DICHIARAZIONE SOSTITUTI\n DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
iNCONFERiBiLiTA' E INCOMPATIBILITÀ'DELL'INCARICO Di COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
DEFINIZIONEDEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE -ASL N. 6 DEL
MEDIO CAMPIDANO
(ART. 47 D.P.R. 445 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
Il sottoscritto Alessandro Baccoli nato a Cagliari il 09/06/1964 consapevole delle sanzioni penali. nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000. sotto la
sua responsabilità

DICHIARA
l'insussistenza di cause di inconferibilitàed incompatibilità.ai sensi e per gli effettidel D. lgs. 39/2013, ed in
particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità
di non aver riportatocondanne. anche con sentenza non passata in giudicato,per uno dei reati previstidal
Capo l del titolo Il del libro secondo del codice penale (art. 3 D. lgs. 39/201 3)l

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 5 del D.las. 39/201 3 come di seauito rioortate

l.Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti. abbiano svolto
incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal sevizio sanitario
regionale.

a delle cause di inconferibilitàdi cui all'art. 8 del D.Ig$.39/2013

©

ai fini delle cause di incompatibilità

.

di non trovarsi nellecause di incomoatibilità
di cui all'art. 10 del D. las. 39/2013come di seauito
rioortate:

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio Sanitario
Regionalel

b) con to svolgimentoin proprio. da parte del soggetto incaricato. di attività professionale, se
questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompatibilitàsussiste, altresì, allorché gli incarichi. le cariche e le attività professionali indicate
nel presente articolosiano assunte o mantenutedal coniuge e dal parente o affine entro il secondo
a
grado

e

dLJÌQ!!trovarsiin alcuna delle situazionidi incompatibilitàorevl$!Q.dall'art.14. commi l e 2 del D.las
39/2013:

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si imDeana a

presentare annualmente, nel corso dell'incarico, la dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilitàe di darne tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza ai sensi
dell'art. 20 del D. lgs. n. 39/20131
©

rimuovere, ai sensi dell'art. 19. comma l del D. lgs.n. 39/2013, 1'eventuale causa di incompatibilità,

entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la
risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/aè consapevole che. ai sensi dell'art. 20, comma 5. del D. lgs. n.39/2013. ferma restando
ogni altra responsabilità.la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilitàal soggetto che ha
reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al D. lgs. n. 39/2013, per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati oersonali

Dichiara. infine. di essere informato/ache, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/2003, così
come integratodal d.lgs. 101/2018,i dati personali raccoltisaranno trattati,anche con strumentiinformatici.
esclusivamente nell'ambitodel procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art.20 del D. lgs. 8 aprile2013, n. 39. la presentedichiarazione
è pubblicatanel sito
istituzionaledell'Ente.
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Documento informatico da sottoscrivere digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005. aggiornato al
decreto legislativo 13 dicembre 201 7. n. 217 (Codice dell'amministrazione digitale).

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ
ELENCO CARICHERICOPERTE

Il sottoscritto Alessandro

Boccoli nato a Cagliari

il 09/06/1964 in relazione all'incaricodi Commfssarfo

Straordinario per la definizionedel progetto di realizzazionedell'Azienda Sanitaria Locale - ASL n. 6 del Medio
Camp/dano consapevole delle sanzioni penali stabilitedall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000n. 445 per false attestazionie
mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e degli effetti previsti dagli artt.17.19 e 20
del D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DIH/ER RICOPERTO NEGLI ULTIMI DUE ANNI OWERO DI

RICOPRIRELESEGUENTICARICHE

CARICA

ENTE/ORGANISMO PRESSO
CUILACARICAÈ ESERCITATA

PERIODO DIRIFERIMENTO
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Firmato
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ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA Di CAUSE Di iNCONFERiBiLiTA E
INCOMPATIBILITA
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI M/ER SUBITO LE SEGUENTI CONDANNE
PENALI PER REATI CONTRO LA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE
CONDANNA

PENAACCESSORIA

Data eluogo
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Firmato

