
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
PG0033571_2020_Lettera_firmata.pdf: Chiari Marco 5C89DB3D53F33A132922CA12172451671

C2349C6A030B0ACCA854BAA690F3795

DOCUMENTI:

[01-05-01]
[01-01-04]

CLASSIFICAZIONI:

Marco Chiari 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Incarichi legali 2019. Attestazione dell'avvenuta verifica di situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse (ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/2001).

OGGETTO:

04/06/2020DATA:

0033571NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma 
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

                                                                     Il  Sub Commissario Amministrativo
 
 
VISTO l’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012,che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse
 
VISTI i curricula, nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico
affidato resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 da:
 
Avv.  - Foro di Bologna - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 423Maria Rosaria Russo Valentini
del 04/06/2019 e n. 883 del 13/11/2019;

Avv.  - Foro di Parma - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 837 del 06/11/2019 eAndrea Conforti
n. 126 del 28/02/2019;

Avv  - Foro di Parma - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 132 del. Eugenia Monegatti
28/02/2019, n. 365 del 22/05/2019, n. 497 del 28/06/2019 e n. 987 del 18/12/2019;

Avv.  - Foro di Parma - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 185 del 15/03/2019 e n.Matteo Sollini
905 del 21/11/2019;

Avv.  - Foro di Parma - per l'incarico conferito con deliberazione n. 185 del 15/03/2019;Giorgio Pagliari

Avv.  - Foro di Parma - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 4 del 09/01/2019 eGaudenzio Volponi
n. 382 del 27/05/2019;

Avv.  - Foro di Bologna - per l'incarico conferito con deliberazione n. 562 delFederico Licenziati
18/07/2019;

Avv.  -Foro di Bologna - per l'incarico conferito con deliberazione n. 933 del 04/12/2019;Domenico Fazio

Avv.  - Foro di Bologna - per l'incarico conferito con deliberazione n. 933 del 04/12/2019;Antonella Micele

Avv.  - Foro di Parma  - per l'incarico conferito con deliberazione n. 114 dell'11/02/2019;Massimo Alinovi 
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Avv.  -  Foro di Parma -    per l'incarico conferito con deliberazione n. 602 del 31/07/2019.Cardani Lorenzo

 
                                                                                    ATTESTA

 
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Parma.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma

 


