AO Brotzu

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
VISTI:
- il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;
- la Legge 190/2012 e sm.i.;
- il D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs 39/2013;
- il DPR 62/2013;
- il vigente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Azienda
Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari;
- il vigente codice di comportamento della Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari;
Il sottoscritto RAMO Alberto nato a Cagliari il 28.11.1975, dirigente amministrativo a tempo
indeterminato della A.O. “G. Brotzu” di Cagliari, nominato con deliberazione n. 723 del 11.05.2020
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della medesima Azienda
Ospedaliera, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata ed ai sensi delle disposizioni di cui al
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA:
- Di non aver riportato condanne penali anche di I° grado, per i delitti di cui al Codice Penale,
Libro I - titolo II Capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. da
314 a 335 bis c.p.).
- Di non ricoprire cariche retribuite/non retribuite, di rappresentante legale o componente del
consiglio di amministrazione di Enti/Strutture Sanitarie e socio sanitarie (pubbliche-private)
autorizzate, accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario
Regionale.
- Di non ricoprire cariche retribuite/non retribuite, di rappresentante legale o componente del
consiglio di amministrazione di Persone Giuridiche di diritto privato o di diritto pubblico che
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intrattengano rapporti contrattuali con AO Brotzu in materia di lavori, servizi, forniture, o che
partecipano alle procedure di scelta del contraente indette dalla stessa.
- Di non essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
Pubbliche Amministrazioni.
- Di essere consapevole che sono normativamente previste le cause di incompatibilità e di conflitto
di interessi anche per incarichi, cariche elettive, attività economiche, professionali e similari svolte
dal coniuge e dai parenti ed affini entro il secondo grado.
- Di non aver richiesto durante l’anno in scorso e durante gli anni pregressi alcuna
autorizzazione ad ATS Sardegna ed a questa Azienda Ospedaliera per il conferimento di
incarichi extra – istituzionali.
- Di non svolgere incarichi né a titolo oneroso e né a titolo gratuito presso soggetti di diritto
privato e di non avere altri rapporti di lavoro comunque denominati con altre pubbliche
amministrazioni o soggetti private.
- Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con la AO “G. Brotzu” di Cagliari
anche meramente potenziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e
s.m.i.
- Di essere informato, ai sensi della normativa vigente circa il trattamento dei dati personali
raccolti e trattati dalla AO Brotzu anche con contenuti informatici esclusivamente per le finalità
per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della
presente dichiarazione e a rendere nel caso nuova dichiarazione aggiornata, impegnandosi al
contempo a comunicare alla AO Brotzu in persona del Commissario Straordinario/Direttore
Generale l’insorgenza di eventuali cause di conflitto di interessi anche meramente potenziale
con trasmissione richiesta di astensione e di eventuali cause di incompatibilità sopravvenute con
impegno alla loro eliminazione entro 15 gg. dall’insorgenza.
Trasmette unitamente alla presente curriculum professionale firmato e datato.
Cagliari 11 Maggio 2020
Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dr. Alberto Ramo
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