vot:1:r:ionc di cinquantn-sci .scss1::.1:tt"':sirni.
In chtta 06/12/1990 consegue la iaurca in Fisica presso l'tlni·v·ersitù degii Studi di Pfì1.1gìa.

.

$

suoi pr0dottl di dccadi1ncnto:', svolta presso ìI Servizio di Fisie-;:i Sanìtana

deil'(Jnive-r~itA

degli Studi di Perugia.
Dal 01/1 l./ì991 ai 15/07/1992 la-.:ora presso il Servizio dì

t:.

degli Studi di
riJcvan1cnto

Perug~a,

dcli~attivìt?,

Fisic~1 Sanitari~

delJ'lJnìvcrsitù

con un inc,arìco rcgìonalt: per ìl (;entro di Rilèrirncnto per il
nrnbicnialc.

Dal 20/07/!992 al 3016/2002 lavora presso il Si:'.rYizio di Fisica Sanitaria de!l';\zic.nda

~

Ospedaliera di f>(:rugia tn qua!itù dì })irigente Fisico, in ;:.:1uanto vincitore: del concor:;o
svoltosi in data 02/06/ l 992.

l)a! l luglio 2002 C responsabile del.ì'nfficio di Staff

~-

)-.<l.eìP'i\7jc;ida

S.òsthJfl;.;; e

'>'!

~upi::ra

Servizio di Fisica Snniuiri[t,

n.2

resanìe per l'iscrizione aH'clenc:o norninativo degli

E~pcrtì

Qualificali cd

C !Scritto con·il ,i:çr~1do 11 di abilitazione con il nun1cro d'ordine 15 I 7 dal ! 993.
l';\zicnda lJ.S.L-. n.2

'*

Dal l-l-!997 ricopre l'incarico dì Esperto ()ualificato

\"Il

Dal l 8~9~2000 rlcopre 1'incarìco di EsperLo in Fisica n1edicn presso I' .t\J:ienda LLS.L, n.2

pr~sso

ELENCO DEI TITOLI DIDATTICI, scrn:~Tl.FJC'f
di s.pe:ch{HL:zzrzinr~_t:-.ii) ift~tHle.~ rjl'edi.Cin1t ·preventiva
"Fisica Sttnhftr{itap;rr'liè~1u1 rì!JJi_1RnirA. fìubbHça'' integrativa dell'inscgna1nento ufficiaìe di "Igiene
del1'an1bìcntc'' (Jl[ anno indirizzo in t~pide1nio!og-ia e s.anità pubblica) nell'anno acc~!dcrnicu
1993/94

SCuo~a

S,cuolu di ~1peeia1it_zn:tionl; in mcclicinn nuclearr
,_,&

!)

S1:1m!u di
lfj

1J:+onnazìone d.eirhurnagi_ne 1 tecniche to1nografi.che~ diagnostica con positrone"
integrativa de!l'insegnan1enlo uf'ficia1e d! «h1eto<lologìu di base dcilè n1lsurc in vivo 1' (III
anno) nel! 1anno accadernico 1993/94
""fccnichc dl scintillazione liquida per RL:\." integrativa dell'inscgnarnento ufficlalc di
uStran1cta.zionc per la rilevazione di radioattivjtà (in vivo e in vìrro)" (J1 anno) ncgìi ~u1nl
accadc1nici dal _l 994/95 al .1996/97.
1

'F"'dnli:r;:~xfonc

in Radioterapia

di trattarnento" integrativa dcirinscgnarncnto ufficiJlc di 11 i\rea della
fi$-ic:1. dc-fJ~'t Lè~!!ologin e dc!ic tecniche di i111piego degli strun1end della rad!otcr;1pia e
delfinfOnr:atica'j (If anJiO) ncH'anno accaden1ìco l 999/2000

~ nsìintil3zionc pi:.!J1Ì

fi -linnn (seUorc
1999/2000.

"f{~adfugsrci-te;,tion.c
;iee:1dr~1n!ro

11

.$~.:icn1iJ-Icù di.s-c:ipH::~ttr~:

{3011-3

C(iL'}Lt

J).lJ. di ·recn[co Saniatrio di H.adioiogi:a L\.:lcdica

HfZadioprotc?ion:::" lI anno 11 scn-1estr.;;.· (settore :-::cie-ntifi.cG clisciplinare. BOlB c.nrso ì1rtcgratLJ T)2'l
Rnni accock:1nicì 199912000, 2004-'.:'.005, 2005-:200ò, 2006-2007.

Svolge per conto deii'a_.:-1.ienda i conìpiti dl:
"-"

Espcrtù
r

>
r

Qualiflc~-Ho

11i si::nsi dell'ari. 771).L:vo 23()/95 cd in pan.icolan::.:

c:.1assiflcazlone del

p~rsonale

Classific.:tz.k1ne dcìl~ ZtJ.ne di .lavt:n-o
Pi"-Ogt.:Uazifni0--cl;.eìi~ l::-rùTit:n: d~ ·protezio1ìc

P.. Controlli di radioprotezione
? Istituzione ed aggiornan1ento dci R.cgìstri di Jladioprotczione
> Istituzìone ed aggiornan1ent.o delle schede dosirncirìche personali
e

Esperto in Flsica ìvfcdlca ai sensi dcll\1rt. 6 D.L.vo !87/00 cd io parricoiare:

>

•>

>

Prove di acc~ttazioneControlli dì Qu,,ìità

Verifica LDR

> \1alutazìonc dosil-nctriche Jt,>,i pazienti e degli accon1pagnarori

Y Tstltuzione cd aggiornarncnto dci IZcgis1ri dcHc prove <li uc:ccttaziouc e dci controlli di
qualità
> Tstltuzionc ed aggio111a1.ncnto dei J{eg-ìs!Ti L,[)R.
> Forrnazione del personale

:~

>

Sono stati .rcahv.nti soft\varc per !a gestione dcì carichi di lavoro del personale e delle
varie scdl del Dipartln1cnto di f)iagnostica per In1n1agìne
1:\nallsi dati <lell'attività di guardia atLiva~ tc:deradìologia~ cengrafiR.

1J(ru:uiitt.•11tr.:-: jirt/t-t'ifO-digitabuente dal f) r. 1::a usto (.'frio111u:

tja1a: lS:/1 l/16

PROFESS!ONAU
(accordo di cofiaborazfone per l'anno 2017 con il Cornando Legione Carabinieri Urnbria)
art. 53 - comma 1 +del Decreto Legislativo 30,03.2001 n. 165 '~Norn1e generali sul/'ordinornento del lavoro offe dipendenze
def!e anunfnistrczioni pubbliche - ìnco1npotlbìfitb, cvn1uio di irnpieghi e incorichi"

"'

1

ort. 15 - comn1a 1 - lettera e} del Decreto legislativo 14.03..2013 n. 33 "Riordino deifa disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obb!i9hi riì pvbblicìtà, traspore.tJza e diffusione di informazioni do parte delle pubbliche omn1fnistraziom Obblighi di pubblicazione con<.ernenri i titolar! di fncarichf di cof!aborolione o consulenza"

ii!o

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORiETA'
(artt. ~i6 e 47 del D.P.R. 2S.12.J.OOO n. 445 '''Testo unico delle disposfrfoni legislative e regolamentari in 1nateria di docurnentozione
omn1inistrativo Dichiarazioni scstit'utive di certifrcfizicni - Dfchiorazionì sosrirutive dell'arto di notorietà")

1l sottoscritto DotL Fausto CHION.NE, r.,;ita il 25.il.1965 a Città della Pieve (PG) ed ivi domicl!iato in via Alcide de Gasperi f'L 23 ..

codice focale CHNFST~SS25C744~. 'onpttività professionale di .. Non aver SVOito attività professionale
p•e55o ..•Arma dei Carab1rnen
····-·······-·-····--·--·-···················-······--··-·····················
$
con5ilpevo!e delle sanzioni penaii previste daH'att. 76 del D.P.H. 28.12.:ZOOO n. 445 "Testo unico delle disposizio:;i fegisforive
e reuolarnentari in materia d1 docurnentozione cmministrativa'·'j per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente
dichiarazione;
preso atto che la presente dfchiar<izione sarà pubb!icat<J sui sito \Veb del!'Anna dei Carabinieri;

DICHIARA

b)

!'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente norrnativa, con l'Arma de1
Carilbìnleri;
di non presentare~_. altre C.'lu::.2 di incompatibilità a svolger'~ prc~ta:doni d! <::ons-uien12 nell'interesse deH'Arn1a dei Car;>binied;

e)

di svolgere i seguenti incadchr presso enti di diritto priv<!to o flnonziati dalla Pubblica Amn1imstraz!one:

d)

dl ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto pnvi1tO o finanziati dalla Pubblica An1ministrazìone:

a)

I

1<------~-·------~--·-··~·~·--~~···-----w~•--•••-~•~·---·•-•·--•-··-·-•-••·-•---~"-

ì-T-/-·-----···-·-·DE~O_M_INAZIONE OEll'ENTE

1_2__
!.

3

.......
I

{sbarrare !a r..osc!fa in coso di ossenzn di incorich1)
e)

I ~I

-·-·~·•·---·~-··-

·-•-------

INCARICO RICEVUTO

·--;-I- - - - - - - - I

di svofgere !e seguenti attività professionali presso enti di dirìtto privato o finanziati da Ha Pubblica Am1ninlstrazione:

_____

-·-=--~

o_E_N_o_M_,_,.,_1U_1o_N_E_o_r_''_·r_N_r_E_____-_-_-_-_-__-_-_-_-_-;c----...-_-_-_-___1N=_CA
___R_1_c_o_R_1_cE_v_u_r_o_ _

~ -+--------

(sborro re !o casef!o in caso di assenza di incarichi)

o.

Dichiara, inoltre, di essere inforn1ata, ai sensi e per gli effettì di cui all'art. 1.3 del
lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materio di
protezione dei dati persooo/i - lnforrnativa·~ che i dati personali raccoiti saranno trattati, Jnche con strumenti informatici,
esciusivan1ente neH'a.mb!to de! prow1='dime.nto per ii quale !a dichiarazione è resa.
Perugia.

J j L5 /t}

COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA
- Servizio Amministrativo -

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) e d), della Legge n. 190 del 6 novembre 2012

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione",
SI ATTESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Fausto CHIONNE, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di "esperto qualificato", salvo
eventuali ulteriori accertamenti.
Perugia, 31 agosto 2017

