
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al quale la 

predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; 

TENUTO CONTO del quadro regolamentare di governance e di utilizzo delle risorse del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, ai sensi del quale il Piano operativo salute è stato approvato 

ed è disciplinato; 

CONSIDERATO che il Piano operativo salute, implementando e rafforzando le azioni infrastrutturali previste 

dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell’ambito del Piano Strategico Salute - area di 

specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita», risulta articolato nelle seguenti cinque traiettorie 

di sviluppo:  

1. Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare;  

2. eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;  

3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;  

4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;  

5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali; 

VISTA, in particolare, la Traiettoria 2 del Piano operativo salute, che individua la linea di Azione 2.1, 

“Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto”, nonché i relativi criteri di selezione approvati 

dal Comitato di Sorveglianza;  

VISTA la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale 

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – in ordine alle attività di supporto 

ed assistenza tecnica al Piano operativo salute FSC 2014-2020, sottoscritta in data 27 gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la sede per il 

coordinamento dell’attuazione del Piano operativo salute presso il Segretario generale del Ministero della 

salute e definita la struttura organizzativa per l’attuazione del Piano operativo, articolata in Responsabile Unico 

del Piano operativo, individuato nel Segretario generale, Responsabili della gestione delle Traiettorie, 

Comitato di sorveglianza e Organismo di certificazione; 

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto ministeriale all’articolo 4, comma 1, lettera b) individua quale 

responsabile della gestione e dell’attuazione della Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device 

e mini invasività” il Direttore generale della ricerca ed innovazione in sanità; 

VISTO il documento 20/27/CR11a/C11 del 12 marzo 2020 della Conferenza delle regioni e delle province 

autonome, recante “Piano Operativo Salute FSC 2014-2020 - Tavoli di Lavoro per l’analisi dei fabbisogni 

regionali e interregionali. Risultati e Indicazioni Operative”;  

VISTO il documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 27 luglio 2020 nel 

quale sono definiti i criteri di selezione delle operazioni del Piano operativo salute; 
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VISTO l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 2 «E-

Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività», Azione 2.1 «Creazione di una rete nazionale 

per le malattie ad alto impatto» del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 

febbraio 2021 e sul portale del Ministero della salute; 

VISTI gli articoli 9 e 10 del predetto avviso, che affidano la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle 

proposte progettuali validamente presentate ad una Commissione di valutazione e verifica, con comprovata 

esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso, appositamente individuata e nominata con 

provvedimento del Ministero della salute e definiscono le procedure di valutazione delle proposte progettuali;  

VISTO, altresì, l’articolo 11 del citato Avviso che individua i criteri di valutazione e di premialità per la 

valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali da parte della Commissione;  

VISTO l’allegato “Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi” al sopra citato Avviso emanato 

nell’ambito della Traiettoria 2; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 

e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 44;   

VISTE la Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni 

quadro per il Piano sviluppo e coesione” e la Delibera CIPESS n. 5/2021 del 29/04/2021, recante “Fondo 

sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute” pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021 con le quali, tra l’altro, il Piano Operativo Salute (POS) è stato 

riclassificato in Piano di sviluppo e coesione del Ministero della Salute; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla costituzione della citata Commissione di valutazione e verifica 

delle proposte progettuali;  

VISTO il positivo avviso espresso dal Ministro della salute in calce all’appunto del Segretario Generale, 

trasmesso con nota prot. n. 7497 del 18 giugno 2021, con il quale sono individuati i criteri di composizione 

della predetta Commissione di valutazione e verifica e le procedure per la costituzione della stessa, prevedendo, 

tra l’altro, la presenza nella stessa Commissione di rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti 

nelle materie oggetto della Traiettoria 2 e da cinque membri di elevato profilo competenziale e di membri 

supplenti da selezionare attraverso procedura ad evidenza pubblica rivolta a soggetti esterni 

all’Amministrazione;   

VISTO l’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti ad elevato profilo competenziale cui conferire 

l’incarico di membri della Commissione di valutazione e verifica dei progetti nell’ambito della Traiettoria 2 

“eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”, pubblicato il 9 agosto 2021 sul portale del 

Ministero della salute;  

VISTO l’art. 4 del suddetto avviso che prevede: “… le domande di partecipazione pervenute sono sottoposte 

all’esame del Comitato Tecnico Sanitario di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 44, lett. c), Sezione per la ricerca 

sanitaria, che verifica l’assenza di cause di esclusione, secondo quanto dichiarato dal candidato, e valuta 

l’idoneità dello stesso a ricoprire l’incarico tenuto conto delle competenze documentate nelle materie oggetto 

dell’Avviso emanato per la Traiettoria 2….Nelle ipotesi in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta 

idonea dal Comitato Tecnico Sanitario o comunque vi sia un numero insufficiente di candidature idonee, la 

Direzione generale per la ricerca e l’innovazione in sanità si riserva di individuare procedure diverse per la 

nomina dei membri della Commissione di cui all’articolo 1, comma 1” ; 

VISTO la determina prot. n  4888  del 26 novembre 2021 con la quale in seguito al verificarsi di circostanze 

esterne all’Amministrazione potenzialmente in grado di compromettere il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione amministrativa, acquisito il parere del Comitato Tecnico Sanitario, è stata revocata, in autotutela, 



la procedura per l’individuazione di soggetti ad elevato profilo competenziale cui conferire l’incarico di 

membri della Commissione di valutazione e verifica dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 2 del 

Piano sviluppo e coesione salute e il relativo avviso pubblicato il 9 agosto 2021;   

VISTA la determina prot. n. 4895 del 26 novembre 2021 con la quale è stata avviata una nuova procedura per 

l’individuazione di 5 membri della Commissione di valutazione tecnico - scientifica dei progetti presentati 

nell’ambito della Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività” del Piano 

sviluppo e coesione salute attraverso l’invio di un invito a manifestare interesse ai soggetti presenti nell’elenco 

dei ricercatori italiani residenti all’estero, che negli anni precedenti hanno svolto attività di revisore 

internazionale nell’ambito del bando della ricerca finalizzata, selezionati dal Comitato Tecnico Sanitario sulla 

base dell’expertise con maggiore attinenza alle materie oggetto della Traiettoria 2 secondo la classificazione 

NIH-derivata utilizzata per il predetto bando; 

CONSIDERATO che il 10 dicembre 2021 è scaduto il termine per manifestare interesse e sono pervenute via 

posta elettronica n. 5 candidature da parte dei seguenti soggetti: Dr. Lattanzi Riccardo, Dr. Strati Paolo, Dr. 

Fantuzzi Giamila, Dr. Caverzasi Eduardo, Dr. Soldano Ferrone, acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 

5329, 5330, 5339, 5340 del 14 dicembre 2021 e n. 83 del 10 gennaio 2022;  

CONSIDERATO che è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 

di coesione, al Ministero dell’università e della ricerca, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Direzione 

Generale della Prevenzione del Ministero della salute la designazione di propri rappresentanti da nominare 

quali membri della suddetta Commissione di valutazione e verifica;  

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione - ha 

ritenuto di non designare alcun rappresentante;  

VISTA la designazione del rappresentante, del Ministero dell'università e della ricerca nella persona dell’Ing. 

Aldo Covello, pervenuta via posta elettronica in data 23 settembre 2021;   

VISTA la nota del 16 dicembre 2021, agli atti del Segretariato Generale con prot. n. 14172 del 17 dicembre 

2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha designato i propri rappresentanti nella persona del 

Dr. Massimo Polledri (membro effettivo) e del Dr. Placido Bramanti (membro supplente);  

VISTA la nota del 15 dicembre 2021, agli atti con prot.n. 5357 del 15 dicembre 2021 con la quale la Direzione 

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha designato i propri rappresentanti nella 

persona della Dr.ssa Daniela Galeone (membro effettivo) e della Dr.ssa Luisa Marina Mariani (membro 

supplente);  

VISTA la nota prot. n. 160 del 14 gennaio 2022 con la quale è stato designato presidente della suddetta 

Commissione il Dr. Gaetano Guglielmi, Direttore dell’Ufficio 3 della Direzione Generale della ricerca e 

dell’innovazione in sanità;  

RITENUTO di poter procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione di valutazione e 

verifica dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 2;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti 

il 30 agosto 2021, al n. 2422, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Ippolito l’incarico di Direttore 

della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, per tre anni a decorrere dalla data di 

registrazione del provvedimento; 

 

 

 



 

DECRETA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui integralmente 

richiamate.  

2. È nominata la Commissione di valutazione e verifica di cui all’articolo 9 dell’Avviso pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2021, emanato per la selezione degli 

interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 2 “E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini 

invasività” del Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute, già Piano operativo salute (di seguito, 

“Commissione”). 

3. La Commissione è composta da 9 membri effettivi e 2 membri supplenti compreso il Presidente, come di 

seguito riportato:   

 

Presidente Dr. Gaetano Guglielmi Ministero salute – Direzione 

Generale della ricerca ed 

innovazione in sanità 

Membri effettivi Dr.ssa Daniela Galeone Ministero salute_ Direzione 

Generale della prevenzione 

sanitaria  

Ing. Aldo Covello Ministero dell’università e della 

ricerca  

Dr. Massimo Polledri Ministero dello sviluppo 

economico 

Dr. Lattanzi Riccardo Esperto 

Dr. Strati Paolo Esperto  

Dr. Fantuzzi Giamila Esperto 

Dr. Caverzasi Eduardo Esperto 

Dr. Soldano Ferrone Esperto 

Membri supplenti Dr. Placido Bramanti Ministero dello sviluppo 

economico 

Dr.ssa Luisa Marina Mariani Ministero della salute – Direzione 

Generale della prevenzione 

sanitaria 

 

4. L’attività di Segreteria è curata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia.  

5. In caso di rinuncia da parte di un membro della Commissione o di revoca dell’incarico per presenza di 

conflitto di interesse o per altre cause, nell’ipotesi in cui non si possa procedere alla sostituzione con un 

membro supplente la Commissione si intende validamente costituita fino a un numero minimo di membri pari 

a 7.  

6. È adottato il “Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno della Commissione di 

valutazione e verifica dei progetti” (Allegato 1), parte integrante del presente decreto. 



7. I componenti della Commissione sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel documento di cui 

al punto 6. 

8. Il presente provvedimento, con i relativi allegati è pubblicato sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Ministero della salute. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            1Giuseppe Ippolito 

 

Allegati: 

Allegato 1 – “Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno della Commissione di 

valutazione e verifica dei progetti” 

 

                                                           
1 Firma digitale 



Allegato 1 

 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE ALL’INTERNO 

DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEI PROGETTI - TRAIETTORIA 2 - 

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Art. 1 

Obiettivi e ambito di applicazione  

1. Alla Commissione è affidata la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali 

validamente presentate nell’ambito della Traiettoria 2 del Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute 

(già Piano operativo salute): “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”, secondo i 
criteri definiti nell’avviso pubblico del 24 febbraio 2021.  

2. In ragione dei compiti assegnati alla Commissione e della particolare rilevanza in termini scientifici ed 

economici dei progetti presentati, il suo operato deve svolgersi nella garanzia di indipendenza, imparzialità e 

integrità: tutti coloro che si trovino a prendere parte alle attività della Commissione sono pertanto tenuti a 

rispondere della correttezza e della trasparenza della propria condotta.   

3. Il presente regolamento è emanato allo scopo di assicurare che nello svolgimento dei compiti assegnati alla 

Commissione di valutazione e verifica dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 2 del Piano sviluppo 
e coesione del Ministero della salute non interferiscano interessi che potrebbero influenzare l’imparzialità nelle 
valutazioni e nelle decisioni che ne conseguono. 

4. Il regolamento fornisce indicazioni in merito alla gestione dei casi di conflitto di interessi di rilevanza sia 

diretta che indiretta nella valutazione delle proposte progettuali che riguardino i membri designati della 

Commissione e precisa gli obblighi di riservatezza degli stessi. 

5. Il presente regolamento trova applicazione anche nei confronti di tutti coloro che a qualsiasi titolo prendano 

parte ai lavori della Commissione compreso il personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia impiegato nelle attività di segreteria (di seguito anche 

solo “soggetti partecipanti”). 

Art. 2 

Conflitto di interessi   

1. Ai fini del presente regolamento, il conflitto di interessi può configurarsi quando emergano interessi diretti 

o indiretti dei componenti della Commissione o dei soggetti partecipanti che potrebbero compromettere la 

valutazione imparziale ed indipendente delle proposte progettuali sottoposte all’esame della Commissione.  
 

Art. 3 

Interessi diretti 

1.  Si configura un interesse diretto quando il soggetto:  

a) ha partecipato a qualsiasi titolo alla predisposizione dei progetti proposti nell’ambito dell’Avviso 
pubblico emanato per la Traiettoria 2 del Piano operativo salute; 

b) ha o ha avuto nel corso dell’ultimo anno a decorrere dalla data del decreto di nomina della 

Commissione, un rapporto lavorativo o una collaborazione scientifica con uno dei soggetti proponenti, come 

definiti dall’articolo 4 dell’Avviso emanato per la Traiettoria 2, che hanno presentato proposte progettuali 

sottoposte all’esame della Commissione, ovvero con soggetti comunque coinvolti nelle stesse compresi i 

soggetti terzi cofinanziatori. In particolare, rilevano: 

- i rapporti professionali, accademici o di impiego lavorativo, anche a tempo determinato;  

- le collaborazioni scientifiche che generino un numero di pubblicazioni tale far ritenere la 

sussistenza di una collaborazione abituale e continua ovvero di un sodalizio professionale; 
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- l’esistenza di diritti derivanti da proprietà intellettuali, ivi compresi quelli derivanti da brevetti, 
marchi registrati, know-how e diritti d’autore, posseduti o di cui si sia diretti beneficiari. 

Inoltre, possono avere rilievo le collaborazioni instaurate con riferimento alle materie oggetto di valutazione, 

di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio 

di imparzialità.   

c) ha un legame di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso ovvero abbia un rapporto di 

prossimità e vicinanza di particolare intensità pur in assenza di vincoli di parentela con i soggetti comunque 

coinvolti nelle proposte progettuali oggetto di valutazione da parte della Commissione; 

d) si trova nelle altre condizioni previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, che 
comportino l’obbligo di astensione dal partecipare alle attività di valutazione e ai connessi adempimenti 

oggetto dell’incarico. 
2. Non costituisce ragione di incompatibilità una collaborazione meramente intellettuale, ipotesi tra l’altro 
ricorrente nella comunità scientifica, che risponde alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca. 
 

Art. 4 

Interessi indiretti  

1. Ai fini del configurarsi di una situazione di conflitto di interessi rileva anche: 

a) ogni situazione nella quale il soggetto potrebbe trarre un vantaggio o uno svantaggio, professionale, 

economico, finanziario o altro vantaggio personale, dalla valutazione delle proposte progettuali o che potrebbe 

compromettere la sua capacità di valutazione imparziale e indipendente delle stesse proposte; 

b) l’esistenza di interessi finanziari tra i componenti della Commissione o i soggetti partecipanti e i 

soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) consistenti in titoli azionari, partecipazioni societarie, fondi di 

investimento etc…. 
c) qualsivoglia rapporto personale intercorso anche al di fuori del contesto dell’Avviso pubblico 

emanato per la Traiettoria 2 del Piano operativo salute tra i soggetti di cui all’art. 2, con i soggetti comunque 

coinvolti nelle proposte progettuali oggetto di valutazione da parte della Commissione;  

d) il coinvolgimento a qualsiasi titolo in trial accademici e in progetti di ricerca/sviluppo anche a titolo 

gratuito con uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b);  

e) la partecipazione a comitati strategici, scientifici, etici e direttivi anche a titolo gratuito presso uno 

dei soggetti partecipanti;  

f) essere autore o coautore di ricerche e pubblicazioni scientifiche che siano oggetto di valutazione da 

parte di comitati, gruppi di lavoro o Commissione di cui i soggetti partecipanti siano componenti. 

2. In particolare, rilevano, ai fini della lettera a) di cui al comma 1, i casi di vantaggio o svantaggio, economico, 

finanziario o altro vantaggio personale che potrebbe compromettere la sua capacità di valutazione imparziale 

e indipendente delle stesse proposte. Detta comunanza si verifica, a titolo esemplificativo in: 

- trasferimenti di denaro in qualsiasi forma (esempio emolumenti, retribuzioni, onorari, rimborsi, 

indennizzi, indennità, locazioni, sponsorizzazioni, ecc..) effettuati a qualsiasi titolo dai soggetti 

partecipanti o soggetti terzi cofinanziatori direttamente o all’ente di appartenenza; 
- ogni interesse secondario attinente a persone prossime che possano ricevere un attinente beneficio 

o un’opportunità di beneficio dall’attività di valutazione espletata. 

3. Non rileva la partecipazione a corsi, seminari, convegni e conferenze sovvenzionate/sponsorizzate dai 

soggetti di cui all’art. 4, comma1, lett. b). Tuttavia se i componenti della Commissione o i soggetti partecipanti 

ricevono un compenso dai suddetti soggetti, eccedente i rimborsi spese direttamente riconducibili alla 

partecipazione all’evento, lo stesso deve essere dichiarato e costituisce una situazione di incompatibilità.  

4. Altre possibili situazioni di conflitto di interesse laddove esistenti dovranno essere oggetto di dichiarazione 

anche se non specificatamente richiamate nel presente articolo.   

5. Le situazioni di conflitto riconducibili a ipotesi di interesse indiretto potranno essere oggetto di valutazione 

caso per caso ai sensi del successivo art. 5.  
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Art. 5 

Gestione del conflitto di interesse 

1. Le circostanze di cui ai precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento impediscono lo svolgimento delle 

attività di valutazione e verifica da parte del soggetto interessato e comportano la sua esclusione in seno alla 

Commissione.  

2. La sostituzione avviene attraverso la nomina dei membri individuati quali supplenti. Nell’ipotesi in cui non 
si possa procedere alla sostituzione con un membro supplente la Commissione si intende validamente costituita 

fino a un numero minimo di membri pari a 7. 

3. Ciascun membro, in sede di insediamento della Commissione, è tenuto a confermare prima dell’avvio del 
processo di valutazione l’assenza delle circostanze ostative sopra indicate già oggetto di dichiarazione in sede 

di nomina attraverso la sottoscrizione di una nuova dichiarazione di cui agli Allegati A e B al presente 

regolamento. Le dichiarazioni sottoscritte dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 
avvisipost2t3@sanita.it.   

4. A tal fine nella prima seduta della Commissione, è reso disponibile ai componenti designati e agli altri 

soggetti partecipanti l’elenco di coloro che hanno presentato le proposte progettuali nell’ambito della traiettoria 

nonché dei soggetti che a vario titolo hanno partecipato al progetto anche quali terzi cofinanziatori.  

5. In caso di dichiarata presenza di una o più situazioni di conflitto di interesse, il Presidente della 

Commissione ne prende atto e chiede alla Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità (di 
seguito anche solo “Direzione generale”) la convocazione di un membro sostituto.  

6. Il Presidente della Commissione su richiesta dei soggetti interessati può valutare caso per caso, possibili 

situazioni di conflitto di interesse dichiarate. A tal fine, il Presidente potrà richiedere ai soggetti interessati 

ulteriori chiarimenti e documentazione. La valutazione caso per caso dovrà tener conto anche del carattere 

temporale dell’interesse dichiarato. La rilevanza dello stesso ai fini della gestione del conflitto sarà, infatti 

maggiore nel caso in cui l’interesse sia attuale al momento dell’insediamento e/o nel corso dei lavori della 

Commissione. In relazione alle situazioni di interesse verificatesi precedentemente sono da intendersi rilevanti 

solo quelle sussistenti nei tre anni precedenti alla data del decreto di nomina della Commissione. In assenza di 

specifica richiesta da parte del soggetto interessato si procede ai sensi del precedente comma 5.  

7. I componenti della Commissione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente anche di 

eventuali situazioni di conflitto di interessi riscontrate nel corso dell’istruttoria. In tal caso, si procederà a porre 

in atto le procedure di esclusione e di sostituzione, laddove possibile, del membro interessato sopra esposte. I 

progetti, già oggetto di valutazione da parte del membro in situazione di conflitto di interesse che sia 

sostituito/escluso, saranno sottoposti a una nuova valutazione della Commissione in seduta plenaria. 

8. Qualora il Presidente della Commissione dovesse rilevare situazioni di conflitto di interessi non oggetto 

della dichiarazione già resa ne dà informazione alla Direzione generale per gli adempimenti di competenza.  

9. Nel caso in cui il Presidente si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse sopra individuate 

provvede a darne immediata comunicazione alla Direzione generale per i provvedimenti di competenza 

compresa la sua sostituzione attraverso la nomina quale Presidente di un altro membro della Commissione.  

10.  Di dette fasi deve essere data circostanziata indicazione a verbale. 

 

 

Art. 6 

Attività di controllo 

1. La Direzione generale può avviare anche su richiesta del Presidente accertamenti ed approfondimenti, 

anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti dichiaranti anche in collaborazione con altre 

Amministrazioni e autorità di controllo. 
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Art. 7 

Obbligo di riservatezza 

1. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali 

vengano a conoscenza nell’espletamento dei compiti loro affidati, sia inerenti ai contenuti delle proposte 

progettuali sia inerenti alla valutazione delle medesime e alle attività ad esse collegate, e l’obbligo di non 
diffonderli in alcun modo e in qualsiasi forma. 

2. I dati personali acquisiti nel corso delle attività devono essere trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’esecuzione delle stesse e per il tempo strettamente necessario al relativo conseguimento, nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  

3. I componenti della Commissione sono, altresì, tenuti ad informare tempestivamente il Presidente della 

Commissione, che ne riferisce alla Direzione, delle ipotesi di ricezione di richieste di dati e informazioni 

relativi a una o più proposte progettuali oggetto di valutazione e devono astenersi dall’avere contatti con 
soggetti comunque coinvolti nelle proposte stesse. 

4. I membri della Commissione e chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai lavori della stessa collaborano ai fini 

di uno svolgimento imparziale, indipendente, trasparente e regolare del processo di valutazione, osservando 

gli obblighi di informazione e riservatezza individuati a loro carico dal presente regolamento. In caso di 

violazione dei predetti obblighi, la Direzione generale si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti, con 

facoltà anche di esclusione con effetto immediato dal processo di valutazione, ferma restando ogni azione nelle 

sedi opportune qualora la violazione dia luogo a specifiche responsabilità dell’interessato. 
 

Art. 8 

Sanzioni 

1. Ogni violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta come specificato all’art. 6 la 
revoca dell’incarico di membro della Commissione. Resta impregiudicata ogni altra responsabilità civile, 

penale per la violazione degli obblighi previsti nel presente regolamento.  

 

Art. 9 

Pubblicità e trasparenza 

1. Il presente regolamento costituisce parte integrante del decreto di nomina della Commissione e viene 

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della salute. 
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ALLEGATO A 
 

 

 

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 
 

 

 

Questo documento consiste di due parti, i Dati anagrafici e la Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di 

conflitto di interessi. Tutte le parti devono essere debitamente compilate.  

Tutte le pagine devono essere firmate e datate. Se il documento è compilato a mano, assicurarsi che le informazioni 

richieste siano scritte in maniera leggibile. 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI                                                                                                              

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________ prov. _______________ il __/__/____, codice fiscale 

___________________________________________________________________ residente 

in______________________ prov. ____________ CAP_______________ 

via/piazza___________________________________________n.___________________________  

 
 

Azienda o Istituzione di appartenenza/riferimento  

Indirizzo professionale  

Indirizzo e-mail  

 

 

in riferimento alla designazione quale membro della Commissione di valutazione tecnico - scientifica dei progetti 

presentati nell’ambito della Traiettoria 2 «E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività» del Piano 

sviluppo e coesione del Ministero della salute (già Piano operativo salute) - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;  

 

preso atto dell’elenco di coloro che hanno presentato le proposte progettuali nell’ambito della traiettoria nonché dei 
soggetti che a vario titolo hanno partecipato al progetto anche quali terzi cofinanziatori; 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di rilascio di dichiarazioni 
false e mendaci e dall’art.8 del documento “Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno della 
commissione di valutazione e verifica dei progetti - traiettoria 2 - piano sviluppo e coesione del ministero della salute” 
sotto la propria personale responsabilità;  

 

DICHIARA 
 

□ che non sussistono cause di incompatibilità in relazione all’espletamento dell’incarico, anche derivanti dalla 
disciplina applicabile all’eventuale organizzazione di appartenenza 

□ (in caso contrario) indicare le cause di incompatibilità_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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□ che non sussistono condizioni di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all’espletamento 
dell’incarico, in quanto, il sottoscritto non si trova in nessuna delle situazioni di interesse elencate nella tabella 

sottostante 

 

OPPURE 

 

□ che sussistono situazioni di conflitto di interesse, in relazione all’espletamento dell’incarico, in quanto il sottoscritto 
di trova nelle situazioni elencate nella tabella sottostante:  
 
 

INTERESSI DIRETTI NO ATTUALMENTE 0-1 ANNO 

a) partecipazione a qualsiasi titolo alla predisposizione dei 

progetti oggetto di valutazione  
□ □ □ 

b) rapporto lavorativo o di collaborazione 

professionale/scientifica con i soggetti proponenti e/o 

partecipanti al progetto  

□ □ □ 

c) legame di parentela/affinità/vicinanza con i soggetti 

proponenti e/o partecipanti al progetto 
□ □ □ 

d) condizioni ex art. 51 C.p.c. □ □ □ 

INTERESSI INDIRETTI NO ATTUALMENTE 0-1 ANNO 

a) situazione di vantaggio o svantaggio professionale, 

economico, finanziario o altro vantaggio personale, dalla 

valutazione delle proposte progettuali o che potrebbe 

compromettere la capacità di valutazione imparziale e 

indipendente delle proposte 

□ □ □ 

• trasferimenti di denaro in qualsiasi forma (esempio 

emolumenti, retribuzioni, onorari, rimborsi, indennizzi, 

indennità, locazioni, sponsorizzazioni, ecc..) effettuati a 

qualsiasi titolo dai soggetti partecipanti o soggetti terzi 

cofinanziatori direttamente o all’ente di appartenenza 

□ □ □ 

• ogni interesse secondario attinente a persone prossime 

che possano ricevere un attinente beneficio o 

un’opportunità di beneficio dall’attività di valutazione  
□ □ □ 

b) interessi finanziari con i soggetti proponenti e/o 

partecipanti al progetto, consistenti in titoli azionari, 

partecipazioni societarie, fondi di investimento ecc…. 
□ □ □ 

c) ogni rapporto personale con i soggetti proponenti e/o 

partecipanti al progetto □ □ □ 

d) coinvolgimento in trial accademici e in progetti di 

ricerca/sviluppo anche a titolo gratuito con i soggetti 

proponenti e/o partecipanti al progetto 

□ □ □ 

e) partecipazione a comitati strategici, scientifici, etici e 

direttivi anche a titolo gratuito presso i soggetti proponenti 

e/o partecipanti al progetto 

□ □ □ 

f) essere autore o coautore di ricerche e pubblicazioni 

scientifiche oggetto di valutazione da parte di comitati, gruppi 

di lavoro o Commissione di cui i soggetti proponenti e/o 

partecipanti al progetto siano componenti 

□ □ □ 
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Oltre agli interessi sopra dichiarati, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e delle sanzioni previsto all’art.8 del documento 

“Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno della commissione di valutazione e verifica dei progetti 

- Traiettoria 2 - piano sviluppo e coesione del ministero della salute”, dichiaro di NON DETENERE nessun altro interesse 

o fatto di cui ritengo si debba dare informazione nella procedura in oggetto. 

In caso di qualsiasi altro interesse o fatto, specificare di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto chiede al Presidente della Commissione di valutare le seguenti situazioni di interesse indiretto ai sensi 

dell’art. 5, comma 5 del documento “Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno della commissione 
di valutazione e verifica dei progetti - Traiettoria 2 - piano sviluppo e coesione del ministero della salute”: 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Luogo e data: ………….………………………                                                           Firma: ……………………………………… 

  

 

 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
 

 

Dichiarazione obbligo riservatezza 

 

 

Questo documento consiste di due parti, i Dati anagrafici e l’Impegno alla Riservatezza. Tutte le parti devono essere 

debitamente compilate.  

Tutte le pagine devono essere firmate e datate. Se il documento è compilato a mano, assicurarsi che le informazioni 

richieste siano scritte in maniera leggibile. 

 

DATI ANAGRAFICI                                                                                                              

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________ prov. _______________ il __/__/____, codice fiscale 

___________________________________________________________________ residente 

in______________________ prov. ____________ CAP_______________ 

via/piazza___________________________________________n.___________________________  

 

 

Azienda o Istituzione di 

appartenenza/riferimento 
 

Indirizzo professionale  

Indirizzo e-mail  

 

 

in riferimento alla designazione quale membro della Commissione di valutazione tecnico - scientifica dei progetti 

presentati nell’ambito della Traiettoria 2 «E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività» del Piano 

sviluppo e coesione del Ministero della salute (già Piano operativo salute) - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020; 

 

preso atto dell’elenco di coloro che hanno presentato le proposte progettuali nell’ambito della traiettoria nonché dei 
soggetti che a vario titolo hanno partecipato al progetto anche quali terzi cofinanziatori; 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di rilascio di dichiarazioni 
false e mendaci e dall’art.8 del Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno della commissione di 
valutazione e verifica dei progetti - Traiettoria 2 - piano sviluppo e coesione del ministero della salute sotto la propria 

personale responsabilità;  

 

SI IMPEGNA A  

- mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano a conoscenza nell’espletamento dei compiti loro 
affidati, sia inerenti ai contenuti delle proposte progettuali sia inerenti alla valutazione delle medesime e alle 

attività ad esse collegate, e l’obbligo di non diffonderli in alcun modo e in qualsiasi forma;  



-  informare tempestivamente il Presidente della Commissione, che ne riferisce alla Direzione, delle ipotesi di 

ricezione di richieste di dati e informazioni relativi a una o più proposte progettuali oggetto di valutazione e devono 

astenersi dall’avere contatti con soggetti comunque coinvolti nelle proposte stesse; 
-  collaborare ai fini di uno svolgimento imparziale, indipendente, trasparente e regolare del processo di valutazione, 

osservando gli obblighi di informazione e riservatezza individuati a loro carico dal presente regolamento. In caso 

di violazione dei predetti obblighi, la Direzione generale si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti, con 

facoltà anche di esclusione con effetto immediato dal processo di valutazione, ferma restando ogni azione nelle 

sedi opportune qualora la violazione dia luogo a specifiche responsabilità dell’interessato. 
 

Luogo e data: ………….………………………                                                           Firma: ……………………………………… 

  

 

Il sottoscritto: 

- acconsente al trattamento dei dati personali acquisiti nel corso delle attività per le finalità connesse all’esecuzione 
delle stesse e per il tempo strettamente necessario al relativo conseguimento, nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  

- conferma che le informazioni dichiarate su questo modulo sono accurate per quanto di sua conoscenza e 

acconsente che le stesse siano conservate anche elettronicamente da parte dell’Amministrazione e possano essere 
rese disponibili in caso di accesso agli atti 

 

Luogo e data: ………….………………………                                                           Firma: ……………………………………… 

  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 


