Nr. 313/8-1 di prot.

l
Servizio mministrativo

Milano, 6 agosto 2018

Obbligazione commerciale n. 15 datata 22 giugno 2018 relativa al servizio di
Psicologia Medica -- specialità Psichiatria, presso l'Infermeria Presidi aria del
Comando Legione Carabinieri Lombardia di Milano via Vincenzo Monti 58
per l'Esercizio Finanziario 2018.
Sostituzione dcl professionista.

e

L

ln relazione alla vostra comunicazione 17021 datata 19 luglio 2018, a parziale modifica dcli'
Obbligazione commerciale n. 15 sottoscritta in data 22 giugno 2018 per il servizio di
Psichiatria in oggetto, si comunica che le attività di cui sopra, saranno espletate dalla Dott.ssa
Anna Cuoccio in sostituzione della Dott.ssa Tiziana Girardi.
Premesso quanto sopra, considerato che l'Infermeria Presidiaria ha ricevuto telefonicamente
l'indisponibilità da parte della Dott. Tiziana Girardi a partire dalla giornata di domani 7 agosto
e contestualmente ha ricevuto la disponibilità da parte della Dott.ssa Anna Cuoccio, le attività
di cui sopra saranno effettuate da quest'ultima professionista a decorre dal 7 agosto 2018.

Per co11osce11za:

SM -Ufficio Logistico Sez. Sanità - Sede

Comando Legione Carabinieri Lombardia
Servizio Amministrativo
C.F.80094490150
CONVENZIONE
DETERMINATO

N°

15

CON

DEL

22

GIUGNO

L’AZIENDA

2018

SOCIO

A

TEMPO

SANITARIA

TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO PER
L’ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI PSICHIATRIA DA ASSICURARE
PRESSO L’INFERMERIA PRESIDIARIA DEL COMANDO LEGIONE
CARABINIERI LOMBARDIA._______________
L’anno duemiladiciotto, addì 22 del mese di giugno, in Milano, nell’ufficio
del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri
Lombardia presso la Caserma Montebello in via V. Monti n. 58.
VISTO


l’art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n. 790; _____________________



il Decreto Interministeriale Sanità e Difesa in data 31 ottobre 2000; ___



il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 artt. 6 e 7 e s.m.i.; _________________



il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; ____________________________



il Nulla Osta tecnico della Direzione di Sanità del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri concesso con il foglio n. 15/70-2-2017-Sa- 3^
Sez. di prot. in data 28 maggio 2018. ____________________________
PREMESSO CHE

Si rende necessario stipulare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 art. 7 comma 6, un formale accordo negoziale di collaborazione,
a tempo determinato, per porre in essere il servizio di psichiatria da assicurare
presso l’infermeria presidiaria del Comando Legione Carabinieri Lombardia
sito in Milano, via Vincenzo Monti n. 58, dalla data di sottoscrizione della
presente obbligazione commerciale al 31 dicembre 2018;_________________
TRA
Il suddetto Ente (di seguito denominato Comando) legalmente rappresentato

Obbligazione
commerciale
n.15 datata22 giugno
2018 per l’importo di
€ 12.480,00 I.V.A.
esente.

dal Capo Servizio Amministrativo Magg. amm. Alessio Pappalardo e
l’Istituzione Sanitaria “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e
Carlo” (partita I.V.A./ codice fiscale 09321970965), rappresentata legalmente
dal Dottor Marco Salmoiraghi, Direttore Generale, domiciliato per la carica
presso l’istituto sanitario;________________________________________
SI CONVIENE E SI STIPULA:
Art. 1
L’istituto sanitario si obbliga ad assicurare il servizio di psichiatria presso
l’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Lombardia sito in
Milano, Via Vincenzo Monti n. 58, tramite la Dottoressa Tiziana Girardi, nata
a Torino in data 5 febbraio 1959, residente a Milano in via Santa Sofia n. 18,
domiciliata presso la “ASST Santi Paolo e Carlo”;____________________
Tale servizio dovrà essere assicurato, obbligatoriamente, tra le ore 08.00 e le
ore 13.00, in giorni da prestabilire con il dirigente dell’Infermeria Presidiaria
per un massimo di 3 (tre) ore settimanali, secondo le esigenze che verranno
stabilite dallo stesso Dirigente e comunque su espressa richiesta dello
stesso.______________________________________________________
L’istituto sanitario e/o il professionista è vincolato, altresì, a presentare
all’Infermeria Presidiaria la programmazione delle visite del mese almeno
entro la prima decade del mese precedente.___________________________
Art. 2
In applicazione all’art. 54 del R.C.G.S. l’istituto sanitario ha presentato
istanza per la richiesta di esonero del deposito cauzionale a garanzia della
regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo, previo
sconto del 0,75 %, già incluso nell’importo convenuto tra le parti e riportato
all’art.5 della presente convenzione.______________________________
Art.3
Il Comando corrisponderà al professionista un compenso orario forfetario
omnicomprensivo pari a € 80,00 che per effetto del citato sconto dello 0,75%
saranno pari a € 79,40 sulla base di uno statino mensile del dovuto predisposto
dal Comando, firmato dal professionista nonché dal responsabile del
Servizio._____________________________________________________
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Art. 4
Sarà cura dell’istituto sanitario versare a favore del professionista i contributi
previdenziali al rispettivo istituto previdenziale, secondo le misure previste
dalla vigente normativa. Il Comando provvederà a verificare che il
professionista sia provvisto di polizza assicurativa contro “ i danni da
responsabilità professionale verso i terzi” e “contro gli infortuni” subiti a
causa ed in occasione dell’attività svolta.____________________________
Art. 5
La presente convenzione ha il valore complessivo di € 12.480,00 che verrà
imputato sul capitolo di bilancio 4825 art. 8 per l’E.F. 2018._____________
Art. 6
La presente convenzione, a tempo determinato, ha validità temporale dalla
data di sottoscrizione da parte dell’ultimo contraente al 31 dicembre
2018._______________________________________________________
Art. 7
La presente convenzione potrà essere risolta dal Comando, a mezzo lettera
raccomandata con A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza del termine
quando ricorrano le condizioni di risoluzione previsti dagli Accordi Collettivi
di categoria o qualora l’Amministrazione Militare:____________
-

accerti che le esigenze in argomento possano essere soddisfatte con il
proprio personale militare di pari livello professionale;____________

-

disponga la soppressione del servizio;__________________________

-

non sia in possesso di adeguati stanziamenti di bilancio;__________

-

assenza

delle

prescritte

prestazioni

professionistiche

convenute

negozialmente per un periodo superiore a 30 giorni continuativi;____
-

svolgimento presso ambulatori privati in favore del personale dell’Arma
dipendente dal Comando contraente e i loro familiari di attività clinicodiagnostiche eseguibili idoneamente presso le strutture messe a
disposizione dallo stesso Comando.______________
Art. 8

Qualora l’istituto sanitario convenzionata intendesse recedere la convenzione
dovrà darne comunicazione al Comando con lettera A.R. almeno 30 giorni
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prima della richiesta cessazione._____________________________________
Art. 9
Il pagamento sarà effettuato da questo Ente mediante bonifico on-line
intestato al creditore dopo l’emissione di regolare fattura, con cadenza
mensile, in formato .xml, come previsto dal Decreto Ministeriale (M.E.F.) del
3 aprile 2013, n. 55, da intestarsi al Comando Legione Carabinieri
Lombardia – Servizio Amministrativo, codice Fiscale/Partita IVA
80094490150, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di
verifica della prestazione resa, ovvero dal rilascio della “dichiarazione di
buona esecuzione delle prestazioni”, a cura del Direttore dell’infermeria
Presidiaria Legionale, incaricato dell’accertamento dell’esecuzione del
servizio, secondo i termini introdotti dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192,
recante: “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per
l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art.10,
comma 1, legge 11 novembre 2011, n.180”. All’uopo, ai sensi dell’art.4,
comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, l’Istituto Sanitario concorda che il
pagamento avvenga entro i termini sopra indicati. In tale documento verranno
riportati, oltre al codice C.I.G. n. Z621F378D5, i dati complessivi del
servizio fatturabile. Ogni fattura elettronica dovrà essere inviata attraverso il
sistema di interscambio al Codice Univoco Ufficio LA8BLE associato
all’indirizzo di posta elettronica certificata tmi34230@pec.carabinieri.it.
Art. 10
Le prestazioni professionali in oggetto del presente accordo sono esenti da
IVA ai sensi del D.M.

del Ministero della Salute e del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002. Le ritenute fiscali sono
quelle previste dalle norme vigenti in materia.________________________
Art. 11
Il Rappresentante Legale dell’istituto sanitario, ai sensi del D.P.R. 445/2000
dichiara che il professionista incaricato della prestazione:_______________
(a) è residente in Milano in via Santa Sofia n. 18._____________________
(b) ha come codice fiscale il seguente GRRTNG59B45L219G;__________
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(c) possiede i titoli accademici e di studio previsti dalla legge;__________
(d) è iscritto all’Albo dell’Ordine Provinciale di Milano;_______________
(e) non riveste posizioni di incompatibilità con il presente incarico;______
(f) non ha riportato condanne penali e provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario giudiziali
che siano ostativi all’affidamento del servizio in oggetto;-------------------(g) non è sottoposto a procedimenti penali. --------------------------------------- (h) non è incorso nel procedimento di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990;-Art. 12
Il professionista incaricato ed il legale rappresentante dell’Istituzione
autorizzano ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti
per la gestione del rapporto convenzionale._____________________
Art. 13
L’Istituzione nell’ambito dell’atto negoziale sottoscritto con questo Ente,
identificato con il CIG nr. Z621F378D5, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010
nr.136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata
comunicazione a questo Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del
Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria._____________
Art. 14
Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso e le relative
spese di bollo, copia e stampa, sono a carico dell’Istituzione a mente di quanto
previsto dall’Art. 1 della Legge 790/1975._____________________
IL PRESENTE ATTO NEGOZIALE
è costituito da n. 5 facciate, ed è stipulato in modalità elettronica, sottoscritto
digitalmente dalle parti. L’imposta di bollo, dell’importo di € 32,00, viene
assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016).
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Allegato all’obbligazione commerciale n. 15 in data 22 giugno 2018

Comando Legione Carabinieri Lombardia
Servizio Amministrativo

PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla ricerca di mercato effettuata con comunicazione n. 154/8 del 5 luglio 2017, per

l’esecuzione Del servizio di Psichiatria,
commerciale al 31 dicembre 2018,

per il periodo dalla sottoscrizione della presente obbligazione

tra
il Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo – di Milano
e
la Ditta …….…A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo …….… (di seguito denominata Ditta), sede legale in
…..…Milano ……….., via Antonio Di Rudini, ……n…8………….………….codice fiscale/P.IVA
…09321970965.………., rappresentata da ..……Marco SALMOIRAGHI.…..…….……….... in
qualità di ……... ……………..Direttore Generale………………………………….……………….…

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato ai fini della stipula
negoziale di cui all’oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto
comporterà l’esclusione automatica dall’appalto.
VISTO

-

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;

-

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

-

il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa
il 29 gennaio 2014;
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-

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;

-

il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministro dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio
2014;

-

il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per
l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
del 9 settembre 2014;

-

la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

-

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 del Ministero della Difesa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere
la concorrenza;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Art. 2 - La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:

-

esclusione del concorrente dalla gara;

-

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

-

risoluzione del contratto;

-

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
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-

esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:
- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di
concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura esse nziale ai fini
della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata
comunicazione del tentativo di concussione subìto risulti da una misura cautelare o dal disposto
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia inter venuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante
è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante,
pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa a l Responsabile
per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni
di cui al d.l. 90/2014.
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei

di

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la Stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Pag. 3 di 3

5DSSRUWRGLYHULILFD
1RPHILOH

FRQWUDWWRSVLFKLDWULD()SGISPSP

'DWDGLYHULILFD

87&

/LY

)LUPDWDULR

$XWRULWjHPLWWHQWH

3DJLQD (VLWR



3$33$/$5'2$/(66,2

$UXED3(&SHU$UPDGHL&DUDELQL





0$5&26$/02,5$*+,

6HUYL]LRGL&HUWLILFD]LRQHSHU



$SSHQGLFH$



PAPPALARDO ALESSIO
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La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/06/2018 13:33:08 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 25/06/2018 08:21:11 UTC
Il certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: PAPPALARDO ALESSIO
Codice fiscale:
PPPLSS79L30C351G
Società:
ARMA CARABINIERI/93030280692
Nazione:
IT
Numero di serie:
105c1db3537f5dc40d386a453c7edfa2
Autorità emittente:
ArubaPEC per Arma dei Carabinieri CA 1
Utilizzo chiavi:
nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html;,
Validità:
dal 01/12/2015 00:00:00 UTC al 30/11/2020 23:59:59 UTC
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Il certificato è valido

MARCO SALMOIRAGHI
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La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/06/2018 09:11:23 UTC
Il certificato è attendibile
Verifica alla data 25/06/2018 08:21:11 UTC
Il certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto:
Codice fiscale:
Società:
Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:
Policies:

MARCO SALMOIRAGHI
SLMMRC57T11G856N
Non presente
IT
017ada
Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2
nonRepudiation
1.3.6.1.4.1.7790.1.4.33;CPS URI: http://www.lispa.it/CA/CPS;displayText:
Il presente certificato qualificato di firma digitale e' stato emesso nell'ambito
del Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia.;displayText:
The present qualified certificate of digital signature is issued in Lombardy
Region Health Information System.;,

Validità:
dal 04/01/2016 12:34:47 UTC al 03/01/2021 12:34:47 UTC
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2
Nome e Cognome del soggetto: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 01
dal
11/10/2010 10:54:49 UTC al 11/10/2022 10:54:49 UTC
A.1.2 ArubaPEC per Arma dei Carabinieri CA 1
Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per Arma dei Carabinieri CA 1
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 447a1e2f7dcb696a2a81c514372157b1
dal
27/02/2009 00:00:00 UTC al 27/02/2029 23:59:59 UTC
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* (l;,1te (dt:i -·· <:'!)

A.CL San Paolo di 1'v1i!anu \'I. fov1)1·i~ di P'!l.i~;nti affe.rt.ntì C'..onHHlitf'l IJoppiu lJiagnosi

Sun1an di 1vlibno dn! 12.l?.201:.; al ?S.0.?..!5. [}n! 0!.03.!5 la
rinuncia dcll<:1

- Dal

o1.03. l 5 a tu!t'oggi

R.~·;,.;;pon:;nbik

riehit~s!o

In

au.ività di Sc:;vtr.lo di (iuardl;i Psk:hin:riGa Bttivn prt:SS<l F1.S.

d(:! !-\.ep:nto Pslchinrrico

Ncurnpsi(~hintriccl)

08.1~!.

ha

con\ 1 1~nz!o1H~.

A/). Sun Pao!q di :\1ilano con turna;doni· n1cnsi!i

-

sci·ivcntf~

da!

l<l della C.(~.

24on~ ~~/o

di

()s~erv<11.ione

dcl Rep!lrto Protcrti

dril ?004 R!

R~:pr:no

:?2.0~!

.=;o t O a! OB. ! 2, J 4 e

Sa!1

Viann:~

30 ore-.

C:::CJ1\f P

di !'v!i!ano (1$1it1Jto

((~entro

P~nitenziurio

dora!'D di

(}:;:>crv1··iK.i<:)nc P~iç.!1 ìntric;:i) .

C.C San Vittore d\ 1'Jiilano ,1

. !ncark.n di relf;rçntc. Si.'.rvi/io P~:,iç.hi~:.itr.lti':1 Lì.().P.
ckcnrrel'I.;.~ dal !2.{)_\!(I nl 08.l:?..l . :1ei.li~(09.!).,/i.l Cl

tutt'oggi('../( di !Jol!att (Cc.:rL(:\"('

'"f nitta1i11:.n:alc).

"!do111~i1fl

in q1.1a/llri di Candidnt.o all'Avviso Pubblico

Strunura

durala di ci!KIH(! anni co1r1,·:~ Dil'~~t!\)!"C di

Pr'1Jvinci:·1 di S\)ndrio

coru;t~gui!(J

pç~r

confC.rinicnto i11carko della

c:ornplcs~;a p~!'

il

SE:'.RT ASL

dclln

il l :L09.05.

- !n~·:nrico di natura prof"e~~ionak: C~ ! in q11i11ìt:;t di f..)irigcnH~ ~11.:~dico f)i;,'ciplin.:~ di
P$!chir:11,dn a u~111po indc1ennina10 pre~;~o St..~rvizio Dipend~~nì".C ASL (~ittù di 1\1!ih1no
Setten1bn:~

2002; al JO.O 1.2009

((~poca

dii

dcl !rasferi1ncnto p<:!" n1nbilitò):

-· (,'(_1nf~:rirncnto i11c1:1rtco provvisorii.1 Re;;pon:;abik Scrt Clnltù ()perativn Are;:! !'-'t•n;".tk e
(.'.ar<:(~r\

i\SL c·:i11ù dì h1!lano da! I (jJJ/.05 Hl

- Lh:kga di

Ri:;.~sponsc1bik

dGJ

li.t:fr~r::.~111t~

·

1..~

Re.spon~o;lhik:

ìv/il~·1110

di S!nnrurH

{Set.'!') /\rea Ptnak e

C:H'c1~ri

i\;:.;1.

dai 27.1}.05 ;:il 0.'.i.O! .06:

dc!!'An:'.!'l Sanitaria Scn. ì;i,k.t p1:r lt

e (\nc(~r; ASL Cittù di

l .06:

s~~!'ViZi(') Dip1,'.n1.h','.!)%(.~

Cittù di fvlilnno (Jill 2S.07.0,'5 t·d 26.08,0.i

··

·~~9.0

fo~~.i,;Jcodipcnd~~1izç

Sc:f'vit.io Arc-;':i r~t•11L:.1k

dal fl"!,03.05 :1: '!.9.0l .?.006~

Sernpli(:\'~ i.\rç;·1

Sanita1·ia ckl S(;f\.·i.t.ifJ

An.:'.~i

Pcr1nlt e c·:arccri

per il (\'.tilru Ciiu~qi;-iil ~'/inoril(: c. \:;1.i1\1U.1 Br.'.tt11rla di ~1ih1no da! ivli.H'/(1 ~UH)). al
P;:i;;io1fl 2 · C1u11<:·0111r11 ""';:;~; if;

i C1J{';i:(m Am;;1 ;'

29.0L:?006 (c:p()Cil

di Ser·v\;;,io. ;:il [)i±-;1.retto l

d(~I trasfcrinH~ntt\per t~sigenzc

~.C(ie

Sen dt

Con<;i·l d~'.I ·N~P:ig!icJ:
- !11(.:aticc !il'J(;r1:.1
t:a\'1~goriu

M'~diti

in Cj\!<"dit>\ di

profc:\si~'.:11111k

(:on::;uk~nt.1,•.

·ri!-cnico d'Ufficìo pc! la

Chinlrghi Specin!iu'J Crirninologia Clinicn

16. 12.:~oo:.} a tuft'oggi

rribu1i;1lt:. di lvi ilano

prc~~so

Sczion~ Pcnilk~

~~-

Tossiçolog.ia dal

e c:orH~. d' ;\pfH~llo di

1'v1 l!nt10.

- lnendco lib<:.ro professionale in ç(1nven;r.ionc (:o!! l'ASL Cinà dì fv1ilano e la
Circond~wil.lk~

di (Vlì!<.n10 j•S;:n Vitton.:" in

in nu1tcrin di

P1;ic.hl<.1tri:::-~

qual~ti1

di Consulenti::: lvl\;dico

()1~H1

Spçciali:~1.ic1t

con r:1ppot'U) di lilV()!"O a t~n1po indcttnninrHo dal l0.05.200ii:

al 25.05.2005 p~~!' n. )0 C)l't: 1ncn~·1ili e dnl 26.t'JS.200~) finn 1~1 30.0 J ,09 pi~I' n. (j() ore

n1c:n:,ili;

- lncaric~} !iberq

profe~~s.ionah~

in qualitù di Sos.dtu('o dì i\1cdico Sanitario

periodi rHHl contifltH11ivi dni 200! :.i.l
!stitutei

Pen~d~: p1-.~t" iVliiH)\'·enni

)OO~l

h1c~H·ic;.HO l'h~1·

presso Dipartiincn(o (')iustizia

~1inorih·~

'\\:si.1.!'C Bccc:;irln. ' di f...·1i!ano;
1

- lnr:aric:o !ibiL·.t-(}

proft.'.5~.donn!e

in qualiU1

Tos~;·icodipendenli

cd atTc.tti da HIV

Esp1~rtn

p!\~:iSO

(:rirninologa Presidio Snnitarlo

Ann11tnhtn.17,lonc Ptnitcnzi:.u·f(1 t:'.asH

Circondarink. di Pcsran1 e di ·r·cra1T10 l"ispcui\!HnH:n\t:: c.hd Ol .0?.96 n! 29.0'.ì.<)7

(~

t.inl

01.05.97 al 20.09.97:
·· fn1.,.·:urico lihi:ro

profr·ssion~1lc

in q\1alitù di

1H:nak nel!u c~1tcgori~11\·1edici (l1irurghi
Me(.\i~:ina (l(~lfe A~;siç.ur::izioni pn~.'i:S(l

C.on:;ulenu:~ ·1·\~cnico

!)'Ufficio

in

tT\i'.ltcria

Spcc.iali:t.. 1.n.t.ionc ~n Crirnino!c)gia C~linica e

c(in

Tt·ibunale (;ivile e Penai(: di Pescara d:d 19. J;}.,96

al :21.08.98:

- l!lt(lf'ico !ibero profCs.sit1!ltile lrì. qu111itù di (()nsulentc: ·r1..~t.ni1.~o di l\1rte d~~lla Pn.~ff:nurn

dì

P~:;cara p~:r C()J"ll\)

de!\'.<\1nrnini:::tnizionc

dc!!'lnt~t'lìO

nelle vcrlcnzt Cìit1dÌ;:.inric

proinos:'ic avanti a! Pret~)!'C di f\~.sç~ir.:i., (fiudic(:: dt~I l...,;:i.von.\ d~:1! ()'/,09.94 ,11 04.09.98

l:Jirigentl~

tvli.:dico !Jist;,·ìpliiw di f\ichia!ri;·l ~·;t)l1 1;ont.nHto H 10n1po pi1.:r\\J e:

inck~tcrrniniHO

i!

1cn1po

/\.(). ' San Pno10~ di l\·lili.1no s(~rvizio Sa11it.ù Pcnit'~nz.i;J:ri;;i. prc:>so (.c.
1

1

5;an Vinon.~ di ìvlllano dnl 01.06.! I al 08.l'.~.14 e dal 09.12.!A a! '.28.0!J.16 pn:.~1:-;o C R.
dì

(Care.ere

fl:o!late

Penitt:~lll,iada

·l)iri]';;(~!·lt~~
~

:i · Cu:ric1.1!um v~tlt di
( Ci.•(r(.Gi\"I ~~ililil

i

------·-·-····-·····-···-·---·--·---·-···-·---··-··--

(pi·~r

d;ill'AJJ. "!...,, Sni::to di Milano

rvlcdico [.\;ichiatra

<J

tra~fed1Hcnto

al!~:\.().

1

di coinpeicnlc

~;::u1i[;)

'San P11olo'' dì rvlf!ann.

icinpn pit~!Hì e n tcnipo ind1·~ti;::nni11a(o ASST" Santi Paolo

Ccido ~.)~'.1vi1io ('.'.01nuniti1 Ti:.•rapcut1;,:lh· Psichl:Hriclu~ {C:Pl\ 1 di fJ;.idik: t' Cl',·'\ di

Caninl11p~:i'J

f 1 ~g.'f11ì

·rralt•H0\'.~111ak~)

1

dal ?9.09.16 n !Utl'n_r~_gi.

in1.h~\Gr111!iHHO i\/}

"Luigi Succo di lv1ìlano Sr.:rv!J.lo :)a11it.à

Clrcond:1r'iat(: Sal'I

11

Vittore di IVI l!a110 ( !::;titulo

P~nit.cn:;.j:,.iria

Penil(~n:t:iario

con

presso

c:n~a

()s~r;·~rv;~zillnc

Psidiia(rk,(1) dal Ol.0}.2009 al 31.05.20! I, (Tiasfcrirnento pc:r rich!cstn di Mobililfl).
UirigenH~

Mi!.:dlccr Diseip!ina di Psichiatdn

ir1d~:t(;rrninalO pre1iiii) Servizio p\)I"

! Sede

('.onç;:i

!c.

n

t~.on tt1ntrat10

tcn1p1') pi~~no

!)lpend~n!.c /\SI. C.~itta' di ìv1i!11no,

dcl Navlglh) dal 30.01.)006

r~I

(: n

h~11ìpo

Scrt l)ir:;trct!.n

.30,0J.2009 (Traltrirnr::ntt') dei

c~1:.;i

in

[)oppin f)iagnosì),
~

Dirigcn1c 1\.1cdico Disclpli1111 di

indeter111i1Hito

prts~io

Servizio

!V!ilano, d(.ll l 5.0'2.'.2002

(.li

Psii.·.hia\n~·1 c(nl ç~ont.rntto

a 1.einpo p!c!'H) e Il (.einpo

[)ipcndcn;:.t~ SeniJ~io p,~1rnJc

'2.9.01.1006

(tra1.i:.inìen10

d;;;i

çaH!

e C\:n.:eri i\Sf.. f.:lna' dì

in doppia diagno:-.:i);

·· Uirigentf~ ~..1cdico Disciplinn. di Pskhi1.itri;·1 con contnHLC) n te1npo indctenninl'.!to e i:I
tetnpo pi(;110 (assunta in ruolo) pt'esso s~~rvi1.i(:i !.')ipcndcnz.e ASL Cit1ù di ìV!il:~no dal
01 .03.2000 n! !4.02,2002 (lnHHl.ll'lC!HO di:~i c11~;i in doppia diagnosi);

·· Dirigente IV!cdko I') :\rcH Funzionale di !'1,.h;dicin;-1 Disçiptlrw di

f\1<.~dicina

/n!c·l'n;i n

tc1npo pk~no (~ n {(:n1po dctcnninzd.o Sen,;i1.io SL:RT/N()l dell'ASL 3 di Mon?.n dal
I )JL\,t)9 a! ?.!L0?..7..000 (Avviso

Puhb!k:o)~

- l)irfg(:i!lC rv1edico I''·' LfvcdJo r\.n:~a Fun~~iorlii!C di 1\l!edicina Dìscìpllna di !\1edicina
G~~n('.:n1k <ì
St~1·vi(..\O

tc1npo

pk~no i;

n lernpo di::tcrnùna!o

SLJ"Z'T:'NC)T' (Servì:-:\o pc:-.r

I(~

prc~so

ASL,

dt~.lla

provincia di Sonddn

TO:'l!ùc.odipcndc-.n:t.t\ ed Alcok.Jipendcnze) dal

02.0J,98 ~ii !2.fLì.99 (Avviso Pubbllco);

" Dirigente ìvledic\'.'J
tc1npo pi~~!H) c.

(i

r)

Liv~:llo

Arca

Fun:;;ionali.,~

di r.itcdìcina I)bcipli1rn di Pskhiatria

H~·!Hpo detcnninato presso i\Sl., (it:~l1a

L'I

Provi11(;id di Sondrio rh·il 2::1.09.97

nl O! ,OJ .9 B ( ,-\ vvi~;o Pubbl ìco.);
Dirigente lvli.,~dko Di~~cip!i1111 di P;;içhia~riH çon rappot'lo di col!abo1·:.:l?:!one libero
p!"olC~>;)iOn<.tlc

coordinnt:1 (,~ GOl1tinuativi1 prtsso Casa di Curn Privnt.a "Villa s~~r~na 1 '

C011vcn:;,ionnu1 con la i\SL di
1

Pt~scara

d11l 07.05.95 nl 28.06.97:

1\ttivit:1' di S()Sl.itulo di ìv1edicina C.h:iH~!'Hk CO/l\1Cnt:.iona1.a in qunlitù di l'v1edico di

Cìuardl:i tvl~~dka, tv1cdito di Cìuardia Turi:;!i\:;:1,

Medico di

l I B,

s~:rvìr.ic) di

Rep;:rìbilì1:'1 di CìtJtlrdia i'vli::::dicr1 pçr p1::riodi non continuativi dal 26.(JJ.90 nJ ·21.09.97
j)r(:sso ASL di Pt'.scar;i, Chieti\~ Sondrio:

• Noml~ Hindirizzo dt:I d~~torc cJi
!i:~VO(O

• Tipo di azie1ìda o setlon:~

• Tipo di 11np1ego
MANSIONI : Dlf-ilGENTE
MEDICO PSICHIATRA
~\iglr1oi 4 - Gtm1t.11ltm') ~'J/['f!-di

{ GUOCi:;/U AnnCJ j

A.O S.'\N Pt-.0!,() l'/\H. t.NO
\lici IÌ. DI r·u,J~llNI IJ fi'lll.1\l~O

UN!Ti\ ()PEFV\TIVA O! PSICH!;\THIA ANNE~)SA PSICHIATHl/i, PCHiTt:N2.lt... HIA

VITTOnc Mll.ANO-f'Ol.O f'::;JCHIATf11CO

e.e

~'./\H

REFERENTE SERVIZIO
PSICHIATRICO e.e. SAN VITTOHE
MILANO

ISTRUZIONE E FOflMAZIONE

·Date (da - a)
1

No1nn e lipo eh isututo di

islniòon~!

o fOrrnaziont~

_f.;éi~l!f!Ii :; . CJ11/iC11/1Jll) ~'i!iJ~I

::1

{ Cu~)i;1,;,'o lin11:~ J

[Titoli dJ studio. lnJ;::.iar~; con IP iniorrna7ion! pìù r(:(:(:l!lli Hd ~ilencare ~-;opnr!~1.1Mnento ci~ifiç~in
cnrso porti1Hinte frequr:n!::i!o tùn S·uC<:;(1S~O]
LiC(~O Scif;:nlifico Sta!~ile 'l.uca c!a f\~nne'' F'onnf; (PE).
H!80·81 DIPLOMA UI MATUf<iT f\ SCIENTIFICA VOTU 5:1160

CAPACITA E COMPETENZE

ritoli di sciontilic!

PERSONALI

;\!;quJ&',:ti:! noi ~·:or;;·n (folla 11ira e rJ1Nfr_1
G!ìrnr.r•~

IT!il Il\)!)

ricDno;,ci.1 J!~···

/'l(Jl;i?SSf/flU/'llOt:r1:~

dù ç;r_;i{f!ì'çoti 1~ diplomi
1;f!i'ciali

PHIMt~ LJNGU/J..

Al. l FE. UNGI.Jr:

• Cap..=Jcilf1 (Ji letlunì

' Ct~pHclli~ (!i ~;(;rmur::;
• C1)pacit13 di 1:1lprL'::-;~;;ione orale

CN'N.:IT AI' COMPETENZE
f'{l'LAZIONf,!_i
Vi~ioto

FH/ìNCESF
[IJllONA
[flUCINA.
(BUONA
BUON==: c.:Jci.PAGIT/\ Di

COLLABOf~~AZ,IONF

!N C:UU!PE

o ir;.i~·crr1te con ~!!lro pu1~i(11Ji;·, in

rimbionto m~·11/icu!wrof~.\ cccup~mdo posti
fn cui la comrmii;o;:for11,i (~ impo/'/1.'/r)M o ,:11
sih1i!.~:t1{ini ir) cui é 1; . ~sf!nEfé'J/ò /1'ì1l(Jt;:m;· in
.sq1,1(1(f/D {ad 1/~'.. i;u/tum o sport), ti i::c
1

CAPACITA [COMPETENZE
ORGANIZZATIVI'

Atf os cço:dùwmc:llo o tìrrirninislrazionct
di pr1n;.ono, pn;Ut'.>lh b(/enci,' s11i' poslo di
Mvoro, frl a1t1Vil~) di vofonlolhto (i~!d tis

t:ullura

t: .~;port).

CAP~.c1rA

a c1i1:1!,

1.<~x:

EC0Mf'ETENZE
TFCNICHi''

Ccr1 ctxnpu!E:r, alitG?:!F.Jl1Jiti SJ)f:ti!i"::.:h'i::;,
{f1/:1GGfJinmi. i:}CC

CAP~.CITA CCOMi'CiUW:

ARTISTICHF

ALlHE CAPN;rri\ I' COMPETENZE
({Jmpulr~n;;;r;

nor; prece(.1f11)fl.~rm:~n1e
inO"ictìfe.

Pi;ui:<~;

11111 IH!t QEi

!!

7·

'

h

C.'•;1~,·c,'. 1iurn

.,,,.;,.:,,·.' J".1

{ (:i.:<~(~~~:.1 /ini:-..~i

wm

i

[f$1"7'f;l~'f~ C.:'.\f"!AC!ì'.L-, f: C(h'.·!F~:Tl:}lZI.: 01~:;c1Pl.IU/1. Di TO~iS!CCl.OGiA' MEDICINA l.EGAt.t: r f'l~ì!CH1Ai'Fìl1~

F·Ofi.ENf.f:-

'"""'""'"ii'"l!R"'H"'i""""'..................____..,,.,.,..,__.. ...._,11.,~:1,.11.,1:'"'- - - - - - - - - -

ATTIVITÀ DI DOCENZA

An:ivirù di. doecnz.11 n~~ll'::.1n1bito dr! tor:;o di fòn+Hlzionc ·~·!.aboratnrio di n.~c.oho

PARTECIPAZIONE A CONVCGNI
COME RELA TOflE

orgnni?:·z11tivo rivolto nl personalt (k] (;nn1p;1rto ~\ di PoliziH Pi:~nìt.t:111.i~u·ì11 (:t~rl\ro
Clinicn~ V'' !'\i~parro r; V 1~~ r~~~piino lcnttHlsi a

1\1 i!ano ll I H.0:?., t O t:d org:ini:;:.znt.o

dalla A.:.\1:.1 Si')Cict.0~1 C'oopcra1ivH Snd:tk ()nlns, operatore :·1ccrcdita!n per I;··~
forrnltdon(~ profr~ssionalc (~ tll()l~lrc dt~I ProgcHo Fh:n C,C.:. San ViUOi\'. p(~r In
fbrrn~1ticHH: dt~l p~:rsonalc. inicrl\i.) alht C1E;:i Circondariah: di !v1ilnno;

Par!c.cipat.ionc {;enne Rc!at01'C al (.~on, 1 ·~:gnl".) tcnu\(l:;i 11 iVlilanci il ?O.l 1..2008 e
organizz11to A.(l F~Hr,~.b1.:.ne(n1IJ,'.lli di 1\1il;ino. Regi()lle Lo111ban:!ia

Coopernliva

DEL

PAZIENT[

f'.EI:

"TUTU.A

DFUA

S.ALUTE

l'SICHIATIUCO /\IJTOgr; DI REATO".

Paqi!i,;, 7. Cu111tuic111) ·:;!:•t· !fi

[ Cuco:iò /!tir>() i

Hl'.NT1\L[

ULTERIORI INFORMAZIOlll
Cwd di .:iq;Jiornoawnto e corwFqni

!)

di ~;ludio Ol'f_i/it1izz.ata dnl!a t..lnità S;initarl:l l. OC~'!k di

l)ant>:(~ip1.11.itHh; n)(u ~·~.iornar.ti

Urbino, Dipo;r1itlh:1\lCr di Snlll\i.' i\.1t~nt;·i!c,

in dal<i. O<i,(16.9) .~itl ~·~Nar1.:i~.sistic

P~'.!"S(H1tt!ity !.)l~1on.fr;n,",

Par'li~ì':ipn?iont:: :·il Sinipc.i~io "l °t'~uovi F::1rrnnci An!ipHiCDtir:.~i" 1cnu11.".Jsi :1 S(1ndriu i!

."!)

'.?9.()9.97,

JJ

[\1r!l'.:.·.~pa1.ionl~ al 'LP1\1~J;('HO I)\ F'c.rn1ai'.ion~'. ()pt;rntori SF,RT" organiztlHO d;:i(

D!1nirtirncnto

k: A.S . S.J, S1nvi1.io [)ipcndcnt.:t

pt~!'

SEl~l/NOA

:\SI.. Provincia di

Sondrii'l nei ginrnì 26. ~~~7 NO\'t'!nhr~' e 1 I t)ii;>;.'1'1'1bre l 99H
;I)

Par1eclpazio11c all;:1

di Sr.udio ()rganit.Lalo dnlb /\SL :l !vlonza su

(;ioroau~

"l'N.!S<.)S'f',l\.N/.A: Nuf1\'i L.\1n~H1n1i, Nuc)ve StrHk:gie" il :?.6J.l4.99
5)

S\':•niìn:;ìdo

Partecipaz.ionc 1:il

Prospettive'~ tcnuto:ìi
(1)

al

f'1H'lt.::~<,'.ipnzkHlC

il

;\C'.nr:-;u

Dipcndcnl.e 1\SL C:ittù di

!Ji

8)

(~

da

Nuove

()ppi~)fdi:

p~:J'

CorrcliH(~"

i\!li~'.dic.ì

(11'!.};:inìz~.;,:ito

dc!

Scl'vizio

da)

Servi~:io

H !S.OS.00.

~\i1i!1HH1

f:)ip(~!\dcn;,c''

[)i

Forn1:1?.ione

1

'Tecllichc dì Epidf':1nio!ogia e

organiz7.ato d1.t !h1 /\S L Ci nù dl !>.1 i Iano i! ! ,'1.02 .O l.

Cor:::o f)i r:onii:-tt:i(Htc e

f".lnrlccip<i::r.ionc~ 1i!

[)ipl'..~nde.111.a

Ag,giornJ11'1c.n1:0

Pa!.nlo~i,je

Piln('.1::ipa?..ion('. <.1! Se1nin'.,1rio

Statisi i ca 'Ne !k·

e

!'vli'lnno il 2}. Il .99 e dc.Ha dun:1t(~ ç(·1n1pii.::1$siva di 7 Dre.

ro~sk:o//\ !C(',')O!dipcrn:.k~n;~~:

7)

"J\bu~.;o

Aggiornarnc~nrc\

''Tn.1t.!a1nc:n1i !ntcgnHi

Nella Doppi11 Di:·lgnc\·.~i" nrgani;i::;ntt) d:'1!l'.'\SL Ci!1<'1 di Mil<!no n~~.i J.~i()fni d"I
J

9)

S.0.3.0 I al 3 ! .05.0! t9

Partecipa:t.ionc al

St~n1inarin

di !3a:;e''

oqpHl\1.1.~~to

Tl~('nichl'

!O)

(.ì\\'!i"!\:·11t·: Fornìal)vc).

P1.trt('.:\'.:ipn:dor~c

Forn1a1,io11l: pi! (\)l!oquio Mod'•il.1ZÌi')1Hlle

da Il' r\S I. . Cit'U) di i\-1 i l1ì1\i) ì ! ) ! .1}1.01 .

ai COl'Si dc:l ' 1 Progrc.1rnnlt1 [li

l)i!,>1;rntistic;1, Ricen;.r~ C~inka

~t:::'ite.1nbn~

dl

('.

Vah.1\ti:.~ionc

'.?.001 cd of'g;·inil../..Hto da!

C\.it1~ìglìo

Fonnnzìone in Epidcn1io!n1·.!;ia.

cki S(·;rvi1.i Sani·ind"di!I l 7

ç·d 2'2

t-lazionalc l)ef!c Rk1;r\:he, lstitu10 di

i·i::cno!ogic Bion1edich~~ J\v;.1nza11~ l)ip~tn.i~ni:~nto Di Fpideniiologia

e

!nf~)l·n11nkn

ì'dt~dica,

l l)

Prn·1ecip;:l'1.ion~~

a! S1:n1in;Jrio org;inizza10 dall'ASL ('.irrù di \:lih1no ''t)rogH; i da.ti,

i l"ntti. i 111ilanc~;i. ()unndo fJ°li ha 11snto (!rpghc L~' 1n11gginr~·11l1.a" il l l .06.0J.
L~) P~u·te~·ipa;;,i;ion~:

;d

Cor~io

Di Aggit)rnc1!n1n\lo

~ 1 !)::il!e C.:.()nlpe1~:n1.t: Sp1~(;illlistkh~~

O!'!F~nili:",'110 da!l~:'\SL

A!k·. Capacilù

Cinù di !\,1i!ano
Fonn1Hlvp

(}('.Stiunali'~. t"t:n~orsn

[')! ~:;.,·ìluppn f\,11.1n:'!gcri1~k per u1i tOkil<~ 1,ii l-'i ()re FornE.1tivt 1en1.no~~i fl(·!· (ìiDgt1(1

! .·:;) Panc~,:ipnz,io11t:.: (ì! ('.,:Jn;o f)j

de!!'l . fnilit CJric!'::Hivn
(.:i[1,·1 di t-.,·!ilano per
u:ntilo:;i il :!ò.O?.O_ì_

"\;;p·"; S

C1.<r1iç1;i~1m c··1·;i-!:;~ ~:,

/C1.1(;1:6c-,,i1:n'·i.!

P~:ll;ik

(·;

Aggio1·n:·in1cn10 rÌ\'Ulto
C;:H·c.:~!'i t.:.'

co1npk'.~::siv~~

6 ore

agli

()perntori

f)c:I CenlTo !Jiunh) Poinl

!5i'(~nk

f1)tinati\'l~. ''To:·;~')icodip(,:rHh~nta

dt.:.•i Sert
de!ljASL

v Cnrt:~:r<:",

---------------"'"""'"""'"""""'"'""'····
·rossiccrdiptlH.knz.a e ri·i:rtor~·;i di D~-.(ai-c{~riz,;.:.ai:'.ion~"."" (;rganizz.~no dnl\ ASL, CiHù
1

di 1\,1i lnlìiJ Gtcni.aos\ n1~,i giorni d::il ·2 ! . l I .?002 aI 05. ! ? .201.'(~.
!6) P~lntcipazi(}!)(: ~d Cn!\V('.gno 1'(.'circt'.rG, Ì\'li~;ure ç (:un~ A!k~rnJtivT.~ . C\.Ji1l\J!ìitù

1
'

organi:t.zato dall 1 ASL ('.tttù di /'vhlanc.1 i gi,-lrni l-'·l,!.5, 16 ìvhH't..o /00:2.
17) P<11'1.l~cipa:r..ion~~ al (\HlV(~.gnn ''Prot(:~sion(: !)irigt!ll.~~ ìVl~'·di.:.:o e Cìov{·;'.fl"\O Azicnd1ik'~
\)f~.~ani?.zato dall '()nJi11e PnJ\• if\c.iak~ ('ki /\!ledici C.'.hh'lll\~hi di lv1 ilano

i! ()I .(~6.700~~.

18) P11t'1.t::cipazio1H~ ;d (>H::.o 'Foc11s Sull;:1 Farrì'l<tcntcrnpb de!lç LJip>;'!nd~nzc: f...il
1

Bup1'enor!irrn" org11ni:.i.<'.',L'lto dn!ht Fed(:rSerd (Federazio11i,: lta!iann L:k~g!ì ()pera.tori
l)ei f)ipnn:irrn~nti e !)ci Scrvi;.i Ue\k Dip1:~ndent.~) )) l S. t 1.2003

19) f.lart.ecipat.k\IH) :·dr!11co11tro Scienrifico, "l)a! Rbchio Hiologi\-:o al!'En11.::rg1.•.n;,n
Arnbit:rHHl\~'. t)a\111 S.1\RS ;.i! Bioierrnris!l\(} 1'

lcnll!.()SÌ rl

h-lilano il 0].! l.200:! (,~d

organizzato dn!la ('.IH.tv!.
20) Pa:·tetip~11..1oni.~ a! Congr~:~:so Nazi(H;;:.1k nrganiz.1.,1:1\() d<~l!H Soek.tà ltali11nn di
1

ìv'!edicinn ~ Snnitù P~~ni~~:n1.iarfr.1 a Nnpo!i nei gi\H"!\I di:ìl 6 cll!'8 Nove1nbn:: ::. 003
11

Ciirccr~~:

!'l\5i-SÌ5lcn'.r.a

~~ J) r~arttcipi!1..ion~:

s.1.1

So:-;t~~nibi k"

a!l Evcn!O

Forinativ~)

1

org1111i:i:.Z;·1t.o

dalla

Sotit':l.Ù

j1allana L1i

Endocrinologi:i. il 011. !0,:?00.3 ."1U '\)bcsitil: Un Appn:H;cjQ ivlu!tidhc.iplinal"c~~.

2'2) Parlrc[pazionc al Cor.1;0 di
~l rv1 i !il.nO

i!

r~·orn10.1z!o!\(;

orguniz.zato dn l'·JlCt.ti Congressi(:.

\C!HllOBi

o 7 lo .:!003 su ., Li! l{.ç:liJZ.i~)!h'. Tc-rapculka con il Pn.t.i(·nli~ nord~~rl ine

nella l.).B.·l (l)iall'."t.!ic1d !3:.'lrnvioral Th~~r·apy).

23) Pari.t~tipn;i:\ont•. <1! !X (.'ongrc'.'!so N11;;ion::~k· S.P.l.C, ··· Si1npo~io· "l)ìngn~):;i e ('.Uri\
dclb !)~~pressione: Un Approc(:io Diagnostico Clobalc: cd r~.::;au~\i\•o Per La

l)fagnosi e Cun1 !)ell;:1 \)eprcssinrh~,, tenutDSi n ivll!nnn i! 25. Il .f}·.1,
·24) Pnnccipazii'.')llt: a! Convegno or;~.(1ni'lZ:Ho dn.IJ'()spcdalc !vlilii·:Irc Di 1vlila110 ì!
29. IU.200-~1 ::u "lH1::ornpcHihilì1f\ [J~·l!c Condi1.ioni Di S~·ll~H~~ C'.on !! Rt:ginH:

Dc.1.cntivo'',
25) Pant::"cipazione al Congrc~;so SPt:~C Servizi !'\:.rwli e Can.':cri ocg::ini;i-.za10 d11!l' A.SL

Cittf1 di

fv1il<.ino

il

13.05.200d

su ''Nuovi ()ricnt.nrnerni

Nel TrnHarnento

F.::nl\a(:ologico So:ai1u1i1,·o elci l\L::i;:n\~: Tossicodip·~·.~n1h~nte :;tH(1.)posto a tA\$urc

Allernativc nl!a

Oetcn:t.ion~~ ('./O

in Can::cre",

2()) P;inccip~1z.iCHl(: i·~! (:ot·.c;o Di Agglornarn<'.:'"11to t.i!'gani;:-.z.ato dn!l':\l1cnda (h;prdalicnl

'il ... SaC(.'.\)" di tvli!.1no il
pt'r li

26.05.~~004 ~;u

' 1 1'-!uove Strategie di

!)h;igtH)~.;j

e 'TraU.1111\t'.lltO

f)i~)tud:J() !JipoL:-irc~ •

1

27') Par(c.cipn;t.ione a! ( ..'Oll!",!JCSSO Or?anì;r.za\D da!!(!

r~~dcrat".iCllH~

!hl!inna

Degli

(JpcratOl'Ì [)ei f)ipartinH~llii !)ci Servi1.I l)el!e f)ipe11d.,;:-n;,ç tt..~11uto:;i ;.i lv1il~~;10 i
gior11Ì

l7 t

! 8 rnltr~:o 2005 su "

Il Rllnlo [)e~ s~~rvili Tcrritorinlì l.'.k~lk

L)ipçr1d~~n:;;.1;"'.

28) Para;cipttzionr <"·!!1':·.Hli"-ii\ù di

sup(~rvisintit~

pc.r il Pf(lg(·nn J).i\.R.S.

(Pn~·vi;.~nl-itJll(;'

Hischin Stdcilh1rio)::: ()1·gani1.1.ntn di! L'i\1nic(l C.'harly in daHi 04.04.2005.
/9) P~!rterip;;t/,iont~ al Cu1\\'c:1::inr1 org<111i1za10 da!l'.i\Sl.. ('inù di ìvtilnno i11 dala
I !.l l.~~l)O) ~;ii ''C111·(:cri...~ (' !"<..h~il1;:·od1pt'!ltkn;;<L l,inct: (~·iuid~·1 Norrnativ'°:, C!inicht~ (',~
()rir~n1é.1n1cnti FtHl~l"i''

i'NgirM 9 (U1'ilCL'iU>."< '-'';1·;·;;~ >1;
! Crnh:C!f:> ,t.l').''!~"l J

--------~·~'"~"'"''~~"M'~··~····-~~---••••-•-••••••-------------·•-•••••••••-••••••-•••-••••••••••••••""""""'""'"'"'"""""""""-""""'''"'MW''"'"''"

e Sanilù Pcnilc.nY,iarin i giorni 29 . .10 Sc.t1.c1nbrc e !

~llc(:.!ic.inci

1Vle!i~1'ì'it:irfo:;i delta \ 1le1·lit.:'.ina Peni1~11i'.iaric:1:

!-'1ancç\1.1a1.ione

'.J!)

dnf!'ASL

(11 Cin1ppo Di

di

('.ìn:'i

iVli!nno

il

L. 'etit~.l 11'.~ì!e C:.ll'~'..".

23.06,;:!.{)0S

~~l

32)

al

P~irtc<:ip:rzione

t..).

or.!·!.i!ni:1.!.:i·\!n

ln!egn~k

r.:ut·opr:'.O

1\ll~1

Tra 1.:,\p(:.ricn·1.c'.

[)i PDlit.i<~".

/\·lect~ng

Dci Fc'irnHtci

~·'1...,'Evulvcn;i

''Appt\H:).~io

i'.. onfrlì!lt(J

!'us~ikodipvn(h~nza F, /\!In Pi.~~.c.oln C~rfff\in:1!itù',

in Si:de (ìfudiJ:iaria

r:uropeo lopiL.

[)t:~I ProgcU!'.J

l.i!V(l!"O

su 11 L1;

()1tob1\~ :~005

lntf~rauivo

a l'vl.i!ano i! 02.0.S.'.ì.(HJ:'I

U.'nutosi

Dcilc Curc

i~ !. 1 !'.::volver~;i

11

~t1

,

3-1) Pnrtccipazione al Sc1ninario Di Fon1'rnzi1irk: organizzato cb.!la Provincia di rv!ibn()
(~

tcnuiosi nei gion1i dn! :!O. ì0.2005 ;fl 29. ! l ..'2.005 per un totiile cprnpk:.1.;sivo di ore
di !(i.~\!

fonn<.itiv~;.

3.11) Pane;:;ipazioni..1 <·ii

l)ip1::ndG11;.;.e

~i·f...e

Oi

(~or~~o

Ann.!ogie e f)!ffr::renze' 1

l)rllologichc~:

1\.ggiorn::1nH.~nto lcnut.i)Si ii

•

Bt:Jnnln nei giorni ,Jal!' l al:;

Aprile :·u106 cd 1;rgani:r.z1:1h'.l dall'A.r.ic!ldt·l ()speda!icra del!:a Valti.::!!ina e

$\l "!\;iç.llc. U\irnn

Valchi~!V('.nn·a

()~~-gj·. !.,,1:.1,

t·:'r;igi!ità 1

Le~

C\ire., Oli

[)e!I:~

E~ili~'

)'.'.•) Pani:~cìniiz,inn~~ nl c.::or:;o ln1tnHtìvo EHF rentHosi ::id Asti' in data 03,05.2CIG6 .'Ju ''r!
DiBturbo Bipolare

\)i Jvf,1l1·1t1ia: /\qH;tti Dii'ig1iostici e

d~~l ·r·(~1nper;iincnto A!h~ Fa~'ii

Fannncr11cri1pii.l".
36) Pnnctip11zio1J1.~ a! C.or.~·;o [)i AggiorTHH!l~~rHo tenutosi

e !)i1ne11sic.ne Soggettiva:

~'!'~fficaeia
Pa~~.icn(i

con f)isturbn

]11!c1·v(;JJ!.i

<.l

iv1il'<i!lO il 10.10.200()

.1.;u

Clinici e.be iv1igliorano J.,a Vita dci

e Hipoir.u·cn.

Schiz.ofr1~nico

')7) P::~r1cGip;:·1:ti011(~ all'At!ivit:\ Forn1a1i~'l.l ~iu 1'Dt•pn::ssione" in ;:·.!aHi 26.10.200()

rn) P;irlecipnzione :d Corso l)i AggiollHll\l(>!l!O

Ol'l'-""inaw

dal!' Azknda (hprrbli<ern

~kli;:i VHh~l!i11n e f.")1:!!:: V:1lchiavt:,•.ttnn (~ t~:rlìHosi a Uonnio rH~i giorni dai 13 al l6

39)

"C:ìuari_gìonc ln P:i.i(J1i11td:-:i"

Senr:inbre 2007

~u

Pan~l.çipat:i()lli'.:

;1! lX

C.\ingrt~:.;~;o

'Naz.iona!c di

;\lght.".ro (SS) ed org11niz.7.al.o dalla Clinica Psichiatrica

nei gìor11i

~?.3

e 24 l\1:;:tt!.g!o ::!008.su "!.a

•10) Pc1rtccipa1.iqne
11

Sin1pf>sio

l...a

Ci~~~~tiorii: \'..').-~!

Parti..~tipnxinnc

rd

C~HsO

!)iagn(isi

l\ischio'

Di

<Hl

tenuto~i

1

dc!l UniYer~~i1Ll

di

<id

Sas.~.;;.:d

Dt.:! Risi::hìo ln Psichintrh1".

(;~··~~ic.H1c

tenuti:.i:;;i

[)1;lln

Da1l'/\ppropt'iH1{~;;:.z;J

;\tt~·nv~:rso

d!)

al

Forense

P~·;iehlt:1ri;·1

Alghcrq (SS)

il

;~3.(J5 ~:ioos

M.i

J.:)c]b

Tcnipin.

(')1"['/tniz:r.at\J da Eolo Sri di

l';~di)VH t

;1~ln

1\ppro1n·i:uet.~2n

1

A~~gion1111ne1Hn

tenutosi ,1 l:~re~~1ano1H: (H/) ìl !3 e l 1·l ()Uobn.: 2008 8U "li H.n1,iona!1; 1'>11~il'Utiliz.t.o

!.".lcgli ,\ntidtpr·,::i~iivi' 1 -

1!2.)

r1artecipa;r.ionc

1.il

(.'(.J.ngrc~.sn

2009 !N'N() PSV 01) ~;1.1
<HHÌ

lc.•nuto:.;i a

~v!ilrincl

nei giorni l 8, ! 9 (; 7.(J

Nov~·.1nb1't;

1

·(tnnovnt.inn in Psychintry, (rnpacl of f:<nrly ll1H.~rv~1Hio11

Duratinn or l'rçatrni;·nt

()1\

··n1 1~1

Ch1t.oc.:ornc

()j:' P~;yd1i<i.lric

l.)l•iOl'<.k:rs''

ed

u:·ganiJ.zato dall'i\.(), ():;pedak'. fvlng.?.iorc. Po!fclini~:(J ivh111gi<\g1"1!tì e l~1:\gì1H1 r::h'.fw
di lv1ìl1H1(i f)ipar1i11H~n!i) di p;)i(j\i1·1!ri~1, Pani~\:ipnzion(: nl (;.(1r~io di /\g);!,iorn<\rn;_'.nlo
''·1·1·;:::;f(JrJJìi!:t,io1K tn
\l;:d\(~!li1111

P~:idii;·1tria"

or;_~,::ir:ir:).at.o

e i:klln \·';·:kld(1Vl'1n111, !)ipnnirni::illl) di

i. ~io111i I( 9,

!O(~ ì

I . \pf'ik

dnll' A;,i1·:11d;:1
ri~~il'.hintria

()~;pcdali(.:ra

dclìa

e l('.nnto:.;i a l'31:1r1nio i

~'.f/!O

'·lf) PHi"fi:cip~11ionv. ;:d (~Ul'~lO di /\:?~1,ion1i1n1r.'.nlo "!~ispo~~l.\.: in ìVh~n1c. F.~f"1cri~-nzc e

Jn1:c1v:·:/ii.'ìni Tcr:,ip1:·.u1i\.'lie 111 l·''iicit!:Hri;i" l.t~IHllu:;i ~H.1 ()~1pt(.Ldei\(J lii l\-~·::::. ~1Jti11(1
:.1,:,~~1!~<·!

·;o

G::1.'''~·uf~!r1; 1:':Di:, :)·,
[Cig'(.'·;:.',:C' ,\nr;=;

i

",...... c.
..,

apprciccio

i11u~:.?,.~·r1t()

(~'.:nni11c, 1c1i~110 1;i ;~I

d{:\Ja

~u.~s1!01H;

(k!lc

1J('.u;~ic

e J.'lf·r>geno di

in!er·1.1c~nto n;;I, !1!11~~!0

/s(:D (J3~) i g·11)n1i B-~; (;1ugno ·~~O I O

·l'.)) ear1(~tìp;\'t.ione. Ili C1:1t~{.\ di r:·orrnn:i.it:)/"i(: ''l~J VIAC.l(JJ() - Ai, CE!'tfR() f)l:::.Lr.,A

1

MENTF 1' eln:

~;i~'.

.•;volto a ivlì!ano

Ì1! dat~1?.6/ffU'.2.011

r:d

f.J.1

gm'liz%nl.o dnl!a C'!inìl:H/

fon.11n.
•16) PcH'(C.cipa;ione al convegno ''(Jltf'('. g1i
Prc\·r~11zione
Fondll~~ione

Sociak"
l')on E.

ti~iHll~~~j

()~}pedali P;~ichiHtr!cl

Ciit.rdizi:iri: ::; (:·ura e

PHvi11 in d1.11a l J/()(.~(~01 l pn.\~So la .:icl.'.h~ cki!::i

;:i

fJu~;d1el'tf ·· (\HT11.1ni1::t (;;:!S~l

de! (Jiova1H: cd

àall<i

org;.~nizzalo

ASL di Pnvin.
<17) P1in·eçi1x~zioni:~ al XIV Congr(.',~;~;(i Na7..Ìonal~ di f-'~ichi:Hd~i Fon:n~;:.; "La P~ic.hiatfi;1

bm;aui

su!J'cvid~ni.<l'.

cl\nici

1\~;p(:!!i

e

Fon:nsi' 1

('H'g1H1izi..11(u

dal

Ct;rH!'O

Cìrg1.HÙ?.!.\1lorç c:nngr1~~?,j P~ilc:hìntri<i r:·orG:1s~~· tenutosi nd Alghero dal/"! ivli•.ggìo ~·d

'!.8

{Yiri1~gio

20 I I.

,i8) Pru-n;cipHz.irinc
de110111ir,;Jtn

1\rl()IJU /. . / ),

;11/'c.1;('.nlo

''Dì~\P.!l"bi

forrnativn

AITctrivì

t1,:,'1a.1to:-ii (I

in

il\~(: il te (:onh·~ obl~~u.ìvo

r\.~t'tecip;1z!o1n~
P-~~n;on;i

di

Sttidic.1

gi.:•,rH~n:de: P~~fcot·~;j

·;;O)

1

(.1;

(:iiniGç. -

;\cc;:ide1ni<~

di Scic:n1..;:1

P.".iiC1~ii:i\rich('

in Psithiatri<'\ V

fncnrHro·

"Psi\;/iinrrin,

P,~ici.'.1fi'il'1ll11c(HCri:jp.1a, !'"rrin;vncn1i lrlt~~-~~r;-Hi", tcnuto:ii 1~ !{f.'.inw n~i giql'ni I 5,

Novernbre

201'2

Prolili :-;i J\~~:i~itCr1Ztl - Profili di c:un~ .

al ('ongrcsSfl ol'gani1.:t1·llO da

l!ltcn111zionaii

Ap·ri!~~

in nipiJQ CHrnbian1en(o'

1nond~::i

dida!'(iço/fònnn1.ivo

/\.'!isi:;[f'.t'l:t:i:·dj.(f)1;.~gn('1S/ici/Hinl:iili1;.Hivi,

.fl9)

un

Donnio dal l :.il r1

!ò (~ 17

:.~O I).

Pancclp1.'1;;:;ionc~

al Xf

(\Jngh~~;~·;i)

SIPS

"~:;~.t111tc

{vfe11t;.1k: iJ"1

T~~1Hp1.::i

di

C.\'i~i"

da!
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DICHIARAZIONE RELATIVO A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 53, camino 14, del decreto legislativo n. 165/2001

La sottoscritta

Cuoccio Anna

nata a

Rozzano <MI) via Pavese, 119
attività professionale di

Penne <PE)

codice fiscale

il

23/08/1962,

residente a

CCCNNA62M63G438A,

con

Psi eh iatra, ......... presso ...A. S. S. T. Santi Paolo e Carlo di

Milano .......................................................................................................................................................................................
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
•

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa,
con l'Arma dei Carabinieri;

•

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 e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la
dichiarazione è resa.

data
7 agosto 2018

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15,

CO.

1, /et. e), del D.Lgs.

11.

3312013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ex arti. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Rozzano <MI) via Pavese, 119 codice fiscale CCCN NA62M63G438A,
attività proressiona1e di

con

Psichiatra, .........presso ...A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di

Milano ........................................................................................................................................................................................
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 elle la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
•

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

N.

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

1

A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo

~

~

-··-

INCARICO RICEVUTO
Psichiatra

~

~

--

·-

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione :

N.

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

INCARICO RICEVUTO

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione (sbarrare la tabella in caso di assenza di incarici):
N.

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

INCARICO RICEVUTO

~--------------------·---~---------------------·-----·-----~

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la
dichiarazione è resa.
7 agosto 2018

ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001
Esercizio Finanziario 2018

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro offe

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 lo prevenzione e lo repressione dello corruzione e de/l'illegalità nello

Pubblico Amministrazione",
SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dalla Dott.ssa Cuoccio Anna,

non sussistono situazioni, anche potenziali, di

conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di Psichiatria nell'ambito del Servizio di Psicologia, finalizzata alla
Psicoterapia, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Data 16 agosto 2018

