
ll sottoscritto
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:nDirigente di Struttura Complessa /nDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/Sirigente 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 corrisposli- borrore se non ho ricoperto cqriche:

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

entelsocietà,,/ Carica Compensi ,,r/ Annotazioni -.-

c) di aver percepito nell'anno 2018 iseguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
ptibbiica, bErrore se nan ricopeito csriche:

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/20t3, 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. 33120t3, come modificato dal D.lgs 97 l2Ot6,

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

Data o3 - o 3- )ro(-À) t9

OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENT! I TITOLAR! DI INCARICHT DIRIGENZIALIAI SENST

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33l2}t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

R.Et JZ I r4A È \S P

)),6lt
Firma

*Q"*,:
(per esteso leggibile)

ri POTii{ZA
UOSD . TRASPARENZA

Entelsocigiì/- Carica ,.,/ Compens)./ Annotaridni

Emolu ment!.gomplessivi Annotyidnicns{

2 0191 I SEI
- 5 SEI. ?s1g

Prot.N

DATA DI ARRIVO

1a\I.!fl



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI lTITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZTALIAISENSI
DELrART. 14 DEL D.LGS. 33l2o,-3 coME MoDrFrcATo DAr D.rGs. gtlzot6

ilsortoscritto R(cc (t&4 ' o/t Ap
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:tr Dirlgente di Struttura Complessa /tr Dlrlgente Struttura Sempllce Dipartimentale/tr O;r,t"n,e Struttura
Semplice/o Dirigente con lncarico Professionale / tr Dirlgente senza incarlco (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 corrlsposli- borrore se non ho rlcoperto corlche: .

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 ho rlcoperto coriche:

Ente/Società lncarlco Compensi Annotazionl

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 coriche:

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

/-

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, 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 lormato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modifìcato dal D.lgs 97 12076,

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

1l otData 70(r

A2liNI)A 5ÀIiilAl.lli LCtÀt! Dl :Cri.\ZA'À.i.1

Ll. O. I a rn't a ce uti a Tr: :r i t': ri al e

Firma

(per esteso leggibile)

? 0 SrI.7'r,:

Prot, NO ^0Qnn9a,n6



OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENT! I TTTOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIAU At SENSI

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

usottoscritto R \eetuTr ? Qfr)(eè R €s
(COGNOME E NOME A STAMPATELTO O CON PC}

In qualita di:tr Dirlgente dl Struttura Complessa /tr Dlrlgente Struttura Semplice Dlpartlmentate/tr qr1t"n," Struttura
Semplfce/tr Dlrlgente con lncarlco Professlonale fly' otrtgentesenza lncarlco (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 corrispostiF boffdrc se non ha rtcopetlo carlche:

b) di aver ricoperto 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borore se non ho ricoprto corlche:

c) di aver percepito I seguenti emolumentl complesslvl per viaggi e misslonl a carlco della flnanza
pubblica, boero,re se non ho rlcoperto corlche;

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.[gs. 3312013, che i documenti, le infolmazioni e i datì og3etto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normatlva vigente, resi disponibili anche a segulto dell'accesso clvico dl cui

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

di essere consapevole che al sensi dell'art. 14, comma 2 del D.tgs.33/2013, come modiflcato dal D.lgs 9712Af6,

f'Azlenda pubblichera i dati dl cui sopra per I tre anni successlvi dalla cessazione dell'incarico del dlrlgente. 4

Data /E t. \q Firma

er€5
(per esteso leggibile)

5d b*b

Ente/Socletà Carica

-.---a{mpensl
Annotazlonl

Ente/Socletà lncarlco c7apcrf€f Annotazlonl

Ente EmolumgrtÌ6mplessivi Annotarioni

.A,ZIE:\D.\ SANITARI \ LÙCA LE DI PO.I.Eì\"Z,\

'\sP
Protocollo gcncr!k

? 0 sET, 2019

Prot.N. \(tlt
\.0\1.tr9

\



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI t TITOLAR! DI INbARICHt DIRIGENZIATI AI SENST' 
DELTART. 14 DEt D.IGS. 3tl2OL3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS. g7l2Dt6

tlsottoscritto j3.tz a, S'Énno ,*" -Ar.ou,o
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di dlrlgente dl Struttura Complessa

dirlgente senza incarlco

Semplice Dipartlmentale/ Struttura Sempllce/ lncarlco Professionale /
'#

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposll- bormre se non ho ricoperto carlche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti barrore se non ho rlcoperto coriche:

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

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensl dell'art. 7 del D.Lgs. 3312013, 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. 33/2013, come modificato dal ù.lgs 9712016,

l'Azienda pubblichera idati dicui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data )E t Firma

leggibile)

Prorocolio
ASP

ÉnlelSodeta / Carlca-/ Compensy' Annotirrioni

Ente/Societa Carica Compensi Annotazionl
'i[t6u;rrtr 5r Poicr? t - §cl./tto,r, eT\) é .{:(1Qot qXtrtttt lLi«r,it Nt:t -lO.<t

ÉnÌ{ Emolumentl conf lessivi Annotadoai

qzg!
Prot. N

-4 01"T, 2019



OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLAR! DI INCARICHI DIRIGENZTALIATSENSI

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

ll sottoscritto ROMANO LILIANA

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

Prot. N 8"lt( \
ln qualità di

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

qualsiasi titolo corrisposti

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

PA.MO. Project di Potenza Docente Corso di Formazione

per ostetrich e dal 2417 l20t8
al2tl9l20t8 per un totale di

n.18 ore

€ 60 orarie

Compenso non ancora
percepito

Regolare autorizzazione

dell'U.O.C. Gestione e

Sviluppo della Risorse

Umane (Prot. 053081

deltsl6120t8l

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 lncarico Compensi Annotazioni

ilt ilt ilt ilt
ilt ilt ilt ilt
ilt ilt ilt ilt

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:

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

ASP € 186,88

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, 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. 33/2073, 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.

/l

Dirigente struttura semplice Dipartimentale UosD coNsutToRlo PoTENZA

DICHIARA

Firma

AZIENDA i,, , - ,- rr P0IEiiTA

UC]ST . TRASPARENZA (per esteso leggibile)

\"0\1.1f

0<-
AZIEHDA 5A}IiiÀRiIì ,tI]iAI.[ DI POTENZA

UASD .TRASPARENZA

Protocoilo gencr:rle
A5P

1 I sEI. ?019

1 I SEI. ?019

Data

DATA DI A}IRIVO

DATA l_ìri An:.i\ii:j

ru I Ei\4.1

ffi



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI ATSENSI

DELT'ART. 14 DEL D.LGS.33/2013 COME MODIFICATO DAt D.TGS. g7120T6

ll sottoscritto Èo RAret (l t p15r- rìO
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC}

ln qualita Ai(oiriS"n," di Struttura Complessa /EJolriSente struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/DDirlgente con lncarlco Professionale / E Dirlgente 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- borrare se non ho ricoperto cariche:

EntelSocletar,/ cailgy' Compenly' Annotazioji/

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

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza

pubblica, borrqre se non ho ricoperto coriche:

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, 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. 33/2013, come modificato dal D.les 97/2016'

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

our" l0 cQ- 11- Firma

S(perÉsenot ': -.-.-"4
/i Llrieiic-r

Doti.sga lola;!a ip;:': i li:; iil.,.,].:iC

i

Ente/Societa , Carlca ./ Compensi ./ Annotazioni

tnty' Emolumentl com;ùCssivi Annoty)afi

,/

DI POTEIIZANZITHOI SANITARIA LOGLI

UOSD . TRASPAREI'JZA

1 I sEI, 2019

DATA Di ARRIVO

/9t ' /\\ '1 SOfiZ aq'( '1611 
(b'\

I



OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI !TITOI.ARI DI INCARICHI OIRIGENZIALI AI SENST

DEUART. 14 DEr D.LGS. t3l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 97l20t6

\
I sottoscritto +lownsc'l Au r..\ A L r sr\

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDlrlgente di Struttura Complessa /EIDirigente Struttura Semplice Dlpartlmentale/EDirigente Struttura

semrlkeffiirlgente con lncarico Professionale / El Dirlgente senza incarlco (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrispost't- borrare se non ho

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrare se non ho rlcoperto coriche'.

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha rlcopelto carlche

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, resì 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 modlficato dal D.lgs 97/2016,

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

Data ,t f Firma

(per esteso leggìbile)

AZITNDA 5ANlIARl.., TOCALI DI P0Ii lit,{
UOSD - rRA §FARENZA

?tp[-. ^" 
grgT(

ow( 48(( I b,f
1 I sil. 2019

AnnotazionlEnte/Socleta Cailca / Compensi

Ente/Socletà Carica ,/ compensi Annotazioni

AnnotazioniEnte zdmolumenù complessivl

DATA DIARRIV{) I



OBBLIGH! D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI D! INCARICHI D!RIGENZIAL! A! SENSI

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

ll sottoscritto
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:?Oirigente di Struttura Complessa /flOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplicefi6irigente 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- barrare se non ho ricoperto cariche:

EntelsgS*6 Carica -,/ compgyd Annotazy*il'

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

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

tnty' Emol u menti coyxll'essivi Annotaliafr

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2OL3, 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 97 l2Ot6,

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

Data Firma

(per esteso leggibile)

AZIINDA J, ,r P0TENZA

UOSL - TRASPARENZA

Entelsocietàr/ Carica ,/ Compensi ,,/ Annotaziony'

,/

,4
1 I SEI. ?0ls

AZTENDA sAlitTARI.{ LocALE Dr poTi.fZt
ASP

Protocollo ccncrrle

201- 5 SET. I

Prot.N. §o(te
DATA DI ARRIVO

el-..\.o\T.xl





OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTAR! D! INCARICHI DIRIGENZIALI AISENSI

DEIrART.14 DEL D.LGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.rGS. 97l2OL6

ll sottoscritto FRANCESCO ROSS| MATRTCOLA N' 30131435

ln qualità di:EDlrlFnte dl Struttura Complessa /Eolrlgente Struttura Sempllce Dlpartlmentale/Elolrlgente Struttura
Sempllce/fflrlgente con lncarlco Prolesrlonala / EI olrltente senra lncarlco (barrare la casella che lnteressa)

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrispost,- bortore se nan ho rlcoperto carlche'.

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi spettanti
barmre se non ha rlcoperto carlche:

Ente/§ocieta Cerlca Compensl Annotarionl

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggl e missioni a carico della finanza
pubblica, bartare se non ha rlcopefto corlchet

DICItIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati o6getto dl

pubblicarione obbligatoria ai senEi della normativa vigente, resi disponihili anche a seguito dell'accesso civico di cui

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

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del O,Lgs. come modificato lgs 9712016,

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

,,,, "ghth/P Firma

leggibile)

AZltliDA r .., L; -, "t P0IEilZA

UOSD . IRASPARENZA

Entelsocletà Carlca Compensl Annotazlonl

Ente Emolumenti mmplesslvl Annotazlonl

AS? € .41'1, ,l*f{ { ta§q1 A

- 5 SÉ.1. ?019

Prot. N

1 I SEI. 2019

DATA DI AR.RIVO

\.0\1-tf

ASP



OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI D! INCARICHt D!RIGENZIALI AI SENSI

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

I I sottoscritto R u6r i\ o 9R r Earrt È
(cocNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice DipartimentatefririSente Struttura
Semplice/flDirigente 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 o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- barrore se non ha ricoperto

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

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

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013, 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. 33/2Ot3, come modificato dal D.lgs 97 12076,

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

Data e [, c\ 2C;ic1 Firma

(per

LÀ-3
bile)

AZIEI{DA r , r;r.,, ' ,li P0TEIiZA
UOSD - IRASPARENZA

Ente/Società cargt' Compensi Annotazioni

-/ --/

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

-/ -/
-/ ,/

Ente E mo I u nlmti-r coJmfl-essivi Annotazioni

-/ ,/

1 I §tr. t0ls

?-t..tt.loafil
,dd q n Potl

DATA DIARRIVO

(Jrir,r,,o 0,,q


