A. s
TESTO DELLA DICIRARAZIONE
Aft. 4 L.R. n.19/97 e ss.mim
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000)
Il sottoscritto Giuseppe Ran nato a Mcssina il 01109/1964 e residente a Messina, Provincia di Messina in
Compi. 5. Chiara, con riferimento aLl’incarico di Direttore Sanitario
dellI.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Iviessina, con sede in Messina, Via Palermo SS. 113
-,

C.da Casazza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.PR.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

che i propri dati anagrafici sono:

nome e cognome: Giuseppe Rao
nato a Messina
data 01/08/1964
residenza/provincia/Via o Piazza: Messina, Provincia di Messina, in

-

codice fiscale: RAOGPP64MO1FISSF
recapito telefonico
e-mail / pee:
che è in possesso del titolo di studio di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito il 14/07/1989 presso
PUniversità di Messina

-

-

che è inserito nell’Elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Sanitario delle Azicnde
del Servizio sanitario regionale approvato con DA. n,2207 del 22/11/2018 e s.m.i (pubblicato suLla GURS
sede concorsi n. 18 del 30novembre2018;

che attualmente ricopre la seguente carica in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in
società private iscrìtte nei pubblici registri: NESUNA

-

che ha ricoperto precedentemente le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica,
nonché in società private iscritte nei pubblici registri
-

Consigliere Provinciale Provincia Regionale di Messina mandato elettorale 2008-20 12. Durante il Mandato
ricoperto incarico di Consigliere Direttivo U.P.1. Unione Province Italiane, e Componente consiglio
-

federale nazionale della Lega delle Autonomie.
Assessore del Comune di Messina dal Dicembre 2005 all’Ottobre 2007

Consigliere Provinciale Provincia Regionale di Messina mandato elettorale 1993 —2003. Durante il Mandato
ricoperto incarico di Presidente della Commissione Consultiva dell’URPS Sanità e Servizi Sociali — Unione
Province Regionali Siciliano.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina come rappresentante eletto degli
studenti, durante il periodo universitario.
- che il proprio curriculum professionale è il seguente:

In servizio presso I’ASP di Messina

( cx USI.. 41, poi ex ASP 5), Dipartimento di Salute Mentale, dal

01/06/1991 come Medico Psichiatra, ed attività svolta con Incarichi di Assistente Medico Psichiatra prima e
Dirigente di I livello dopo, presso I’SPDC dell’Ospedale R.Margherita, SPDC Ospedale Papardo, CSM
Modulo Dipartimentale Messina Nord, Ambulatorio di Via Napoli M.DSM ME NORD.
Dal 10.02.2011 aI 31.12.2011 Dirigente Medico Psichiatra presso la CTA ME NORD del M.DSM ME
NORD con attività fE di Responsabile del Servizio per assenza continuata del Titolare Dirigente di U.O.S.
DaI 01.01.2012 ad oggi, Direttore di Struttura Complessa. Prima presso il Modulo DSM di Milazzo-Lipari
e poi presso il Modulo DSM di Messina Nord.
DaI 2001 Psicoterapeuta con riconoscimento formale delltOrdine dei Medici di Messina ad essere iscritto
presso l’Albo degli Psicoterapeuti e legittimato all’esercizio della Professione.
14/07/1989. Laurea in Medicina e Chirurgia con massimo dei voti e lode accademica, conseguita presso
runiversità di Messina.
Novembre 1989. Abilitazione alla Professione Medica conseguita presso l’Università di Messina
25 ottobre 1993. Diploma di Specializzazione in Igiene Mentale con il massimo dei voti e la lode accademica
conseguito presso l’Università di Messina.
13 ottobre 1994. Diploma Universitario di Perfezionamento in Medicina Psicosomatica con massimo dei
voti e lode accademica conseguito presso l’università di Messina.
25 luglio 1995. Diploma Universitario di Perfezionamento in Psichiatria e Neurologia d’urgenza con
massimo dei voti. Conseguito presso l’Università di Messina.
23 ottobre 2000. Diploma di Specializzazione in Psichiatra con massimo dei voti e
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lode accademica. Conseguito presso l’Università di Messina.
19.12.2012. Attestato Corso di Formazione Manageriale per t’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di
Direttore di Struttura Complessa (132 Ore).
Ordine dei Medici di Messina-Assessorato alla Salute Regione Sicilia-Università di Messina
3 Luglio 2013. Master Universitario diii livello in Criminologia

( 90 CFU ), con massimo dei voti,

conseguito presso l’Università di Messina.
Febbraio 2015. Master Universitario di il livello in Neuropsicodiagnosi, Psicopatologia Forense e
Criminologia. con massimo dei voti. Conseguito presso l’Università di Messina.
21 Dicembre 2016. Master Executive in “Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare’ (126 ore). Conseguito presso il CEFPAS

-

Centro per la Formazione Permanente e

l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, Caltanissetta (italia).
15 Novembre 2018. Master Universitario diii livello in Management delle Aziende
Sanitarie (1500 ore 60 CFU) con massimo dei voti e lode accademica. Conseguito presso l’Università
Telematica Pegaso.

-

-

che la propria occupazione attuale è: Direttore di S.C. Modulo DSM ME NORD ASP Messina
di essere a conoscenza che all’atto dell’assunzione della carica di Direttore Sanitario non deve versare in

alcuna causadi incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all’incarico da rivestire ed in particolare
in nessuna di quelle di cui all’an. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche (4) e
di cui agli mli. IO e 14 del DLgs. 8 aprile 2013, n. 39;

-

-

di non versare in alcuna causa di”mcompatibilità e/o conflitto di interesse di cui alla norme suindicate
che il proprio pattimonio, alla data della nomina o designazione, rsulta essere quello indicato nell aporpia

dichiarazione dei reddii, che si allega

-

di non avere riportato condamie penali e di

non

avere procedimenti penali in corso

di non avere riportato condanne da parte della Corte dei Conti e di non avere in corso procedimenti per
l’accertamento di responsabilità contabili,

-

che non si trova nelle condizioni previste dall’art. 7 dcl decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nonché
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di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ari 3, comma 11, dcl decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502

-

di non versare in una delle cause di inconferibilità di incarichi di cui agli am. 3, 5 e 8 dcl D.Lgs. 8 aprile

2013, n. 39

-

dichiara di non appartcnenre a società, enti o associazioni di qualsiasi genere la cui appartenenza o vincolo

associativo passano determinare un conflitto di interessi, ovvero siano tali da rendere rilevmue la
conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione

-

che

altresì, si impegna a comunicare tempestivamente all’organo

che ha provveduto alla nomina i conflitti

di interesse o le cause di incompatibilità che dovesse verificarsi successivamente all’assunzione dell’incarico.
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NOTA INFORMATIVA ni cui ALL’ART. 13 DEL D. LGS. 30GIUGNO2003, 11. 196, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Ai sensi dell’an 13 dcl Decreto Legislativo 30 giugalo 2003, n, 196 e successive modifiche ed integrazionì., recante il Codice in tnaleria di protezione
dei dati personali, si comunica che i dati forniti dalla SV. ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della attività istituzionale dcll’A,nrninistrazionc
regionale, potranno formare oggetto di trattamtnto, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservawzza,
I dati verranno trattati per finalità istituzionali dell’Anuninistrazione, quali:
- adempimenti ad obblighi di legge;
esigenze operative e fo gestionali interne all’Amministrazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riseivatezza e potrà essere effettuato anche mediante stniuienti
automatinati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati saranno conservati presso gli uffici dell’An,rninistrazione.
Titolare del traua,nento dei dati è il Direttore Generale deIl’lrccs Centro Neurulcsi Bonino Pulejo.
Il trattamenti dei dati personali dalla SV, forniti, o altrimentì acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Arnniinistrazìune, potrà essere
effettuato anche dai soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da nonna di legge.
I dati hioln potrmmo essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a variu titolo coli l’incarico da
affidare o affidato.
sS.V. pctràesercitare i diritti di cui all a I “Dfrftto di accesso ai dati personali ed altri diritti del D.Lgs. 196/2003.
L’evealunle rifiuto di consenso al trattamento dei dati pemonali potrebbe risultare causa ostativa all’ulteriore prosecuzione dell’iler pmcedurale
I dati, le retribuzioni, i compensi percepiti a qualsiasi titolo cd il curriculum vilee potranno essere utilinati per le con,unicazioni previste dalla
normativa dl riferimento e perle pubblicazioni sui sUi web individuati dalla vigenti disposizioni in malesi. (9)
-

Consenso al trattamento
Il sofroscritto Giuseppe Rao dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi deH’aft. 13 del Digs.
196/2003 e s.m.i. D.Lgs. 11.101/18 il cui testo è riportato nel corpo della presente dichiarazione - e di avere
-

preso atto altresì dei diritti di cui all’ail. 7 del medesimo D.Igs. 19612003 e s.m.i. D.Lgs. n.101/I8
testo è

pure riportato

nel

corpo

della presente dichiarazione

-

-

il cui

e acconsente al trattamento ed alla

comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Si allega copia del documento di identità.
Messina, 12giugno2019
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Per i dati contenuti nella presente dichiarazione trova applicazione lart. 13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e
s.m.L

D.Lgs. n.l0I/18,

