
CURRICULUM VITAE 
(updated 20/12/2014) 

BALDO PAOLO 
Farmacista Dirigente 10 Liv. D.A.S. presso la "S.O.c. Farmacia" del Centro di Riferimento Oncologico CRO di 
Aviano, IRCCS - Istituto Nazionale Tumori. 

PERSONAL INFORMATION 

Name Baldo Paolo 
Address VIA MASACCIO, 7
30026 Portogruaro (VE) ITALY 
Phone +39 0421 273666 
E-mail pbaldo@cro.it 

Nationality: Italian 

Date of birth 11.01.1962, Portogruaro (VE), CF: BLDPLA62S01G914Z 

ESPERIENZA LA VORA TIVA 

• 16/01/01 - Oggi: Ospedale Farmacista Dirigente di primo livello DAS (Alta Specializzazione) 
presso la SOC Farmacia Unità del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) - Istituto 
Nazionale Tumori - IRCCS, Italia. 

Compiti e responsabilità: 
• 	 Il sottoscritto svolge la professione con continuità e alto grado di autonomia e 

competenza, elevata expertise, tutti elementi finalizzati alla realizzazione dei 
programmi previsti nell'Unità di appartenenza (SOC Farmacia) La posizione richiede un 
elevato grado di integrazione con altri professionisti e altri dipartimenti. I campi 
specializzati di cura e di ricerca sono i seguenti: 

• 	 gestione dei farmaci utilizzati per le terapie antineoplastiche e farmaceutiche 
personalizzate allestite nel laboratorio centralizzato (Unità Farmaci antiblastici, UFA). La 
struttura del CRO UFA prepara chemioterapia per 4 ospedali (incluso CRO) 
appartenenti all'Area Vasta Pordenone; 

• 	 responsabile aziendale di Farmacovigilanza e QPPV (persona qualificata in 
Farmacovigilanza) secondo requisiti richiesti dalla normativa europea in materia; 
applicazione delle attività richieste dalla GPV (Good Practice Farmacovigilanza) richieste 
dalla normativa EU PV e italiano agenzia di regolamentazione AlFA; il sottoscritto 
svolge informazione e di sensibilizzazione ai Medici; responsabile della gestione di ADR 
riportate (reazioni avverse al farmaco) sulla Nazionale di Farmacovigilanza dell'AlFA; 

• 	 gestione delle terapie farmacologiche sperimentali, utilizzate per gli studi clinici 
sperimentali (studi clinici) che si svolgono presso il CRO; 

• 	 attività di "Drug Information", come richiesto dagli "standards tecnici" di SIFO (Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera e farmaceutica servizi territoriali), l'attività è rivolta a 
medici e pazienti sia interni che esterni al CRO; 
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• 	 collaborazione alla gestione della SOC Farmacia del CRO: il sottoscritto sostituisce il 
Direttore di Farmacia in tutti i casi di assenza (dal 2001 ad oggi); gestione provvisoria 
del personale, procedure operative di routine, l'interazione con Amministrazione; 

• 	 area Informatica: programmazione software di gestione; elaborazione su dati di 
prescrizione informatizzata e il consumo da parte dei servizi ospedalieri; nel 2002 ho 
programmato il software "UFA-Imput" che è attualmente, ancor oggi, il software usato 
per la gestione del laboratorio UFA e di tutte le terapie prodotte. Il programma è stato 
richiesto e consegnato in copia anche alla Farmacia Osp. Della Azienda Osp. Di Udine. 

• 	 logistica: collaborazione per l'elaborazione riordina farmaci e materiali. Partecipazione 
ove richiesto a comitati (anche C / O ex CSe) per la preparazione di requisiti e / o 
specifiche di gara per l'acquisto di materiali farmaceutici. 

• 	 appropriatezza e Linee Guida: promotore e coordinatore del gruppo di lavoro 
dell'Istituto per medicina basata sull'evidenza (EBM) e Cochrane Systematic Reviews. 

• 	 Membro dell'attuale CE- Comitato Etico del CRO per la valutazione dei protocolli 
sperimentali di studi clinici. 

Altre attività importanti: 

• 	 Gruppo di lavoro del programma regionale di screening per i tumori del colon - retto 
• 	 Membro gruppo Patient Education al CRO 
• 	 Membro gruppo Technology Transfer al CRO 
• 	 Ricercatore al CRO, con i seguenti programmi in corso: 

• 	 Studio osservazionale "Target-Vig" in Farmacovigilanza (fondi AlFA/regione 
FVG) 

• 	 Iniziativa editoriale: Bollettino di Informazione indipendente sui Farmaci 
Oncologici (fondi 5 x 1000) 

• 	 Membro e "revisore" all'interno della "Cochrane Collaboration" per la produzione di 
Reviews Sistematiche sull'efficacia degli interventi sanitari; 

• 	 Docente e organizzatore di eventi formativi per Farmacisti, Medici e Infermieri in 
collaborazione conii Centro CIFAV e con l'Ordine Farmacisti della Provincia di 
Pordenone. 

• 	 mentoring /tutoraggio per student in tesi di laurea e tirocinio post-graduate. 

• 	 Dal 2007 ho fondato e organizzato il Centro "Cifav-Onlus", (Centro Informazione sul 
Farmaco per l'Area Vasta Pordenonese). Il ClFAV-Onlus opera come Centro 
indipendente, in grado di fornire informazioni su farmaci e terapie sia a 
cittadini/pazienti che a operatori professionali nel campo della salute. Attualmente 
sono il responsabile scientifico del Cifav. (maggiori dettagli sul sito web: www.cifav.it ). 

• 	 Nel dicembre 2012 ho acquisito a Londra la licenza per Eudravigilance- electronic reporting of 
ICSRs to European Medicines Agency, 

Esperienza, ambiti e competenze professionali in Key-words: 
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Healthcare, Hospital Pharmacy, Clinical Research, Drug Information, Oncology, 

Clinical Trials, Patient safety, Pharmacovigilance, Clinical Pharmacology, 

Management, Logistics, Pharmacoeconomy. 

Periodi Attività lavorative precedenti 

• 10/11/93 to 15/01/01 Farmacista dirigente (di ruolo) presso ASL n. 12 VENEZIANA (ex U.L.S.S. 
No. 36). Attività prestate sia presso la Farmacia Ospedaliera (Osp. Umberto Primo) sia presso il 
Servizio Farmaceutico Territoriale. Compiti e responsibilità: gestione medicinali e DM; 
distribuzione ai reparti ospedalieri; gestione dei Prontuari terapeutici; preparazione NPT and 
Galenici; logistica, fabbisogni di consumo. Presso il Servizio Farmaceutico: controlli su ricette 
mediche e informazione ai Medici di MG; 

• 07/13/93 - 11/09/93: Farmacista ali' Ospedale Civile di Padova (rinnovo incarico); 
• 01/01/93 - 07/12/93: Farmacista presso gli Ospedali (all'epoca co-gestiti) di Spilimbergo e 
Maniago; 
• 08/04/92 - 31/12/92: Farmacista presso Ospedale Civile di Padova; 
• 04/20/91 - 07/25/92: Frequenza volontaria per training presso la Farmacia dell'Ospedale. "S. 
Maria della Misericordia", Udine; Compiti: preparazione farmaci galenici e distribuzione dei 
medicinali ai reparti ospedalieri. 
• 18/09/89 - 18/05/90 and 06/01/90 - 11/30/90: Farmacista supplente presso la Farmacia 
Ospedaliera del/' Ospedale Umberto Primo di Mestre - ex ASL n. 12 Veneziana; 
• 02/02/88 - 08/26/89: Farmacista collaboratore presso diverse Farmacie commerciali aperte al 
pubblico (Portogruaro, Mira, Pordenone). 

FORMAZIONE 

• 	 Università degli Studi di Trieste 

Laurea, Farmacia, (1987) 


• 	 Università degli Studi di Padova 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

(1990 -1992) 

• 	 Sapienza Università la Sapienza di Roma 

Corso di Perfezionamento in "Farmacoeconomia" (1997) 


• 	 Università di Udine 

Corso di Alto Perfezionamento in "Sperimentazione Clinica dei Farmaci (2003) 


• 	 Università degli Studi di lVIilano 

Master W Livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica (2006 - 2007) 


• 	 SDA Bocconi 

Corso Avanzato in "Economia e Management dei Servizi Farmaceutici" (2009) 
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• Università degli Studi di Milano 

Corso Avanzato di Perfezionamento in "Revisioni Sistematiche e Metanalisi, Metodologia 

Cochrane" (2011) 

• Università degli Studi di Milano 
Master di no Livello in "FARMACOVIGILANZA" (2013-2014) 

Titoli europei 

3 to 5 December 2012. EudraVigilance EV ICSRs abilitation (Iicense for the transmission of ICSRs, London, 5 

December 2013 (with attendance on the DIA-Europe: "Eudravigilance-Electronic Reporting of ICSRs in the 

EEA" at EMA (European Medicines Agency). 

Lingue 

Madrelingua: italiano 

Inglese : Comprehension : very good; reading; optimal; listening: good; written translations: excellent. 

European frame exam level Bi (intermediate-advancedJ, acquired in june 2012; 

Continuing CME intermediate-advanced course at CRO Aviano, Italy, January-May 2013 

CONTINUING EDUCATlON, CORSI di AGGIORNAMENTO, CONGRESSI, MEETINGS 

• Partcecipazione come discente - uditore a oltre 150 eventi nel periodo 1988- 2014. 

L'ammontare dei crediti ECM dovuto in ciascun periodo stabilito da regolamento è sempre stato rispettato. 

ATTIVITA' di DOCENZA 

Docente/formatore ai segg. Eventi: 

• Corso di formazione: "EBM, Banche dati e Cochrane Library" (Giugno-Ottobre 2004) 

• Internet 	e salute : strumenti per impostare studi sperimentali, valutare criticamente la letteratura, scientifica, 
l'informazione accessibile in Rete" Sede: CRO Aviano, ottobre - dicembre 2005 (evento ECM 2005); 

• Corso di formazione: "L'informazione sul farmaco e l'utilizzo appropriato di internet e banche dati". Sede: CRO 
Aviano, 15 dicembre 2006 (evento ECM 2006) 

• Corso di formazione: "I farmaci antiblastici. tecniche di manipolazione e prevenzione dei rischi per l'operatore". 
Sede: CRO Aviano, aprile - maggio 2006 (evento ECM 2006); 

• Corso di formazione: "Internet e salute: strumenti per impostare studi sperimentali, valutare criticamente la 
letteratura, scientifica, l'informazione accessibile in Rete" Sede: CRO Aviano, aprile - giugno 2006 (evento ECM 
2006); 

• Corso di formazione: "Internet e salute : strumenti per impostare studi sperimentali, valutare criticamente la 
letteratura, scientifica, l'informazione accessibile in Rete" Sede: CRO Aviano, settembre, ottobre, novembre 2006 
(evento ECM 2006); 

• Corso di formazione: "I farmaci antiblastici. tecniche di manipolazione e prevenzione dei rischi per l'operatore" . 
Sede: CRO Aviano, ottobre - novembre 2006 (evento ECM 2006); 

• Corso di formazione: "L'informazione sul farmaco e l'utilizzo appropriato di internet e banche dati". Sede: CRO 
Aviano, 5 maggio 2007 (evento ECM 2007); 
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• 	Corso di formazione: "I farmaci antiblastici. tecniche di manipolazione e prevenzione dei rischi per l'operatore". 
Sede: CRO Aviano, 11-13-18-24 aprile 2007 (evento ECM 2007); 

• Corso di formazione: "Serate di aggiornamento 	sui farmaci". Sedi: sede dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone e 
CRO Aviano, 17, 24 e 31 maggio 2007, 20 settembre 2007, 4-18 ottobre 2007, 8 novembre 2007 (evento ECM 
2007); 

• Corso di formazione: "Serate di aggiornamento sui farmaci". Sedi: sede dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone e 
CRO Aviano, 10-17 e 24 novembre 2007 (evento ECM 2007); 

• 	Corso di formazione SIFO : "Health and Technology Assesment: applicazioni, valutazioni ed informazione". Sede : 
Roma, 13-14 settembre 2007; 

• Relatore al ciclo di serate: "Farmaci, Costi ed Efficacia" Sede: IRSE, Istituto regionale di studi europei Friuli Venezia 
Giulia. in particolare relatore all'incontro : "Un Centro di Informazione sul Farmaco per pazienti e cittadini" tenutasi il 
28 maggio 2008. 

• 	Corso di formazione: "I farmaci antiblastici. tecniche di manipolazione e prevenzione dei rischi per l'operatore" . 
Sede: CRO Aviano, Novembre 2008 (evento ECM 2008); 

• 	Corso "I Percorsi del Farmaco, Appropriatezza dalla prescrizione alla somministrazione" CRO Aviano, 22 e 29 ottobre 
2009 

• Relatore 	al convegno: "II Farmacista Informatore" , organizzato da SIFO a Roma il 10/9/2010; relazione dal titolo: 
Dalla Documentazione ai Reports di HTA - Health and Technology Assessment. . 

• Relatore/docente al corso: "Cifav Focus Meetings: Gastroenterologia" a Pordenone, ottobre 2011 

.2012: Relatore al Convegno nazionale: "II Farmacista Informatore", organizzato da SIFO- Società Italiana di 

Farmacia Ospedaliera; Firenze, 14 giugno 2012 

.2013: Relatore al meeting: "Creazione di Independent Medicines Information Centres "- Pordenone, 26/2/2013 

.2014: - Docente al seminario di aggiornamento "Farmacovigilanza in Oncologia", C/O Direzione Scientifica, CRO 

Aviano, 26 maggio 2014 

Docente al corso ECM per Medici e Infermieri : "Farmacovigilanza" 6 e 13 giugno, 18 luglio 2014-12-22 

- Docente all'evento: "CIFAV Focus Meeting 2014: la Farmacovigilanza nel nuovo contesto normativo 

europeo: come migliorare la qualità delle cure e dell'assistenza". 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Oltre 20 pubblicazioni, alcune delle quali con IF > 5 pts) 

Titoli più importanti: 

• 	 Paolo Baldo and Paolo De Paoli Pharmacovigilance in oncology: evaluation of current 
practice and future perspectives J Eval Clin Pract. 2014; 20(5): 559-69. doi: 

10.1111fjep.12184. Epub 2014 Jun 7. 

• 	 Sara Cecco, Maria Aliberti, Paolo Baldo, Elisa Giacomin & Roberto Leone 

Safety and efficacy evaluation of albumin-bound paclitaxel. Expert Opin. Drug Saf. 

2014; 13(4): 1-10 


• 	 Baldo P, Doree C, Molin P, McFerran D, Cecco S. Antidepressants for patients 
with tinnitus. (update). Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD003853. doi: 
1O.1002f14651858.CD003853.pub3. Review. PubMed PMID: 22972065. 

• 	 Cecco S, Muraro E, Giacomin E, Martorelli D, Lazzarini R, Baldo P, Dolcetti R. 

Cancer vaccines in phase II/III clinical trials: state of the art and future 
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perspectives. Curr Cancer Drug Targets. 2011 Jan;11(1):85-102. Review. PubMed 
PMID: 21062241. 

• 	 Baldo P, Rupolo M, Compagnoni A, Lazzarini R, Bearz A, Cannizzaro R, Spazzapan 
S, Truccolo l, Moja L. Interferon-alpha for maintenance offolficular Iymphoma. 
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD004629. doi: 
10.1002j14651858.CD004629.pub2. Review. PubMed PMID: 20091564. 

• 	 Miolo G, Baldo P, Bidoli E, Lombardi D, Scalone S, Sorio R, Veronesi A. 

Incidence of palmar-plantar erythrodysesthesia in pretreated and unpretreated 
patients receiving pegylated Iiposomal doxorubicin. Tumori. 2009 
Nov-Dec;95(6):687-90. PubMed PMID: 20210230. 

• 	 Baldo P, Cecco S, Giacomin E, Lazzarini R, Ros B, Marastoni S. mTOR pathway 
and mTOR inhibitors as agents for cancer theropy. Curr Cancer Drug Targets. 2008 
Dec;8(8):647-65. Review. PubMed PMID: 19075588. 

• 	 Baldo P, Bertola A, Basaglia G, Moneghini M, Sorio R, Zibardi E, Lazzarini R, 
De Paoli P. A centralized Pharmacy Unit for cytotoxic drugs in accordance with 
Italian legislation. J Eval Clin Pract. 2007 Apr;13(2):265-71. PubMed PMID: 
17378874. 

Liberatoria per la Privacy 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
D. Lgs 196/2003 - Art. 23 

Il sottoscritto ...Baldo Paolo ................. ....... .. .......... ............ ....... ................. ............................. . 

nato a ...Portogruaro ............ ................. ... ........ Il 01/11/1962, ..................... ................. . 

residente a ...Portogruaro ....... ....... Via ...Masaccio .. ..... ..................... ....... n ...7 ... .. . 

autorizza, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l'Ordine dei Farmacisti 

della provincia di Pordenone alla pubblicazione del proprio Curriculum vitae sul sito web 

dell'Ordine, e al trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge vigente 

in materia. 


Data ...~{.?~l. .~.t.'5. ... ................. 


FirmaT.~ ... .... ........ . 


Paolo Baldo 
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone - Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 
e-mail: . e-mai! certificata: l'dinefarmacisn n (gl fofi-it 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) - (Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pUbbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190" 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

All'Ordine dei Farmacisti della provincia di 
Pordenone 

Il sottoscritto/a .. .BALDO PAOLO.. . .... ...... ............. ........ .. ... , Consigliere dell'Ordine di Pordenone, 
proclamato eletto in data a seguito di elezioni avvenute il..Cf5~. OG .~ . O'?t./A.2/201~ . 

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all 'art. 20 c. 5 del 
D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 

06.04.2013, n. 39. 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine dei farmacisti di Pordenone nella Sezione Amministrazione 

Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae. 


si impegna 

Ai sensi dell 'art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi 

Luogo e data " dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e 

della vigente normativa in materia. 

Ai sensi dell 'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia 

incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 


La finna in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, owero 

sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia , non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, 

tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica (email: info@farmacistipn.it) 

/I trattamento dei dati riportati awerrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del 

trattamento è l'Ordine dei Farmacisti di Pordenone nella figura del presidente pro tempore . 
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone - Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 
e-mail: info(glfarmacls it e-mail certificata: ordinefarmacisti n{(fl nfl.I' fofij t 

(Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri del Consiglio direttivo dell'Ordine) 

(art. 17, comma 22 della legge 15 maggio 1997, n. 127) 

(barrare la riga che interessa) 

1( DICHIARAZIONE INIZIALE 
(da presentare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico dirigenziale) 

D DICHIARAZIONE ANNUALE 
(da presentare entra un mese dalla scadenza del termine utile per lo presentazione della dichiarazione dei redditi 

soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche) 

DICHIARAZIONE FINALE 
(da presentare entro tre mesi dalla cessazione della carica per lo situazione patrimoniale -ed entro un mese dalla 

scadenza del termine per lo presentazione della dichiarozione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche - per lo situazione reddituale) 

lo sottoscritto \)A L~ f fro b , Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di 

Pordenone, nato a ~ D (li O C-l \W A(\..0 il 04- {M 1 ;{1~ 1., 

ai sensi e per gli effetti della Legge 441/1982, richiamata dall'art. 17 comma 22 della Legge 14 maggio 1997, 

n. 127, delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 sulla la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale, 

DICHIARO 

1. SITUAZIONE PATRIMONIALE (in caso di prima dichiarazione) 

1.1 di essere proprietario e/o titolare di altro diritto reale dei seguenti beni immobili (specificarne il titolo): 

NATURA DEL DIRITIO QUOTA SPETIANTE CATEGORIE 

UtJ IlA-.... tf1 tiD ~ Il Ilf/ìe (~ ) '12 A/:t ClfrS~ 3 
~ 



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone - Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 
e-mail: info@farmacis ' n.it e-mail certificata: ordùl 'farmacisti Jofi.it 

1.2 di essere proprietario dei seguenti beni mobili iscritti nei pubblici registri : 

NATURA DEL DIRITIO MODELLO ANNO D'IMMATRICOLAZIONE 

2DA.2.J-t,f\-l l&U ~1~v~°\1.o~1 v{ 

1.3 di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società: 

/'" /' 

/ / 
/ /' 

/ 
. , /' 

./ 

-' 
/'

~ 

./ 
, 

2. SITUAZION E PATRIMO NIALE (in caso di rinnovo dichiarazione annuale e in caso di dichiarazione finale): 

D che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazi 

dichiarazione depositata nel precedente anno elativa alla situazione patrimoniale e reddituale 

dell'anno _______ 

oppure, 

D 	 che sono intervenute I eguenti variazioni nella propria situazione patrimoniale, rispetto alla 

dichiarazione deposi ata nel precedente anno e relative alla situazione patrimoniale e reddituale 

dell'anno / : 

/ 



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone - Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 

e-mail: info@farmacistì .it e-mail certificata: ordincfannacisti ec.fofi.it 


2.1 ai beni immobili di proprietà o altro diritto reale: 

NATURA DEL DIRIDO QUOTA SPEDANTE CATEGORIE 

2.2 nei seguenti beni mobili iscritti nei pubblici registri: 

NATURA DEL DIRIDO MODELLO ANNO D'IMMATRICOLAZIONE 

2.3 nelle azioni e/o partecipazioni societarie: 

http:ec.fofi.it


ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone - Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 
e-mail: inio@farmacisti .it e-mail certificata: rdinefarm 

3. SITUAZION EREDDITUALE (da presentare entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e successivamente ogni anno 

entro un mese dalla scadenza del termine utile per lo presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche). 

Alla presente dichiarazione allego: 

~	stralcio dell'ultima dichiarazione dei redditi ove risulti l'importo del reddito complessivo con la sua 

composizione percepito nell'anno di competenza con esclusione dei dati sensibili 

ovvero, 
. I 

D 	 dichiaro di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEI PARENTI 

ENTRO IL SECONDO GRADO DI PARENTELA 

Alla presente dichiarazione allego: 

D 	 n. __ dichiarazioni della situazione patrimoniale, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e come 

descritte nei precedenti punti Li, 1.2 e 1.3 

D 	 n. __ dichiarazioni dei redditi (rese in forma disgiunta/congiunta (tagliare la voce che non 

interessa) con il sottoscritto dichiarante) ove risulti l'importo del reddito complessivo con la sua 

composizione -percepito nell'anno di competenza -con esclusione dei dati sensibili del coniuge / 

figli / parenti entro il secondo grado consenzienti (tagliare le voci che non interessano), 

concernenti la loro situazione patrimoniale e reddituale 

ovvero, 

flt 	dichiaro, ai fini dell'adempimento dell'art. 3 del regolamento, che il coniuge / figli / parenti entro il 

secondo grado (tagliare le voci che non interessano) non consentono all'adempimento in parola 

come attestato dalla presente sottoscrizione (*). 

Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata 

sotto la mia responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Pordenone, ],.o lOLl'Lo I ç 

(firmare davanti all'incaricato al momento della consegna, oppure allegare un documento di identità valido) 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata 

apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. ______________________---' 

identificato mediante ________________________________ 



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Via G. Galilei, 21- 33170 Pordenone - Telefono 0434/44224 - Fax 0434/537248 
e-mail: infocr.~)farm .it e-mail certificata: ordinefarmacisti fofi.it 

La presente dichiarazione viene depositata presso l'Ufficio dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone in data 


odierna . 


Pordenone, lì ________ 


IL FUNZIONARIO INCARICATO 


(Segretario dell'Ordine) 


(*) Si intende sussistere il "mancato consenso" del coniuge non separato, dei figli e dei parenti fino a12. 


grado anche quando il soggetto obbligato abbia formulato esplicita richiesta ai soggetti interessati dando 


un termine di riscontro di 15 giorni, rimasta inevasa . 




I.P.2.S. $p....... OFFICINA C.V.' RO ...... 

BALDO 
Cognome .... .~ ... .... .. ........ .. ...... .. . .. ........ ....... . 


PAOLO .' . . 
Nome.. ... ..•. ... ... .... .... . ~ ..... ..... ..... ... ~ .. ... ,.... .... . 


· 01/11/1962 . 
m~H ... ..... .. ....... ...... : .... .... ..... ......... .. ... .. . 


399 1 li. 
. (alton... . ~ ..... : ... p. .. ........... S ...................... ) 


PORTOCRUARO (VE) 
a·: ·.... ·...... ·.. ·" lfALfAt{l\'······· · .. ·.. .. ·· .. .. ··.) 
Ciltadinanza ... ,; ..... ... ,: .. ,.. ... ... .. ....... ..... ...... .. . 

. . PpRTOGRUARO
Resldenza:.. :.. .. : .... ... .. .;; ...... .. .. ......... -- ... ........ . 


VIA MA5ACCIO 7 . 
.Via...............:.::.::.:..: <.,' .. : ................................. . 


Stato civile.. ~ .. 'FARHA(I.sTA ... ·.: .. ·... ·· .... ·.. · 

Prolession~ :~·.: ;: , .. L .:;..... .. ... ... .... :"r:: -; ... ..... ... . 
I ,. " ':: 

. CONNOTATI E , CONTRAsSEGNI SALIENTI 
m1:.1.7& 

Statura ..·..... ... ... , ... .... ...................... ...... . 

. CASTANI.. . . 


Capelli.. ~ ........ ....... .... .... ...... .... .. .... ..... ; ......... . 
. NARRONI .

Occhi .. .... ... .... .... . :.: .: .................... .. . . 


Segni partiCOlari .... . ~:~~~.~~.~ ...... .. .. . 

--,' , 


