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Prot. n.  88595    del 1/10/2020 
Class 0.03I.I7 

Ai Direttori di Dipartimento,  

ai Direttori di Distretto della Salute  

ai Dirigenti di Presidio Ospedaliero 

ai Dirigenti UOC - UOSD- UOS 

ai Dirigenti con Incarico Professionale 

ai Dirigenti senza incarico 

Loro sedi 

e p.c. 

Dott. Lorenzo Bochicchio 

Direttore Generale ASP di Potenza 

O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Oggetto: obbligo di trasmissione e pubblicazione dati relativi alle cariche ricoperte presso enti pubblici e privati e relativi 

compensi, incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi, rimborsi per spese di viaggio 

e di missione - anno 2019 (notificata ai dirigenti tramite pubblicazione sul sito web aziendale) 

In riferimento all’oggetto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23/1/2019, l’ANAC con la Delibera 

n.586 del 26/6/2019 ha integrato e modificato la delibera n.241 del 8/3/2017. Con le indicazioni formulate nella citata 

Delibera n.586/2019, le SS.LL. dovranno trasmettere al Responsabile della Trasparenza e Sito aziendale, compilando il 

modello allegato scaricabile sul Portale ASP al seguente indirizzo http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-

trasparente/altre-dichiarazioni-dei-dirigenti/ , entro e non oltre il 24 Ottobre 2020: 

a) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti – anno 2019 (ovvero la loro inesistenza nell’anno 2019); 

b) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti – 

anno 2019 (ovvero la loro inesistenza nell’anno 2019): 

c) i compensi per viaggi di servizio con fondi pubblici – anno 2019 (ovvero la loro inesistenza nell’anno 2019); 

d)  i rimborsi per per spese di missione – anno 2019 (ovvero la loro inesistenza nell’anno 2019); 

La presente nota e il modello sono disponibili al link del sito aziendale sopra indicato. Per ulteriori chiarimenti e 

informazioni è possibile contattare il R.T. (0971/310515) 

Potenza, 1/10/2020                                              

                                                                     
                                                                   Dott. Antonio Bavusi 

                                                                           Responsabile della Trasparenza 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
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