
La sottoscritta ANNA CIAMBERLANO, c.f. CMBNNA64R66G838P,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e s.m.i.
D.P.R. N0445 / 2000

dichiara quanto segue:

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

Attività / Prestazioni

CIAMBERLANO ANNA
VIA ROMA, 54 - 03030 CASTROCIELO (FR) ITALIA
+39 328 5386763

anna.ciamberlano@libero.it
anna.ciamberlano@aslfrosinone.it
anna.ciamberlano@biologo.onb.it
ITALIANA
26/10/1964

DAL 01 MAGGIO 2020 AD OGGI
ASL FROSINONE
LABORATORIO Dl PATOLOGIA CLINICA P.O. di CASSINO (UOC
Patologia Clinica ASL Frosinone)
DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO 10 LIV
Tempo Pieno e Tempo Indeterminato

Dal 01 aprile 2022
Incarico Professionale di Alta Specializzazione "Esperto"
denominato RESPONSABILE QUALITA' UOC Patologia Clinica
ASL Frosinone: PP 00 Frosinone, Cassino, Alatri, Sora.

Ematologia, Coagulazione, Biochimica Clinica, Microbiologia Clinica ,



Svolte

Aree Di

Responsabilità

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

Attività svolte/Aree di
Responsabilità:

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

Attività / Prestazioni
Svolte

Aree di
Responsabilità
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Esame delle Urine e dei Liquidi Cavitari, Esame Morfologico del Liquido
Seminale.
GESTIONE DEI CONTROLLI Dl QUALITA' mediante Controllo di
Qualità Interno (CQI), Verifica Esterna della Qualità (VEQ CAREGGI e

CENTRO Dl RICERCA BIOMEDICA)
UNITY REAL TIME (BioRad QC NET) e Referente FCSA per il

laboratorio del P O di Cassino

ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE
MORFOLOGIA EMATOLOGICA ED URINARIA
Componente Gruppo di Lavoro per la stesura dei diversi PDTA
Aziendali coinvolgenti la Patologia Clinica
TUTOR e Secondo RELATORE nello sviluppo Tesi di Laurea CdL
Magistrale in Biologia.

DAL 01 MAGGIO 2019 AL 30 APRILE 2020
ASL FROSINONE-Polo Unificato Frosinone Alatri
P.O. di ALATRI - LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA

DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO 10 LIV
Tempo Pieno e Tempo Indeterminato
Nominato Referente per il Laboratorio Patologia Clinica del P O di

Alatri; (Nota Prot. N. 77027/2019 del Direttore UOS Patologia Clinica
del Polo Unificato Frosinone Alatri)

Ematologia, Coagulazione, Biochimica Clinica, Esame delle Urine,
nell'ambito di un Laboratorio di Urgenza
GESTIONE DEI CONTROLLI Dl QUALITA mediante
Qualità Interno (CQI) e Verifica Esterna della Qualità

UNITY REAL TIME (BioRad QC NET)

DAL 01 GIUGNO 2015 AL 30 APRILE 2019

ASL 02 ABRUZZO - LANCIANO VASTO CHIETI
LABORATORIO Dl PATOLOGIA CLINICA
"SS.ANNUNZIATA" di CHIETI
DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO 10 LIV
Tempo Pieno e Tempo Indeterminato

Osp.le

Controllo di

Clinicizzato

Ematologia, Coagulazione, Biochimica Clinica, Immunoenzimatica
(EMIT) nell'ambito del Core Laboratory
Gestione dei Controlli di Qualità mediante Controllo di Qualità Interno e
Verifica Esterna di Qualità (VEQ CAREGGI) - UNITY REAL TIME
(BioRad QC NET).
FarmacoTossicologia in EMIT ed HPLC per il monitoraggio dei farmaci
e delle sostanze d'abuso in ambito clinico e per campioni Medico Legali
in Catena di Custodia, partecipando agli aggiornamenti delle relative
Istruzioni Operative.

Esame delle Urine e del Liquido Seminale
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) applicata alle



• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/settore di

attività
• Posizione lavorativa

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa
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seguenti determinazioni:Omocisteina, Metanefrine
(CarbohydrateDeficientTransferrin), quest'ultima in ambito clinico e
Medico Legale, in Catena di Custodia.

DAL 01 OTTOBRE 2013 AL 31 MAGGIO 2015
ASL FROSINONE-P.O. CASSINO
P.O. Dl CASSINO - LABORATORIO PATOLOGIACLINICA

TECNICO SANITARIO Dl LABORATORIO BIOMEDICO
Tempo Pieno Ed Indeterminato

DAL 01 AGOSTO 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013
ASL 02 ABRUZZO - LANCIANO VASTO CHIETI
OSPEDALE F. RENZETTI Dl LANCIANO
PATOLOGIACLINICA
DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO 10 LIV
Tempo Pieno e Tempo Determinato

DAL 01 MARZO 2012 AL 31 LUGLIO 2013
ASL FROSINONE-P.O. CASSINO

LABORATORIO

P.O. Di CASSINO - LABORATORIO PATOLOGIACLINICA

TECNICO SANITARIO Dl LABORATORIO BIOMEDICO
Tempo Pieno Ed Indeterminato

DAL 01 OTTOBRE 2001 AL 29 FEBBRAIO 2012
ASL FROSINONE -P.O. CASSINO
P.O. Dl CASSINO - SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
TRASFUSIONALE
TECNICO SANITARIO Dl LABORATORIO BIOMEDICO
Tempo Pieno Ed Indeterminato

DAL 30 DICEMBRE 1995 AL 30 SETTEMBRE 2001
ASL FROSINONE - FROSINONE
P.O. Dl FROSINONE SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA
MEDICINA TRASFUSIONALE
TECNICO SANITARIO Dl LABORATORIO BIOMEDICO
Tempo Pieno Ed Indeterminato

DAL 27 NOVEMBRE 1995AL 29 DICEMBRE 1995
ASL FROSINONE - FROSINONE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

AUSILIARIO SOCIO SANITARIO



• Date (da — a)

• Nome dell'azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa

ESPERIENZA DIDATTICA

• Date (da — a)

• Lavoro o posizioni ricoperti
• Principali attività e

•

responsabilità

Nome datore del

lavoro

• Date (da — a)

• Lavoro o posizioni ricoperti
• Principali attività e

•

responsabilità

Nome datore del

lavoro

• Date (da — a)

• Lavoro o posizioni ricoperti
• Principali attività e

responsabilità
• Nome datore del lavoro

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Tempo Pieno Ed Indeterminato

DAL 15 MAGGIO 1989 AL 26 NOVEMBRE 1995
EX USL FR/09 PONTECORVO (FR) P.O. PONTECORVO
P.O. Dl PONTECORVO; UFFICIO ECONOMATO / CENTRALINO

AUSILIARIO SOCIO SANITARIO
Tempo Pieno E Tempo Indeterminato

AA 2019/2020; 2020/2021 ; 2021/2022; 2022/2023.
DOCENZA INCARICATA
INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO di:
PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA,
MODULO: MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA" Dl ROMA
CORSO Dl LAUREA TRIENNALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE
(INFERMIERISTICA)

AA 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09,
2009/10, 2010/11

DOCENZA INCARICATA
INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO di:
1) BIOLOGIA E BIOCHIMICA,
2) PATOLOGIA GENERALE E MICROBIOLOGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "SAPIENZA" Dl ROMA
CORSI Dl LAUREA TRIENNALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE

AA 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
DOCENZA INCARICATA
INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO BIOLOGIA E BIOCHIMICA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA" Dl ROMA
CORSI Dl LAUREA TRIENNALE NELLE PROFESSIONI SANITARIE

GIUGNO 2008
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI - ROMA



• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica o certificato

conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica o certificato
conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica o certificato
conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica o certificato
conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello
studio
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Valenza diagnostica e aspetti medico legali del prelievo biologico, il

rischio biologico, tecniche di prelievo, tecniche di intervento di primo
soccorso (BLSD)
ABILITAZIONE AL PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI
BIOLOGICI NEI LABORATORI BIOMEDICI

26 OTTOBRE 2005
UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "SAPIENZA"
SCUOLA Dl SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIACLINICA
PATOLOGIACLINICA
DURATA DEL CORSO: 5 ANNI

DEL RIARRANGIAMENTO DEL GENE BCL-2
NELLA DIAGNOSI E NEL MONITORAGGIO DEL LINFOMA
CENTROFOLLICOLARE"
VOTO: 70/70 CON LODE
SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA

MAGGIO 2000 Prima Sessione
UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "SAPIENZA'

PATOLOGIACLINICA; TIROCINIO TEORICO / PRATICO
POST- LAUREA OBBLIGATORIO ED ESAME Dl ABILITAZIONE
VOTO 135/150

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

17 DICEMBRE 1998

UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "SAPIENZA"
FACOLTA' Dl SCIENZE MM.FF.NN.
CORSO Dl LAUREA V.O.
DURATA DEL CORSO: 4 ANNI
TESI: "RECENTI ACQUISIZIONI SULLA SCLEROSI LA TERALE
AMIOTROFICA"
VOTO 110/110

LAUREA Dl DOTTORE IN SCIENZE BIOLOGICHE

AA 1985/1986

EX USL FR/IO Dl CASSINO - P.O. Dl CASSINO

TECNICHE Dl LABORATORIO ANALISI
MICROBIOLOGICHE
VOTO 50/50

CLINICHE



• Qualifica o certificato
conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualifica o certificato
conseguita

DIPLOMA Dl ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
AUSILIARE Dl

TECNICO Dl LABORATORIO BIOMEDICO

ANNO SCOLASTICO 1982/1983

DELL'ARTE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PER CHIMICI N. PARRAVANO

DIPLOMA Dl MATURITA'
VOTO 60/60

DIPLOMA Dl PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO
SPEC. NE CHIMICA INDUSTRIALE

CORSI Dl AGGIORNAMENTOCON "ECM" ULTIMI ANNI

CORSO CLINICO SULLE TERAPIE ANTITROMBOTICHE - FCSA - SALERNO 12,13 DICEMBRE
2022
"STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN PATOLOGIA CLINICA — ROMA 22 SETTEMBRE
2022
250 CONGRESSO MULTIDISCIPLINARE SIBIOC ABRUZZO/MOLISE. "L'APPROPRIATEZZA
DIAGNOSTICA IN MEDICINA Dl LABORATORIO" — CHIETI, 15, 16 SETTEMBRE 2022
SINDROMI MIELODISPLASTICHE A BASSO RISCHIO: RICONOSCERLE PER CURARLE — ROMA, 06
SETTEMBRE 2022
60Congresso Nazionale SIPMEL —"La centralità della Medicina di Laboratorio nei
Percorsi Assistenziali"- Virtual congres — 1 ,3,15 dicembre 2021
"Training by Experience in AntiMicrobials — Approccio multimediale e interdisciplinare
nella stewardship infettivologica" — Ferentino, 23 novembre 2021
"Rischio clinico, chimico e biologico in Anatomia Patologica nell'era COVID -19" —

Frosinone, 15-16-17 novembre 2021
"Le Proliferazioni nelle Patologie Oncoematologiche e nelle Sepsi" — Chieti, 31 maggio
2019
"La Mielodisplasia una Malattia Rara in continuo divenire: Diagnosi e Prognosi" —

Roma, 3 aprile 2019
'La diagnostica di Laboratorio dei Versamenti Cavitari" — Roma 31 gennaio 2019
"Il potere dell'Empatia nel Processo di Cura" — Castrocielo (FR), 30 novembre / 01
dicembre 2018
"Il core clinico del trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche:
condizionamento, manipolazione e GvHD" - Montesilvano (Pe), 11-12 ottobre 2018
L'Esame Emocromocitometrico oggi: Morfologia ed Automazione" - Campobasso, 5

ottobre 2018
"La Diagnostica di Laboratorio dell'Infertilità" - Senigallia (AN) 28-29 maggio 2018
"Approccio Multidisciplinare alle Urgenze Ematologiche" - Chieti, 18 maggio 2018

(Dichiara di essere in regola con i crediti formativi ECM e con i corsi di Formazione
obbligatoria — Tutela della salute e sicurezza sul lavoro ASL Frosinone - come previsto dalla
normativa vigente)
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CAPACITÀ E

COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

orale

PATENTI

ORDINE PROFESSIONALE
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ITALIANA

INGLESE
Sufficiente
Scarsa
Scarsa

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

PATENTE B

ISCRIZIONEALL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI,
Elenco Speciale Sezione A, con numero di Iscrizione 0_17540 dal 29
aprile 2005 a tutt'oggi



CAPACITA' E

COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA' E

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA' E

COMPETENZE TECNICHE

Buona predisposizione al lavoro in team ed alla gestione del lavoro di
squadra; disponibilità agli spostamenti nell'ambito della UOC ed al di
fuori di essa a scopo formativo presso le strutture di riferimento
regionali ed extraregionali per la valorizzazione del potenziale.

Buona visione strategica e capacità di perseguimento degli obiettivi
assegnati; visione ampia sull'organizzazione di un Laboratorio
Unico di Patologia Clinica Aziendale avendo operato in un contesto
simile presso la ASL 02 Abruzzo, contribuendo attivamente
all'implementazione di un sistema di Validazione a Distanza dei referti
di Laboratorio in Emergenza/Urgenza.

Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche.
Ottima conoscenza di software per i Laboratori di Patologia Clinica
(Themix, TdSynergy - Siemens, Dianoema) e di Medicina Trasfusionale
(Emonet)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003" Codice in materia di protezione dei dati personali "

e del GDPR
Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 101/2018 e GDPR UE 2018).

La sottoscritta Anna Ciamberlano nata a Pontecorvo (FR), il 26 ottobre 1964,

residente in Via Roma n. 54 a Castrocielo (FR), dichiara che il presente Curriculum
è redatto sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47

del DPR n. 445 / 2000 e s.m.i.

Consapevole delle sanzioni previste nei casi di cui all'art. 76 del medesimo DPR n. 445 /

2000.

Data: 30 dicembre 2022 Firma

Dott ressa Ann mberla o

Si allega copia documento di identità

Carta d'Identità NO AT 2963800
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SISTEMA SAN!TARiO RE&ONALÈ

ASL
FROSINONE

Dichiarazione di Insussistenza/Sussistenza di cause Incompatibilità e Inconferibilità' ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli interessi finanziari e dei

Conflitti di Interesse ai sensi degli artt. 5-6-7-8 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di

Comportamento Aziendale

(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

/La sottoscritto/a

via

il

nato/a a

residen e a

Co inoh,eoe-mail

Ai fini (dell'incarico di

nomina/designazione in qualità di È
p, 0 , CHSj Ipresso

OC CL tNica

0040

Consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione precedente è
tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli
artt. 75 e 76 delio stesso D.P.R. 445 del 2000;

Consapevole che ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace

comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo, per un

periodo di 5 anni e consapevole altresì della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle

disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013 ed in

particolare:

Ai ini delle cause di inconferibilità:
Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica

amministrazione) così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013. (La sentenza di

applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. è equiparata alla sentenza di condanna)
Di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per il seguente

reato previsto nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale



Ai fini delle cause di incompatibilità:

Di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato;
Di non trovarsi in nessuna delle situazioni richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 ed in particolare

o all'art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013;

o all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 39/2013.

Con riferimento alla comunicazione degli Interessi Finanziari e dei Conflitti di Interesse

DICHIARA

1. L'appartenenza o la propria adesione alla/e seguente/i Associazione/i od Organizzazione/i,

anche senza fini di lucro, i cui ambiti di interessi o tipologia di attività possano interferire con lo

svolgimento dell'attività dell'IJfficio/Servizio di assegnazione a prescindere dal loro carattere

riservato o meno (ad esclusione dell'adesione a partiti politici o a sindacati)

DenohiihàtiòneAssoàiazione/OrganizzazÌbne
Attività svolta dall' Canche ricoperte dal

Ass./Oràanizz Dipendente/CoIlaboratore

3.

Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione

con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti;

Di avere o aver avuto negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti, diretti o indiretti, di

collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti:

Penomina2ione
o e Privato

ipòlogia di rappo ò di
Itaborazione retri Vito,

Periodò
WAA al GG/MM/AA



1.

2.

3.

5.

7.

A TAL FINE PRECISA

Ha ancora rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione,

come di seguito riportato:

Ipologia dirappo di:omi
o e rivatJ èorabor t retribuito

Annotaztoni

Non ha più rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
Che i sotto indicati interessati(l) hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione:

RapportoCon il diçbiarqniè.Nome e Còùnome @enominazionesoggetto

Di non avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano

attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con il

Servizio/Struttura che il sottoscritto dirige;

Di avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività

politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con il

Servizio/Struttura che il sottoscritto dirige;

Di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porre il sottoscritto

in conflitto di interesse con la funzione pubblica chiamato/a a svolgere;

Di avere le seguenti partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porre il

sottoscritto in conflitto di interesse con la funzione pubblica chiamato/a a svolgere.



comunicazione ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale ed

è consapevole che la dichiarazione di cui sopra sarà pubblicata sul sito web aziendale alla sezione

"Amministrazione Trasparente" (art. 20, co. 2 e 3, D.Lgs. 39/13).

A tal fine dichiara di aver preso visione del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei

dipendenti dell'ASL di Frosinone ed, in particolare, degli artt. 5, 6, 7 e 8 di seguito riportati:

Art. 5. Partecipazione ad associazioni e orqanizzazioni Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di

associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile della Partitura di appartenenza la propria

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i

cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si

applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.2. Il dipendente dell'ASL di Frosinone non costringe altri

dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o

prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6. Comunicazione deqli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di

trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente della ASL di Frosinone, all'atto dell'assegnazione alla

Partitura, informa per iscritto il dirigente della stessa, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con

soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:a)

se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i/ convivente abbiano ancora

rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;b) se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla Partitura,

limitatamente alle pratiche a lui affidate.2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività

inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi

natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali

o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbliqo di astensione 1. Il dipendente della ASL di Frosinone si astiene dal partecipare all'adozione di

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,

ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di

credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile della Partitura di appartenenza.



Art. 8. Prevenzione della corruzione Il dipendente della ASL di Frosinone rispetta le misure necessarie alla

prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel

piano per la prevenzione della corruzione dell'ASL di Frosinone, presta la sua collaborazione al Responsabile

della prevenzione della corruzione dell'ASL di Frosinone e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia

venuto a conoscenza.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa.

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in

corso di validità.

Firma

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dipendente/collaboratore sarà
denunciato all'autorità giudiziaria.

( 1) Vanno indicati il coniuge, il convivente o parenti/affini entro il secondo grado, come da tabella che segue:

AR TELA
—lepersone

Rapporto di parentela con il dichiarante

Padre e Madre / Figlio o Figlia

Nonno o Nonna / Nipote (figlio del figlio o della

figlia) / Fratello o Sorella

Eriï ed/ppreqffAell',aÎtro
Grado

Grado
1

Grado

2

Grado

Grado

Grado

2

Rapporto di affinità con il dichiarante

Suocero o Suocera del titolare / Figlio o Figlia del

coniuge

Nonno o Nonna de/ coniuge / Nipote (figlio del figlio del

coniuge) / Cognato o Cognata


