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OBBUGHI D! PUBBUCÀAONE CONCERNE]VN I T]TOIAR! DI INCARICHI DIRIGENZIAU AI SENSI

DELUART. 14 DEr D.IGS. 33/2013 COME MODTFICATO DAt D.LGS. 97120L6

P*o, te H nPr,q L,t r GtA

orr" ..rl 6 IOS ly' I - Flrma

f,(lu*,

ll sottoscritto

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC}

ln qualita diflDlr[cnte dl Stnrttura Complesse /EDhlgente Stnfiture Sempllce Dh.rtlment lelE]Olrlgpnte StrutùIra

SempllceDfHgente con lncarko Professlonah /E Dirlgente senre hcarlco (barrare la casella che interessa)

D!CHIARA

a) di aver rkoperto nell'anno 2018 le seguenti ahre carlche, presso entl pubbllci o privati, e I relatfui compensi a
qualslasi fltolo corrispostF àorrure sa noa lp dcor;rto corlcln:

Ente/Socleta Carlca Compensl Annotazlonl

b) dl aver rlcoperto nell'anno 2018 I seguenti incarlchi con oneri a carico della llnanza pubbllca e i compensl spettantl
}onarc se aoo ho rkoprto eirlclnt

Ente/Soclaa Carlca Compensl Annota:lonl

I7
c) dl aver percepito nell'anno 2018 i seguenU emolumentl complessivl per vlagl e mlssloni a carico della finanra

pubblka, àarron * non ln tloor;tlo o,rfrrl

Emohrmentl comphsslYl Annotazlonl

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai ;ensi del!'art 7 del D.Lgs 3312OL3, che idocumenti, le informadonl e ldati qgetto dl
pubblicarione obbligatorll ai sensl della normaùva vlgente, resl disponiblli anche a seguito dell'*cesso civlco di cul

all'artlcolo 5, sono pubblft:atl in formato dl ùpo aperto sul slto istltuzlonale;

dl essere consapevole che ai sensl dell'art. 1d conma 2 del D.Lgs, 33/2013, come modlficato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblichera i dad ci cul sopra per ltre anni successlvl dalla cessazlone dell'lncarlco de! dirlgente.

(per esteso leggiHle)

O ,../ ."' ','

Prot. \, - t(xte -- -
2 0 rc l. :::l
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U o L Pt"e udo b C,t e ?-ÈBe, To e t *

Ente

Q"u+



OBBLIGHI D! PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHt DIRIGENZIALIAISENS!

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 97l2OL6

ll sottoscritto DrMarco Pam

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / E 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- borrore se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrore se non ha ricopefto coriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2073, 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. 33/2OL3, come modificato dal D.lgs 97/2OL6,

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

Data 03/09/207e Firma

(per esteso leggi

AZIENDA IANIIARIA LOCALE DI POTENZA

UO5D .TRASPARENZA

1 I SEL 20lS

DATA DI ARRIVO

.\ZIEND.\ SANIT.A.RI.:, I,(JC.ìLE DI J].,I'L\. \
ASP

Prolocollo tfner?le

I 7 SET. 2019

Prot. N. \

\^-, \.0\1 {tr



OBBLIGHI D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI Dt TNCARICHI DIRIGENZTALI AI SENST

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto A

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di;tr Dirigente di Struttura Complessa /tr Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr ,tr't"n,e Struttura
SemplicefFoirigente con lncarico Professionale / tr 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 corrispostr- barrare se non ha ricoperto coriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

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

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, barrare se non percepiti '.

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33120L3, che idocumenti, le informazioni e idati 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. 33120L3, come modificato dal D.lgs 97/2076,

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

Data L3 t / 
2 rg--------t--T- Firma

(per esteso leggibile) "»"--

s,r.NlTAR.I.{ LO(-.,r,

_{5r
Pr,rtoc '.1 I r i. i e

Ente/Società incarichi Compensi Annotazioni

\qP Fnr e",t>h fllPr ?R,tsiA2 ue ù/t r.llo.oo lrRDo
h L(,v Jr t t./ L 2-otR
LJC)-rn-\tI étlXt-?,

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

àSP-Yo{trfzA { ?4.,(C N É11)
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OBBTIGHI DI PUBBUCAZIONE COTICERNENTT IT]TOI.ÀRI Dt TTTCARICHI

DEIIJART. 14 DEt D.IGS. 33I2OI3 COME MODIFTArO DAI. D.LG!'.

4§'r Qe, n*t LUC ÉZtfr
, . 

' (@GI,{OMEENOMEASTATT|PATEUOO@NPq

ln qrnlltà dl[lDlrE.ntc dl §truttun corrulcrr /IDlrt nt! Struttm Scmplce Dlp.rùndrtih/trDur:rtc §tnrttrre
SrmdlcrfkDHpntG con lncrrlo Prrofcsclondc/Et Dltmtr *nzr lncerko (brrrerr h casclb chr lmcrrsst)

DICH IARA

r) dl avcr rkopcrto ncll'anno 2018 h sctucnd attre crrldrr, prrso mtl pubbllcl o prh/atl, c I nrletlvl ompensl a
qu.bhd tltolo conBposti- àctur: * rca tp @tb caldr:.

Entc/Sodgl Ct)e. Compcnrl Annotrdonl

b) dl avcr rlcopcÉo ncll'rnno 2018 lsa3uentl lnorlchl con oncrl r cerico dclh llnamr pubblkr o I compcrcl spett ml
furcre * rrorlt ln dryrc cw'ldcl

Ertc/Sodeta Cerlca C.ompcrd fuinoadonl

c) dl rvcr porccpho. ncll'rnno 2018 I sojrrntl omolumend comphsslvl pcr vhtgf o mBclonl r crrho dolle f,nenza
pnbblhr, òonur * roa ln @r@ aùldral

pc Emolumeryl omplcrdYl Annotgdonl

DIOIIARA II{OTTRE

dl csscrc consepanolc, el scnsl ddl'art, 7 de! D.lfs. 33/2013, chc I documcnU, b lnfornr:loni c I drtl qgctto dl

pubbllcazione obbligrtorb rl rnsl drlh normrtlve vl3rntc, rust dlsponlblll enchi r sr3ulto dctl'acccsso civho di cul

rll'rrtlcolo 5, sono pubblhatl ln fonneto dl tlpo epcrto gul slto isdtrzlonrh;

dl cssrre consapwolc cho al ssrul dcll'ert. 1d comme 2 drl D.tg. 3312013, conr modlfioto del D.ljs 97120L6,

f'Azienda xrbbllchorà I drtl dl cul rcpn pcr I trc annl succcssful dalh cessrzlonc dcll'lnorlco dol dlrigcttte. .)

Data tr f ps 
f.?pr3 Flrrne

AZIINDA 5Al{lIARLl L0CAI-E Dl P0ItNTn
UOSD . TRASPARENZA

(pcr

I 7 5E r. 2019

1 I SET. 2019

Prot, N.
r I sil 20rg

\.o\T.ad 9.ti l"A D! Ati,l rt"'

a
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hqtocollo gencralc



s

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARTCH! DIRIGENZIATTAI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

r sottoscritto la nUr T1 A fla; fc U C, Lr) L t c
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:1.-lDirigente di Struttura Complessa /EOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/@irigente con lncarico Professionale / E 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 irelativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli- borrdre se non ho ricoperto coriche:

b) di aver ricoperto nell'anno 201,8 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrsre se non ho ricoperto cariche:

c) di aver percepito
pubblica, barrore.

ne anno 2018 iseguenti emolumenti complessivi per viaggi e missloni a carico della finanza

non hq ricoperto coriche

DICHIARA INOLTRE

diessere consapevole, aisensidell'art.7 del D.Lgs. 3312013, che idocumenti, le informazionie idatioggetto 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 sulsito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D.lgs 97 120L6,

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

Data 12, Fi

4L

er esteso leggibile)

&

{I

lwhn 9Qoof
d/4 4619 l%,9

UOSD . IRASPA

1 I SEI, 20lg

AZltNOA.r.

Ente/Socie)d AnnotazioniCompensi

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

l,{h t t6. F.s. urlir fPd |pb,,,tL@tP /ìSPP roRLo€ lZ§,oc Aft ruri4 SvtLle nlt
hti&td ttt/"t\h 

""JLtt

Annotazioni,,rt ente Emolumenti complessivi

DATA DIARRII,.-

Carica

)



Mrr. ${rugr

ll sottogcrltto
(COGNOME E NOME A SIAMPATELLO O CON PC)

In quallta di:tr Dlrlgente di Struttura Complessa /tr Olrltente Struttura Sempllce Dlpartlmentale/o Dlrlgent: Struttura
Sempllce/\Jrlratente con lncarlco Professionale / o Dlrlgente senza lncarlco (barrare la casella che interessal

OICHIARA

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

qualsiasl titolo se non ha rlcoperto corlchct

b) di aver nell'anno 2018 i incarichl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrore se rrcrn ha ricoperto carkhet

Ente/Socleta lncarlco Compensl Annotaziog!./

c) di aver percepito n'ell'anno 2018 i seguenti emolumentl complesslvi per viaggi e mlssioni a carico della flnanza
pubblica, bonote se non ho rlcopeno corlchet

DICH]ARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.§s. 3312073, che ldocumenti, le informazioni e i'dati ogtetto di

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

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tlpo aperto sul slto lstituzionale;

dl essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal ù.lgs97/20L6,

l'Azienda pubblicherà idati dl cui sopra per i tre anni successlvi dalla cessazione dell'incarlco del dirigente. ,,

OBBLIGHI OI PUBELICAZIONE CONCERNENTI I TITOI.ARI DI INCARICHI DIRTGENZIAU AI SENST

DEt"L',ART. 14 DEt D.LGS. 33/2013 COME MOOTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

,Nuff ssq h 4- Q-tue le tfr, *ra

,,,"JglLillolf Firma

01,..*^E
(per esteso leggibile)

(zL4

Ente/Soci9lt' Carica ,/ Compensi a Annotarlonl

Énf-,/ Em o I u ggxfr com pl esslv I D*lrnotadonl,/

r(P
rìcProlot oì k)

? 0 sEL 2019

Prot. N'
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENT! ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIAL! AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

?tcrl Gt Ut-t0ll sottoscritto
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /EOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/UDirigente Struttura
SemRlice/pirigente con lncarico Professionale / E Diritente 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:

Ente/Sociep Carya Compepsi ennotag/ni

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 rìcoperto coriche;

Ente/Società Carica ., Compensi Annotazioni

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

enre /' Emolumenti coqtplessivi AnnotTioni

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3312OL3, 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. 33/20L3, come modificato dal D.lgs 97/2016,

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

Drta 3:1 {o/I Firma

esteso leggibile)

AZltl'lDA i, ,; POTENZA
UOSL -TRASPARENZA

a" \'05tr'L'/

1 I SEI. 20lg

f(f)

Protocollo

- 5 SEt 2019

Prot. N §0 (\(
DATA DIARRIVO

/;J, Q,"*



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL,ART. 14 DEr D.LGS. ??l2A13 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97120L6

?r€«A (yt t C Jl ltt l,tt+t-ll sottoscritto

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:flDlrigente di Struttura Complessa /!Dirigente Struttura Semplice Dipartlmentale/EDirigente Struttura
Semplice/{birigente con lncarico Professionale / fl Dlrlgente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

,/a) di aver ricoperto nell'anno Zgt6 te segueg.i.i-altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrispo sti- Érrore syd na rlcoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno ZOy(s,egyanti
barrore se non ho ricopet'coricf

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti

ì emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanzac) di aver percepìto nell'anno
pubblica, borrore se non ho coriche:

Ente/Società Carica Compensl Annotazloni

Ente Emol umenti complessivi Annotazioni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3312013, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubbllcazione 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;

Data
,)4

7 Firma

/-rr"-"L
(per esteso

di essere consapevole che ai sensi dell'art. l-4, comma 2 del D.Lgs. 3312073t doì\ modificato dal D.lgs 97/2016,

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

rzo?a ?1p.6

d-L\ I$tg I ar i
AZIT NDA SANIiARIi' r0cAtI DI POIINzA

UO§D . TRASPARETJZA

1 I Sri, z0tg

DATA DI ARRI!'O



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI DI INCARICHI DIRIG

DELL',ART. 14 DEL D.LG§. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGs. 97l2Ùt6

ll sottoscritto _POLVERINO ANTONIO

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di: Dirigente di Struttura Complessa / Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/ Dirigente

5truttura Semplice/

interessa)

r'1

X Dirige0te con lncaricq PfQ.fessionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposli- bormre se non ha ricoperto coriche,.

Annotazioni

"PROGETTO PNEUMO APP,

La gestione del paziente complesso tra Ospedale e Territorio

Toolbox per il Medico di Medicina Generale"

sprRocHEcr(

Progetto di formoilone per il Medico di Medicino Generale sulle

potologie ostruttive croniche dell' uppo roto respi rotario

PROGETTO BLENDED

GESTIONE DEL PAZIENTE CON BPC0: DIAGNOSI, ftRAPIA E STRUMEN f I

Prog€tto re3PlRO

"Ruolo della spirometria nella diagnosi, rivalutazione funzionale e

ottimizzazione della terapia del paziente con BPCO

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

Ente/Societa incarlchi Compensl Annotarioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, bdtrure sè non percepttl I

AZENDA SANITARI,{ LOCALE DI POTETZÀ
I Al SENSI AsP

Protocollo gencralc

2019r60Il
CProt. N ,lo1\

Ente,/Società Carica Compensi

Provider ECM

Summeet Srl

RELATORE € 900,00

{lordi)

RELATORE € 750,00

tlordi)

Provider ECM

MED STAGE srl

Provider ECM LT3 Srl RELATORE € 600,00

{lordi}

Provider ECM

§tudio A&S s.r.l.

RELATORE € 600,00

(lordi)

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

Asp P.O.D VEHO§A € 361.20 Rimborso spese chilometriche

{netto) gen2018/dic2018
Voce 4C190-X00X BUSTA PAGA ApRltE:019

)\ v--À..!-' t/



i,

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312Ot3, che idocumenti, le inlormazioni e idati 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. 33/2073, come modificato dal D"lgs 97 /2A16,

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

Dara 16.09"2019 Firma

(per esteso leggibile)

*,rt'., l, rr,i-'.,i, 
I11,",, 1..r

" r;i,;.',ì,,.',], * .r,.,,


