
 

Presidio Ospedaliero aziendale 
 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 

DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 

 

Il Direttore del Presidio Ospedaliero 

 

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 

 

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione 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: 

• Rodi Vincenzo per gli incarichi libero-professionali conferiti con deliberazioni n. 941 del 22.12.2016 e 

n. 108 del 28.02.2017 per l’effettuazione di attività medica presso l’Unità Operativa di Pronto 

Soccorso e Medicina d’urgenza dell’Ospedale di Fidenza, stabilimento del Presidio Ospedaliero 

aziendale; 

• Mancastroppa Giovanni per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 707 del 

19.10.2016 per l’effettuazione di attività medica presso l’Unità Operativa di Medicina interna 

dell’Ospedale di Fidenza, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

• Secareanu Dimitri per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 382 del 

21.06.2017 per l’effettuazione di attività medica presso l’Unità Operativa di Pronto Soccorso e 

Medicina d’urgenza dell’Ospedale di Fidenza, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

• Bacchini Gian Paolo per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 22 del 

30.01.2017 per l’effettuazione di attività medica presso l’Unità Operativa di Cure Palliative 

dell’Ospedale di Fidenza, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

• Grassani Chiara per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 132 del 10.03.2017 

per l’effettuazione di attività medica presso il Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero 

aziendale; 



• Guerra Clelia per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 538 del 05.08.2016 per 

l’effettuazione di attività medica presso l’Unità Operativa di UTIC - Cardiologia dell’Ospedale di 

Fidenza, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

• Bosi Cristina per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 271 del 29.04.2016 per 

l’effettuazione di prestazioni mediche presso l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale di 

Borgotaro, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

• Liuni Federico Maria per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 484 del 

19.07.2016 per l’effettuazione di prestazioni mediche presso l’Unità Operativa di Ortopedia e 

Traumatologia dell’Ospedale di Borgotaro, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

• Scerrati Daniele per l’incarico libero-professionale conferito con deliberazione n. 895 del 14.12.2016 

per l’effettuazione di attività medica presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di 

Fidenza, stabilimento del Presidio Ospedaliero aziendale; 

 

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: 

o Rodi Vincenzo 

o Mancastroppa Giovanni 

o Secareanu Dimitri 

o Bacchini Gian Paolo 

o Grassani Chiara 

o Guerra Clelia 

o Bosi Cristina 

o Liuni Federico Maria 

o Scerrati Daniele 

 

 

 

 

         Il Direttore 

     del Presidio Ospedaliero aziendale 

        Dott.ssa   Giuseppina Frattini 

                  (firmato sull’originale) 

 

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


