Istituto Superiore
di Sanità

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE
Comunica l’avvenuta proroga all’affidamento al Dott. Marcello Lembo di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito del Programma di ricerca dal titolo “Strategie di comunicazione
inerenti la protezione e la selezione del donatore di sangue, con particolare riferimento agli obiettivi del
Progetto - WP2 Dissemination del Progetto Europeo “Transpose, transfusion and trasplantation:
protection and selection of donors”, per lo svolgimento delle seguenti attività: Supporto alla
progettazione di strumenti web e multimediali finalizzati agli obiettivi del progetto; Supporto alla
realizzazione e gestione di un sito web dedicato alle attività di progetto, con sezioni dedicate ai temi e
profilate per target, e di altri strumenti web correlati (Forum, newsletter, social, contenuti
multimediali…); Supporto alla elaborazione e gestione dei piani editoriali rispondenti agli obiettivi di
comunicazione del progetto; Supporto al monitoraggio dell’andamento degli accessi ai siti web e ai
profili social del Centro e attuazione di tecniche di promozione della visibilità degli stessi.
La proroga dell’incarico in parola decorre dal 13.02.2020 ed avrà durata di mesi 12.
L’importo lordo annuo omnicomprensivo è di € 26.000,00.
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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 alla proroga dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito ai sensi della
vigente normativa nell’anno 2020 al Dott. Marcello Lembo

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’interessato.

Data, 25 febbraio 2020
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