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Si provvede a trasmettere, allegata alla presente, l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interese per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori, che
svolgono la propria attività presso il Distretto "Valli Taro e Ceno" / Ospedale S.Maria di Borgotaro, che
annulla e sostituisce quanto inviatoVi con nota n. 0021132 del 28/03/2019.

Cordiali saluti.

Attestazione dell'avvenuta verifica cause incompatibilità incarichi consulenti e collaboratori.OGGETTO:
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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 Amministrativo del Distretto “Valli Taro e Ceno” / Ospedale S.Maria di Borgo Val di Taro

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:

SOLARI GIACOMO deliberazione n. 690 del 04/10/2018
incarico conferito per attività di anestesia/rianimazione presso P.O. Aziendale

LUZIETTI ENRICO deliberazione n. 602 del 29/08/2018
incarico conferito per attività di chirurgia generale presso P.O. Aziendale

PRATICO’   FRANCESCO     EMMANUELE  deliberazione n. 396 del 11/06/2018
incarico conferito per attività di radiodiagnostica presso U.O. Radiologia Borgotaro

ETABONG JEREMIAH ESAU deliberazione n. 875 del 17/12/2018
incarico conferito per attività di ginecologia presso P.O. 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 Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Parma.

Il Direttore 

dott. Stefano Mori

(firmato sull’originale)

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


