
 
 

 

 

Comando Legione Carabinieri Lombardia 
Servizio Amministrativo 

C.F.80094490150 

CONVENZIONE N° 15 DEL 22 GIUGNO 2018 A TEMPO 

DETERMINATO CON L’AZIENDA SOCIO SANITARIA 

TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO PER 

L’ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI PSICHIATRIA DA ASSICURARE 

PRESSO L’INFERMERIA PRESIDIARIA DEL COMANDO LEGIONE 

CARABINIERI LOMBARDIA._______________ 

L’anno duemiladiciotto, addì 22 del mese di giugno, in Milano, nell’ufficio 

del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri 

Lombardia presso la Caserma Montebello in via V. Monti n. 58. 

VISTO 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n. 790; _____________________  

 il Decreto Interministeriale Sanità e Difesa in data 31 ottobre 2000; ___  

 il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 artt. 6 e 7 e s.m.i.;  _________________  

 il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; ____________________________  

 il Nulla Osta tecnico della Direzione di Sanità del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri concesso con il foglio n. 15/70-2-2017-Sa- 3^ 

Sez. di prot. in data 28 maggio 2018. ____________________________   

PREMESSO CHE 

Si rende necessario stipulare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 art. 7 comma 6, un formale accordo negoziale di collaborazione, 

a tempo determinato, per porre in essere il servizio di psichiatria da assicurare 

presso l’infermeria presidiaria del Comando Legione Carabinieri Lombardia 

sito in Milano, via Vincenzo Monti n. 58, dalla data di sottoscrizione della 

presente obbligazione commerciale al 31 dicembre 2018;_________________ 

TRA 

Il suddetto Ente (di seguito denominato Comando) legalmente rappresentato 

Obbligazione 
commerciale  
n.15 datata22 giugno 
2018 per l’importo di  
€ 12.480,00 I.V.A. 
esente. 
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dal Capo Servizio Amministrativo Magg. amm. Alessio Pappalardo e 

l’Istituzione Sanitaria “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e 

Carlo” (partita I.V.A./ codice fiscale 09321970965), rappresentata legalmente 

dal Dottor Marco Salmoiraghi, Direttore Generale, domiciliato per la carica 

presso l’istituto sanitario;________________________________________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

Art. 1 

L’istituto sanitario si obbliga ad assicurare il servizio di psichiatria presso 

l’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Lombardia sito in 

Milano, Via Vincenzo Monti n. 58, tramite la Dottoressa Tiziana Girardi, nata 

a Torino in data 5 febbraio 1959, residente a Milano in via Santa Sofia n. 18, 

domiciliata presso la  “ASST Santi Paolo e Carlo”;____________________ 

Tale servizio dovrà essere assicurato, obbligatoriamente, tra le ore 08.00 e le 

ore 13.00, in giorni da prestabilire con il dirigente dell’Infermeria Presidiaria 

per un massimo di 3 (tre) ore settimanali, secondo le esigenze che verranno 

stabilite dallo stesso Dirigente e comunque su espressa richiesta dello 

stesso.______________________________________________________ 

L’istituto sanitario e/o il professionista è vincolato, altresì, a presentare 

all’Infermeria Presidiaria la programmazione delle visite del mese almeno 

entro la prima decade del mese precedente.___________________________ 

Art. 2 

In applicazione all’art. 54 del R.C.G.S. l’istituto sanitario ha presentato 

istanza per la richiesta di esonero del deposito cauzionale a garanzia della 

regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo, previo 

sconto del 0,75 %, già incluso nell’importo convenuto tra le parti e riportato 

all’art.5 della presente convenzione.______________________________ 

Art.3 

Il Comando corrisponderà al professionista un compenso orario forfetario 

omnicomprensivo pari a € 80,00 che per effetto del citato sconto dello 0,75% 

saranno pari a € 79,40 sulla base di uno statino mensile del dovuto predisposto 

dal Comando, firmato dal professionista nonché dal responsabile del 

Servizio._____________________________________________________ 
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Art. 4 

Sarà cura dell’istituto sanitario versare a favore del professionista i contributi 

previdenziali al rispettivo istituto previdenziale, secondo le misure previste 

dalla vigente normativa. Il Comando provvederà a verificare che il 

professionista sia provvisto di polizza assicurativa contro “ i danni da 

responsabilità professionale verso i terzi” e “contro gli infortuni” subiti a 

causa ed in occasione dell’attività svolta.____________________________ 

Art. 5 

La presente convenzione ha il valore complessivo di € 12.480,00 che verrà 

imputato sul capitolo di bilancio 4825 art. 8 per l’E.F. 2018._____________ 

Art. 6 

La presente convenzione, a tempo determinato, ha validità temporale dalla 

data di sottoscrizione da parte dell’ultimo contraente al 31 dicembre 

2018._______________________________________________________ 

Art. 7 

La presente convenzione potrà essere risolta dal Comando, a mezzo lettera 

raccomandata con A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza del termine 

quando ricorrano le condizioni di risoluzione previsti dagli Accordi Collettivi 

di categoria o qualora l’Amministrazione Militare:____________ 

- accerti che le esigenze in argomento possano essere soddisfatte con il 

proprio personale militare di pari livello professionale;____________ 

- disponga la soppressione del servizio;__________________________ 

- non sia in possesso di adeguati stanziamenti di bilancio;__________ 

- assenza delle prescritte prestazioni professionistiche convenute 

negozialmente per un periodo superiore a 30 giorni continuativi;____ 

- svolgimento presso ambulatori privati in favore del personale dell’Arma 

dipendente dal Comando contraente e i loro familiari di attività clinico-

diagnostiche eseguibili idoneamente presso le strutture messe a 

disposizione dallo stesso Comando.______________   

Art. 8 

Qualora l’istituto sanitario convenzionata intendesse recedere la convenzione 

dovrà darne comunicazione al Comando con lettera A.R. almeno 30 giorni 
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prima della richiesta cessazione._____________________________________ 

Art. 9 

Il pagamento sarà effettuato da questo Ente mediante bonifico on-line 

intestato al creditore dopo l’emissione di regolare fattura, con cadenza 

mensile, in formato .xml, come previsto dal Decreto Ministeriale (M.E.F.) del 

3 aprile 2013, n. 55, da intestarsi al Comando Legione Carabinieri 

Lombardia – Servizio Amministrativo, codice Fiscale/Partita IVA 

80094490150, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

verifica della prestazione resa, ovvero dal rilascio della “dichiarazione di 

buona esecuzione delle prestazioni”, a cura del Direttore dell’infermeria 

Presidiaria Legionale, incaricato dell’accertamento dell’esecuzione del 

servizio, secondo i termini introdotti dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192, 

recante: “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per 

l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art.10, 

comma 1, legge 11 novembre 2011, n.180”. All’uopo, ai sensi dell’art.4, 

comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, l’Istituto Sanitario concorda che il 

pagamento avvenga entro i termini sopra indicati. In tale documento verranno 

riportati, oltre al codice C.I.G. n. Z621F378D5, i dati complessivi del 

servizio fatturabile. Ogni fattura elettronica dovrà essere inviata attraverso il 

sistema di interscambio al Codice Univoco Ufficio LA8BLE associato 

all’indirizzo di posta elettronica certificata tmi34230@pec.carabinieri.it. 

Art. 10 

Le prestazioni professionali in oggetto del presente accordo sono esenti da 

IVA ai sensi del D.M.  del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002. Le ritenute fiscali sono 

quelle previste dalle norme vigenti in materia.________________________ 

Art. 11 

Il Rappresentante Legale dell’istituto sanitario, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

dichiara che il professionista incaricato della prestazione:_______________ 

(a) è residente in Milano in via Santa Sofia n. 18._____________________ 

(b) ha come codice fiscale il seguente GRRTNG59B45L219G;__________  
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(c) possiede i titoli accademici e di studio previsti dalla legge;__________ 

(d) è iscritto all’Albo dell’Ordine Provinciale di Milano;_______________ 

(e) non riveste posizioni di incompatibilità con il presente incarico;______ 

(f) non ha riportato condanne penali e provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 

provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario giudiziali 

che siano ostativi all’affidamento del servizio in oggetto;--------------------  

(g) non è sottoposto a procedimenti penali. --------------------------------------- - 

(h) non è incorso nel procedimento di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990;--  

Art. 12 

Il professionista incaricato ed il legale rappresentante dell’Istituzione 

autorizzano ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti 

per la gestione del rapporto convenzionale._____________________ 

Art. 13 

L’Istituzione nell’ambito dell’atto negoziale sottoscritto con questo Ente, 

identificato con il CIG nr. Z621F378D5, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 

nr.136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata 

comunicazione a questo Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del 

Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria._____________ 

Art. 14 

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso e le relative 

spese di bollo, copia e stampa, sono a carico dell’Istituzione a mente di quanto 

previsto dall’Art. 1 della Legge 790/1975._____________________ 

IL PRESENTE ATTO NEGOZIALE 

è costituito da n. 5 facciate, ed è stipulato in modalità elettronica, sottoscritto 

digitalmente dalle parti. L’imposta di bollo, dell’importo di € 32,00, viene 

assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016). 
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Allegato  all’obbligazione commerciale n. 15  in data 22  giugno 2018 

      

Comando Legione Carabinieri Lombardia 
Servizio Amministrativo 

 
PATTO  DI  INTEGRITA’ 

 
relativo alla ricerca di mercato effettuata con comunicazione n. 154/8 del 5 luglio 2017, per 
l’esecuzione Del servizio di Psichiatria,  per il periodo dalla sottoscrizione della presente obbligazione 
commerciale al 31 dicembre 2018, 

tra 

il Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo – di Milano 

e 

la Ditta   …….…A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo …….… (di seguito denominata Ditta), sede legale in 

…..…Milano ……….., via Antonio Di Rudini, ……n…8………….………….codice fiscale/P.IVA 

…09321970965.………., rappresentata da ..……Marco SALMOIRAGHI.…..…….……….... in 

qualità di ……... ……………..Direttore Generale………………………………….……………….… 

 
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato ai fini della stipula 

negoziale di cui all’oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione automatica dall’appalto. 
 
 

VISTO 
 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa 

il 29 gennaio 2014; 
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- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114; 

- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministro dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 

2014; 

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di 

trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 

del 9 settembre 2014; 

- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato 

l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;         

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 del Ministero della Difesa; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 
Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 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; 

- a segnalare alla stazione appaltante 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; 

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere 

la concorrenza; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Art. 2 - La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con 

il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
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- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in 

materia di anticorruzione contenute del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:  

-  la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di 

concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata 

comunicazione del tentativo di concussione subìto risulti da una misura cautelare o dal disposto 

rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;  

-  la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 

o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-

quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante 

è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, 

pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa a l Responsabile 

per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni 

di cui al d.l. 90/2014.             

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo 

stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei  di  

imprese,  dal  rappresentante  degli  stessi  e  deve  essere  presentato  unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la Stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE GIRARDI TIZIANA GIOVANNA 

Nel 1977 diploma di maturità scientifica presso il liceo "A. Volta" di Milano. 

Il 17 luglio 1985 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di Milano 
(votazione 105/11 O). 

Nel novembre 1985 abilitazione all' esercizio della professione e dal 29 gennaio 1986 iscrizione 
all'Albo Professionale dei Medici e Chirurghi di Milano. 

Il 21 luglio 1989 Diploma di specializzazione in Psichiatria presso l' Università degli Studi dì 
Milano (votazione 70/70 lode, relatore Prof. C.L. Cazzullo ). 

Dal 1984 al 1992 attività di reparto e di ricerca presso il laboratorio di Neuropsicofam1acologìa 
(del Prof A.C. Altamura) dell' Istituto di Clinica Psichiatrica dell' Università di Milano. In quel 
periodo ha curato- la redazione scientifica del volume "Aspetti tossicologici dell' uso clinico di 
composti neuropsicotropi" della collana "Nuove prospettive in Neuropsicofannacologia Clinica". 
Ha collaborato a pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 

Nel 1988 Premio di Studio "De Visart" dell' Università degli Studi di Milano per lo sviluppo delle 
ricerche nell' ambito della Neurologia, delle Malattie mentali e della Sclerosi a placche. 

Dal gennaio al maggio 1990 a1.1ività come consulente psichiatra presso il Distretto Militare cli 
Como. 

Dal 16 maggio 1990 dipendente di ruolo a tempo indetern1inato in qualità di Dirigente Medico di 
Psichiatria, con applicazione dell' ex art.117 dal giugno 1995; tuttora in servizio presso ASST Santi 
Paolo e Carlo - Ospedale San Paolo cli Milano. 

Dal 28 febbraio 1994 iscritta all'elenco degli Psicoterapeuti del!' Ordine dei Medici di Milano. 
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DICHIARAZIONE RELATIVO A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 53, camino/../, del decreto legislativo 11. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(cx aiit 46 e ,17 dd DPR n. 445.'2000) 

li sottoscritto Dott.ssa Tiziana Giovanna Girardi, nata a Torino, il 05 febbraio 1959, residente a Milano via 

Santa Sofia, 18, codice fiscale GRRTNG59B45L2 ! 9G, con attività professionale di Psichiatra presso A.S.S.T. 

Santi Paolo e Carlo di Milano, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione: 

preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

relativamente all'attività che verrà svolta nell'anno 2017 

• l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente 
normativa, con l'Arma dei Carabinieri; 

• di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse 
dell'Arma dei Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. J 96/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento 
per il quale la dichiarazione è resa. 

Milano, li 8 novembre 20 J 6 



DICllL\RAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARIClll E ATTIVITA' PROFESSIO'<ALI 

Ari. 15. co. I. /et. e), del f).Lgs. n. 33/2013 

DICJ IIARAZ!ONE SOST!TUT!V ;\ DI ATT<) D! NOTORJET/\' 
(cx artt. 46 e 47 dcl DPR n. 445/2000) 

11 sottoscritto Dott.ssa Tiziana Giovanna Girardi, nata a Torino, il 05 fobbraio 1959, residente a Milano via 

Santa Sofia, 18, codice fiscale GRRTNG59B45L219G, con attività professionale di Psichiatra presso 

A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 

445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione; 

preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Anna dei Carabinieri, 

DICHIARA 

relativamente all'attività che verrà svolta nell'anno 2017 

• di svolgrrc i seguenti incarichi presso enti di dìi-itto priYato o finanziati dalla Pubblica A1nministrazio11e: 
N. IJENOMl:\AZIONE DELL'ENTE I INCARlC()~fCEVl,!T() 

I f-\ '$SI s..,.-.,._ \h.T J ' ,. ~ ""' OMV~ I ./ 
2 I ./ 
3 I ·" 
(sbar -ari." la tabella in ci1so di assen:11:i di incarichi) I 

• di ricoprire le scgul'llti carkhc pn!-sso enti di diritto prh·ato o finanziati dnlla Pubblica Amministrazione: 
..---------

DENOMINAZIONE DELL'ENTE N INt.:AKIL:U KJt;t:VU I U i -
1 ./ / 
2 

·-·~--
./ ./ 

3 ./ / 
.. ~ . . ' ,L,.· (sbarran.: la tabella 11\ caso dt asscn;r.a d1 ml.!:anc!u) 

• di s~·olgcrc le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica ,·\nuninìstrazione: 
N. DENO~llt<AZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVlTO 

(sbarrare la rnbclla m caso d1 assenza d1 mcanch1) 

Dichiara inoltre di essere informato. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
l 96/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. 
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa. 

Milano 8 novembre 2016 

Dott.ssa Tiziana Giovanna Girardi 



S.C. Libera Professione e Marketing 
Coordinatore Unico 
Dott. Danilo Gariboidi 
Responsabile Amministrativo 
Dr.ssa Maria Abate 

Te!. 02-8184.4113 
e-mail: mari a. abate@asst-santipaolocarlo.it 

Al Comando Legione Carabinieri Lombardia 
Servizio Amministrativo 
Via Vincenzo Monti, 58 
20145 MILANO 

DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO 
Ai sensi dell'art. 46 E 47 445/00 

Il sottoscritto Dott. Marco Salmoiraghi nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante 
dell'ASST Santi Paolo e Carlo (C.F./P.IVA 09321970965), con sede in Milano via Antonio di Rudinì n. 8, 
domiciliato per la sua carica presso la stessa sede, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazione mendace, come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/00, informato che i dati qui riportati saranno 
utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo, 

DICHIARA 

che i dirigenti medici incaricati allo svolgimento delle consulenze sono in possesso dei titoli minimi 
accademici e di studio, di servizio e professionali richiesti per ogni singola specialità; 
la non conoscenza di procedimenti penali a loro carico; 
l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
sicurezza e di prevenzione, di provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale e di non essere incorso nel procedimento di cui all'art. 75 del DPR 309/1990 (Testo 
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope); 
l'assenza di incompatibilità con l'incarico. 

Milano, li 21 luglio 2017 

e 
Te!. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale) 

Cod. Fisc. 09321970965 P.lV A 09321970965 
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