
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare  

Viale Regina Elena, 324 

00161 Roma  

T  (+39) 06 49918231   F (+39)  06 49918269 

segreteriamministrativaDMCM@uniroma1.it 

http://www.dmcm.uniroma1.it/ 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

        ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA 

                         DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI - ANCHE POTENZIALI - 

                 DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012) 

 

 

Con riferimento all’incarico relativo alla proc. n. 16/20 prot. n. 318 del 13/02/2020 per il conferimento, 

alla dott.ssa Giorgia Meneguzzi, di un incarico di lavoro autonomo dal titolo: “Ottimizzare i processi 

diagnostico-terapeutici nei pazienti con artrite psoriasica e Axial SpA, al fine di accrescere la 

performance in termini di efficienza ed efficacia, con utilizzo razionale delle risorse. Favorire il 

coinvolgimento degli specialisti e agevolare misurazione dati raggiunti attraverso la individuazione di 

indicatori e progettazione di un sistema di data-entry e data-output per supportare decisioni delle 

figure coinvolte” 

 

-  visto il curriculum vitae; 

-  vista la dichiarazione di incarichi ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013; 

- vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 53, co. 14 del D.lgs. 165/2001; 

SI ATTESTA 

che, in base a quanto contenuto nella documentazione di cui sopra, non risultano situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 

n. 190/2012. 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma - Sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016. 

Roma, li 23/06/2020 

 

F.TO Il Responsabile amministrativo delegato                                    F.TO Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Ildefonsa Trombetta                                                                   Prof. Maurizio Taurino 
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