ACCORDO ANNO 2017

Il sottoscritto Dott. Tarantelli Maurizio C.F. TRNMRZ43Al9D612Z, titolare dell'accordo
di collaborazione a tempo determinato con il Comando Legione Carabinieri "Toscana" per
garantire il servizio di CARDIOLOGIA per l'anno 2017, consapevole delle sanzioni penali
e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
IS(Jdi NON aver svolto altri incarichi presso altre PA
ovvero (barrare la casella di interesse)

O

di aver svolto i seguenti incarichi presso altre P A

~i NON aver svolto incarichi o assunto la titolarità di

cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di
attività professionali - ai1. 15 co. l lett. c) D.Lgs. 33/2013;
ovvero (barrare la casella di interesse)

O

di aver svolto i seguenti incarichi assunto la titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento
di attività professionali - art. 15 co. 1 lett. c) D.Lgs. 33/2013;

che, in relazione all'incarico conferitogli con l'accordo di collaborazione in epigrafe,
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
53 co. 14 D.Lgs. 165/01.
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TARANTELLI
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. MEDICO

Professione ...... ... .. ..: ...... .. ... .. .. ; ..... .... . , .... ~ .... .

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

1. 78
Statura ........ ... .......... ,._,.. .. ............................ .
Capelli.....: ... .. ~~-~~,·~.9.~!.?-.~.~---·········· ····
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Firma del titola:e .. [Jif!..~é};d-•''-'/Y:9~;rf -'····· ·.

........ .R~.R~.N.Z .-. ...........0.8., 1.0./2.0.10
Impronta del dito
inclice sinistro
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Occhi ......................._. ................................. .
Segni particolari........ .:.............. ................... .
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Laurea in Medicina e Chirugia presso I' Università di Firenze nel 1968
43° Corso Allievi Ufficiali Medici c/o Scuola di Sanità Militare Costa S. Giorgio (4° in
graduatoria).
Assegnato all'Infermeria Speciale del Battaglione Allievi e congedato con il grado di
tenente. Promozione a capitano durante il congedo.
Assistente volontario presso la Divisione di Angiologia dell'Arcispedale di S. Maria Niova
dal 1970 al 1973
Specializzazione in Malattie Cardiovascolari e Reumatiche conseguita presso l'Università di
Firenze nel 1973.
Assistente di ruolo addetto al Servizio di Cardiologia presso l'Arcispedale di S. Maria Nuova
dal 1973 al 1977.
Aiuto di U.O. di medicina presso la Casa di Cura Villa Maria Teresa dal 1977 al 1990.
Responsabile di U.O. presso la stessa Casa di Cura dal 1990 al 2005.
Referente per la Medicina Interna e la Cardiologia presso la Casa di Cura Villa Cherubini.
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Vasta esperienza nel campo dell'angiologia medica (vasculopatie periferiche, flebopatie e
loro complicanze), della gestione delle ulcere cutanee e del piede diabetico in tutti i suoi
aspetti (medici, metabolici, topici e chirurgici) .
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