
SERVIZIO 5A'UTARIO REGIOT{AI.E

8AS[.tCAIA

Arlcndr Senltarh tocrlc dl Potcnra

Inconferibilita e Incompatibilità, aisensi rlcl D. Lgs. n,3gl}0ll

DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTTFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni c atti di notorieta, ex artt. 46 e 47 «lcl D.p.R. 28 dicembre Z$X\ n. 445)

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

85100 PorENzA

Il/[a sottoscritto/a AoLtstr§ F«At(Gsoc
nato/a, ffPrM LVC,r*Na il nella

alirà di Dircttore/Responsabile della U.O/UOSD:,uuT

R:ro oCr \A cLtNt(* ASe sede di

AS

L
V trfut) S,S

Consapevole delle responsabilita 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.

3912013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTII GLI INCARICHI RICOPERTI NONCTIE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO I.A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

lì 22 La

DPR n. 445t20002

Àir.rii deil'art. 76 DpR n.445/2000,Ie dichiarazionimendaci, le falsiÈ negliattie I'uso dianifalsi, sono puniti ai

sensi del C,odice Penale e della vigentc normativa in materia'

;;;;;idell'arr, 75 DpR n.44"512000, qualora a seguito di conkollo.emerga la non veridicita del contenuto della

à-i"t iruri"nr, il tlichiarante decade dai bànefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.

Informativa ai sensi delt'art. 13 del D. Lgs. n. 1962003:

iitof-. a"f traflamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP'

Responsabile del trattamento;i;;;;.r,rice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della comrzione'

I daìi forniti saranno truttuti, ,..onoo rc uigrnti tlisposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati.r.trrir.rlìtr"per tale-scopo. Il ritiuto I fornil i.dati personali richiesti comporterebbc

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

fede

S

Gmtt



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 certifìcazioni e atti di notorietà. ex ar1t. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicernbre 2000. n.445)

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

85IOO POTENZA

ll/[.a sottoscritto/a Giuseppe Magno

natoia, Viggianello (PZ) 1 2510811960 nella

sua q Lra[ ità d i D irettore/Responsabi le del la [J.O/LJOS D :

D i rettore D iparli rnento Post-A cuzie e Continuità Ospedal e-Territorio

Lauria (PZ)

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

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

DICHIARA
f, 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.

39120t3.

n SI ALLEGA ELENCO DI TU.|TI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE. DEL,LE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATICOMMESSI CONTRO L,A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Lauria t\ 27104120250

In tède

Giuseppe Magno

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445120Q0^ le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente norntativa in urateria.
Ai sensi dell'art.75 DPR n.445i2000. qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedirrento enranato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. lJ 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 Nole. in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati forniti saranno trafiati. secondo le vigenti disposizioni di legge. per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivarnente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti cotnporterebbe
l'iurpossibilità di procedere alla nornina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

sede di

@seì)



Ps.o.. ^, oo 3Ezq3
Ct-( èo-or*.Zc2s

lla sottoscrity'a

sEnvtzlo sAt{ITARto tE610t{AtE
SASIlICATA

Ariendr Sanitaria Loc.L di Potenra

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

DIC}IIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CE,RTIFICAZIONE

(sostitutiva diccrtitìcazioni e alti di notorietà. cx afit. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicenrbre 2000. n. 4.15)

All'Azienda Sanitaria l.ocnle di Polenza - ASP
Via Torraca. 2

85100 PoTENZA

li

nato/a a

sua qual

&reu iA il a.-cL nella

ità di Dimt're/Responsabile dell@Q/UOSD:
t\

Consapcvole delle responsabilita civili. amministrativc e penali. relative a dichiarazioni lalsc «r

mendaci. ai scnsi dcll'art. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA
f Di non inconere in alcuna delle cause di incont'cribilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

-19/201 i.

N SI AI-I.F,GA EI-ENCO DI TL'TTI GLI INCARICI{I RICOPERTI NONCHE' DELLL EVINTL]ALI CONDANNE

SUBITE P[R t REATI COMMESSI CONT'RO LA PL'BBI,ICA AMMINISTRAZIONE

ilL,

di

r-rzA . ri 2,9 .0 Q , 1,0

ln ftde

Qtt

ir

DPR n.l{5/2fr)0: I
Ai scnsi dcll'art. 76 DPR n. 445i2000, le dichiarazioni merrdaci. le falsità negli atti & l'uso di ani falsi. sono puniti ai
scnsi de I ('odice Penale e della vigente normaliva in nratcria.
Ai sensi dell'art.75 DPR n,445i2000. qualora a seguito di controllo erncrga la non veridicità dcl contcnuto dclla
dichiarazione. il dichiarante decade dai benetici eventualrncnte prodotti dal provvedimento ernanato sulla trase dclla
d ich iarazionc n«rn vcritiera.
lnformativa ai sensi dcll'art. tJ del D. Lgs- n. 1962003r
Titolare dr'l trattamento è l'Azienda Sanitaria l-ocale di Potenza - ASP,
Responsabilc dcl traltamento è la [)r.ssa Beatrice Nolè. in qualità di Responsabile per Ia prevenzionc della corruzione.
I dati tòrniti saranno traltati. secondo lc vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richicsti ed utilizzatr esclusivamente per rale scopo. ll rifiu«l a tbmirc idati personali richicsti c()mportercbbe
l'itnpossihilità di proccderc alla nomina ed alla sottoscrizionc del rclativo contrallo.

L

6seù)



@spù
SERVIAO SA'{ITARIO REGIONATE

BASITICATA

Azlenda gnltaria locale di Potema

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

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

Illl-a sottoscittola ir +le rFl.it kÉ la ,+>\N O r ,,+ ..
natolaa cnfr.-rt il 2, (Of (e S ,nella

sua qualità di Direttore/Responsabi le dell a{JOIU OS D :

F Pi bè i-rro LD G--( & É ;< É t*Tì t r È41a.: sede di

Plì F Àr a n L?+OiZrlr
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

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

DICHIARA
)Qi 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 TNCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

lì o ['(s> ( z>" )
In fede

DPR n. 44512000:
Ai sensidell'art. 76 DPR n.44512000,Ie dichiarazioni mendaci, Ie falsita negliatti e I'uso diatti 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 eventuatmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
lnformativa 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 fomiti 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 fornire i dati personali richiesti comporterebbe
I'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.



|,}

SIRVIZIO SAl,lITARIO REGIOÌ.IAII

OASIIIIATA

hienda $anitaria Locale dihtena

a

REGIONE BASILICAru
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

85100 POTENZA
U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA E MALATTIE RARE
Rnspows.lBrLE Dorn sA MARTNA M,qntNoona

TEL 0973/621443 EMArL MANNA.MARANDoLA@4spBASrLrcAru.rr

Alla Dott.ssa Beatrice Nolè
Resonsabile della Prevenzione della Corruzione

ASP Potenza

La sottoscritta Dott.ssa Marina Marandola, nata a Capua (CE) 1128106162 e residente
in Lauria (PZ), I Tr.sa Ammiraglio Ruggiero n. 13, Responsabile de11'U.O.S.D.
Epidemiologia e Malattie Rare,
ad integrazione della Dichiarazione di incoirferibilità e incompatibilità resa ai sensi
del D.L.gs 3912013,
DICHIARA di non ricoprire altri incarichi oltre quello di Dirigente Medico U.O.
Igiene e S.P. e di non avere condanne per reati commessi contro la P.A.

ln fede
Dott. sa Marina Marand

I

illluo:<---qLl" \-



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 certifìcazioni e atti di notorietà. ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.4.15)

All'Azienda Sanitaria Locale di Poterrza - ASP
Via '[orraca. 2
85IOO POTENZA

La sottoscritta Maria Mariani" nata a Potenza il 201011197, nella sua qualità di Direttore della

U.O.C. Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate sede di Potenza:

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

rnendaci. 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.3912013.

Di non avere altri incariclri al di tiori deI rapporto di corrvenzione in essere con l'Azienda Sanitaria

di Matera e di non aver subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Firmato digitalmente da
Poterrza . Iì 05/05/2020

Maria Mariani

- Mariani
Maria

DPRn.445/2000: O- nOnpfesente
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. .1.1-512000. le dichiarazioni nrendaci. le fal6;rtà r:eglifF , .- , atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia. v
Ai sensi dell'art.75 DPR n.445/1000. qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione. iI dichiarante decade dai benefici eventualrnente prodotti dal provvedirrento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 196/200J:
-[itolale 

del trattanlento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattar.nento è la Dr.ssa Beatrice \olè" in qualità di Responsabile per la preverrzione della corruzione.
I dati fòrniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge. per le sole finalità del procedinrento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivarrente per tale scopo. Il rifiuto a tbrnire i dati personali richiesti colnporterebbe
l'inrpossibilità di procedere alla nonrina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

@spì)



SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASII.ICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

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

DICHIARAZIONE SOSTITT A 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 Nicola Mazzeo nato a Salerno il 24/0411965, nella sua qualità di

Direttore/Responsabile della U.OfuOSD: Sistema Informativo Aziendale sede di Potenza;

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 inconleribilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

3912013.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

A§P

1\
Potenza, ll2710412020

1

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di aui 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 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 corruzione.
I dati forniti saranno trattati, secondo [e 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.

;ù

1\1§
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SERVIZIO SANIIARIO REGIOI{ALE
BASITICATA

Azienda Sanitaria tocale dl Pot nza

Inconferibilità e Incompatibilita, 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)

«seù

Q§, ,lsvq" lùT-o2 ^tdzo
All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85100 POTENZA

IUIr6 sottoscritto/a 5ee orb fl,+ZtW HLtrrv,\r?t
nato/a a

sua U

n 5/,0r, /?r7 , nelta

sede di

qual ità di Direttore/RppenSSb-i I e del I a

d,'si-/?€r ); /eZt* Steurz
?o7€6Èfr-

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

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

DICHIARA
I Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incaric-hi presso le

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

3912013.

tr SI AILEGA ELENCO DI TUTII GLI INCARICHI zuCOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

STIBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMTNISTRAZIONE.

(?o{et)&k 0(lì Dt

v--

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,1e 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'art. 75 DPR n, 44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dar benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato suila base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria l,ocale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la preverzione della comrzione.
I dati forniti sararuìo 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'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

zì

,/)
/ ,/,,



s stRl/EtO sAt{IIARtO
E stucAtA

- 5 l{,tG 2020
Azlanda §anlttde Loctb dl

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

(sostitutiva di certificazioni e atti di ex artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicernbre 200A,n.445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
Via Torraca, 2
85100 P0TENZA

IULa sottoscritto/a OtuL{ oTot-ft
nato/a a il 7.ot- nella

sua

P&t taÈre e/t?
T"--ru*À-/e

Consapevole delle responsabifita civili,

mendaci, ai scnsi dell'art. 76 DPR n.

della .o/tjosD:
0,Q-Otp(-r, uA Ctt *t1c.s+ sede di

e penali, relative a dichiarazioni false o

D CHIARA
inconfcribilità e incompatibifita di incarichi presso [e

privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

quafiÉdi

U fL€

l/
U Di non incorrere in alcuna delle causc
A' pubbliche amministrzzioni e presso gli

19120t3.

u
g SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMME§SI CONTRO LA BLICA AMMINISTRAZIONE.

a n

DPRn.445/2ffi0:
Ai seasi dell'arr. 76 DPR n. 445/2000, le
scnsi del Codicc Penale c dctla vigentc normativa in
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 4451200Q qualora a
dichiarazionq il dichiarante decade dai benefici
dichiarazlone non veritiera
Informetiva ai sensi dell'arl. 13 del D, Lgs a.
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale

In

mcndaci, le falsita negli a[i e I'uso di atti falsi, sono puniti ai

di controllo emerga la non veridicfta dcl contenuto della
prodotti dal prowedimeilo emanato sulla basc della

)o

Responsabile del traltamerto è la Dr.ssa Beatricc
I dati bmi,ti sarzmno trattati, secondo le vigenti di Iegge, per Ie sole
sono richiesti cd urilizzati esclusivamente per lale ll rifiuto a fomire i dati personali riehiesti comporterebbc

Potcnza - ASP.
in qualità di Rcsponsabile per la prevenzione della comrzione.

finalità delptocedimento pcr il qualc

l'impossbilità di procederc alla nomina ed ella del relativo contrauo.

RIGH


