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IDENTIFICATIVO PROCEDURA N. 2315/2022 
CONFERIMENTO INCARICO CON SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PRESSO L’ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR 
– PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ’:  
- Validazione clinica di un algoritmo automatico per la valutazione della qualità dell’osso tramite tecnologia 
REMS.  
- Coordinamento di studi clinici multicentrici nazionali e/o internazionali per la valutazione dello stato di salute 
osseo con tecnica REMS;  
- Analisi dati ottenuti, valutazione del rischio di frattura e presentazione dei risultati a livello nazionale e/o 
internazionale. Il tutto nell’ambito della Convenzione Operativa ECHOLIGHT. 

 
PROVVEDIMENTO DI ATTESTAZIONE VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITTO INTERESSI 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16011, in data 12 ottobre 2001, avente per 
oggetto "Costituzione dell'Istituto di Fisiologia Clinica" con sede a Pisa, adottato in attuazione dell'art. 2 del 
"Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle ricerche" 
predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99; 
VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16556, in data 28 novembre 2003 ad 
integrazione del proprio provvedimento n. 16011 in data 12 ottobre 2001; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) con particolare riguardo all art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all art. 
23 comma 9 che abroga il succitato D. Lgs. n.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett. a) e 6 dell’articolo 13; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015 emanato 
con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di 
cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l art. 
9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti); 
VISTO il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 dalla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare, l’art. 59 
(“Decisione di contrattare”);  
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 
2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  
VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 4 prot. AMMCNT- CNR n. 3747 in data 14 
gennaio 2014 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Fisiologia Clinica (IFC), con sede 
a Pisa; 
VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 87 del 05.07.2018, in rettifica all’atto costitutivo del CNR 
IFC; 
VISTO il Provvedimento del D.G. CNR n. 49 – prot. n. 0038456 del 24.05.2022 di nomina del Prof. Fabio 
Anastasio RECCHIA a Direttore del CNR IFC;   
VISTO il D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, ed in 
particolare l'art.53, comma 14;  
VISTO il D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39;  
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VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  
VISTO il codice di comportamento interno, dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 132/2014 del 10 luglio 2014 e aggiornato con la delibera 
n.137 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017; 
VISTO il Provvedimento di individuazione del contraente e attivazione del contratto di prestazione 
occasionale n. 03_2022, prot. n. 7890 del 27.10.2022, finalizzato allo svolgimento della seguente 
prestazione lavorativa:  
- Validazione clinica di un algoritmo automatico per la valutazione della qualità dell’osso tramite tecnologia 
REMS.  
- Coordinamento di studi clinici multicentrici nazionali e/o internazionali per la valutazione dello stato di 
salute osseo con tecnica REMS;  
- Analisi dati ottenuti, valutazione del rischio di frattura e presentazione dei risultati a livello nazionale e/o 
internazionale;  
VISTA la dichiarazione resa dalla D.ssa Paola PISANI, prot. n. 7893 del 28.10.2022, ai sensi degli artt. 2 e 6 
D.P.R. 62/2013, nonché sull'eventuale titolarità di incarichi o cariche di enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione e sullo svolgimento di attività professionali;  
CONSIDERATO che la D.ssa Paola PISANI ha dichiarato di svolgere la prestazione in assenza di conflitto di 
interesse mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445;  
A seguito dell’esame del CV del candidato, della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche 
potenziali resa dall’interessato nonché della mancanza di elementi di fatto a mia conoscenza che 
depongano in senso contrario, si  

ATTESTA 
 

l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all'art.53, 
comma 14, del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per 
l’incarico di collaborazione occasionale, affidato alla D.ssa Paola PISANI, rispetto alla prestazione sopra 
indicata. 
 

Il Direttore  
Prof. Fabio Anastasio RECCHA 
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