
§
SERVIZIO SANITARIO REGIOT{ATf

BASItlCATA

fulenda Saniada tocale di Potema

Inconferibilità e Incompatibitità, ai sensi del D. Lgs. n.3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2

85IOO POTENZA

Ilila sottoscritto/a Àt":\R,ent RRF\
nato/a u (.Of.\A
sua qualità di DirettorelResponsabile della U.O/UOSD:

il t)4 t nella

Sr .sede di

( ,u -C\1-\§ \

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445DA00

DICHIARA
,6Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39l2AB.

6SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLS EVENTUALI CONDANNE

STJBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ANDREA RA

DPR n. 445120A0:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445i2A0A,le dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sutla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dati forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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@soD
SERVIZIO SAIYTTARIO REGIONAT'E

BASIUCATA

Az'renda Sanltaria locale di Potema
Vla Torraca, 2 - 85100 POTENZA

DipoÉimcnto di &lutc iAcntole
Vio dclh Fisico n.18/A Potanzo

Dir-tfor.c: Dotf. Pictro Fundqre

0 I LU6, m0

OOGtrTOt
Sostitutiva
dirigenzioli
20201202?

U.O.S.D.Slruttrre Psichiatrichc pct AtfivÉò
Rcsidcnzioli c Scnircsidctzioli ASP

Dirigcrte Rcspqrobile: Doft.Andr.co Boro

U.O.S. D. Prevenzione dello Corruziotp,
Responsabile Dott-sso Beotrice Nolè

Potenzo 30.06.?O?O

Trosmissione elerco incorichi ricoperti e Dichiorozione
per Inconferibil,tà ed Incompotibilifà degli incarichi

D.Lgs n.3912A13, Piono Triennole dello Corruzione

Il sottoscritto Andreo Borro, Dirigente Medico Psichiotra, Responsobile

U.O.S.D. Strutture Psichiotriche ?e? Attività Residenzioli e

Semiresidenzioli del Diportimento di Solute Mentole, con lo presenle
dichioro cha 9li incorichi ricoperti per l'onno ?O7O sono i seguenti:

Attività di consulenzo specialistico presso l'fnfermerio presidiorio del
Comondo Legione Corobinieri di Potenzo, controtlo di colloborozione o

tempo determinoto per l'onno 2O?O .

Professore o Controtto presso l'Università Cottolico del Socro
Cuore,facoltò di Medicino e Chtrurgia A.Gemelli, corsi di Loureo in
Infermieristics e Logopedio ottivqti presso l' A.O.R. Son Corlo di
P of enza, a,.a. ?At9 I 2O2O.

Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunqle di Potenzo.

5i trosmette, tn ollegoto, lo Dichiorozione Sostitutivo di Certificazione per
InconferibilitA e Incompotibilità degli incorichi dirigenziali.

Dr

DOTT.

i Soluti



(spD
SERVI2IO SAI{TTARIO REGIONATI

EASIUCATA

Azienda Sanltarh tocale di PoteEa
Vla Torraca, 2 - 85100 POTE,{ZA

tliportimcnto di Solufc l.ntolc
Vh dclh Fisico n.18/A Potcnzo
Dirutlorc: Do?f. Paetro Furdqra

0 I LU6, mm

U.O.S.D.Sfrufirrc Psichiotrichc pcr Alti'vifò
Ècsidarzioli c Ssnircsidctrzioli ASP

Dlrigcntc Rcsponsobilcr Doft.Andrrco Boro

U.O.S. D. Prevenzione dello Cornrzione
Responsobile Dott.sso Beotrice Nolè

Potenza 30.46.2020

incorichi ricoperti e Dichiorozione
ed Incompatibilità degli incorichi

Piono Triennole dello Comuzione

O66ETTO:
Sostitutivq
dirigenzioli
2020/20.22

Trosmissione elenco
per Inconferibilità

D.Lgs n.3912At3,

Il sottoscritto Andreo Boro, Dirigente Atedico Psichiotro, Responsobile

U.O.S.D. Strutture Psichiotriche pe? Attività Residenzioli e

Semiresidenzioli del Diportimento di Solute llAentole, con la presente
dichioro che gli incorichi ricoperti per l'onno ?O2O sono i seguenti:

Attività di consulenzo speciolistico presso l'fnfermerio presidiorio del
Comondo Legione Corqbinieri di Potenzo, controtto di colloborqzione o

tempo determinoto per l'onno 2O?O .

Professore o Controtto presso l'Università Cottolico del Socro
Cuore,facoltà di Medicino e Chirurgia A.Gemelli, corsi di Loureo in
Infermieristico e Logopediq ottivqti presso I' A.O.R. Son Corlo di
Pot enza, o.a. 2Ot9 / ?O2O.

Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunqle di Potenzo.

Si trosmette, in ollegoto, lo Dichiorazione Sostitutiva di Certificozione per
fnconferibilitò e fncompotibilitò degli incorichi dirigenziali.

Dr

U

DOTT,

Soluti
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@sn)
SERVIZIO SANITARIO REGIOI{AtE
BASILICATA

Arienda Sanitarla Locale di potenza

Inconferibilità e Incompatibirità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013

DICHIARAZIONE SO§TITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà. ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 )

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
Via Torraca, 2
85IOO POTENZA

ll/[.a sottoscritto/a A*rr^), r\**to<

2 7 APR, 2020

iProt. N l$

,^__
nato/a a t-Ot L il nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.O/UOSD

l-izA< 7 ,/W -Afo4Ì'F-v§ N,F sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA
/Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso Ie

pubbliche amminisrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

3et20t3.

D SI ALLECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSICONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Tohr*x n ?+lq l2ozo
In

DPR n.445/20fi):
Ai sensi dell'art.76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli ani e l'uso di atti falsi. sono punili ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art.75 DPR n.44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodoni dal provvedimento emanato sulla base della
dich iarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. t9612003:
Titolare del trattamento e I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del rattamento è la Dr.ssa Beatrice Nole. in qualita di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati forniti saranno nanati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla softoscrizione del relativo contratto.



A4TCIIVA §À\I IÀKL1 LULALT D3?OTETiZ-A
ASP

Prùtocol lo

(<sn) SERVIZIO SAT{TTARIO REGIONAI,I
BASITICATA

Ari€nda Saniteria tocale di Potenra

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39/2013

DTCHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutivadicertifìcazionieattidi notorietà.exartt.46e47 del D.P.R.28dicembre2000.n.445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
EsIOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a

2 7 APR, 2020

Prot. N

/ot

nato/a a ?eTt iltA ir + 4 4q;p . nelta

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OruOSD

sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA
non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste dal D. Lgs. n

39t2013.

D SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE.DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

In tède

DPR n.445/2fi)0:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000. le dichiarazioni mendaci. le falsita negli atti e l'uso di atti falsi. sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art.75 DPR n.445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento ernanato sulla base della

dich iarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. t962003:
fitolare del trattamento e l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento e la Dr.ssa Beatrice Nolè. in qualita di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati forniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge. per le sole finalita del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sonoscrizione del relativo conrano.

ANr*|" Bavoq^

?oto. t ., Ghlzozo



s §ERVTZ|O §At{lrARlO itG'OilALE
8ASILICATA

Arlenda §anturla Locele dl Pot€n.a

InconferibilitÀ e IncompatibilitA, ai sensi del D. Lgs. n.39/2013

DICHIARAZIONE §O§TITUTIVA DI CERTIT'ICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietq ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca,2
85TOl) POTENZA

J,f/La sottoscritto$ RF A,ue» ; ntn» rrq c g nrA
nato/a a

sua qualita di Direttore/Responsabile della U.OAJOSD:

òt(erro era ucg teq'tt c'ru L Arl0r. 11'll flur§ u ò''r,RAt{, sede di

Fo(ew Z
^

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.4451200A

DICHIARA

I ni non incorere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi preso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39/2An.

tr §I ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARJCHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITEPER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI§TRAZIONE.

In fede

DPR n.,145/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 4452000, Ie dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e detla vigente normativa in matcria.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 4A5t2000, qualora a seguito di controllo ernerga la non veridicita del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazìone non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art 13 del D, Lgs, n. L96120032
Titolare del rattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dati fomiti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento prr il quale

sono richiesti ed utilizzati csclusivamenle per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sonoscrizione del relativo confrano.

Wn"rr^

'toiouAq ,ti ?« lasl zo n



SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASITICATA

Azienda Sanitaria tocale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTortaca,2
85100 POTENZA

Il/La sotto scritto{ à€ L.) >efi t eczrlr o
a 1-natola a r.>Tlelé tfl J,JcT,;lA il Dr-D t;; nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OfuOSD:

Òtrra:t\>lÈ ,)>c ARaA "e sede di

PoT= NòA
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA
X(Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

3912013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

l;HkA rì 2+ - J4-LcLcO

In

DPR n. 445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi detl'art. 75 DPR t. 44512000, 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.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 196/2003:.
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

L

«srD



§ERUTZTO SAa{tTAfitO RE6iOilALE
BASII,ICATA

A.ienda Sardtarla Locale dl Polcnta

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.

DICHIARAZTONE SOSTTTUTM Dt CERTIFICAZIoNE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorieta ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Polenza - ASP
Via Torrac4 2
85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a VrTo B_OCH tCCH1 0

SP

OI POTENZ,A - ASP

2 7 APR, 2020

tr,. aca V §.E'.4.

o

nato/a. f rliÀUo (Ptl il fo-ù5- 1957 , nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.Ofl.IOSD:

\rÈ;-irrrDF tlnr A§È 
^tÀt- 

txl .a.§rr o \rQFìrTÒRF btPLR-i-,Ì-lE-ri?o s.B.A sede di

loTEu z, a.

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art.76 DPR n. M512000

DICHIARA
X Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilita di incarichi presso le

pubbliche arnministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39n0]3.

NoN È.tcoPRo Alau P tNicARrCD.
tr SI ALLECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATICOMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI§TRAZIONE.

P.,irr-rÈa , ti 2? FB' 20?0

In lbde

DPR n. 4,15/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n, 445i2000, le dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e I'uso di alti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridisita del contenuto della
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotli dal prowedimento emanato sulla base della
dich iarazione non vcritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. 13 dcl D. Lgs. n. t96t2003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenzr - ASP.
Responsabile del tranamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualha di Responsabile per la prevenzione delta comzione.
I dati fomiti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di tegge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
l'irnpossibilità di procedere alla nomina ed alla sotloscrizione del relativo contratto.


