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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

  Alessandra Bonardi
DA - U.O.C. Affari Generali e Legali 

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 Parma - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 28 del 17/01/2020,Eugenia Monegatti
n. 32 del  23/01/2020, n. 172 del 06/03/2020, n. 217 del 26/03/2020, n. 315 del 25/05/2020, n. 647 del
06/10/2020;
 
Avv.  - Foro di Parma - per gli incarichi conferiti con deliberazioni n. 244 del 01/04/2020 e n.Matteo Sollini
598 del 23/09/2020;
 
Avv.  - Foro di Parma - per l'incarico conferito con deliberazione n.61 del 06/01/2020;Giorgio Pagliari
 
Avv.  - Foro di Bologna - per l'incarico conferito con deliberazione n. 173 del 06/03/2020;Antonella Micele
 
Avv.   - Foro di Parma – per l’incarico conferito con deliberazioni n. 216 del 26/03/2020 e n.Elena Pontiroli
297 del 11/05/2020;

Dr  - per gli incarichi conferiti con determinazione n. 850/2020 e deliberazioneAlessandro Santi
n.564/2020;

Dr  per l'incarico conferito con determina 631/2020.Cinieri Francesco Giovanni -

                                                                                       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.
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