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Boscarol Maurizio 1017710318 
€ 7.600,00 + IVA + CPA 

€ 3.800 + IVA +CPA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

avviso  per affidamento di incarico di 
consulenza per attività di analisi di 

usabilità della cartella sole dei MMG 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ 1 18/07/2016 17/04/2017 

CV + Dichiarazione ex Art. 
15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

De Kerckhove Derrick   € 2.000 lordi 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

incarico occasionale per  proposta di 
progettualità europea per Horizon 

2020 e relazione Workshop e-Health 
2016 

Direttore 
Generale 

    06/06/2016 07/06/2016 CV 

Amoroso Alessandro   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

31/05/2016 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    01/06/2016 09/10/2017 CV  

Studio Cauli, 
Marmocchi e 

Orsini 
  4137030377 € 30.000,00 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

Affidamento incarico professionale 
per  consulenza societaria, contabile, 

fiscale e amministrativa 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ - 20/05/2016 19/05/2017 

CV + Dichiarazione ex Art. 
15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Toschei Stefano   € 4.500,00 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

incarico professionale specialistico 
per attività di consulenza sulla 

normativa anticorruzione e 
trasparenza nella P.A. 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ _ 03/05/2016 30/11/2016 

CV + Dichiarazione ex Art. 
15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Ratti Matilde   € 125 lordi 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    25/03/2016 30/09/2016   

Maturo Antonio   € 250 lordi  
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    21/03/2016 30/09/2016 CV  

Finocchiaro Giusella Dolores 2129421208 € 10.000,00 + IVA + CPA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

incarico professionale specialistico 
per attività di consulenza sul FSE con 
particolare riferimento alla disciplina 

sul consenso 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ _ 01/03/2016 31/12/2016 

CV + Dichiarazione ex Art. 
15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Caia Giuseppe 3225970379 € 29.934,10 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

Affidamento incarico a Studio Legale  
per assistenza in giudizio 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ _ 26/02/2016 concluso 

CV + Dichiarazione ex Art. 
15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Mazzini Tiziana 3007921202 € 34.200,00 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

incarico professionale specialistico 
per attività di componente esterno 

del Nucleo di Valutazione della 
Società 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ _ 01/02/2016 31/07/2017 

CV + Dichiarazione ex Art. 
15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Borghi Claudio   € 250 lordi  
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV  

Ugolini Cristina   € 250 lordi  
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV  

http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/Dichiarazione%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/Dichiarazione%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/Dichiarazione%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20amoroso.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2015/Consulenti/studiocaulicv.PDF
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/curriculum%20formato%20europeo%20smart%20toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20maturo.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20finocchiaro%202016.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20finocchiaro.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20finocchiaro.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20finocchiaro.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20mazzini%202016.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20mazzini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20mazzini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20mazzini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20borghi.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20ugolini.pdf
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Roccetti Marco   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 concluso CV  

Vitali Fabio   € 250 lordi  
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV  

Finocchiaro Giusella Dolores 2129421208 
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 08/10/2015 CV  

Bottari Carlo   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 08/10/2015 CV  

De Kerckhove Derrick   € 250 lordi  
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV 

Donati Daniele   € 125 lordi 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV  

Bottari Carlo   € 125 lordi 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV  

Resca Andrea   € 125 lordi 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

18/12/2015 

incarico occasionale per attività di 
docenza corso di Alta Formazione e-

Health 2016 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    18/01/2016 30/09/2016 CV  

Boscarol Maurizio 1017710318 € 8.000,00 + IVA + CPA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

proroga senza oneri aggiuntivi di 
incarico professionale specialistico 

per attività di testing di usabilità con 
metodologia e.Glu 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ 3 22/07/2015 15/02/2016 CV 

185 MEDICI 
MEDICINA 
GENERALE 

REGIONE E-R 

    
€ 150 € + IVA a intervento fino 

a un massimo di € 120.000 ivati 
proposta nomina Regione E-R del 17/06/2015 

incarico occasionale per attività di 
formazione e  test di usabilità sul 
nuovo applicativo di SSI dei MMG 

  _   
da giugno 

2015 
a dicembre 

2016 
  

Borghi Claudio   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 09/10/2017 CV  

Ugolini Cristina   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 09/10/2017 CV  

Cipolla Costantino   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 09/10/2017 CV  

De Kerckhove Derrick   
€ 150 lordi a seduta per 

complessivi € 2.000 annui 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

06/10/2014 

incarico occasionale per attività in 
qualità di componente del Comitato 

scientifico aziendale 

Presidente 
Consiglio di 

Amministrazione 
    10/10/2014 09/10/2017 CV 

http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20roccetti.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20vitali.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20finocchiaro%202.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20bottari.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20donati.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20bottari.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20resca.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20borghi.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20ugolini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20cipolla.pdf
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16 MEDICI 
MEDICINA 
GENERALE 

REGIONE E-R 

    

€ 150 € + IVA e rimborso di € 
11,60 a seduta fino a un 

massimo di spesa di € 35.000 
ivati 

Nomina Regione E-R del 18/09/2014 

incarico occasionale per 
partecipazione ai lavori del gruppo 

tecnico SSI di supervisione delle 
attività volte alla realizzazione ed 

implementazione evolutiva del nuovo 
sistema di Scheda Sanitaria 

Individuale 

  _   
da 

settembre 
2014 

a dicembre 
2016 

  

Moruzzi Mauro 3380961205 
 € 28.000,00  + IVA  anno  

  € 7.000, 00 + IVA variabile  

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

Affidamento incarico professionale 
specialistico per Progetti di ricerca e 

di collaborazione -  nazionali, 
internazionali, europei e regionali; 

Progetti di collaborazione 
istituzionale e tra Regioni; 

Progetti e attività di Alta Formazione. 

Fosco Foglietta 
Presidente CDA 

_ _ 01/07/2014 30/06/2017 CV 

Studio Cauli, 
Marmocchi e 

Orsini 
  4137030377 € 30.000,00 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

Affidamento incarico professionale 
per  consulenza societaria, contabile, 

fiscale e amministrativa 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
CONT_2013 1 20/05/2014 19/05/2016 CV 

Studio Dondi   03080791209 € 9.000,00 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane 
e sul conferimento degli incarichi professionali 

adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 
133/2008 

Affidamento incarico a Studio Legale  
per assistenza in giudizio 

Claudia Bellotti 
Direttore Risorse 

Umane 
_ _ 05/04/2013 concluso CV  

 

http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2015/Consulenti/studiocaulicv.PDF
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2015/Consulenti/dondicv.PDF

