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ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 53, COMMA 14, D.LGS. 165/2001 

 

 

Relativamente all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito ai sensi della vigente 

normativa nell’anno 2018 alla Dott.ssa Maria Lavinia SALVATORI. 

 

 

SI ATTESTA 

 

di aver verificato, per l’incarico conferito e relativa attività da svolgere, l’insussistenza di situazioni anche 

potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, comma 14 del D. lgs. 165/2001. 

 

Tanto in relazione al curriculum presentato e alla apposita dichiarazione prodotta dall’interessata. 

 

 

Data, 4 luglio 2018 

 

        Il Direttore del Centro Nazionale Sangue 

           F.to Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 

 

 

                                                          
                                     MINISTERO DELLA SALUTE  

 

     Istituto Superiore di Sanità 

      Centro Nazionale Sangue 
 

Via Giano della Bella, 27 
00162 Roma 

Tel: 06 4990 4953 / 4954 
Fax: 06 4990 4975 
E-mail: segreteriagenerale.cns@iss.it 
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IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE 

 

Comunica l’avvenuto affidamento alla Dott.ssa Maria Lavinia Salvatori di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del programma di ricerca: “Qualità e Sicurezza dei Medicinali 

Biologici: Plasma e Plasmaderivati”.- per lo svolgimento delle seguenti attività: supporto alla produzione di 

pareri tecnico-scientifici sulle istanze di importazione del sangue umano e dei suoi prodotti per gli aspetti 

di competenza relativi alla valutazione dei rischi associati all’origine, qualità e sicurezza del plasma (D.M. 

2 dicembre aprile 2016, recante “Disposizioni per l’importazione ed esportazione del sangue umano e dei 

suoi prodotti”); supporto alla produzione di pareri tecnico-scientifici relativi alla documentazione di 

Plasma Master File nazionale; supporto tecnico-scientifico alla valutazione del Risk Management Plan di 

medicinali plasmaderivati e redazione del relativo Assessement Report; supporto alla produzione di 

pareri tecnico-scientifici ad hoc di tipo clinico e non clinico; monitoraggio della qualità del plasma inviato 

al frazionamento dai servizi trasfusionali e dello stato di implementazione delle pertinenti Linee Guida 

prodotte dal CNS; supporto alla definizione di azioni correttive e preventive di eventi avversi gravi che 

coinvolgono il plasma italiano e i suoi prodotti, in collaborazione con le altre Autorità competenti in 

materia di plasma e farmaci plasmaderivati; supporto all’analisi della qualità dei dati relativi ai flussi 

informativi dei medicinali plasmaderivati. 

L’incarico in parola decorre da luglio 2018 ed avrà durata di mesi 24. 

L’importo lordo annuo omnicomprensivo è di € 30.000,00. 

 

 

 Il Direttore del Centro Nazionale Sangue 

    F.to Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 
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