Allegato 2 al contratto

DICHIARAZIONE

in relazione alla D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021
di nomina del direttore generale dell’
azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, il sottoscritto dr. Maurizio Gaspare
Dall’Acqua nato a Torino il 16.3.1956

dichiara:
- di essere inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario
nazionale;
- di essere inserito nella rosa regionale dei soggetti specificamente idonei alla nomina a
direttore generale dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- che non sussistono situazioni ostative all’assunzione della carica di direttore generale di
cui all’art. 3, comma 11, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del d. l. n.
90/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, impegnandosi a comunicare
tempestivamente alla Regione l’eventuale collocamento in quiescenza intervenuto nel corso
dell’incarico, in conformità alla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2014.

Dichiara inoltre l’insussistenza delle cause d’inconferibilità e/o di incompatibilità di cui:
- all’articolo 3, comma 11, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- all’articolo 3 bis, comma 10, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- all’articolo 66, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- agli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.;
- al d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- agli artt. 3, comma 1 lett. e), 5 , 8, 10 e 14 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Dichiara altresì :
- di accettare la nomina a direttore generale dell’azienda alle condizioni
tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina impegnandosi, in
particolare, a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno
esclusivo, e, con l’assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni
responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o
prevista da atti di programmazione o di indirizzo regionali, nazionali o
aziendali ;
- di rinunciare ad eventuali atti ed azioni giudiziarie nei confronti della
Regione Piemonte e delle aziende sanitarie regionali del Piemonte tutte, per
pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale,
commissario, direttore sanitario o amministrativo svolti presso aziende
sanitarie regionali del Piemonte;

- di impegnarsi alla trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale delle
informazioni di cui all’art. 5 della legge regionale n. 17/2012 (“Istituzione
dell’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive di governo della Regione e del
sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei
gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti,
controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”), nel rispetto
delle modalità stabilite, ai sensi dell’art. 9 della medesima legge, con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 del
08/02/2013;
- di impegnarsi altresì, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del citato d. lgs. n.
39/2013, a presentare annualmente una dichiarazione inerente
l’insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dal
medesimo decreto legislativo.
Con riferimento al Regolamento Comunitario 2016/679/UE (GDPR), al d. lgs. n. 196/2003 ed al d.
lgs. n. 101/2018, acconsente al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere stato
adeguatamente informato in merito ai propri diritti ed all’utilizzo dei dati, che la Regione Piemonte
tratterà con modalità informatiche, esclusivamente per i fini connessi all’incarico di cui trattasi;
autorizza altresì, in particolare, la pubblicazione integrale – nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito Internet dell’Amministrazione regionale - della presente dichiarazione e del
proprio curriculum vitae.
Con riferimento alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 14/2014, dichiara di
essere stato adeguatamente informato circa il procedimento di verifica inerente la veridicità delle
dichiarazioni rese, di cui al Capo V del DPR n. 445/2000, nonché di essere a conoscenza delle
sanzioni – di cui al successivo Capo VI del DPR cit. – previste in caso di dichiarazioni non veritiere
o di falsità in atti.
Torino, 01/06/2021
FIRMA DEL DICHIARANTE
(firmato in originale)

