
Renato Maffione nato a Barletta (BA) !'1 i luglio 1954 

-Laureato in Medicìna e Chirurgia con !a tesi sperimentale " La cefalea in 
età evolutiva come sistema comunlcatlvoH presso l'Università di Napoli. 
-Specializzato- Psichiatria presso la stessa Università con la tesi 
sperimentale 11 L\~rea della cronicità : confft1<::mze e dlffiuenze di tensioni tra 
pazle ntl e operato rlr.. 
~SoeciaHzzazione post-lauream per la Psicoterapia in sett!ng indivlch.mla ad 
orientamento anallt!co~transazionale presso i'!$tituto d~ Analisi 
Transazionale d Roma. 
-Iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti presso l'Ordir.e del Medici della 
Provincia di Potenza. 
-Dal 1996 al 2004 è stato dirigente medico di ti° livello presso i! Centro Don 

di Potenza dove si è occupato in partico!at modo di riabilitazione di 
pazienti ps!chlatrìcì cronici , è stato rra i promotori dei laboratori d! 
Psicopatologia delle Attivltà Espressive e supervisore. del Laboratorio di 
Musicoterapia e di programmi riabilitativi con tecniche di condizionamento 
operante su pazienti affetti da ritardo mentale grave, 
~Consulente Pslchlatra~Pslcoterapeuta Responsabile del Centro Disturbi del 
Comportamento Alimentare dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza 
dal giugno 2003 a! dicembre 2003. 
~Svolge attività libero professionale come psichiatra e p~lcoterapeuta. 
~Per 15 anni Giudice Componente Privato presso li Tribunale per i Minori di 
Potenza, dove è stato prevalentemente· chiamato ad intervenire sia in 
materia penalé che civile, nel casi in cui si imponevamo accertamenti e 
valutazioni in on;Hne al disagio minorile nel contesto fam!Uare e sociale, 
~E' stato docente di Psichiatria presso i1UNITRE (Università della terza età 
di Basmcata). 

stato docente di Psicopatologia Generale e Tecniche Riabilitative nel 
Corso Specializzazione per infermieri Professionali addetti all'Assistenza e 
a\la R.labHitazlone Psichiatrica organizzato dalla Croce Rossa Italiana. 
~E' stato membro della Segreteria della Sezione Lucana della Società 
Italiana cl Pslchiatrla. 
-Già membro della Redazione Scientifica della rivista "PSICOMED 
(Psrcologia e Medicina )"del Centro Studi Rosenthal di Cava dei Tirreni, 
-Membro del Comitato Scientifico delia rivista ;,Psicologia e Scienze 
Umane". 

-Consulente psichiatra del!a Regione Carabinieri della Basilicata dall'anno 
2000, . 

~Consulente psichiatra della Comunità Terapeutica l'Aquilone . 
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Generale, ~ 

-E' stato docente di Psicosomatica dei corsi di Laurea Breve per I 
logoterapisti tenuti dall'Università CattoHca presso l'Ospedale San Carlo di ( 

} Poten.za. ~· 

-Docente dl Psicopatologia Generale e Clin!ca Psichiatrica nei Corsi di I 
Formazione Regionali rivolti agii operatori delle case alloggio afferenti alla I 
1Ri:::::CQP ì 
' '...... . ' 'i 

~Supervisore degli operatori del Centro servizi per immigrati, profughi e f 
rifugiati nella città d! Potenza. i 
-Docente di Pslcopatoìogia Generale e di Analisi Transazionale presso l 
l'Istituto Appuro-Lucano di Psicoterapia Familiare e Relazionale . l 
Pubblicazioni: 
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-"Esh~er~en~~ e .
1
rif!ess.ion! .su~_cesei~e a~:a legge .. i~O ,,.,in J~n.a ~st81t~z'.~~e i psic. 1atnca m " L marncom10 a1ment1cato a cura di 0. uon..im, c. uat1cv, ~ 

ed. CLUEB collana di Ps!chlatrla e Psicoterapia, Bologna 1988. 

~"Ascoltando chi ascolta", !n'' Verso un modello mu!tidimensionale di 
psicoterapia attiva"a cura di G. Di ,Pietro, ed. !DELSON, Collana di 
Neurologia e Psichiatria, Napoli 1990, 

~"Pinocchio giù !a maschera" in Psicologia e scienze Umane I, 1997. 
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l 
' i C!ordemetildiazepam fiale come farmaco di primo impiego negli episodi \ 

acuti psìchiatrici", in "Rivista di Neuropsichiatria e Scienze Affini", voL XX.Xli ~ 
l 

n" i, gennaioi 986. i 
! 

}'Beato chi ce l'ha" in Ulisse Dicembre 2005 j 
l 

-Prefazione aHa raccoita di poesie "L'interruttore" di Gennaro Grieco, ~ i Ricnero ln Vulture 2006 'l 
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Comunicazioni 
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··"L'inteNento sul paziente istituzionalizzato: riabilitazione o giochi?', in Ai!i I 
del 3° Convegno italiano di Analisi Trnnsazlonale; Palerrrw 11-13 marzo Ì 
1988, ; 

l 

-''Sport~Terapia in pazienti psichiatrici cronici'' in atti dello Convegno df l 
Medicina dello Sport in Basilicata, Po!enia 18-19 marzo 1988. ~ 

-''Primi risultati di un1esperienza abilitativa con tecniche comportamentali su I 
pazienti istltuzicnalìzzati con Ritardo Mentale Gravissimo", presentato al t 
Convegno lntemazionale di Psichiatria'1 I percorsi della rlaomtazione verso J 

i (J approccio lntegrato", Lecce 30 settembre-1ortobre 1994, 

-~"Hlnc sunt lei:::mesu in Arti de! 4c Congresso Nazionale della S,LR.P, 

Società Italiana di Riabi!itazi-One Psicosociale) J 
-"!I territorio dell'Istituzione" in Atti de! 4° Congresso Nazionale S.LR.P, 1 
-"Oai territori della Psichiatria a quelli deila Magia: Itinerari". Ricerca s~ 
guaritori lucani presentata nei corso delle giornate di dlvu!gazlone d1j 
"Pmoe!to di ricerca Pslcomed" 

) 



Allegato "E" al f. n. 54/21 in doto l ?._ orrobre 
2016 del Comando Generale dell'Armo dfi 
Carabinieri VI Reparto SM Ufjicio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIOVA A CARICHE, INC.ARICHi E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIET.i\' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

... , presso ............................................................................................ . 

consapevole delle sanzionì 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 

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

di non presentare altre cause dì 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 al!'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumentì informatici, esclusivamente 
la dichiarazione è resa. 

Data. 14 / o6 / 1 8 

del provvedimento per il 



Allegoto "€'' oi f n. 54/21 in doto n_ 011obre 
2016 del ComofldO Genero/e dell'Armo dei 
Co;obinieri · VI Reparto · SM • Ufficio i!iloflcio 

DICH IARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONALI 
Arl . 15, co. 1, !et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. '16 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto . .lJJ~f.f!.9.~.'.?:-......... g.~'.'.'-1.9'.\.F~ .. .... .<J.! .. (f1L .. ;;,f.. ... ........................... ............................ ............ ............. .. 
nato a .I';t.},t4-..Lt,.,'\T.f\ ................. .. ..... ... ...... ... (Ut ), il .d.i.·.0}.:$<.e .. , residente a .... P.6.::t.('.J.l.~ ..... .. ............. ..... .......... .. 
......... .' ............... _.:

1 
... .. ';'"ii:;.;.:····;.: .. ······ (.J?8, via/piazz~ .. O.:~.&.P. ........ ?<.'-1.!.IL .. 1!'.1..i.r:h .. ~«~-::O. ..................... ....... .. .... , n.2.6 .. . 

codice fiscale.I.. .f.r..f",..:Ln~::t..1..J\.(of.,.,")lY .. ............... ,con attività professionale di .... .. ..................... ...... ................. . 
.................................... ............... ..................... .................. ., presso ... ............... ........................... ......... ...... ...... ............ ...... .................. . 

- consapevole delle sanzioni penali previste dal!' 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 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
I ' -- DENOMINAZ~ON~ DELL'ENTE------~------- - INCARICO Rl;evuro·---~~~-=-----~--1 

/ -- - -t /-- ----------__ 
~ ------·· ./ _________ J__-=:_ ____ / -·----------·----

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi ) 

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

1 -==::·= DENOM'iONE:~:-~~-:=~-~;~~=:~=:=:~~:~~2-~:=j 
(sbarra re la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso ent i di diri tto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

3 
~~~~~~~~D~E~F~llO~M~/~l;~}-Z_iO_· N_E_:_: ___ L_~---' :~~-T-· ~---·~~-~----------~-:--~==:i -···_· ___ 'N_C_A~RIC~:~~-~-d 

{sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno t rattati, anche con strumenti 1nformatic1, esclusivamente nell'ambito del provvedimento q,.er 11 quale 

'' di<hioc,,looe è""- i\ ~l 

o,,, 14/06/18 \~1-dlv 'L~ 
firma del dich ia rante 



COMANDO LEGIONE CARABINIERI BAS!UCATA 
Servzzzo Amministrativo - Gestione Finun::iaria 

Allegata "B" al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficia Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 
/,_.?''", 

/ . 
che, sulla base di quanto dichiarato da Maffione Renato Michele, non sussistono situazior::r,pe·ar!che potenziali, di 

/, .. 
conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di Medico Psichiatra, salvo eventuali ulte/~ripccprtrmffn}i. 

111 1:vv1 
i i . · ! e )j •i~ .. /!. /l/f , 

~:•••••••••••: .. '.:.~:1~Il:~ .. '.~~:.~•••:•~':.:.'..:1o:n.:/.'.. i.} Data 14/06/2018 
/; 

1 Firma 
• .. _/ 


