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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE SUL CONFLITTO 


DI INTERESSE 


IL DIRETTORE GENERALE 


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni 


ed integrazioni; 


Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre, 


n. 326, in base al quale il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che, al 

fine di garantire l'unitarietà delle attività in materie farmaceutiche e di favorire in Italia gli 

investimenti in ricerca e sviluppo, istituisce istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), cui 

compete, tra le funzioni istituzionali ad essa assegnate, il governo della spesa farmaceutica 

nel rispetto del tetto della spesa territoriale programmata; 

Considerato che I'AIFA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 

organizzativa, patrimoniale finanziaria e gestionale ed è sottoposta all'indirizzo del Ministero 

della Salute e alla vigilanza del Ministero della salute e dell'Economia, ai sensi del richiamato 

art.48 del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni in legge 24 

novembre, n. 326; 

Visto il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Funzione pubblica 

e il Ministero dell'Economia e delle finanze 20 settembre 204, n. 254 cosi come definito dal 

successivo decreto del Ministero della Salute 29 marzo 2012, n.53 recante " Modifica al 

regolamento e funzionamento del l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 

17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n.111, pubblicato sulla GU n.106 dell'8 maggio 2012; 

A/FA - Agenzia Italiana t)el Farmaco - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma - Te/. 06.5978401 -
Pagina 1 di 4 



www.aqenziafarmaco.qov.it 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco {AIFA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.254 

del 31 ottobre 2009; 

Visto il Decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio 

centrale del bilancio "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, di nomina del 

Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Prof. Luca Pani e, per la carica, 

rappresentante legale della medesima; 

Considerata la necessità di promuovere una maggiore aderenza e concordanza delle terapie 

a lungo termine nei pazienti anziani; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2011 n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche, e in 

particolare, l'art. 53 citato dello stesso, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed 

incarichi dei dipendenti pubblici; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e de/l'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici"; 

Vista la delibera C.d.A del l'Agenzia Italiana del Farmaco n. 7 del 26 gennaio 2012 di adozione 

del "Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell' Agenzia Italiana 

del Farmaco" approvato con parere favorevole del Ministero della Salute, di concerto con il 

Ministero dell'Economia be delle finanze, comunicato con nota del 7 marzo 201, Prot. 

N.15298 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.67 del 20 marzo 2012; 

Vista la seguente definizione generale del Conflitto di Interesse secondo cui: "Sussiste un 

conflitto di interesse in tutti i casi in cui esista un conflitto tra doveri pubblici di tutti coloro 

che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con l'Agenzia e un loro interesse privato e/o 

personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e 

delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli 

propri"; 

Vista la determina n. 1299 del 3 luglio 2012 che ha istituito il Comitato per la valutazione dei 

conflitti di interesse, quale organismo collegiale con il compito di valutare la sussistenza di 

conflitti di interesse in attuazione del " Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse 
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in attuazione del "Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco" di cui alla delibera del C.d.A. n.7 del 26 gennaio 2012 sopra 

citata, ed in particolare, dell'articolo 9; 

Vista la lettera di dimissione, pervenuta in data 1 aprile 2014 Prot. n. 35189, del Prof. 

Gianmario Demuro, nominato componente del Comitato per la valutazione sui Conflitti di 

interesse come da art. 5 delle determina di istituzione del comitato n.1299 del 3 luglio 2012; 

Visto l'art. 9 della determina di istituzione del Comitato sopra citata; 

Visto il verbale della riunione del Comitato per la valutazione sui Conflitti di interesse del 14 

aprile 2014 con cui veniva individuata, come sostituto del Prof. Demuro, il Cons. Luisa 

Motolese; 

Vista la mail del 30 luglio 2014 con cui il Cons. Luisa Motolese ha comunicato l'impossibilità 

ad accettare la nomina a Componente del Comitato 

Considerata la necessità di rinnovare la composizione del sopra citato Comitato giunto a 

scadenza naturale ai sensi dell'art. 8 della citata determina di istituzione; 

DETERMINA 

1) 	 Il Comitato è composto dal Direttore Generale dell'Agenzia che svolge le funzioni di 

Presidente e sette componenti che sono di seguito individuati: 

Luca Pani (Presidente) 

Carmela Manfra (Componente) 

Francesca Mastroianni (Componente) 

Domenico Di Giorgio (Componente) 

Donatella Gramaglia (Componente) 

Giovanni Ferretti (Componente) 

Pasquale Pierimarchi (Componente) 

Giovanni Murri (Componente) 

2) 	 I membri del comitato sono nominati dal Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco, durano in carico per due anni a far data della presente determina e possono 

essere rinnovati nell'incarico. Ciascun componente del Comitato cessa dalla carica in una 

delle seguente ipotesi: 

• Cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con AIFA; 

• 	 Decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni 

consecutive; 
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• Dimissioni volontarie, opportunamente motivate da presentare per iscritto al 

Presidente. 

3} Resta confermata la validità dei restanti punti della Determina di istituzione del Comitato 

n.1299 del 3 luglio 2012. 

j2ol'tA I../ of/tollr 
Generale 
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