
 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'EVENTUALITA' DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 

 

Io sottoscritto/a (COGNOME E NOME in stampatello) prendo atto che il 

Comitato per la realizzazione del premio Prof. Pietro Angeletti (il “Comitato”) e le società del gruppo MSD 

(congiuntamente con il Comitato, il “Gruppo MSD”) intendono mantenere con tutte la persone fisiche e giuridiche con 

cui entra in contatto relazioni improntate alla massima trasparenza e reciproca correttezza. 

 

Pertanto dichiaro che: 

(barrare i casi che ricorrono) 

 

 ricopro1 il ruolo di Pubblico Ufficiale2 o di Incaricato di Pubblico Servizio3  poiché ho in essere un rapporto di 

lavoro dipendente, di consulenza o convenzione con la Pubblica Amministrazione esercitando la funzione 

 

di   

 

presso   

 

 non ricopro il ruolo Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio . 

 

Poiché sono dipendente presso:    

 

Esercito la libera professione di:    

 

Altro (specificare):    

 

************************************************************************ 

 non esercito ruoli o funzioni capaci di esercitare influenza rispetto alle politiche commerciali del Gruppo MSD. 

In particolare, non sono componente di alcuna commissione all'interno di un ente pubblico (ad es. Commissione 

formazione o rimborso prezzi, Commissione per il prontuario ospedaliero o regionale, Commissione per 

l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici, ecc) ovvero non rivesto qualifica dirigenziale 

in enti pubblici con poteri decisionali in merito ai prodotti del Gruppo MSD quali AIFA, EMA ovvero il Ministero della 

Salute, con competenze tali da pormi in conflitto di interessi con il Gruppo MSD. 

Quanto sopra è valido anche per i componenti del mio nucleo familiare. 

Nell'eventualità che la descritta situazione dovesse modificarsi nel corso del rapporto instaurato con Voi, mi impegno 

ad informarvi immediatamente della circostanza per consentire le opportune valutazioni di conseguenza e se nel caso, la 

risoluzione del rapporto. 

 

 

 

 
1 Prima di iniziare una qualsiasi attività di interazione con una controparte, MSD Italia (ovvero la società che rappresenta in Italia la Merck & Co., Inc., 

Kenilworth, NJ, USA.) come affiliata di una azienda americana ha l'obbligo, oltre al rispetto delle leggi italiane, di soddisfare i requisiti di una legge americana 

denominata "Foreign Corrupt Practice Act". In base a tale legge, la MSD deve essere a conoscenza se i nostri interlocutori abbiano o meno un conflitto di 

interessi con noi, da intendersi con l'essere membro di una commissione che può influenzare il prezzo o l'acquisto di prodotti della MSD. Questo è lo scopo del 

documento allegato, in basso alla quale va apposta la propria firma e la data. 

 Alcuni chiarimenti: 
- lavorando in un Ente Pubblico, ospedale pubblico o privato convenzionato con la Pubblica Amministrazione o essendo dipendente anche a tempo determinato 

di una Università Statale, si dovrà barrare il primo riquadro "RICOPRO", specificando la qualifica/ruolo; 

- il secondo riquadro da barrare sarà poi quello "NON SONO" nel caso NON si faccia parte di alcuna Commissione nazionale, regionale, ospedaliera, che ha 
potere decisionale sull'acquisto di farmaci o la immissione in commercio di farmaci. 

Se invece si ricoprisse un qualsiasi ruolo con tale potere, barrare la casella "SONO". 

 
2Art. 357 codice penale: Nozione del pubblico ufficiale 

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti 

è' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 
della volontà' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.” 
3 Art. 358 codice penale: Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio 

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio 
deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.” 



 

 

 con la sottoscrizione del presente modulo mi impegno a rispettare i principi e le norme etiche a cui si ispira il 

Gruppo MSD, contenute in particolare nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01, nel 

Codice Etico di MSD Italia S.r.l. (reperibili sul sito www.msd-italia.it) e nel Foreign Corrupt Practices Act 

Statunitense (l'FCPA), che dichiaro di conoscere. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sono in una possibile ipotesi di conflitto di interessi, poiché ricopro i seguenti incarichi: 

Pertanto,mi impegno a comunicare tempestivamente all'ente pubblico/ istituzione di cui sono componente, l'eventuale 

situazione di conflitto di interessi rispetto al Gruppo MSD 

Data:   Firma   


