
Allegato A al P.T.P.C. ASP Palermo 
 
 
 
 

 
DATA 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO    
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

PROT. N° 

Struttura aziendale……….   ______ 
 

Via …………………. 
……… …… 
Telefono 
……………………….. 
FAX 
…………………… 
WEB 

www.asppalermo.org 
EMAIL 

………………@asppalermo.org 

 
 

Al Responsabile Aziendale per la  
Prevenzione della Corruzione  
prevenzionecorruzione@asppalermo.org 

 

S E D E 

 
 

Oggetto: Comunicazione adempimento misure P.T.P.C. ____________entro il 
30.11.2022. 

 

Il/la sottoscritto/a      Referente per la 
Prevenzione della Corruzione ex art.6 del vigente P.T.P.C., quale 
 

 Direttore del Dipartimento/Distretto Sanitario/P.O. ____________________________ 

 Direttore/Responsabile della U.O.C./U.O.S. __________________________________ 
(da utilizzare solo nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore della 
macrostruttura di riferimento) 

 
COMUNICA 

 
1) di avere vigilato circa il rispetto dei codici  di  comportamento,  etico  e  del 

PTPC vigenti da parte dei soggetti tenuti all’osservanza, promuovendone la 
massima diffusione dei contenuti. 

2) che, dalla data di adozione del Piano  ad  oggi,  in  relazione  alle  attività 
previste dall’intestato  Piano  triennale,  e  dai  relativi  allegati,  sono  state 
poste in essere, nei tempi stabiliti,   tutte  le misure e gli adempimenti dovuti 
per le aree di propria pertinenza (N.B. In caso di mancata attuazione delle 
misure in materia di prevenzione delle corruzione e di trasparenza indicare 
i nominativi dei dipendenti inadempienti al fine  della  comunicazione  agli 
uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare). 

 

Il Direttore 
 
 

http://www.asppalermo.org/
mailto:prevenzionecorruzione@asppalermo.org


 
 

ALLEGATO “B” al P.T.P.C. ASP PALERMO 
 

Report  procedimenti penali e disciplinari 
 

1) segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate a eventi 
corruttivi (indicare il numero di segnalazioni pervenute distinte per personale del comparto 
e dirigenza) 

 Area 
DIRIGENTI 

Area 
COMPARTO 

 N. N. 

Numero di segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari 
o penali legate a eventi corruttivi 

  

Numero di segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari 
o penali legate a eventi corruttivi che sono state accertate e che  
hanno dato luogo a procedimenti disciplinari o penali 

  

 
 
 

2) segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legati  alla violazioni 
del codice di comportamento generale e specifico (indicare il numero di segnalazioni 
pervenute distinte per personale del comparto e dirigenza) 

 Area 
DIRIGENTI 

Area 
COMPARTO 

 N. N. 

Numero di segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari 
o penali legate alla violazioni del codice di comportamento 
generale e specifico 

  

Numero di segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari 
o penali legate alla violazioni del codice di comportamento 
generale e specifico   che sono state accertate e che hanno dato 
luogo a procedimenti disciplinari o penali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico di dipendenti (indicare 
il numero di procedimenti distinti per personale del comparto e dirigenza – lo stesso 
procedimento può essere riferito a più reati) 

REATO CONTESTATO 
Area 

DIRIGENTI 

Area 
COMPART

O 

N. N. 

Peculato (art. 314 c.p.)   

Concussione (Art. 317 c.p.)   

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.),   

corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)   

Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)   

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.)   

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)   

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)   

Altro (specificare)   

Altro (specificare)   

 
4) aree di rischio cui sono riconducibili i procedimenti penali (indicare il numero di 
procedimenti avviati per le diverse aree, distinti per personale del comparto e dirigenza ) 

 Area 
DIRIGENTI 

Area 
COMPARTO 

 N. N. 

Acquisizione e progressione del personale 
  

Affidamento di lavori, servizi e forniture 
  

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

  

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

  

Altre aree dell’amministrazione (specificare) 
  

 

Il Direttore 

 

 

ALLEGATO “B” al P.T.P.C. ASP PALERMO 
 

REPORT EX ART. 14 C. 2 P.T.P.C. Procedimenti penali e disciplinari 
 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 

Indicare se nel periodo ______________ sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità 
disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 
 
 

 
Sì   PER DIRIGENZA (indicare il numero di segnalazioni pervenute__________ e il numero di quelle che hanno 
dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali_____________________) 
 
 
SI PER COMPARTO 
 
(indicare il numero di segnalazioni pervenute_________ e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di 
procedimenti disciplinari o penali_____________) 



 
 
 
 

No 

Indicare se nel periodo________ sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti: 

Sì (indicare il numero di procedimenti) 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

No 

Se nel periodo___________ sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico 
dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: 

Sì, multa (indicare il numero) 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 
 

Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, licenziamento (indicare il numero) 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 
 

Sì, altro (specificare quali) 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 
 



Se nel periodo_______________ sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi 
corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere 
riconducibile a più reati): 

Sì, peculato – art. 314 c.p. 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Si, Concussione - art. 317 c.p. 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 
 

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 
 



DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 
 

Sì, altro (specificare quali) 
 
DIRIGENZA: 
 
COMPARTO: 
 

No 

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di 
rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area): 
) 

 Area 
DIRIGENTI 

Area 
COMPARTO 

 N. N. 

Acquisizione e progressione del personale 
  

Affidamento di lavori, servizi e forniture 
  

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

  

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

  

Altre aree dell’amministrazione (specificare) 
  

 

Il Direttore 

 
 
 
 
 
 
 

 

Entro il 30 maggio di ogni anno 

Entro il 30 novembre  di ogni anno 

 

Ufficio Competente: Dipartimento Risorse Umane 

 



  

Allegato C al P.T.P.C. ASP Palermo 
 

 

Report 

INCARICHI ARBITRATO  

 

 

 

STRUTTURA 

_____________________________________________________________________ 

 
(da compilarsi a cura di tutte le articolazioni che hanno affidato incarichi di 

arbitrato) 
 
 

 
1. Numero incarichi di arbitrato affidati nell’anno in corso:          ____________  

 

2. È stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato? 

 NO (specificare motivi della mancata rotazione 

____________________________) 

 Sì, è stata effettuata la rotazione per tutti gli incarichi 

 Sì, è stata effettuata la rotazione per alcuni incarichi (specificare 

_______________) 

 

3. Sono stati adottati criteri di pubblicità nell’affidamento degli incarichi di 

arbitrato?  

 Sì, sono stati adottati criteri di pubblicità 

 No, non sono stati adottati criteri di pubblicità 

 
 
Il sottoscritto attesta che gli incarichi di arbitrato sono stati affidati e gestiti sulla 
base di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dei commi 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 dell’art. 1 della legge 190/2012. 

 
Data ________________ Il Direttore 

 

Soggetti attuatori: Dipartimento Provveditorato 
       U.O.C. Legale 
       Tutte le Articolazioni Aziendali che attivano procedure di arbitrato 
       Report entro il 30 Novembre di ogni anno. 
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Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO              

 
Oggetto: Richiesta di astensione – decisione. 
 
 Con riferimento alla Sua richiesta di astensione del……………. in ordine al procedimento 
relativo a ………………………………………………………………………, si comunica  che: 

□ la Sua richiesta è accolta in quanto, a parere di questo Ufficio, sussistono le motivazioni per 
l’astensione, e pertanto la S.V. è invitata a consegnare al sottoscritto tutta la documentazione 
relativa al procedimento di che trattasi per l’assegnazione ad altro dipendente. 
 

□ la Sua richiesta non è accolta in quanto (1)………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………,  

  
   

                IL DIRETTORE …..……………. 
        (………………………………) 

 
 

(1) Specificare le motivazioni dell’accoglimento. 

 

 

Allegato E al P.T.P.C. ASP Palermo 

 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

DATA 
_______________________________ 
 

Struttura aziendale………. 
PROT. N°  
_______________________ 
 

 
Via …………………. 
………  …… 
Telefono 
……………………….. 
FAX                                                              
……………………                                                
                                                           
 
WEB  
www.asppalermo.org 
EMAIL 
………………@asppalermo.org 
                                     
 

 

 
Al Dipendente 
 
All’U.O.C Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo 
 
 U.O.S. Amministrazione risorse umane e Vertenze e 
procedimenti disciplinari 
 
 
E p.c. al Responsabile Aziendale per la Prevenzione della 
Corruzione 
 
L O R O  S E D I 
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Modulo Allegato “F” al P.T.P.C. ASP PALERMO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il / la sottoscritto/a      

nato/a il residente a 

  in Via     

C.F.________________________________________, 

in servizio presso il Dipartimento/Distretto Sanitario/Presidio Ospedaliero di 

  U.O.C. , U.O.S. 

  con la posizione funzionale di    

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

autocertificazioni di cui in intestazione, e ai sensi di quanto disposto dal 

D.P.R. 16.04.2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’art.54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165) e nel rispetto della disciplina vigente del diritto di 

associazione 

 

 

ovvero 
 

 di non aderire o non appartenere ad associazioni od organizzazioni, (incluse onlus ed organismi 
non aventi scopo di lucro, con esclusione di partiti politici o sindacati) a prescindere dal loro 
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell’ufficio. 

 diaderire o appartenere alla/e seguente/i associazioni od organizzazioni, (incluse onlus ed 
organismi non aventi scopo di lucro, con esclusione di partiti politici o sindacati) a prescindere dal 
loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo 
svolgimento dell’attività dell’ufficio. 

 
Elenco associazioni od organizzazioni, (incluse onlus ed organismi non aventi scopo di lucro    
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S 

 1.1) Di non avere svolto negli ultimi tre anni attività lavorativa o avere avuto rapporti diretti o 
indiretti di collaborazione a qualsiasi titolo con soggetti privati/pubblici in qualunque modo 
retribuiti o a titolo gratuito 

 

Ovvero 

 
 1.2) di avere svolto negli ultimi tre anni attività lavorativa o avere avuto rapporti diretti o 

indiretti di collaborazione a qualsiasi titolo – nel rispetto della normativa vigente - con soggetti 
privati/pubblici in qualunque modo retribuiti o a titolo gratuito, che di seguito si elencano 
(specificare tipologia di rapporto, soggetto, compenso e durata): 

 

a) Rapporti lavorativi ad oggi in essere 
 

 

b) Rapporti lavorativi intercorsi negli ultimi tre anni 
 

 

  1.2.1) Che con i soggetti di cui ai rapporti sopra meglio specificati il sottoscritto, i propri 

parenti e/o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente (nome e cognome) hanno 

ancora rapporti finanziari (indicare con quali soggetti): 

 

 

 

 2) Che i rapporti di cui al punto 1.2) – nel rispetto della normativa vigente– 
sono intercorsi/ intercorrono con soggetti privati/pubblici che non abbiano interessi in 

attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

Ovvero 

 2.1) che i predetti rapporti di cui al punto 1.2) – nel rispetto della normativa vigente - sono 
intercorsi/intercorrono con soggetti privati/pubblici che non abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti l’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

 

 3) Che nello svolgimento della propria attività lavorativa non sussiste l’obbligo di 
astensione in quanto non sussistono situazioni di conflitto di interesse delineate dalle seguenti 
disposizioni: - art. 6 bis L. 241/1990 – L. 190/2012 e D.lgs. 39/2013 – Artt. 3,6,7,13,14 e 16 
del DPR 62/2013 – Art. 53, comma 14, D.lgs. 165/2001 – Art. 78 D.lgs. 267/2000 Art.42 
D.lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui sorga l’obbligo di astensione si impegna a  comunicarlo  per  iscritto 
al proprio dirigente entro il termine massimo di 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza. 
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 4) Di non avere titolarità o compartecipazioni, né il sottoscritto né il coniuge (NOME E 
COGNOME ), 

 

in imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Ovvero 

 

 4.1) Di avere il sottoscritto e/o il coniuge (NOME E 
COGNOME        ), titolarità 
o compartecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio 
Sanitario Nazionale (indicare le imprese): 

 

 

 

 5) Di non svolgere qualsiasi altra tipologia di attività – sia individuale che in forma societaria - 
incompatibile con il rapporto di lavoro presso l’ASP Palermo, 

ovvero 

 5.1) di svolgere le seguenti attività sia individuale che in forma societaria (indicare la società): 
 

 

 5.2) di avere/non avere rapporti di frequentazione abituale con i seguenti soggetti 
destinatari della propria attività lavorativa 

 
Ovvero 

 
 5.3) di avere rapporti di frequentazione abituale con i seguenti soggetti destinatari della 
propria attività lavorativa (indicare i nominativi dei frequentatori abituali e le attività da essi svolte) 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare entro 48 ore al proprio dirigente responsabile ogni variazione a quanto sopra dichiarato, le 
cause di incompatibilità verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di 
incompatibilità e/o conflitto d'interessi rilevate dall'ASP Palermo. Inoltre il sottoscritto al fine di agevolare l’Amministrazione ad 
effettuare i dovuti controlli previsti dall’art 43 del DPR 445 del 2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 - 47 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 allega alla presente l’elenco indicante Nome e Cognome 
secondo grado del coniuge o del convivente. 

 
 

 

Data,    
 

(firma del dichiarante) 

luogo e data di nascita dei parenti o affini entro il 
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B) Disposizioni particolari per i dirigenti 

 
Il sottoscritto – sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

autocertificazioni di cui in intestazione, e relativamente a quanto disposto dal D.P.R. 16.04.2013 n.62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 
30.03.2001 n.165) – dichiara altresì: 

 B.1) Che non ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente o frequentazioni abituali con 
coloro che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l’ufficio che dirige, o che sono coinvolti nelle decisioni o attività inerenti l’ufficio. 

Ovvero 

 B.1.1) che ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente o frequentazioni abituali con 

coloro che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’ufficio che dirige, o che sono   coinvolti nelle decisioni o attività inerenti l’ufficio 
e che hanno rapporti specifici con l’attività svolta. 

Si riporta di seguito l’elenco con l’indicazione dei parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o convivente e frequentatori abituali con l’indicazione delle relative attività   

 

 B.1.2) Di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni 
svolte e all’incarico ricoperto previste dalla vigente normativa 

ovvero 

 Di versare in situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e 
all’incarico    ricoperto     con    i seguenti soggetti 

 

 

Nell’ambito delle seguenti attività o procedimenti: 
 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare entro 48 ore al proprio dirigente responsabile ogni variazione a 

quanto sopra dichiarato, le cause di incompatibilità verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e 

di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi rilevate dall'ASP Palermo. 

Inoltre il sottoscritto al fine di agevolare  l’Amministrazione  ad effettuare i dovuti controlli 
previsti dall’art 43 del DPR 445 del 2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 - 47 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allega alla presente l’elenco indicante Nome e Cognome luogo e data di 

nascita dei parenti o affini entro il secondo grado del coniuge o del convivente. 

 
Data,    

 

 

(firma del dichiarante 
 

Note per la compilazione: 

La dichiarazione deve essere resa – con l’apposizione di una “X” per tutte le fattispecie che riguardano il 
dipendente, il personale dirigente deve compilare anche le dichiarazioni di cui al punto B). Allegare fotocopia 
documento di identità 



MODELLO F1 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  

 

 

DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1 

SEZIONE OBBLIGATORIA 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di prevenzione della 

corruzione,   consapevole di quanto stabilito  dal codice di comportamento generale ed aziendale  nonché  dal 

codice etico con la presente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle 

conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 
 

Parte I 

 
 

NOME........................................................................................................................................ 

COGNOME................................................................................................................................ 

TITOLO/RUOLO....................................................................................................................... 

INDIRIZZO PROFESSIONALE............................................................................................... 

INDIRIZZO E-MAIL................................................................................................................. 

dichiara quanto segue: 
 

- consapevole dell’importanza che questa dichiarazione riveste nell’ambito dell’attività 

professionale svolta presso ……………………………………………………………...... e 

consapevole altresì che la veridicità delle affermazioni di seguito riportate è condizione 

essenziale della permanenza della fiducia che caratterizza in modo imprescindibile il  

rapporto di lavoro con l’amministrazione, in fede dichiaro di non detenere, a mia conoscenza, 

altri interessi diretti o indiretti in una azienda/industria farmaceutica, e/o dei dispositivi 

medici e/o di procedure diagnostiche e/o di altra tecnologia sanitaria oltre a quelli di seguito 

elencati. 

Tab.1 
 

 
Attività in un’azienda/industria NO/SI2

 

 
Attualmente o 

 
Da oltre 1 anno e 

 
Da oltre 5 anni 

dei settori di interesse nell’anno trascorso meno di 5 anni  

     

 

1.1 Dipendente3
 

    

 
 

1 
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli appartenenti all’area sanitaria ed amministrativa 

riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di trasparenza e della prevenzione della 
corruzione – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione – Parte sanità e sui quali grava la responsabilità nella  
gestione delle risorse (ad esempio anche i dirigenti dell’area delle professioni sanitarie). 

2 
Se la risposta è affermativa, compilare le voci successive 

3 
Indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro 

I 
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1.2 Consulente 

    

 

1.3 Sperimentatore Coordinatore 

(Principal Investigator) 

    

 

1.4 Membro di una Assemblea 
Consultiva, di un Comitato 
direttivo/comitato etico, di 
Commissioni per prontuari 
terapeutici - ospedalieri, di 
Nuclei di valutazione HTA, di 

Scientific Board o organismo 
equivalente 

    

 

1.5 Sperimentatore (non 
coordinatore) per lo sviluppo 
di un prodotto (Investigator) 

    

 

 

 

 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
 

 

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 

 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 
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3 

 

 

 

DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
4 

SEZIONE OBBLIGATORIA 

Parte II
5

 
 

Tab.2 

 Periodo di Azienda/Industria Area di Indicazione di 
attività attività/prodotto/tecnologia impiego 

 (Elencare tutte le aree di (da specificare per i 

 attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 

   per i quali si è ha avuto un  

   ruolo di responsabilità  
primaria) 

 

2.1 Dipendente 
    

 

 Periodo di Azienda/Industria Area di Indicazione di 

 attività  attività/prodotto/tecnologia impiego 

   (Elencare tutte le aree di (da  specificare  per i 

   attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 

   per i quali si è ha avuto un  

   ruolo di responsabilità  
primaria) 

 
2.2 Consulente 

    

 
 Periodo Azienda/Industria Area di Indicazione di 

di attività attività/prodotto/tecnologia impiego 

 (Elencare tutte le aree di (da specificare per i 

   attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 

   per i quali si è ha avuto un  
ruolo di responsabilità 

primaria) 

 

2.3 

 

Membro 

 

di 
 

una 
    

Assemblea Consultiva, 
di un Comitato 

direttivo/comitato etico, 

di Commissioni per 

prontuari  terapeutici - 
ospedalieri, di Nuclei di 
valutazione HTA, di 

Scientific Board o 

organismo equivalente 

 

 

 
 

 
4 

I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione 
– Parte sanità. 
5 

Questa seconda parte della sezione obbligatoria va compilata soltanto se nella prima parte sono state date delle risposte affermative 
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4 

 

 

 

 

 

 

  Periodo  Azienda/Industria Area di  Indicazione di 

  di attività  attività/prodotto/tecnologia  impiego 

   (Elencare tutte le aree di  (da  specificare  per i 

attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 

    per i quali si è ha avuto un  

    ruolo di responsabilità  
primaria) 

 

2.4 Sperimentatore 
    

Coordinatore (Principal 

Investigator) 

 

 Periodo Azienda/Industria Area di Indicazione di 

 di attività  attività/prodotto/tecnologia impiego 

(Elencare tutte le aree di (da specificare per i 

   attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 

per i quali si è ha avuto un  

   ruolo di responsabilità  
primaria) 

 

2.5 Sperimentatore (non 
    

coordinatore) per lo 

sviluppo di un prodotto 

(Investigator) 

 

 

 

 

Luogo  e Data ............................................ IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 

 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
6 

SEZIONE OBBLIGATORIA
7

 

Parte III 
 

Tab.3 

  
Tipologia del rapporto/attività 

  
NO 

 
SI 

 
Azienda/Industria/Prodotto/Tecnologia 

  

 

3.1 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
   

 corso ho svolto lavoro dipendente ed 

ho percepito compensi direttamente 

e/o  per il  tramite 

dell’ente/organizzazione nel quale 

opero,   relativi   alla   produzione  di 

farmaco/dispositivo medico/procedura 

diagnostica/altra tecnologia sanitaria
8
. 

 

3.2 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
   

corso ho agito in qualità di consulente 

per la /le seguente/i organizzazione/i 

(azienda  farmaceutica,   HTA, 

organismi di ricerca pubblici o privati, 

ecc. )       

 

3.3  Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
   

corso ho svolto studi  clinici in 

relazione allo sviluppo  di un 

farmaco/dispositivo medico/procedura 

diagnostica / altra tecnologia sanitaria. 

 

3.4 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
   

corso ho partecipato ad un comitato o 

 organo  consultivo  che  ha prodotto 

decisioni  correlate  alla  ricerca  su un 

farmaco/dispositivo medico/ procedura 

diagnostica/altra tecnologia sanitaria. 

  

– I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione Parte 

sanità. 
6 

Per tutte le voci della presente sezione la cui risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione della “Dichiarazione degli 
interessi di carattere finanziario dei professionisti”. Devono intendersi esclusi, ai fini della presente dichiarazione e di quelle 
successive, gli emolumenti e le liberalità a qualsiasi titolo erogati dalle Associazioni di categoria.  
7 

Inserire il numero identificativo delle fatture/altra documentazione attestante la prestazione eseguita. 
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6 

 

 

    

 
3.5 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho percepito, direttamente e/o  
per il tramite dell’ente/organizzazione 

nel quale opero, un contributo per 

spese di viaggio/alloggio/soggiorno
9 

per ricerca su un farmaco/dispositivo 
medico/procedura diagnostica/altra 
tecnologia sanitaria. 

   

 
3.6 Negli ultimi 3 anni e/o e in quello in 

corso mi sono state pagate, 
direttamente e/o per il tramite 

dell’ente/organizzazione nel quale 
opero, le spese congressuali da 
sponsor/azienda farmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 

dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitari
10

. 

   

 
3.7 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho ricevuto, direttamente e/o per 
il tramite dell’ente/organizzazione nel 
quale opero, fondi di ricerca sotto 
forma di contratti di sovvenzione,  
doni, ricerche commissionate o borse 
di studio/ricerca da parte di 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 

dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitaria
11

. 

   

 
3.8 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho ricevuto, direttamente e/o per 

il tramite dell’ente/organizzazione nel 
quale opero, forniture di farmaci o 
attrezzature oppure supporto di tipo 
amministrativo da 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 

organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 

dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitaria. 

   

 

8 
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione della terza sezione recante “Dichiarazione di partecipazione dei 

professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi”. 

10 
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante “Dichiarazione di partecipazione dei 

professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi”. 

11 
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quinta sezione “Modulo per la notifica dei doni ricevuti”. 
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3.9 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho prodotto una presentazione ad 
eventi organizzati da 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 

organizzazione 

sanitaria/produttore/fornitore di 

dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitaria, dietro 
compenso percepito direttamente e/o 

per il tramite dell’ente/organizzazione 

nel quale opero
12

. 

   

 
3.10Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho  partecipato 
all’organizzazione di eventi 
sponsorizzati da sponsor/azienda 
farmaceutica/  organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitari dietro 
compenso percepito direttamente e/o 
per il tramite 

dell’ente/organizzazione nel quale 

opero
13

. 

   

 
3.11 Negli ultimi 3 anni e/o quello in 

corso ho svolto attività o contribuito 
alla progettazione di un 
farmaco/dispositivo 
medico/procedura diagnostica/altra 
tecnologia sanitaria dietro compenso 
percepito direttamente e/o per il 
tramite dell’ente/organizzazione nel 

quale opero. 

   

 
3.12 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho ricoperto una posizione 
manageriale con funzioni gestionali 
nel seguente istituto, in cui si svolge 
ricerca medica che è stata finanziata 

da parte di 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 

sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitari. 

   

 

12 
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante “Dichiarazione di partecipazione dei 

professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi”. 
 

13 
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quarta sezione “Dichiarazione di partecipazione dei 

professionisti all’organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi”. 

VII 
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14 
Se la risposta è affermativa, è opportuno che anche coloro che sono legati da rapporti di parentela con il soggetto 

dichiarante sottoscrivano analoga dichiarazione. 

VIII 

 

 

 

3.13 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho ricevuto il pagamento di 
diritti e/o posseduto quote di 
partecipazione, titoli, diritti di 

opzione, quote di capitale (ad 

esclusione di fondi comuni o prodotti 

analoghi in cui l’investitore non ha 

alcun controllo sulla selezione delle 
quote), diritti da brevetti o altre 

forme di proprietà intellettuale da 

parte  di 

sponsor/aziendafarmaceutica/ 

organizzazione 

sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitari. 

   

 

3.14 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
corso ho avuto interessi finanziari in 
aziende fornitrici del SSN o in 
società direttamente collegate 
asponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitari. 

   

 

3.15 Ho relazioni di parentela entro il 
secondo grado o affinità o  
convivenza more uxorio con soggetti 
la cui attività è correlata con la 
mission dell’azienda farmaceutica / 
produttore /organizzazione sanitaria, 

i suoi rappresentanti comerciali o i 

suoi titolari di fornitura
14

. 

   

 

3.16 Sono  membro 
(Socio/Presidente/Componente del 
Cda/Comitato Scientifico/Altro) di 
una Fondazione o altra persona 
giuridica con o senza scopo di lucro. 

   

 

3.17 L’organizzazione, per la quale svolgo 
una delle attività di cui ai punti 
precedenti, riceve un fondo o altri 
finanziamenti da 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 

organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
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15 
Esclusivamente per questa fattispecie è prevista la possibilità di inserire la seguente dichiarazione “non sono a conoscenza” nel campo 

relativo alla voce “azienda, industria, prodotto, tecnologia” o spuntando la voce relativa prevista per la compilazione digitale. 

IX 

 

 

 

dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitari.
15

 

   

 

3.18 Sono impegnato in un’attività che 
potrebbe essere percepita come un 
condizionamento/conflitto di 
interessi e comunque non rientrante  
in nessun caso di cui ai punti 
precedenti. 

   

 

 

 

Nel caso in cui intervengano fatti o interessi che modifichino la situazione esistente rispetto a 

quanto dichiarato con il presente atto, sarà mia cura darne immediata comunicazione e compilare 

una nuova dichiarazione specificando i cambiamenti intervenuti. 

Questa dichiarazione non mi esenta, pertanto, dall’obbligo di dichiarare qualsiasi potenziale 

conflitto di interesse che dovesse sorgere in futuro. 

 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

 
IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 

 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1 

SECONDA SEZIONE 

DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI DI CARATTERE FINANZIARIO 

 

NOME………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME…………………………………………………………………………………………… 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di 

prevenzione della corruzione,   consapevole di quanto stabilito  dal codice di comportamento generale 

ed aziendale  nonché  dal codice etico con la presente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e consapevole della 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci con la presente dichiaro quanto 

segue: 

1) ho avuto, nel triennio precedente alla presente dichiarazione e/o in quello in corso, interessi 

finanziari in aziende fornitrici del SSN o in società direttamente collegate ad azienda 

farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria, nonché il pagamento di diritti e/o il 

possesso di quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale (ad esclusione di 

fondi comuni o prodotti analoghi in cui l’investitore non ha alcun controllo sulla selezione  

delle quote), diritti da brevetti o altre forme di proprietà intellettuale da parte di azienda 

farmaceutica/produttore/organizzazione sanitaria. 

Tab.4 

 

4.1 Attività o partecipazione 
 

Entità dell’interesse finanziario 
(specificare anche le modalità del 

riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 

 riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 

percepita direttamente e quella percepita per il 

  tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

1 = da € 500,00 a 1000 lordi 

 2= da €. 1001 a 5000 lordi 

3= da 5001 a 10.000 lordi 

  4= oltre 10.000 lordi 

  

  

 
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione 

– Parte sanità.
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IX 

 

 

 

2) ho svolto la seguente attività retribuita per attività di consulenza e prestazioni professionali 

risultanti da uno specifico contratto con l’azienda farmaceutica, indicando la tipologia del 

servizio prestato (ad esempio produzione di farmaco/dispositivo medico o sanitario/altra 

tecnologia sanitaria o ricezione fondi di ricerca sotto forma di contratti di ogni genere, doni, 

ricerche commissionate o borse di studio da parte di sponsor/azienda farmaceutica/produttore/ 

organizzazione sanitaria). 

 
 

4.2 Attività o partecipazione 

 

Entità dell’interesse finanziario 
(specificare anche le modalità del 
riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 

riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 

percepita direttamente e quella percepita per il 

tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

1 = da € 500,00 a 1000 lordi 
2= da €. 1001 a 5000 lordi 
3= da 5001 a 10.000 lordi 

4= oltre 10.000 lordi 

  

  

 

 

3) ho percepito il seguente finanziamento diretto derivante dal pagamento delle spese 

congressuali (quota di iscrizione o delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno), da 

sponsor/azienda farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria. 
 
 

 
4.3 Attività o partecipazione 

 
Entità dell’interesse finanziario 
(specificare anche le modalità del 

riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 

riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 

percepita direttamente e quella percepita per il 

tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

1 = da € 500,00 a 1000 lordi 

 2= da €. 1001 a 5000 lordi 

3= da 5001 a 10.000 lordi 

 4= oltre 10.000 lordi 
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1

0 

 

 

 
  

  

 

 

4) ho partecipato, nel triennio precedente alla presente dichiarazione, a consigli di 
amministrazione o comitati di impresa, società o partenariati, associazioni, fondazioni, 
organizzazioni non governative o altri enti giuridici. 

 

 
 

4.4 Partecipazione in società o partenariati 

 
Entità dell’interesse finanziario 
(specificare anche le modalità del 
riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 

riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 

percepita direttamente e quella percepita per il 

tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

1 = da € 500,00 a 1000 lordi 
2= da €. 1001 a 5000 lordi 
3= da 5001 a 10.000 lordi 
4= oltre 10.000 lordi 

  

  

 

 

5) dichiaro qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l’esercizio delle mie 
funzioni (indicare eventuali altri interessi finanziari e/o eventuali informazioni integrative). 

 

 

 

 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

 
………………………………………………….. 
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1 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo ............al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1 

TERZA SEZIONE 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI SU INVITO AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI 
 

NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di prevenzione della corruzione,   consapevole di quanto stabilito  dal codice di 

comportamento generale ed aziendale  nonché  dal codice etico con la presente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 

di notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci con la presente dichiaro che a seguito di un invito e nello svolgimento delle mie funzioni, ho partecipato all’evento/i di cui alla seguente tabella, organizzato da 

terzi, in relazione al/i quale/i le mie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o rimborsate da terzi
2

. 

 

 
 

Il pagamento è avvenuto per il tramite dell’ente/organizzazione presso cui opero
3
. SI NO 

 

 

 

Luogo  e Data ............................................ IL DICHIARANTE..................................................................................... 
 

 

 

 

1 
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – 

vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione – Parte sanità. 
2 

Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonché specificare le modalità di pagamento distinguendo se percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite 
dell’ente7organizzazione presso cui il professionista opera. Se si risponde affermativamente a quest’ultimo caso, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante  legale 
dell’ente/organizzazione. 
3 

Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell’ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante. 

XI 
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Tab.5 

 

5.1 SOGGETTO TERZO 
 

NOME 
 

CHE HA 

RIMBORSATO/SOSTENUTO  LE  

FUNZIONE 
 

SPESE 

  

INDIRIZZO 
 

 

5.2 TIPO DI SPESE COPERTE 

 

VIAGGIO 
 

NO 
 

SI 
 

Se SI indicare: 
 

TIPO (ad es. volo, treno) 

  

 CATEGORIA  
(ad es. economy, business) 

  
 

ALLOGGIO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 

Se SI indicare: 
 

NOME DELL’ALBERGO 

  

  

N° DI PERNOTTAMENTI 
 

  

SPESE DI SOGGIORNO 
 

NO 
 

SI/IN 
 

Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante 

PARTE riservata alle note)  

 

5.3 DETTAGLIO DELL’EVENTO 

 

DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE 
  

ALL’EVENTO ( indicare eventuali accompagnatori)  

TIPO DI EVENTO (se non è possibile allegare il 
programma dell’evento fornire precisazioni nella sezione 
sottostante riservata alle note). 

 

 

LUOGO 
 

XII 
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NOTE: 
 
 

 

 

 

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l’esclusiva responsabilità personale del professionista e devono 
essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data dell’evento. 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione. 
 

 
 

Luogo e Data ............................................ 

IL DICHIARANTE....................................................................................... 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta l’informativa riportata in foglio separato e 
consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 

 

 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1 

QUARTA SEZIONE 

 

 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPONSORIZZATI DA 
TERZI 

 

NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di prevenzione della corruzione,   consapevole di quanto stabilito  dal codice di 

comportamento generale ed aziendale  nonché  dal codice etico con la presente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 

di notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci con la presente dichiaro che a seguito di invito e nello svolgimento delle mie funzioni, ho partecipato in qualità di organizzatore, al seguente evento 

sponsorizzato da terzi, in relazione al quale le mie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o rimborsate da terzi
2

. 
 

Il pagamento è avvenuto per il tramite dell’ente/organizzazione presso cui opero
3
. SI NO 

 

 

 

Luogo  e Data ............................................ IL DICHIARANTE..................................................................................... 
 
 

1 
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – 

vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione – Parte sanità. 
2 

Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonché specificare le modalità di pagamento distinguendo se è stato percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite 
dell’ente/organizzazione presso cui il professionista opera. Se il pagamento è avvenuto per il tramite dell’ente/organizzazione, la tabella seguente dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’ente/organizzazione. 
3 

Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell’ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante. 
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Tab.6 

 

6.1 SOGGETTO TERZO 
 

NOME 
 

CHE HA 

RIMBORSATO/SOSTENUTO  LE  

FUNZIONE 
 

SPESE 

  

INDIRIZZO 
 

 

6.2 TIPO DI SPESE COPERTE 

 

VIAGGIO 
 

NO 
 

SI 
 

Se SI indicare: 
 

TIPO (ad es. volo, treno) 

  

 CATEGORIA  
(ad es. economy, business) 

  
 

ALLOGGIO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 

Se SI indicare: 
 

NOME DELL’ALBERGO 

  

  

N° DI PERNOTTAMENTI 
 

  

SPESE DI SOGGIORNO 
 

NO 
 

SI/IN 
 

Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante 

PARTE riservata alle note)  

 

6.3 DETTAGLIO DELL’EVENTO 

 

DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE 
  

ALL’EVENTO ( indicare eventuali accompagnatori)  

TIPO DI EVENTO (se non è possibile allegare il 
programma dell’evento fornire precisazioni nella sezione 
sottostante riservata alle note). 

 

 

LUOGO 
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NOTE: 
 
 

 

 

 

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l’esclusiva responsabilità personale del professionista e devono 
essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data dell’evento. 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione. 

 

 

Luogo e Data ............................................ 

 

 

IL DICHIARANTE....................................................................................... 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta l’informativa riportata in foglio separato e 
consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autorizzo ........... al trattamento dei miei dati personali. 

 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

............................................................................... 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1 

QUARTA SEZIONE 

 
DICHIARAZIONE DEI DONI RICEVUTI DAI PROFESSIONISTI 

 

NOME………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME…………………………………………………………………………………………… 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di prevenzione della corruzione,   

consapevole di quanto stabilito  dal codice di comportamento generale ed aziendale  nonché  dal codice etico con la presente 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e 

consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci con la presente dichiaro quanto segue 

 

Ricevuto da: Data di Ruolo/funzione in Descrizione del Valore stimato del dono 
ricevimento del cui il professionista dono secondo il professionista 

dono ha ricevuto il dono   

     

<150 

 

>150 
EURO EURO 

      

      

      

      

      

 
 

Luogo e data …………………………………IL DICHIARANTE………………………………… 
 

1 
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione 

– Parte sanità. 
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Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l’esclusiva responsabilità personale del medico 
e devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento di qualsiasi dono. 
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo ............ al trattamento dei miei dati personali. 

  Si allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

 
 

Luogo e Data ............................................  

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
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MODELLO INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche, e per quanto lo stesso 

applicabile, La informiamo che i Suoi dati personali a noi conferiti e comunque da noi 

trattati in occasione della compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica  

di interessi da parte dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale formano oggetto, 

da parte dell’azienda sanitaria, di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di 

idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per finalità di 

trasparenza. 

I Suoi dati, per lo svolgimento del trattamento di cui sopra, non saranno comunicati e/o 

diffusi o, comunque, trasferiti a soggetti terzi. 

Il titolare del loro trattamento è…………………………………………………………… 

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

dati conferiti e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 che 

si riporta integralmente in calce. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati  

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail, 

all’indirizzo…...........................................................................................
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Art. 7. D.Lgs 196/2003- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego  

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 



    MODULO G ALLEGATO AL PTPC  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 
833 del 03/08/2016 ai f ini  dell ’applicazione dell ’art . 15 c. 1 lett.  C) , del l ’art. 41 
comma3  del D.Lgs. n° 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016 , del D.Lgs. n.39/2013 . 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________ il ___________,  

residente a ____________, -, con riferimento alla proposta di incarico riguardante_____________.   e alle 

competenze  ivi conferibili  in qualità di: 

• Direttore generale  

• Direttore sanitario  

• Direttore amministrativo  

• Responsabile di dipartimento  

• Responsabile di struttura semplice 

•  Responsabile di struttura complessa  

• Direttore dei servizi socio sanitari  

• Dirigenti amministrativi  

• Capi uffici di diretta collaborazione  

• Posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali  

• Dirigente professional, dirigente esterno (Collaboratore/Consulente ,Esperto) 

 

DICHIARA  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e 

consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. - � Di non svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione né attività professionali (art. 15 c. 1 lett. C) del D.Lgs. n° 33/2013 e art.41 del 
D.Lgs. n° 33/2013  s.m.i)   

oppure 

� Di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione (art. 15 c. 1 lett. C) del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i) e di percepire i seguenti 
compensi:  

Nome dell’Ente presso cui si svolge l’incarico _____________________________________ 



Tipologia dell’incarico /descrizione del ruolo ______________________________________ 

Data di nomina o di assunzione dell’incarico ______________________________________ 

Termine di cessazione o scadenza dell’incarico ___________________________________ 

Compenso percepito o previsto per l’incarico______________________________________ 

 

� Di svolgere le seguenti attività professionali anche quelle svolte in regime intramurario (art. 15 c. 1 
lett. C) del D.Lgs. n° 33/2013 e art.41 del D.Lgs. n° 33/2013  s.m.i) e di percepire i seguenti 
compensi: 

Tipologia dell’attività professionale svolta ________________________________________ 

Data di inizio dell’attività professionale __________________________________________ 

Termine di cessazione o scadenza dell’attività professionale _________________________ 

Compenso percepito o previsto per attività professionale ____________________________ 

 

2. - � Di non ricoprire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione (art. 15  c. 1 lett. C) del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i); 

 
oppure 

� Di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione  (art. 15 c. 1 lett. C) del D.Lgs. n° 33/2013e s.m.i.) e di percepire i seguenti compensi: 

Nome dell’Ente presso cui si svolge la carica ______________________________________ 

Tipologia della carica/descrizione del ruolo ________________________________________ 

Data di nomina o di assunzione della carica _______________________________________ 

Termine di cessazione o scadenza della carica _____________________________________ 

Compenso percepito o previsto per la carica _______________________________________ 

 

3-  � Di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14  c. 1 lett. d) del D.Lgs. n° 33/2013              
come modificato dal D.Lgs 97/2016); 

oppure 
  

 
� Di  ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14  c. 1 lett. d) del D.Lgs. n° 33/2013 

come modificato dal D.Lgs 97/2016); 

Nome dell’Ente presso cui si svolge la carica ______________________________________ 

Tipologia della carica/descrizione del ruolo ________________________________________ 

Data di nomina o di assunzione della carica _______________________________________ 

Termine di cessazione o scadenza della carica _____________________________________ 

Compenso percepito o previsto per la carica _______________________________________ 

 

4- �  ai sensi dell’art.14  lettera e) D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016 di non ricevere 
oneri a  carico  delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi. 

Oppure 
 

�   ai sensi dell’art.14 lettera e) D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016 di  ricevere oneri 
a  carico  delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi__________________   ed i relativi   
compensi (  Euro___________)- 

 



5- ai sensi dell’art.14 1-ter.  comunica anche ai fini della pubblicazione di ricevere emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, 
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89.  ( indicare  l’ammontare  dei compensiEuro___________)  

 
 
 
6. - �    Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 

39.  
 

7. - � Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico di cui al D.Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39.  

8.-  � Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico previste dalle 
normative indicate nel vigente Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e 
incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l’azienda sanitaria provinciale di Palermo in 
particolare  art.53 del d.lgs165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii; artt. 60 e seguenti del DPR Gennaio1957 
n.3; art. 4 comma 7 della Legge30/12/1991n.412 e sentenza Consiglio di Stato Sez V del 23/04/2001 
n.2417., legge 23 Dicembre1996 n. 662  

 
9- � di assoggettarsi al rapporto di lavoro esclusivo con l’Asp di Palermo previsto dall’art.15 quater del 

D.Lgs 502/92 e s.m.i.  
Oppure 

 
 � di avere optato in data ___________per il rapporto di lavoro non esclusivo_________ ai sensi  

dall’art.15 quater del D.Lgs 502/92 e s.m.i 
 

10.- �     Di non trovarsi in relazione all’incarico da ricoprire in alcuna situazione di conflitto d’interesse 
anche potenziale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente DPR 16 Aprile 2013 n.62. 

11-  � Di accettare le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di impiego presso le Aziende 
Sanitarie,incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della professione. 

 

 

12. - � di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche: 

 
DENOMINAZIO
NE DELLA 
CARICA O 
DELL’INCARICO 
O DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA
’ 
PROFESSIONAL
E SVOLTA IN 
PROPRIO 

DATA DI 
CONFERIMENT
O 

DATA DI 
CESSAZION
E 

DENOMINAZIO
NE E NATURA 
GIURIDICA 
DELL’ENTE 
presso il quale è 
prestata la carica o 
l’incarico, o al 
quale è prestata 
l’attività 
professionale 

ORGANO 
CHE HA 
CONFERIT
O 
L’INCARIC
O 

NOTE 
EVENTUA
LI (1) 

      
      
      
      
 
1 Se trattasi di incarichi ricoperti c/o Enti e/o Società Partecipate della Azienda Sanitaria, indicare se sono 
state conferite deleghe gestionali . 
 

13. - � di non avere riportato condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per i reati contro la 
pubblica amministrazione riconducibili alle fattispecie di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale ed a 
quelle espressamente enunciate e richiamate in seno al D.Lgs. 235/2012; 



 

ovvero 

 

        � di avere riportato  le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro la 
pubblica amministrazione  

 
TIPOLOGIA 
REATO 

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO 

DURATA PENA 
ACCESSORIA 
DELL’INTERDIZIONE 
DAI PUBBLICI 
UFFICI 

EVENTUALE 
CONSEGUENTE 
CESSAZIONE 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
DIPENDENTE O 
AUTONOMO 

NOTE 
EVENTUALI 

     

     

     

 

 La presente dichiarazione è resa anche al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs 39/2013 e dal Dlgs 33/2013 modificato dal Dlgs 97/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ si impegna a comunicare tempestivamente, 
secondo le modalità previste dal vigente PTPC e dalle Direttive Aziendali emanate in materi, eventuali 
variazioni del contenuto della presente dichiarazione  e nel caso di eventuale insorgenza, nel corso 
dell’espletamento dell’incarico e della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale generalmente di una causa di inconferibilità o di incompatibilità 
prevista dal D.Lgs. 39/2013. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in 
particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, lì ___________________ Il Dichiarante _________________________ 



 
Modulo Allegato “H” al P.T.P.C. ASP PALERMO  

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall’ASP Palermo, 
nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità 
di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n.39/2013 per un periodo di 5 anni. 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Dichiarazione resa in conformità al le Linee Guida ANAC di cui al la del ibera n. 833 del 
03/08/2016 ai f ini  del l ’appl icazione, del l ’art .  41 comma 3  del D.Lgs. n° 33/2013 modif icato 
dal D.Lgs 97/2016 e del D.Lgs. n.39/2013.. 

 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________ il ___________,  

residente a ____________, -, con riferimento alla proposta di incarico riguardante_____________.   e alle 

competenze  ivi conferibili  in qualità di: 

• Direttore generale  

• Direttore sanitario  

• Direttore amministrativo  

• Responsabile di dipartimento  

• Responsabile di struttura semplice 

•  Responsabile di struttura complessa  

• Direttore dei servizi socio sanitari  

• Dirigenti amministrativi  

• Capi uffici di diretta collaborazione  

• Posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali  

• Dirigente professional, dirigente esterno (Collaboratore/ Consulente ,Esperto) 

 

DICHIARA  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e 

consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che ai sensi di quanto disposto dal  

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, e dall'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 

6 novembre 2012, n. 190) che: 
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di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n.39/2013 per un periodo di 5 anni. 

In relazione all’incarico di____________________________________ conferito con provvedimento n._______ 
del  __________: 
 

1- �  sussistono situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del predetto D.Lgs. n.39/2013 (specificare 
_________________________________________) 

 
oppure 

 
�  non sussistono situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del predetto D.Lgs. n.39/2013; 

 
 
 
 
 
 

2- � Di trovarsi in situazione di incompatibilità allo  svolgimento dell’attuale incarico secondo le previsioni 
normative indicate nel vigente Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e 
incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l’azienda sanitaria provinciale di Palermo in 
particolare ai sensi degli: art.53 del d.lgs165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii; artt. 60 e seguenti del DPR 
Gennaio1957 n.3; art. 4 comma 7 della Legge30/12/1991n.412 e sentenza Consiglio di Stato Sez V del 
23/04/2001 n.2417., legge 23 Dicembre1996 n. 662 

(specificare _________________________________________) 

 
oppure 

 

� Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità allo  svolgimento dell’attuale incarico secondo le 
previsioni normative indicate nel vigente Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di 
attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l’azienda sanitaria provinciale di Palermo in 
particolare  art.53 del d.lgs165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii; artt. 60 e seguenti del DPR Gennaio1957 n.3; 
art. 4 comma 7 della Legge30/12/1991n.412 e sentenza Consiglio di Stato Sez V del 23/04/2001 n.2417., 
legge 23 Dicembre1996 n. 662  

 

3- �  ai sensi dell’art.14  lettera e) D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016 di non ricevere oneri 
a  carico  delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi. 

 
Oppure 
 

�   ai sensi dell’art.14 lettera e) D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016 di  ricevere oneri a  
carico  delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi__________________   ed i relativi   compensi (  
Euro___________)- 

 
 

4-�  ai sensi dell’art.14 1-ter.  comunica anche ai fini della pubblicazione di ricevere emolumenti complessivi 
percepiti a carico della finanza pubblica, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  ( indicare  
l’ammontare  dei compensiEuro___________)  

 

 

5- � di assoggettarsi al rapporto di lavoro esclusivo con l’Asp di Palermo previsto dall’art.15 quater del D.Lgs 
502/92 e s.m.i.  

0ppure 
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� di avere optato in data ___________per il rapporto di lavoro non esclusivo_________ ai sensi  dall’art.15 
quater del D.Lgs 502/92 e s.m.i 

 

6-�     Di non trovarsi in relazione all’incarico da ricoprire in alcuna situazione di conflitto d’interesse anche 
potenziale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente DPR 16 Aprile 2013 n.62. 

 

 

 

  

 

7- �  Di accettare le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di impiego presso le Aziende 
Sanitarie,incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della professione. 

 

8- �   di non avere riportato condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per i reati contro la pubblica 
amministrazione riconducibili alle fattispecie di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale ed a quelle 
espressamente enunciate e richiamate in seno al D.Lgs. 235/2012; 

 
 

La presente dichiarazione è resa anche al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 
39/2013 e dal Dlgs 33/2013 modificato dal Dlgs 97/2016. 

 

 
Il/la sottoscritt  si impegna , all’eventuale presentarsi nel corso dell’incarico di una causa di inconferibilità o di 
incompatibilità, di darne tempestiva comunicazione per iscritto ,entro il termine massimo di 48 ore, alla funzione 
superiore in via gerarchica e al R.P.C.  Si impegna altresì di rinnovare entro i tempi stabiliti la dichiarazione 
annuale di insussistenza di cause di incompatibilità.  

 
 

Data, ______________________     ______________________________ 
                  (firma del dichiarante) 
Note per la compilazione: 
Allegare copia di un documento di riconoscimento. 
Si deve apporre una “X” nella fattispecie che riguarda il dichiarante . 
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Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS) art.53 c.16 ter dlgs n.165/2001. 

 

I.1 Articolo da inserire nei contratti di lavoro: 

L’interessato si obbliga a non prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati e/o di contratti 
conclusi e/o attività svolte in tutti gli ambiti previsti nel PTPC ed in particolare 
nei seguenti: 

a. rilascio di pareri igienico sanitari, di autorizzazioni, di concessioni; 
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 
c. controlli sulle strutture convenzionate che erogano prestazioni 

sanitarie di qualunque tipologia (ad es. ricoveri, visite ambulatoriali, 
prestazioni riabilitative ex art. 26, prestazioni CTA, CT 
tossicodipendenti, ecc.); 

d. ispezione/controllo/vigilanza a qualsiasi titolo espletata, 
ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP e/o 
incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente 
per materia . 
Nel caso di violazione del predetto divieto si applicheranno le seguenti sanzioni, 
sull’atto e sui soggetti: 

a. sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione del divieto sono nulli; 

b. sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o 
conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare 
con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente 
per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali 
compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione 
dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come 
requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di 
affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso 
per il caso di violazione. 
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I.2 Articolo da inserire nei bandi di gara, anche mediante procedura 

negoziata, nei contratti/convenzioni con le strutture private accreditate: 
La Ditta/Società dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere 
contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito e 
si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’ASP Palermo - per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto - che abbiano esercitato le attività 
previste nel PTPC ed in particolare: 

a. rilascio di pareri igienico sanitari, di autorizzazioni, di concessioni; 
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 
c. controlli sulle strutture convenzionate che erogano prestazioni 

sanitarie di qualunque tipologia (ad es. ricoveri, visite ambulatoriali, 
prestazioni riabilitative ex art. 26, prestazioni CTA, CT 
tossicodipendenti, ecc.); 

d. ispezione/controllo/vigilanza a qualsiasi titolo espletata, 
 ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP e/o 
incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente 
per materia . Nel caso in cui emerga la detta situazione è disposta l’esclusione 
della società/ditta dalle procedure di affidamento 
Nel caso di violazione del predetto divieto si applicheranno le seguenti sanzioni, 
sull’atto e sui soggetti: 

a. sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione del divieto sono nulli; 

b. sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o 
conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare 
con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente 
per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali 
compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione 
dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come 
requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di 
affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso 
per il caso di violazione. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a in _____________________________________ il __________________________ 

residente a _________________________________ in Via ____________________________ 

-  in servizio presso il Dipartimento/Distretto Sanitario/Presidio Ospedaliero 

di …………………………..……….. U.O.C. ……………………………………..…, U.O.S. 

……………..…………….. con la posizione funzionale di …….………………….………, o 

- dipendente dell’Azienda/Ente 
_________________________________________________ (compilare in caso di 
personale esterno, presso commissioni  per la scelta del contraente, e 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi o per 
progressioni di carriera);  
  

□ nella qualità di dipendente assegnato, anche con funzioni direttive, agli 
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 
servizi e forniture. 

□ nella qualità di direttore del Dipartimento/della Unità Operativa Complessa 
_______________________________________________. 

□ nella qualità di responsabile della Unità Operativa Semplice non afferente a 
U.O.C. ________________________________________________. 

□ di (  ) presidente, (  ) componente, (  ) segretario, a commissioni per l'accesso 
o la selezione a pubblici impieghi o per progressioni di carriera, di cui alla 
deliberazione / provvedimento di nomina n._________ del _________________,  
relativa a _________________________________________________ . 

□ nella qualità di ( ) presidente, ( ) componente, ( ) segretario della 
commissione per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture di beni e servizi, di cui alla deliberazione / provvedimento di  
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nomina n._____________ del _________________,  relativa a 
_________________________________________________ . 

□ nella qualità di (  ) presidente, (  ) componente, (  ) segretario di commissioni 
per  l'accertamento dell'invalidità civile (L. 295/90 e s.m.i.), dell'handicap 
(L. 104/92 e s.m.i.), del sordomutismo (L. 381/70 e s.m.i.), della cecità 
civile (L. 382/70 e s.m.i.), della disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo 
(L. 68/99 e s.m.i.). 

□ nella qualità di consulente/collaboratore _________________________________ 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa 
in materia di autocertificazioni, e relativamente a quanto disposto dall’art.35 bis 
c.1 lett. a) b) e lett.c) del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, di : 

□ avere subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel  capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

(specificare l’autorità giudicante, il numero della sentenza, la pena comminata e il 
reato 
______________________________________________________________________________) 

□ non avere subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel  capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

□  Di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse  ai sensi di quanto 
previsto dall’ articolo 42 del codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni 
vigenti in materia di conflitto di interesse 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare per iscritto al proprio 
dirigente/presidente della commissione  -  entro il termine massimo di 48 ore da 
quando ne ha avuto conoscenza – qualsiasi variazione della situazione di cui alla 
presente dichiarazione. 

 
Data, ______________________    ______________________________ 

firma del dichiarante) 
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Note per la compilazione: 
Allegare copia di un documento di riconoscimento. 
Si deve apporre una “X” nella fattispecie che riguarda il dichiarante . 
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P A T T O  D I  I N T E G R I T A’ 

tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  e i PARTECIPANTI alla gara 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 

consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione 

automatica dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi 

contratto assegnato dall’ASP Palermo. 

Questo Patto d’Integrità, per ogni singola procedura di gara, stabilisce: 

• la reciproca, formale obbligazione dell’ASP Palermo e dei  partecipanti alla 

gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, ai principi di legge  che regolamentano l’obbligo 

di astensione in caso di conflitto di interesse con particolare riferimento 

all’art.6 c.2 , art.7 del D.Lgs. n.62/2013 , all’articolo 6 bis l. 241/1990,all’ 

articolo 42 del d.lgs. 50/2016 tenuto conto che le suddette norme si 

inseriscono nell’ambito della disciplina generale del conflitto di interesse, 

delineata dalle seguenti disposizioni: - articolo 6 bis l. 241/1990 - legge 

190/2012 e d.lgs 39/2013; - artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16 del d.P.R. 62/2013 - 

articolo 53, comma 14, d.lgs. 165/01 - articolo 78 d.lgs. 267/2000. 

• nonché l’espresso impegno anti-corruzione di 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. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dall’ASP Palermo impiegati ad 

ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del 

relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui 

spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in 

caso di mancato rispetto di questo Patto.  
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L’ASP Palermo si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più 

rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, 

l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni 

specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione 

del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’ASP Palermo 

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.  

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a denunciare 

immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 

ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata 

nei loro confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di loro 

familiari o di eventuali soggetti legati alla Ditta da rapporti professionali. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di 

controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta 

dell’ASP Palermo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto 

eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 

superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.  

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di 

Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, saranno applicate le seguenti 

sanzioni: 

♦ risoluzione del contratto; 

♦ escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

♦ responsabilità per danno arrecato all’ASP Palermo nella misura dell’8% del 

valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

♦ esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ASP Palermo per 5 anni. 
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Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in 

vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara 

in oggetto.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente 

Patto d’Integrità fra l’ASP Palermo e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà 

risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Data 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA               IL RAPPRESENTANTE  
  DEL RAPPRESENTANTE LEGALE       DELL’ASP PALERMO 
 
     __________________________                   ________________________ 


