
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

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

DICHIARAZIONE SOSTIT{ VA 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

Il/La sotroscritto/a e À Ll e fz { 11 A/<.) L l- G

4§pt

natola a R-topr tz A o tl- t/tsc-t cJ È 6 ir o( @.lll,e{1 , nela

sua qualità di Direy'ore/Responsabile della pOTOSO:'//
lrr frr err 1r ilt&Vr:r!ru É TnnAt-rO Ltitot; sede di

Clonsapevole delle responsabilità civili. amministrative e penali, relative a drchiarazioni false o

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

, 
OICHIARA

V Di non inconere in alcuna delle cause di inconfèribilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

39t2013.

n SI ALLEGA ELENCO DI ].I.J.ITI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE,DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATICOMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

tt J"-tl. . lì I 6'(o h/ )olo
In fede

DPR n.445/2000:
Ai sensi delf'arr. 76 DPR n.44512000,|e dichiarazioni mendaci. le falsita negli atti e I'uso di atti fàlsi. sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445i2000. qualora a seguito di controllo emcrsa la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benef'rci eventualmente prodotti dal provvedinrento emanato sulla base della

dich iaraziclne non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs, n. 19612003:
Titolare del trattamento e I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

Responsabile del tranamenro e la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione'

I dati fbrniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni <ti legge. per le sole finalità del procedirnento per il quale

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

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

O-AZ\"



§Éil$s[o SÀxrr$o ffi EEilAr§
BASTICATA

Adsnda sryth.rb Lotrk dl Fosur

Inconfcribilità c lrcoxpatibilita, ri ssnsi del D. Lgr. n.

DICHIARAZION§ §*§TrTt{TryA pr.#EBTrqIgÀ,UrCINE

di certificazioni e atti di notorie§ ex afil46 e 47 del D.F.R. ?§ dicenrbre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - A§P
Yia Torraca- 2

85tS0 PST§NZA

N (\ANI
natola a

ftlA I +-. Xl +,L

§

sua qualità di DirettorelResponsabile della U.OltIOSD:

tit

il s_s nella

.rz re r* o,r sex rmRrlffiiFi{l6TIMf
.{SP

Protocolio generaie

3 0 APR, 2020

«f-)rÈot. N, \

J U APR. 2O2O

DATA DI A

pi

sede di

?orerul+
Consapevole delle rasponsabilita civili, smmisistrarive e pcnali, relative a dichiarazioni false o

mend*ci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000

DICHIARA
non i:rcorrere in alcuna delle causc di ineonferibilità e incompatibilità di incarichi press* Ie

pubbliche amministrazioni e pre*so gli ei*i pnvati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39r?013.

il SI ALLECA ILENCO DI TUTTI CLI INCARICHI RICOPERTI NSNCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

§UBITE PER I REATI COMME§SI C§NTRO LA PUBBLICA AMMINI§TRAZIONE.

ln

DPR n.4{§/!ffiS:
Ai sensi dell"art. 76 DPR n. 44§0000, le dichiarazioni mendesi. le falrità negli atti e l'uso di ani àlsi, sono puniti ai

sensi del Codic.e Penale e della vigente aormativa in materia.
Ai scnsi dell'art. 75 §PR n. 445fl000, qunlorc a seguito di con§ollc smerss la non veridicità del contcnuto della

dichiaraeione, il dichiarante decade dai benefici eyentualmenle prodoui dal prowedinsnto ersanal§ sulla base della
d ich iarazione non veritiera.
lnforrnativa si ssrsi d*ll'rrt, l3 del I). Lg* n. 116/1003r
Titolare dsl traftameats è I'Azienda Sanitaria Lacale di Potenza - ASP.
Responsabile dsl trattamento è la Dr.ssa Beatrice l,,lolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della comlzicrc.
I dari forniti ssr:anno trauati, se*.ondo le vigerti disposkioni di l*§se, per le sole finalità del procedimente per il quale

sono richiesti ed utilizzati Esclusivamente per rale scopo. II rifiuto a fornire i dati peroonali rishiesti comporlercbbe

I'irnpossibilitÀ di procedere alla *omina ed alla sottossrieione del relativo clrntra§o.

U0 SI d; uetl p^ovlatoLoG la

I

ASP
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P*,f. 03fÉ'f a
c-d, 2 ? ffiPffi,3920(4§Pt) §Efi VtZtO 5A iltTARIO nEGtOilAt§

EASIUCATA

Azienda Sanitdrla Locate di potenra

Inconkribilità e lncompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39t'2013

(sostitutiva di certificazioni e atti rji notorietà, ex arft. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000, n. 445i

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
YiaTonaca,2
8§100 P-OTENZA

I1["{ sottoscri:ttoly §9.
natolp a f il IE§B nella

sua qualita di DirettorsResponsabile della U.O,rUOSD:

N, È.ro.ì oPe s,ù,c. si +r* sede di
D
I rOi g rl

Consapevole delle responsabilità ciuli, arnmimstrative e penah, relative a dichiarazioru lalse o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000

DICIIIARA
§U noo insorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibitità di incarichi presso le

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

39/2013.

tr SI AI"LEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICH1 RICOPER'Ii NONCI{E' DELLE EVEN-TUAIJ CONDANNE

SLtsITE PER I REATT COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTR,4,ZIONE.

SqteNLÀ li ,ZA

NUTREOITE
&f,P:UTO

DPR u.445/2000:
7\i serrsi dell'art. 76 DPR n. 44512000, le dichiaraeit''rni mendaci. Ie falsità negli atti e l'uso di atti felsi. soao puniti ai

sensi del Codice Peaale e della vigente normalrva in materia.
Ai scnsr dell'art. 75 DPR n. ,H5l:0O0, qualora a seguito di oonhollo energa la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici cventualmente pr,ortotri dal prorvedirnento eman&Jo sulla bage della

drchiarazioue non veritiera-
Informativa ai *nsi dell'art. 13 del D. Lgs' n. l96t20{r3:
Titolare del trattameato è l'Azienda Sanitaria Locale di Fotenza' ASP.

Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatriee Nolè, in quatità di Responsabile per [,a prevenzioue della comrzione-

I dati forniti sartuttro tratÉati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimeilto per il quaie

sono richiesti ed utilizzati esclusivameate fer rahscopo. Il rifiuto a forrire i datr personali ricbiesti cornporterebbe

z),9

l'impossibitità di procedere alla qomiaa ed alla sottoscrizione del relativo colrtratlo-



s SERUIZIO SAN'TARIO RE6IONATE

BASITICAIA
Arienda sa$itaria Locah di potenza

DIPARTIIIIIENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA
DELLA SALUTE UIìTIANA

S.l.A.N. - Servizio lgiene degti Alinrenti e delta Nutrizione
Via Ciccotti - 85100 POTÉNZA
Tel 0971.310323 * 0971.31038t - 0s73.495s0
e-mail : s ian pote_nza@aspbesil icata.!l
pec: 5 ;,rt i. pctetz-;",11;pec,asplosilicataj!

ll Direttare: Dr. A. CaButo

§- r'
C'@r .

-ù{Lq.
og'rF.,vz
fl 7 fi§)it,3fi?CI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

P0rFNzA

ll sottoscritto Dr. Angelo Carmelo Caputo nato a Rotonda il 30.09.1958, nella sua qualità
di Direttore dell'U"O.C. SIAN - Servizio lgiene degliAlimenti e delta Nutrizione,
consapevole delle responsabilità civili, ammlnistrative e penali, relative alle dichiarazioni
false e rnandaci, ai sensi del[art. 76 del D.P.R. n.44512000

DICHIARA

di NON ricoprire altri incarichi e di non aver subito condanne per reati contro la Fub-blica

Amministrazione.

Potenza 2 7 fiFm.2020

L,*- rOs-



ASPù ri,lxrJ,:l::il:l"
Inconferibilitù e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013

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)

0 3 76 g {
28 0PR.m

All'Azienda Sanitaria Locale di Potcnza - ASP
Via Tonac4 2

ESIOO POTENZA

Il sottoscritto Dr. Sergio Girolamo Carboni, nato a Lagonegro il 30.09.1955, nella sua qualità di

Responsabile della UOSD: Medicina Legale e Rischio Clinico ASP, sede di Lagonegro;

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

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

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.

39t2013.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Lagonegro, li 28.04.2020

tède

DPR n.445/2000:
Ai scnsi dcll'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli ani e I'uso di ani hlsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai scnsi dcll'art. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di cÒntrollo emerga la non veridicita del corrtenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmcnte prodotti dal prowedimento €manato sulla basc della
dichiarazione non veritiera.
lnformatlva ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 1962003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del tranamento è la Dr.ssa Beatrice Nole, in qualita di Rcsponsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di lcggc, per le sole finalità del procedimento psr il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornirc i dati personali richiesti comporterebbc
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

4r:)
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scwtzo sArl]lAilo nEGloilATE
EAslllcAtA
Arlcnde $nlterle locelo dl Fotcue

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

DICHHRAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTITICAZIONE

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

P..F. n. 2o2ooo4 36 f 3
Poker"uq ,t9, os'òzo All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP

Via Torracq 2

85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a o lc A ETT A
natola a Z t? nella

sua qualità di DirettorelResponsabile della U.O/UOSD: A(P
di

it

(

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

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

DICHIARA

FAi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilità di incarichi presso le

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

39/20t3.

.odr aupcA ELENco DI TUTTI GLI INCARIcHI RICopF.RTI NoNCHE'DELLE EVENTUALI coNDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PTJBBLICA AMMINISTRAZIONE.

n 4q- 0{ -0c ta
In fede

on,^lO

DPR n.,045/2fl[:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445l2M,le dichiarazioni mendaci, le fatsità negli atti e I'uso di afii falsi, sono puniti ai
scnsi 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 prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informative ai sonsi dell'aÉ. 13 dcl 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 quaUta di Responsabile per Ia prevenzione della comrzione.
I dgti 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. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

?s1e r'L/l

1{-0o



ELENCO INCARICHI RICOPERTI NEL 2019

o Componente Comitato Etico Unico Regionale Basilicata;
o Componente Consiglio Direttivo Ordine Farmacisti Potenza;
. Partecipazione aiTavoli tecnici presso la SUA RB, come componente, per gare

di farmaci e dispositivi medici;

ll sottoscritto, inoltre, dichiara di non aver riportato condanne per reati contro
la Pubblica Amministrazione.
Cordialmente

io Ca

A*{*^to e^{'{-



§ 2 7,APR,ttn

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. DI ARRrvo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

85100 POTENZA

;t9"3"f,,# Dott. Giovanni carretta

nato/a Lavello (PZ) il 2510211959

qualità di Responsabile della UOSD:

Nefrologia e Dialisi sede

Ospedale S. Francesco di Venosa;

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

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

DICHIARA
Xs 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; di non svolgere ulteriori incarichi oltre a quello sopra indicato e di non aver subito

condanne penali contro la pubblica amministrazione.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Venosa, lì2410412020

In fede

SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASITICATA

Azìenda Sanitaria Locale di Potenza

nella sua

z 7 APiì.2C2C

Ìlo o0 1

DPR n. 445120002
Ai sensi dell'aft. 76 DPR n.44512000,Ie 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 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 prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
d ichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento e l'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 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
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.



A§ SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASITICATA

Azienda Sanitaria locale di Potenza

3 ll APfl, nn

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

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
85100 POTENZA

Il/sottoscritto/a Dott. Vito Carretta_natola Lavello

il t0l07lr9s4 nella sLla

qualità di /Responsabile della UOSD

Epato-Bilio-Pancreatica_sede Ospedale San Francesco di Venosa

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

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

DICHIARA
xn 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, di non svolgere ulteriori incarichi oltre a quello su indicato e di non aver subito condanne

penali contro la pubblica amministrazione..

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI PUBBLICA AMMINISTRAZiONE.

Venosa, 112810412020

In

Dott. V

DPR n. 44512004:
Ai sensi dell'art.76 DPR n.44512000,1e dichiarazioni mendaci, le falsità negliatti 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. 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. 19612003:
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.

3 O APR. zln



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASITICATA

Azienda Saniaria 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
YiaToruaca,2
85100 POTENZA

Illla sottoscritto/a Dott. Enzo Caruso nato il 02.09.1962 a New York nella sua qualità di

Responsabile della UOSD:

Percorsi integrati di cura Patologie Endocrine e Metaboliche sede di Lauria;

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

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

DICHIARA
n 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.

o§.-U4-
Maratea, 1127.04.2020

In fede

DPR n. 44512000:
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 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 prodotti dal provvedimento emanato sulla 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 qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole hnalità 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 sottoscrizione del relativo contratto.

z 7 AiP 2M0
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§
§§§vrils §àr§tÀBto l€c§§Àt§
§*{il1"r§§YA
Àrl*rdg *nlrrde. r{a dl Poté.rrt

In*nferibilit* e Incompstibilità, ri s*nr[ dd D, I.gr. n.3]n$t3

I}ICInÀXAAI*N$_ §O§IIrUTr.vJt § r C§x1lruC$fi CIIt§

{sortitutivt di cfftiti&ezi*rli c atti di nu{nrietà" ex artf. 4S * 47 d*l i}.F.§". 28 dicerubm 20SS, rl. 44§}

All'Aziends §aniteria Local§ di Potsnca - A§P
ViaTmaes,2
ssll,s wT§Nu4

IVlxsottoscriucla b&" &*e A§§ fr'ir'Ai'*È/{ {§ Ltt A, r

natn/aa éRrf L4r i<.n] it J*- tr- §F **lla

sua qualita di Dirert@ U"0/§B*s*
CS rr :;*t pr"r &l lf e §d,,* sede di

d"n ur(t* .* J"f *.,r Jt *. U i.t / * b. r4 6 &q

Carsapevole delle msponsobilità ciyili, smministrntive c penali, rdatiw a dishiarsxiani falsc o

merdaci, ai*ensi delì'art. ?§ DpR n.445f}&0

DICHIARA
p&i non inc*rrere in alcuna dclle causc di inconfbribitrit* * ia*ampatibilità di incarichi presso le

prbbliche amministrazinni e presso gli e$ti privati ir"r cc*tr:ollc pubblicc, previste dal B. Lg*- rr"

3912$i 3,

§ §l ALLA§A §LE).iCS Bl TU?TI fiLI IHCARICHI AICOP§ft"?t l'trSl{fH§' *ELL§ EVE§TUALICONDAN}IE

§USIT§ PE§. I A§ATI ffiMM§,§§I CONTRCI T.A PI-}BBLTCA AM§dII{I§TRAUIONE.

.-r tr. Mr]n
ln

: *i{;f&;,

IIP* a, {;l§/3§l}&r
Ai srnsi delì'art. ?6 {}PR *. *l{§&0fi8" k didrtrruimi mendssi, l* hlsità nrgli rtti e louin di xti &lsi, sono prniri ai
scaxi del Codiee Psratra u d*llx vig*ntc xormstivs in rrrxeria.
Ai *snsi dtll'arl. ?, Spe *. 44§,&ffiS, qudura a rry,rito di **rrxt*k *merse ia non rrridisità # carrte**te dslla
dickiarazi**e" il di*fuiraxte desads dai bcxnfici crsrfrual.nr§ìlr prcdoti dal prrwodlnrents csn&Ìsto sqlla basq delk
dichiaraaio** ns* rmitìcra"
Informsti$ ri reasi d*Il'*rt I§ del b" kr n- 196ll&3;
Titoiare del rsfia§ì*rt{3 * l'À"ziesda §aniaria l,§ceb di Pstcnrs * A§P.
fi*spnmbile del tr$taxnsst§ & la Drssx 8c&isc Nolè, in qualita di R*sFssabdle per la prevorzlxr dellE corru:f*ne.
l dsti fomiti §rr&rx) rrurati se*oada lt. vipnri disponieioni di kggÉ, per k sole finalita del puedimcnto pcr i! qp*lc
sorto riehiesti (d ttili:zati csshrsivarrrffic per rslc scopo" ll riliuùq a fuairt i dali pcrsonali ri*iisti ncmpoa*rebbc
I'icrpossibili$ di proedar alta nomi§a Éd dh souascrizicne del rcluino csuratto.

x., l8-**3,

Yé-{



§

;
,r I ll'Ì'r\1..... .-...:..

eL) ,r§vluro §Ai,*ITAR]0 a§Gtori&IE 0t &A§u1{ATA
\eienda §ani?aria Locale dì Folerua

{i {,}" ..t.§§/,1. ru',}t { FÀ r.,}r.-t flt
{}ìr*ti*r* ; l}*tt. Rr.rlaniì {li:llinì
* {,trfi * 4$872:

;\*rhitl: i-auria §*:lise \,'i.lla I)'i\uri
, l ;,
..:_r J .,, , , ,,1.*ì,l-.ì r 1 ,'. .r i '

Lr\l^,. ..,.j,.,,i,..

Alla Resp*nsabile dqlla 1".1.(].C'

Pr*ven.zi**e d* I la {lorruzi*ne
Dr. rsu Serrfrlt:lu ,\rtfcl

5t/ftt

Oggelto ; 'Irasmissir-rne n'i*rtellt"r dichiaraz.i**e sr;tìtutiva per inc<xferihilità ed ineontpatihilitn
llegli inrarichi rìirigcn;riali * §. I-gs. §. ]9i3fi13 pagina 56 - 57 del piano tricnnale
I) i prrev*nzi rlne rtre lla crlr rueior:e ?{}: {){3{}:3.

1:r ir}legatr: alla presentre si tresffiette il rnadelk: dichiar*uiune scstitutive psr inrtnl'eribiiita ed

inr;,onrlratihilità degli incarichi dirigenziali * I). Lg*" ì\i. 19if013 rirhiesto coil nota
prot. 371 3ù del 2-{.fi4.2il"
In f*dc dichiarn che nan ric*prr> alti incarichi * che :ron hn subit* c**danne per reoti r:*nrm*sxi
c*il«"r") la puhhlica arnn'rinistr*zionr:"

1)i"tinti *rluti

ll llir*ttorc'
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

-\Co OD-::a \lo§:t
All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YtaTonaca,2
85100 POTENZA

Illla sottoscritto/a 6tttl:tr"r é;<-€{ At }u-r 8= U\ Ut" Uq

e atti

47

nalola a LR-l»a il Q1 .n. H u;: , nella

sua qualità di

UoC- Cooss l\-o Lqp
OAJOSD:

ai ce>aìooJtr sede di

x

§24 o

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 le

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

39t2013.

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

suBrrE pER I REATI coMMESSrcoNTRo LA puBBLICA AMMINTsTRAZIoNE. ù . r..l c-a.r-é

lì 3ì.ou t-d:rc
In

Ltr)

DPR n. 44512000:
Ai sensi delf 'art. 76 DPR n. 44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti 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 prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dich iarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento e l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nole, in qualità 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. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

Aa? l§c,Aelc*, P.cotgzÀi i §Qrron€-\'oc c§c.AS?

cbls §A § l.Jts Sg uou tsau QfArr GNi^, eÀ : Ù U t&A

Go^q

Ll,, r;iiV

!t

\
I
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SERVIZIO SANITARIO REGIONATE
E^§n tr^T^

Azienda Sanitaria [ocale di Potenza

Prot.n.4(rcSl dalrfpo àao

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
YiaTonaca,2
85TOO POTENZA

IllLa sottoscritto/a

natola a

Franca CICALE

Chiaromonte (PZ\ il _1s.0r.s7
nella sua qualità di Direttore U.O.C

_Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio sede di _Potenza-i
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000

DICIIIARA
.É( 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.

39/2013.

D SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI zuCOPERTI NONCHE,DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PI.IBBLICA AMMIMSTRAZIONE.

G è\A lì Z{ gf ZoZo

In fede

DPR n. 44512000t
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,1e dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti 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. 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. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare dei trattamento è l'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 forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per Ie sole finalita 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 sottoscrizione del relativo contratto.

@sei)



SERVIZIO SANITARIO REGIO{YAtE

BASIUCATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
tctM

U.O.C. con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001.:20L5 EA:34

Certificato lClM n. 8348/0
lQ NET registration number n. lT - 103168

U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza
Codice Fiscale/Partita IVA ALI 223607 63

Prot. n. 4(os< der ? c2c
To<..3 -o3H -[{ -Z-

Trasmessa via mail: beatrice.nole@aspbasilicata.it

Al Responsabile

Prevenzione della Cornrzione ASP

Dott.ssa Beatrice Nolè

Oggetto: Riscontro nota prot. 37L30 del 24.04.2020. Trasmissione modello dichiarazione per

Inconferibilità ed Incompatibilità degli incari chi diri genziali.

Si riscontua Ia nota prot. n. 37130 del 24.04.2020 e si compiega la dichiarazione di

Inconferibilità ed Incompatibilità debitamente compilata e firmata. Inoltre si comunica che la

presente dà notizia su quanto richiesto al secondo punto della citata dichiarazione.

In merito, dichiaro:

'/ di non aver mai ricoperto alcun incarico e pertanto non vi sono cause di inconferibilità ed

incompatibilità previste dal D.lgs n. 39 12013;

{ di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Nel restare a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento porgo distinti saluti.

Il Direttore
UOC Atti
Gestione

Arch.

Pag. 1ll
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Prri zaz*oa t^ &*q6

L:Ir e 3' ca 2<s +-3

SERVIZiO SANITARIO REGIONALE

BASILICATA

Azìenda Sanitaria Locale di Potenz;*

Ixconferibilità e Incompatibilità, ai sensi rlel T). Lgs. n.391?013

D IC H l4li,tz[O§*E §() STI T [r" lvA §I C E RTI.ITS] AZI(}N q

(sostitutiva cli certi{icazioni e atti di notorietà, ex artt. 16 e 47 clel D.P.R. 28 clicenrbre 2000. n. 445)

All'Aziendl Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Ton'aca, 2

8s100 PoT§§aa

La sottr:scrit{a Ciriello Gr:azia h,lariantonietta nata a Ginestra il 04106/1956, nella sua qualità di

Ilirettr:r* elella U.0: IllS |RETTO DIILLA SAI,{JTE DI N4ELI'I sede di }v{EL}'l :

fìonsapevole delle responsabilità cir.ili. anrministrative e penali. relative a dichiarazioni false c

nrendaci. ai sensi dell'art. 76 DFR n. 445i2000

DICI"IIARA
Di non incorrere in alctna delle cause di inconlèribilitrl e incornpatibilità di incarichi presso le

pulrbli*he amnrinistrazioni e presso gli enti privati in cantrollo pLrbblico, L;revisle clal I]. Lgs. n.

3elzti13.

I)I NON AVFR RICOPIjRTO ,A.LTRI INC:ARICIII L DI NON AVERE ST]BITO CONDAN},iH PER I RIJA"I-I

{ìOI\.'l IU HSS I CON TRO L.A Pt rB BLILIA AM ll4 iNI STR A ZI ON E.

RIONER0. li I §,{}5i2020 r-..,.1 a

Dllll n.44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR u.44511000, lc dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di atti falsi. sono puniti ai

sensi del Co<iice l)enale e della vieente nornrativa in materia.
Ai sensi dell'an.75 DPR n.445i2000. qualorir a seguito di controllo emerga la non vericlicità del contenuto della
diclriarazicne. il dichiarante decade dai benetìci evcntuahnente prodotti dal prowcdinrcnto emarlato sulla basc dellr
dichialazione non veritìera.
lrrforrnativa :ri sensi dell'art. l3 del I), Lgs. n. 196/2003:
'l'itolare (tcl trattanìento è l'Azieneia Sanitaria l.ocale cii Potenza - ASP.
Rcsponsabile del tratrarnento è la llr.ssa IJeatrice Nolè, in cluaìitaì dì Itesponsnbile per la prevenzione della corruzione.
I dati lbrniti saranno trattati, seccindo le vigenti disposizioni di legge. per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesri ed irtilizzati esclusivamente per tale scopo. ll riliuto a lbrnire i dati pcrsonali richiesti cornporterelrbc
I'impossibilità di procedere alla nonriua ed alla sntfoscrizione de I relativo contratto.

@sed)



A
ASP

A§Pt SÉRVIZIO SAIìIITARIO RT6IOiIALE
BA§IUCATA

A:ienda Sanitaria locale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del I). Lgs. n" 39/2{ll3

DICHIABAZIONf, SOSTITLTTIVA §r CERTIFTCAZTONE

{sitstirutiva di certitìcazioni e atti di notorietà. ex anr- ;16 e -17 del D.l}.R. lll dicemhre 2000. n. 445)

AII'Azìrnda Sanitaria [.*calc di i]otrnza - ASI'
Via Torraca. 2

85IOO POTENZA

Il/1.,a scttoscrittola *{ t t,st tr" g i{§"o

2 7 APR, 20?0

Prot. N. t {qr

nar()/a u § { "\ \tt/ -

sua qualità di Direttore,'Responsabile della tr#itjOSD:

.\i., g €TOt.e r.ti a €*.lCfd ttut) Lu alrl

>1 il l"!_lf: jS§L. nena

scdc di

i

to-, t p t4
Consapevole delle responsabilità civili. amministrative e penali. relative a dichiarazioni fblse o

mendaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445;'?000

t}ICHIARA

,KDi non inconerc in alcuna delle cause 'Ji inconfbribilità e incompatihilirà rii inc*richi presso [e

pubbliche emministrazioni e presso gli enti privati in controlkr puhhlic*. prcviste dai D. [-gs. n.

39i20r3.

I Sì ,^\LI.EGA I:LLNCO t)l .ftl'fTl (ill INCARICHI RICOPIjRTI NONCI{E' DF.l-t.f: EYIN l'l'Àt.l COn"DANNE

SLIBIl-E P[:R I RE,\-l I C0ì\4\'{ESSI CC)NI'RO LA PLIBBI-lCA AllllUlNIS'I'RAZIONI:.

i /,7 A .tì
ai4rt ù*t .1t1 ),trvLv

n tede

IIPR n. {{512S00:
Ai ssnsi dcll'art.76 I)PR n.445'3000. le dichiarazioni mendaci. Ie falsilà negli atti e l'uso di ani lalsi. sono puniti ai

sensi dcl Crrdicc Penalc e dc.lla vigentc nonnativa in matcria.
Ai sensi delt"an. 75 DPR n. -1,15i2000. qualora a seguito di controllo emenla la non veridicità del contenuto della

dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualnrenrr prodotri dal provved'ilnent{} cmanalii sulla trase della

d ichiarazione non veritiera.
Informativrr ai sensi dell'art. I3 del t). Lgs. n. 19612003:

Titolare dcl trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASF.
Responsahile del trartamrntoè la Dr.ssa Beatrice Nolè. in qualità cli R.esponsabile per la prevenzione dc-lla corruzione.

I dati lorniti sar3nno trattari. secorrdn le vigenti disposizioni cli legge. per le sole finalità del procecirnentcì pcr il qualc

sgno richie"sti ed urilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a ibrnire i dati personali richiestì cortporlerebbe

l'impossihilità di procedere alla riornina ed alla softose rizionc: dei relativo c()n1rutto.

hotocollo sÈncrale

:



Inconfì:rihiliià,r. lncomJratibilità, aisensi del D. Lgs. n. 3912013

D I CH lj:rl U Z I {f}Jr-S(=,il't'[L TI VA DI CERTIFICAZIONE

(sostitlltiva di certitìcazioni c rtl'di notor t:tà. (:x artt.46 e 47 del D.P.R.28 tlicemtrre 2000. n. 445)

f n oi,-,.' 3'/ t ; g 2 I APft, 2o2(}

Qt Agt h- o hù - ò r t z\ll.Azienda sanitaria L.ocale di potenza - Ast,
\,'ia Torraca. 2

I l/t.a Ltora

nato;iiì a it . nclla

:ìE R\ lzl{) 5rl I llTARlO RF,: lON,\Lt
ill.Sl .lCJrTA

,Arie rda 5arì :aLil [)(alÉ,rli Poterza

0

sua rl di l)irctto )SD

ItV sede di

('onsaltevole delle respc,rrs rbilita crr.'il t. ;ittttntntstrattl\/c e penali. rclative a dichialazioni lalse o

nrendaci. ai sensi dcll'alt. 7t, ttPlt. ri -...i.-5 .l[)00

\,r 
"N)TcHIARA

Arr non incorrere in alcunrr clcll: ca.i:;e li inr:onf.;ribilità e incompatibilità di incarichi presso le

puhbliche arnnrinislrazionr e pii:ssi) gìi :nt; Jrrivati in controllo puhblico- previste dal D. Lgs. n.

-j91201i.

n Sl Al.l.ECA EI.ENCO l-)r 'Il.IIl( .l lt\(.',AirlL'lll RICOPF.RTI NONCHE'DEI-I.t: EVENI'UALI CONDANNE

sllBl'l-E PIR I Rt A'l'lcoN.I!l[]'ìsl C( rìrr l'tìr-) t ,r PliEBl"lcA AMMIt(lsl'RAZIONI:

ril? 0 Io
Itr

DPR n..t{5/2000:
Ai scnsi dcll'art- 76 DPR 1..1.,15 2010 ic rrirhiar';ziorri mr'ndaci. le tàlsita negli ani e l'uso di atti falsi. sono puniti ai

sr-nsi del ('oclic.'Penalc e dcl|.r'"ilet lc trtrtnraiir', in nìat)riil-
Ài scnsi clcll'ar1. 75 DPR rì .l-l il2i)0 (lual\:rr r segr.ito di controllo erncrsa la non veridicità dcl contentrto della

dichiarazior:c. il tlichiaranrc (ic(:i'de d.r be n< f=ci :ventualmente prodoni dal provvedimenlo cmanalo sulla base dclla

dichiarazionc non vcritiera.
lnformatila ai scnsi rlcll'art IJ del l.r l.Es. n. l1'6r'200J:
Titolare del trattanrento è l'A;:ic.n la is:' taiie Loctle di l'ofcnza - ASP.
Rcsponsahilc {cl trattamento,l: la Dr ss I lJ.riltlice f ir:li. irr qualità <!i Rcsp«rnsat:ilc pcr la prevenzione della corruzione.

I dati t'orniti saranno trir$ari. \ec(.ndr lr ,,i1rc rli tlispoiizicrni di lcggc. pcr le sole finalità del procedinrento per il quale

sono richicsti cd utrlizzati cs,.'lur ivt rn,:nt(: p'.,r !ll.' s(:o['o. ll riliuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

l'inrpossitrilità di proccderc..rlilr n rrninir :r1 :rl a sr,t'oscriz:iottc del rt'lativo contt'atlo.

@seù
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EASILICATA

Aaienda Sanitaria Locale di Potenza

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP

Via Torraca, 2

85100 POTENZA

Il sottoscritto Corona Giovanni Vito nato a Melfi il 03 luglio 1958, nella sua qualità di Direttore

della U.O.C. di Oncologia Critica Territoriale, Cure Domiciliari e Palliative sede di Potenza;

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

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

DICHIARA

.)iDi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso [e

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

3912013.

(.f ..i-
\ tr\Qrt+z ri 2'l'4 /r:20

\fr

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsità negli aui e I'uso di atti falsi, sono puniti 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 prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del rrattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP. .

Responsabile del trattamento e la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati fomiti 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
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

In
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