
S[RVIZIO SANTTARIO REGIONATE

BAslI.ICATA

Arhndr Sanltaria LocalG dl Polenra

lnconferibilità e lncompatibilità, aisensi del D. Lgs. n. 39/2013

D I C H TARAZION E SOSTTT UT IVA pr C ERT| FIC},ZI ONE

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

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

85IOO POTENZA

lllLa

natola a l&u Qr fr it o6.lo. 69 . nella

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

t'Sicù 2e Aèfr 4L2r tc:t-u-F.* €E v sede di

?oran an
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o

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

DICHIARA

)ryDi 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.

39/201 3.

)pr aluecA ELENCo Dtrurl cLt lNCARrcHr RrcopERTr NoNCHE' DELLE EVENTUALI C0NDANNE

SUBITE PER I REATICOMMESSICONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

A ri{g o5 W

DPR n. {{5/2000:
Ai sensi dell'an. 76 DPR n. 445,2000, le dichiarazioni mendaci. le falsità negli atti e I'uso di atti talsi. sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigcnte normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445 2000. gualora a seguito di controllo emerga la non vcridicilà del contenuto dclla
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvcdimento ernanalo sulla base della
dichiarazione non veritiera.
lnformotiva ai sensi dell'ort. l3 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare de I trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr,ssa Beatrice Nole. in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati lorniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge. per lc sole finalità del procedirnento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivanrente per tale scopo. ll rifiuto a fomire idati personali richiesti comporterebbe

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

N

Aspù

A/



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipontimento di Prevenzione dello Sonitò e Benessere Animole

Diretlore; Dr. Vito Bochicchio
Tel. e fo»< 0971.310300 - A972.3938?
E-moil : vito.boc icoto. it
UOSD Interareo Siarezza Alimentore
Responsobile : Dott.sso Brrno Gogliordi
Tel. Az. 3356162060
E-moil : bruno. gogliordiQospbosilicato. it

Al "Responsabile della Prevenzione e Corruzione
Dott.ssa Beatrice Nole'

Elenco incarichi ricopertidalla Dott.ssa Bruna Gagliardi al 15.05,2020

1) Vicesindaco del Comune di Lauria;

2) Assessore alla Pubblica lstruzione;

3) Assessore alla Edilizia Scolastica

4) Assessore al Decoro e Arredo Urbano,

5) Assessore ai Rapporticon il Consiglio;

Lauria li 15 05 2020

3rd1..iT:.'A::lL.fl,Amotto_Territoriirre 
ex A.S.L. J .. ,
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SERUAO SANTTARIo REGIONALE

BASIUCATA

Azlenda §anittris locale dl lbtens.

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIHCAZIONE

(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 Tonaca,2

Illla sottoscrittola k.
natola a it & /F / /9A*- ,nefia
sua qualità di DiretùorelResponsabile della U.OAJOSD:

sede di

Consapevole dells responsabilità civili, amminisftative 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 arnministrazioni e presso'gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

3912013.

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

§UBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

zf- ,t+ | 7c?D .t'

DPR n. 44512000.
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445D000,1e dichiarazioni mendaci, Ie 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'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. I3 del D. Lgs. n. 196/2003:

Jitolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - A§P.
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 finalità del procedirnento 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.

L'- 0 .t ?!,Ful#tcGt* O',7R ffa a tuE.



SERVIZIO S'Ù{ITARIO REGIOMI.E
BASIUCATA
Azienda Sanifia Locale dl Pot€nza

Responsobile Sonitorio - Direzione- Presidio Ospedoliero - Venoso

Dirrettore Pneumologio Territoriole o volenzq Aziendde
Dott. Giovonni Gonnello

Alla Dr.ssa

Beatrice NOLÈ

Responsabile della Prevenziohe
.della Corruzione - Asp Potenza

OGGETTO: Elenco incarichi ricoperti nella ASP - Anno 2019.Comunicazione.

ll sottoscritto dott. Giovanni Gonnella in qualita.di Dlrettore della Pneumologia Territoriale a

valenza Aziendale nonché Responsabile Sanitario del presidio ospedaliero Distrettuale di

Venosa, come da.vs. richiesta a mezzo mall, comunica che non ha ulteriori incarichi oltre a

quelli conferiti dall' ASP: Componente Commissione Budget, Componente Commissione

Etico -Clinico Regione Basilicata, Componente Commissione ALPI. lnoltre, dichiara di non

aver subito condanne o reati contro la pubblica - amministrazione.

Si attega dichiarazione sostitutiva di certificazione per lnconferibilità e'lncompatibilita ai

sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

Venosa 3A|O4/2O2O

Dott.

E)I

3 0 APR.2020

N' 39336 .



spù sEnvlao sAr{n nlo iccloxAr.t
8A3tUCfir
Adcde §rnlterlr tocala d PoEru.

lnconferibilità e IncomprtibilitA, ri sensi del D. Lgs. n.39/2013

qr cH rjA RAZIoNE SOSTTTUTIVA DI CERTT F|CAZTONE

(sostitutiva di certificazinni e atti di notorietà. ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 20ffi. n. 445)

Q*ì ooi Be ,to

d e- 03 - D{ - l-oLB

,{'" sonoscritto/a U ff

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Tormca 2

85IOO POTENZA

rYS r(fl
nalo/a a nclla

sua qualità di Direttorcl*espensabile della U.Oltlg§È

P /r- h I7l S nto 11g nTÈl(i sede di0

Consapevole delle responsabilità civili. arnministrative e penali. relative a dichiarrzioni lalse o

mendaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n.445i2000

DTCHIARA
\ Di non incorrere in alcuna dclle causc di inconl'cribilità e incompatitrililà di incarichi presso le

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

3e/20 I 3.

t
\sr nr.t.rriA Fr.bNco r)r'rurn GLI rNCARtcHr RrcopF:Ril NONCHE'DELLE EVENTUALI C0NDANNE

§UBITE PER I REATICOMMESSICONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ln fede

DPR n. {{5/2fi)0:
Ai scnsidcll'art. 76 DPR n.445'2000. le dichiarazioni mendaci. le falsita c I'uso di ani falsi. sono puniti ai

scrrsi rtel Codicc Penalc e rlclla vigcnte normotiva in materia.
Ai scnsi dcll'an. 75 DPR n.4452000. qualora a scguito di controllo emerga la non veridicalà dcl conlcnuto dclla

dichiarazione. il dichiarantc decade dai bcnelìci cventuatmente prodoui dal provvedimento cmanalo sulla bisc dclls
d ichirraz-ionc non veriliera.
lnformslirq ri sensi delt'arl. l3 dcl D. Lgs. n. 19612003:
l'itolare dcl tranamcnto è I'Aziendq Sanitaria l-ocale di Potenza - ASP.
Rcsponsabilc dcl tranamento è la Dr.ssa Beotricc Nolè, in qualiB di Rcsponsabile pcr lo prcvcnzione della corruzione

I dati l'orniri ssranno tranati. secondo tc vigenti disposizioni di lcggc. per le sole finalhà del procedimento per il quale

sono richicsri ed utilirzati esclusivamcntc pcr talc scopo. lt rifiuto a fomire idati personali richiesti comPorterchhc

l'unpossihilita di procederc olla nomina cd alla sottoscrizionc del relativo contrano

-(rL/!r rrrtr IHì-t it
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§pD SERI'IZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ll Direttore U.O.C. Centro Solute Mentale -Lourio
Dott.sso Alfonsino G uori no
Tel. 097 3-62 fiA3/097 3-52 1 I 13
Fox 097 3 -62 1 852/09 7 3-62 1 I 13
e-moil : olfonsina.guorino@ospbosilicats.it

Al Responsabile

della Prevenzione della Comrzione ASP

Dott.ssa Beatrice Nolè

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per inconferibilità ed incompatibilità
degli incarichi Dirigenziali.
Elenco degli incarichi ricoperti

La sottoscritta Dott.ssa Alfonsina Guarino dichiara di ricoprire alla datr odierna

I'incarico di:

{. Direttore della Strutnrra Complessa CSM di Lauria alla quale afferiscono gli

ambulatori periferici di Chiaromonte e Senise e il Day Hospital psichiatrico

(2pl);

* Responsabile Centro Diurno psichiatrico per pazienti con Misure di Sicurezza o

Misure Alternative alla detenzione, collegato al CSM di Lauria.

tlz

* Responsabile Centro Tutela Salute Mentale Donna di Lauria e Chiaromonte;



La sottoscritta dichiara inoltre:

* di non aver ricevuto condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione;

* di aver svolto I'incarico di Docente nel Corso di Laurea in Infermieristica per

I'Università di Foggia, sede di Lagonegro, per l'anno accademico 20l8l2A$;

* di svolgere occasionalmente, nell'anno 2020,I'incarico di CTU per la Procura

della Repubblica c/o il Tribunale di Lagonegro.

Lauria, I5 giugno 2420

Cordiali Saluti

Il Direttore U.O.C. Centro Salute Mentale

egtt:!59

212

Dott.ssa

Potenza


