio (di seguito denominato "Professionista"), nato a Cisternino (BR) ìl 12.03.1961 e
residente in Foggia alla via Sen. R. Nannarone n.11/A (C.F.: BLNNTN61Cl2C
IL MEDICO COM PETENTE
Dr. A11ta11ia B LONDA
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Capo della Polizia di Stato specialista in medicina del lavoro, in servizio presso l'Ufficio Sanitario
provinciale della Questura di Foggia, come risulta dalla documentazione consegnata agli atti di
questo Servizio Amministrativo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
considerando che la premessa narrativa forma parte integrante della presente scrittura privata.

Articolo 1 - CONDIZIONI GENERALI
. Oltre che dalle clausole riportate negli articoli seguenti, il servizio in questione è regolato dalle
norme in vigore in materia negoziale, nonché quelle contenute:
·-

nel nuovo "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (D.Lgs.
18.04.2016, n.50) e nella parte ancora in vigore del "Regolamento di esecuzione ed attuazione

al Codice dei Contratti Pubblici" per la parte tuttora applicabile (D.P.R. 05.10.2010, n.207);
-

nel "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavo-

ri, servizi e forniture, a norma dell 'art.196 del D.Lgs. 16312006 " (D.P.R. 15.11.2012, n.236) ;
-

nelle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del! 'illegalità nella

P.A. " (art. l/l 7°co. della Legge 06.11.2012, n.190) e dal "Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle Amministrazioni Pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 721 2013, e dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P .R. 16.04.2013 , n.62) ;
che il Professionista dichiara di ben conoscere per averle lette ed accettate in ogni loro parte.

Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto e degli accordi raggiunti ed in
esso sanciti.

Articolo 3 - OGGETTO E DURATA DEL RAPPORTO
Il presente atto ha per oggetto la conduzione del servizio indicato in premessa, alle condizioni e
modalità descritte negli atti di gara che fanno parte integrante del presente contra
-
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esserne allegati . e che il Professionista dichiara di ben conoscere per averli letti, esaminati,
sottoscritti ed accettati senza riserva.
Gli obblighi che scaturiscono dal presente atto hanno la durata prevista dell'atto da cui hanno
origine (31.12.2017), come sottoscritto ed accettato. Pertanto, alla data di scadenza, nelle more della
stipula di un nuovo accordo, il Comando si riserva la facoltà di prorogarne la durata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle attività iniziate e non ancora concluse e, in ogni caso,
sino alla nuova nomina.
Il presente accordo non comporta alcun diritto per il professionista a stabilità di serv1z10

o ad

eventuale sistemazione od indennità all'atto della scadenza dello stesso; potrà essere risolto dal
Comando prima della naturale scadenza, a mezzo lettera raccomandata a/r, con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni, oppure quando ricorrano le condizioni di risoluzione previste dagli
Accordi Collettivi di categoria, ovvero qualora l 'A.M.:
sia in grado di soddisfare l'esigenza in argomento con proprio personale militare di pari livello
professionale;
disponga la soppressione del servizio.
Qualora il Professionista intendesse recedere dall'accordo dovrà dame comunicazione al Comando
Legione Carabinieri "Puglia" di Bari con lettera raccomandata a/r almeno 30 (trenta) giorni prima
della richiesta cessazione.
Il Professionista, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:
di possedere i titoli accademici e di studio previsti dalla Legge;
-

di essere iscritto all'Albo dell'Ordine Provinciale di Foggia dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per svolgere l'incarico di "Medico
Competente";
di essere abilitato all'esercizio della professione;
IL MEDICO CO!\I PE'.TENTE
(:'rfagg. amm. Giusepp
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che non sussistono a suo carico posizioni di incompatibilità con il p{esente incarico;
di non essere sottoposto a procedimenti penali e disciplinari;
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
ai sensi delle normative vigenti, e di non essere incorso nel procedimento di cui all'art. 75 del
D.P.R. 309/1990.

Articolo 4 - VALORE DELL'ATTO

Al presente accordo viene attribuito il valore presunto complessivo di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) incluso I.V.A ed oneri previdenziali ed assicurativi. Il predetto valore è puramente indicativo,
il Professionista pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta qualora, durante la validità del
presente atto negoziale, venissero richieste dal Comando prestazioni limitate comportanti il
pagamento di un importo comunque inferiore. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del
Codice Civile, il presente atto negoziale è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano
esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice stesso.
La spesa verrà imputata sul Capitolo di Bilancio 2911 art. 1 del Ministero della Difesa del corrente
esercizio finanziario.
Ad eccezione dell'IVA, che sarà a carico di questo Comando, è fatto obbligo allo Studio Tecnico di
pagare tutti gli oneri e le spese inerenti al presente atto, compresa l'imposta di registro
eventualmente dovuta in caso d'uso (Legge 790/1975).
Articolo 5 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture (ANAC) n.4 del 07.07.2011 e la successiva Delibera n.556 del
31.05.2017 concernenti le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari , ai sensi dell'art. 3
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della Legge 13.08.2010, n. 136'', sottoscrivendo il presente accordo di consulenza regolato dall ' ex
art.7/6°co. del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., conviene di non essere soggetto agli obblighi di
tracciabilità prevista dalle norme in vigore, pertanto, non è soggetto anche alla preventiva richiesta
del Codice Identificativo Gara.

Articolo 6-FATTURAZIONE
La fatturazione dovrà avvenire nei termini e nei modi previsti dal D.M. 03.04.2013, n.55, che
regolamenta i rapporti in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
con le Amministrazioni Pubbliche, con le modalità previste dall'art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972,
n.633 e con l'annotazione

'~scissione

di pagamento" prevista dal D.M. 23 .01-.2015.(Split.Payment) .-.

La fattura elettronica dovrà essere compilata in maniera analitica e dovrà contenere il Codice
Univoco Ufficio (CUU)

IG03P5, che identifica questo Ente.

Articolo 7 - TUTELA DEL LAVORO
Il Professionista dichiara di essere provvisto di copertura assicurativa di responsabili tà civile
professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occas10ne dell'attività
professionale svolta nell ' ambito del Comando.

Articolo 8 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente atto, ove non sia possibile un
bonario componimento, saranno decise da un collegio arbitrale conformemente a quanto sancito dal
Codice dì Procedura Civile (art. 806 c.p.c. e seguenti).

Articolo 9- NORME DI COMPORTAMENTO
Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna ad osservare
gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici" (D .P.R. 16.04.2013, n.62).

Articolo 10-DOMICILIO LEGALE
Per l'esecuzione del contratto e per ogni altro effetto di legge, il Professionista el gge domicilio
IL MED I CO C O \ !P ETEN T E

Dr. Anwn io BLONDA
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legale in Via Sen. R. Nannarone n.11/A di Foggia ed è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione dello stesso. In mancanza, saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che
possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a
quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente commessa.
Articolo 11 - RISERVATEZZA

E' fatto divieto al Professionista, che dichiara di conoscere le conseguenze penali, di effettuare,
esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o di divulgare notizie e
dati di cui esso sia comunque venuto a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l 'Ammi. nistrazione Difesa.
Articolo 12 -TRATTAMENTO DATI

Il Professionista autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti per
la gestione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 13 - RINVIO

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente atto valgono le norme generali contenute
nel Codice Civile.
La presente scrittura privata consta di n.6 (sei) pagine interamente scritte oltre alla presente
comprese le firme. Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

IL MEDICO COMPETENTE

,,,.,.·"----- VISTO PER L'APPROVAZIONE
•.\-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

RELATIVA A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,

n. 445)
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con aWvità~r7J'i\1 di ..11M>..l.lP.... .l.lt..MH.4.. .l.oJiftt1~.~Jt...Q!...tJq.Y..-?.~~- ..
....................................................... n....

presso ~ ....

df.. ................n:........................................................................................................:

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza del benefici eventualmente conseguenti al
prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del O.P.R.
del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000;
• preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri;
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.15/1°co. -lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33:

DICHIARA

2

3
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

Dichiara, Inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa .

.~~. . . . . . . . . . . . . . .~.)/. 3.1..l.1.......
Luogo

data

IV)-t{ dichiarante

w~(}{vl

·················································································
(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

RELATIVA A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

nat.Qa ....
In ..

. . ..
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J.?..................J ..........

LL sottoscri!tf!, ...
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e residente

f.ç .................................... (prov. .I~ ..)c.a.p. r,h.t.'ld.... via/~ .. 8..~

....................................................... n..
con attività professionale di

presso .~.<:-/.

1J./.l, codice fiscale 'fJJr!.r!... r!..6..~{L.{'J.i.f.1.l....... ,
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• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza del benefici eventualmente conseguenti al prowedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n.
445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000;
• preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri;
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.53/14°co. del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, modificato dalla Legge 06.11.2012, n.190:

DICHIARA

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse con l'Arma del
Carabinieri, ai sensi della vigente normativa;
di non presentare altre cause di Incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell'interesse dell'Arma dei Carabinieri.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
amministrativo per Il quale la presente dichiarazione viene resa.

re-

Luogo

13/]/\1data

.~. . . .a/1. . . . . . . . . . . .
I~ dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica
Amministrazione nonché al gestori di pubblici servizi e al privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve
necessariamente awenlre alla presenza dell'Impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autentlcaifone della
flnna si allega copia fotostatica del documento dl Identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R.
445/2000); se I documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa valldltà di essi. Tale dichiarazione può essere
trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione
costituisce violazione del doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da Imposta di bollo, al sensi dell'art. 37
D.P.R. 445/2000.

MEDICO CAPO POLSTATO ANTONIO BLONDA-CURRICULUM VITAE FORMATIVO & PROFESSIONALE
LUOGO E DATA DI NASCITA: Clstemi110 ( BR ), 12.03.1961.
-A) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: co11feritu il 17.07.1989 e/o l'U11lversltà degli S11111/ di Bari, discussa
co11 lesi di laurea sperlme11tale 111 Cl111lca Medica Ge11erale e Terapia Metlica (Re/a/ore Prof. O. A/ba110) dal Ilio/o
"Sindrome del Co/011 /rritabile. S111dio dello slress cro11ico COll Biolab PT 104 c " (voli 11011 IO).
-B) ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE: Il sess/011e Novembre 1989.
-C) ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI MEDICI di BRINDISI a11zia11i1à 20.12.1989.
-D)UFFICIALE MEDICO CORPO SANITARIO ESERCITO CIO CM.O H.M"L.BONOMO"BA 51511990-81811993
-E) MEDICO CAPO DELLA POLIZIA DTSTA TO. GIA' DIRIGENTE INFERMERIA P. S. (FGJ 12 MAGGIO 199S
-F) 1° SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA Il 26.05.1994 (e/o la sc11ola dell'U11iversltà di Bari diretta
da Prof. O. Alba110, voli 50150) , co11 tesi di specializzazlo11e su "lnlerfero11i ed Epatiti Vira/i Cro11lclle "; esse11dosl
prevale111emente occupalo di I) Ambulatorio di Med/ci11a lntema ( Nlltrlzione, Diabetologia, Metabolismo ) e
Patologia Alcool correlata ; 2) Servizio Diagnosi e Terapia dell'Ipertensione Arteriosa ; 3) Celltro Cefalee e
Medicina Psicosomatica; 4) Pedagogia Medica.
-G) 2° SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE CIO UNIVERSITA' STUDI FOGGIA 6 NOVEMBRE 2006
-H) 3°ABILITAZIONE (ITER QUADRIENNALE) ALLA PSICO-TERAPIA SOCIETA 'SCIENTIFICA S.M.l.P.I.
-/) 4° PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN V.R.Q. DELL'ASSISTENZA SANITARIA E DELLE CURE.
-l)MED.COMPETENTE DEL LAVORO OPE LEG/S M.JNTERNl,GIUSTIZIA,TRASPORTI,AGRJCOLTURA fg
(Medico Competente del lavoro della Prefettura di FG/U. T.G.,U.M.C.-M.C. T.C.,C.F.S.FG) ('98) /scr. R.N.G.M.C.L
-N)PARTECIPAZIONE CON IDONE/TA 'Al SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI ED INCARICHI CONFERITI:
I. 2 ASSISTENTI MEDICI-Area Preve11zione e Sa11ltà e/o U.S.L. BRIO/ ( 1990);
2. 2 ASSISTENTI MEDJCI-Areaftmzio11ale Medlcl11a e/o U.S.L. BRIO/ ( 1991);
3. I ASSISTENTE MEDICO di Laboratorio d'A11allsi e/o U.S.L. BRIO/ ( 1994);
4. 25 Tenenti S.P.E. E.I. Corpo Sanitario -Ruolo Metlicl-D. M. 01.10. '91 G.U. 4" S.S. 11. 84 del 22.10.1991;
5. 29 Medici Ruolo Professionale Direttivi Medici della P.S. (2 posti riservati sottotenenti trattenuti 111 ferma) ;
6. Corso biemiale di formazione specifica i11 Metllc/11a Generale 94195;
7. Consulente Tecnico d'Ufficio e/o il Trib1111ale di Brlmllsl dal 1989.
8. SEGRETARIO-RELATORE di Commissione Medico Ospedaliera H.M. BA da 01.07.1991a03.08./993.
9. VICE PRESIDENTE COMM.NI MEDICO LOCALI PER IDONEITA 'ALLA GUIDA COIPVIFG dal 2000
IO. MEMBRO SUPPLENTE COMMISSIONE DI VERIFICA MINISTERO FINANZE & TESORO
11. CAPITANO MEDICO DELLA RISERVA DEL CORPO SANITARIO DELL'ESERCITO ITALIANO( 1994)
11. ADDEITOA RIUSCIOCERTIFICAZIONI lllEDICHE PER IDONEITA 'PATENTI MILITARI MINISTERIALIG.DI FINANZA
- P) ATTIVITA 'ASSISTENZIALI CLINICHE, MEDICHE & CONSULENZE MEDICO-LEGALI:
I. quale Metllco /11temo freq11entatore e/o J'lst/t11to cli Clinica Metllca I tlell'Unlversltà tlegli Strull di Bari lta svolto:
attività di reparto ( asslste11za ospedaliera) dal Ge1111a/o 1990.
2. ASSISTENTE MEDICO e coord/11atore respo11sabi/e dei corsi per "Aiutante di sanità" CIO reparto Medlci11a
Ospedale Militare "Lorenzo 801101110" di Bari dal 30.07.1990 al 04.08.1993.
3.Servizio GUARDIA MEDICA CIO Pronto Soccorso H. M. "Lore11zo 801101110" 11/ Bari da 13.09.1990 a 23.05.1993.
4. D.S.S. pro-temporef.f. a scavalco BTG. Mobile CC. BARI (aa. '90 & '9) & Legione G. di F. BARI (aa. '92 & '93)
5. Attivltà di MEDICO FISCALE CIO J.N.P.S. sede provinciale tll Brl11disl celllro operativo tll Ost1111I da 17.07.1993
6. Incarico di GUARDIA MEDICA CIO l'U.S.L BRIO/ PP.00. di Costemlno & Fasa110 dal Dicembre 1993.
7. Co11s11le11te Co11venzlonato Medico-Legale ti/ patronato 11elle visite medie/te co/leglal/ l.N.A.l.L. dal 1990.
8. Volontario della C.R.I. comitati tll lotll, lodi Veccllio, Cotog110, Plzzigltet1011e e Sa11t'Omobo110 Valle lmag11a.
-Q) ATTIVITA' DIDATTICHE:
- dal ge1111aio 1990, collaborazione alle attività ditlatticlle e seminar/al/ tiella cl/11/ca Metlica Universitaria / 0 di BARI
I. Esercitazio11i teorlco-pratlc/1e agli stllllcmtl di IV mmo tlel Corso di Metodologia cli11lca e di V e VI a11110 del
corso di Clinict1 Medica I dell'U11iversità di Bari.
2. Attivittì t11torlale/esercltaz/011I teoriclle-pratlc/le stml. Curriculum Parallelo Sperimentale e/o Università BA
3. V/11citore tl'/11carico tli i11seg11amelllo CIO la Scuola per Vlgilatrlcl di Infanzia tlell'Ospetlale Civile Perri110
di BRINDISI a partire 1lall'a11110 199411995 11ellu materia cli Igiene: Epidemiologia e Profilassi.
4. Docente tll Pro11to Soccorso per la 6261'94 per tllpe11dentl Prefettura & Ministero tlell'/11temolPo/StatolCFS
5. Docente Titolare Corsi tli Pro11to Soccorso Dipe11de11ti Polizia di Stato Questura tli lodi e tli Fogglll
6. Docente Titolare di Pro11to Soccorso et/ Etlucazlone Sanitaria Scuola Allievi Agenti Polizia Foggia
7. Docente /11caricllto corso di Pronto Soccorso in Polizia Stradale per la POLIZIA PENITENZIARIA FG
8. Docente di Aggior11ame11to Ml11lsteriale di Tossicologia per la POLIZIA PENITENZIARIA provincia di FG
9. Doce11te aggi1111to tlel corso di Defibrillazlo11e seml-A11tomatlca B.L.S.D. (Codice Blu) cli Polizia di Stato
IO. Doce11te titolare di Pronto Soccorso, Medicina Legale e del lavoro corsi C.Q.C. Motorizzazione Foggia
-R) lscrizitme alla Società /talimra di Petlagogla Medica.
- S) lscrizlo11e alla Societtì /tal/mm tll Metlic/11a Psico-Somatica S.I.M. P.
- T) lscrlzlo11e alla Società Medica Italiana di Psico-terapia S.M.l.P.I.
-U) ATTIVITA' DI RICERCA: Abstract di Congresso nazionale specialistico di Gastro-Emero-logia Ospetlaliera:
Stmlio s111/a mod. tlell'i11gr. Di CA++ CCK l11dot1a con CAMP s11 acini pa11creaticl di ratto.
-V) ATTIVITA'DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO: Elaborazi011e del voi. VII "Nefrologia
Urologia Re11111atologia Ortopedia Neurologia Ps/c/1iatria" e voi. VIII ''Ginecologia Ostetricia Pediatria Geriatria
Dermatologia Oc111istica Odo11tolatrla Otori110/arlngoiatria" Co/la11a Medicina Pratica Et/. nazio11ale UTET.
-Z) PUBBLICAZIONI: Saggio s11 "P.N.l. PROGRAMMAZIONE NEURO-LINGUISTICA : PRAGMATICO
APPROCCIO ALLA TECNICA DEL DIALOGO E DEL CAMBIAMENTO "sul VOLUME 1°12001 tiella RIVISTA
ITALIANA DI PSICOTERAPIA organo scie11tijico tiella SOCIETA 'SCIENTIFICA MEDICA S.M.1.P.I
MEDICO CAPO POL.STATO Dott. ANTONIO BLONDA (Specialista 111 Medlcl11a legale & compe11te tlel lavoro).
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Allegato "B" ol f n. 54/22 in doto 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

Comando Legione Carabinieri "Puglia"
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA

ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO 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 AlTESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dal dr. BLONDA Antonio (C.F.: BLNNTN61C12C741), nato a Cisternino (BR) il
12.03.1961 e residente in Foggia alla via Sen. R. Nannarone n.11/A, in qualità di Medico Capo della Polizia di Stato in
servizio presso la Questura di Foggia, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse per il
conferimento dell'incarico di esperto qualificato, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

19 SET 2017

Data ................................ ................... .

IL CAPO SERVI
(lvlagg. amm:

