
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAISENSI

DELTART. 14 DEt D.IGS. 3?120L' COME MODIFTCATO DAL D.LGS. 9712016

ll sottoscritto _FALANGA LUCIA ANNA

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità dilEDirigente di Struttura Complessa /DDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/DDirigente struttura
Semplicel/ XDirigente con lncarico Professionale /E Oirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli-barrqre se non ho ricoperto coriche'.

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

I I I I

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrore se non hq ricoperto corlche'.

Ente/Socletà Carica Compensi Annotazioni
ASP lncarico aziendale retribuzione stipendiale

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della fìnanza
pubblica, barrare se non ho ricoperto coriche:

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. *l2A13, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civìco dì cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D,Lgs. 3312013, come modiflcato dal D.lgs 97/2015,

NDA ", ,i POTTHZA

Firma
UOSL - IRA§PARENZA

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

Azienda Sanitaria Locale dl Potenza
8rt4,04

lmporto comprensivo dei compensi per : 
I

-attività all'interno del territorio delI'ASP I

-corso di formazione effettuato fuoril
Regione I

-attlvità realizzata per conto della Regione
Basilicata in altra Regione d'ltalia in
qualità di Auditor / Valutatore Nazionale
degli Organismi Tecnicamente Accreditanti
(orA)
-partecipazione al seminario afferente alle
attività del Corso Nazionale per Valutatori
degli OTA c/o l'Agenas

,{SP
Protocolllì

- 5 SET. 2019

Prot. N

r 0 sil, 20lg

e{.,,.r'ort''r'f

(per esteso leggibile)

AZIT

DATA DIAR.RIVO

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico deldirigentq.

\0(r.l



OBBIIGHI DI PUBBUCAZIONE CONCERNENTI I TITOIARI DI TNCARICHI DIRIGENZIAU At §ENSI

DELTART. 14 DEr D.LGS. 3U2Ot3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712A§

ll sottoscritto rIL luV yt*rcÈr f altr-+l u r{a
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDlrlgente dl Struttura Corpt"rr, ffi'
Sempllce/EDlrlgente con Incarlco ProfesslonaleY E

rlgente Struttura Sempllce Dlpartlmentale/ElDlrlgente Struttura
Dlrlgente senza lncarlco {barrare la casella che interessa)

DICHIABA

a) dì aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi cornpensi a
qualsiasl tltolo corrisposti- bafiore ,e non ha rlcoperto carlche..

Entel5ocleta Carlca -----* Compensl -AnnotarlEnl

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della fìnanza pubblica e I compensi spettanti
banate se aon ha dcoperto csrlche:

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, barrorc se non ha rlcopefto corlche:

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto dl

pubblicarione obbtigatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblichera i dati di cul sopra per I tre anni successivl dalla cessazione dell'incarico del dirlgente.

Data ?A r Firma

(pef bile)

I
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AZIEIIDA ,. POTENZA

UOSI - IRASPAÀENZA

Ente/§ocleta --r" Carlca
-Jompensl

Annotarlonl

tnte Emolumentl complessivl Annotarlonl

"{58 €. Xt>.W

1 I SEI, 20ì9

DATA DI AR.RIVO

DICHIARA INOTTRE



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAISENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016

1sottoscritto ?t'oQ-t tso CSJS+\g$q
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:DDirigente di Struttura Complessa /flDirigente Struttura Semplice DipaÉimentale/flDirigente Struttura
Semplice/@irigente con lncarico Professionale / [ Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- barrare se non ha ricoperto coriche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti barrare se non ho ricoperto csriche;

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, barrore se non ha ricoperto cariche

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 331201-3, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D.lgs 9712OL6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Firma

&,a-p *^-.*}. ,)-)
(per esteso leggibile)

AZIIIIDA . , -,, PCTENZA

UOSL . TRASPAAEAIZA

Entelsocietà -./ Carica/ Comrs6[ Anqg't-azioni

Éntelsocietà / Carica ,/ Compensy' Annotazigal/

Ente/ An7ftazioniEmolumenpComplessivi

1 I §EI, 2019
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OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNEIUTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELUART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL5

La Sottoscritta FOCARACCIO CATERINA

ln qualità di Dirigente di Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento dttività igiene e S.P,ASP

DICFIIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisp osti- borrore se non ha ricoperto cariche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrare se non ha ricoperto cariche'.

Ente/Società Carica y'ompensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 iseguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, barrare se non ha ricoperto cariche:

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3312073, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/20t3, come modificato dal D.lgs 97 120!6,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Senise 2/09/2019 Firma

r [.^ 83f-77 Alt[]tDA, i P0Ttl.tZA

UOSL . IRASPA&ENZA

Ente/Società Carica -/ compensi Annotazioni

Ente E m ol u m-gxrfco m p lessivi Annotazioni

1 I Stt. 2019
,il\ 3 t1 1?n 
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DATA DI AT,RIVO



OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCAR!CHI DIRIGENZIAIIAISENSI

DELI',ART. 14 DEt D.LGS. 3312013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto ER.Al-g a ttlLÙo Llr d Àrv.^ Tt) N I r:fl- .A
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:DDirigente di Struttura Complessa /EOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirlgente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

I

CL;

a) di aver
qualsia

e i relativi compensi a

si titolo corrisposti- borrore se non ho ricoperto coriche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi co a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti borrore se non ho ricoperto coriche

c) di aver percepito nell'anno i seguenti emolumenti complessivi per viaggl e missioni a carico della finanza
pubblica, bqrrare se non ricoperto coriche

DICHIARA INOLTRE

di consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs, 33120L3, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seBuito dell'accesso civico di cui

ll'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33120L3, come modificato dal ù.l1s 9712A76,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivl dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Firma

AZIEiil-ì IANIIARIA LOCAI.I Di POTiNTA
(per esteso leggibile)

. TRASPARENZA

DA-ì7\ DI ARF.IVO

DICHIARA
'^Lv\ [a,ct -(»@d- GeU- , ..CC,c tL.'

ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o pr

Ui-ìD

Ente/Società Carica Compgt(si Annotazioni

Ente/Società Carica / Compensi Annotazioni

AnnotazioniÉnte/ Emolumentl complessivi

1 I stl, 1019
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