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Àrletdr §.nitàtie toc.h *i pùtèffa

trn*onferihilità s Inc*mpatibilità, ai ser*i dsl tl. tg§" n.39fr§13

DrcHrA,RAzrqxl{aff }s,§IT"§r-ryADrq.p§T{,*rcÀuroNm.

{rostitutiv* di certificazioni e aui di notorietà, ex artt. 4(t e 47 del D.P.R- 28 dicembre 200$, n. 445}

ff"r. l^' 3T8t?{rsec ZAIO4[Z*a All'Azienda §snitaria Locale di Potenra - ASP
Via T*rracs, 3

85r{$Jr§I§NzA

Ilr'scttoseritto/a d*tl" RIZ}L$ Serafino Ant*nio nato/a a ROMA il 23ltll/1964 nella su* qualità di

DirettorelR*spon*abile della U"ùfti0§D:

§e*tione e Conrdinamer*to dei pp.TT"S. - Pat*nza

C*nrapevola delle responsabilita civili. amminis§ative s penali" relalive a dichiarazioni false o

menda*i, ai sensi dell'art. 76 DFR n. 445/?S00

»ICHIARA
;{ t}i nan incorrere in alcuna drile caus* di inc*nfèribilità e ine<rmpatibilite di incarichi press* le

pubblich* amministrazio*i e preqso gli enti privati in conr*llc pubblicn, previste dal D. Lgs" n.

3S12013.

}d*l allrcA ÉLEHCO DI TU"t'Tt $Ll tNcARrcHI BtcopEH.Tr NoNcI{§'D§LL§ EVE§ITUALT coNDA}{N§

§UBIT§ pEB t &§ATI (Oh4MES§l C$}'{TR(J {,4 pt.,hBLrCA AMMINT§T§AUICIN§"
..rì - i:

Vo,ru-, * lu LT.s (. ts to

I!§R n. 44§/2W:
Ai scnsi dell'art. 76 DPR n. 44512000, le dichiara;ioni rnendaci, Ie falsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono prniti ai
sen*i del Cadice Fcnale e dell* vigente n*rmativa in rnateria.

Ai scnsi dell'art. 75 nPR n. ,145i3fr§. qu*lora x *eguit* di conxulkr tmerSe la nax veridicit& del q.o*tsnuto della
dishiarazirne, il dichitrante d*cnde dai b*nelici ev*lntualmente prodori dal prowedimrn(s &mffrato sulla basc delia
di*hiarazione non veritiera.
I*furmotivs ai srn*i tl*ll'mt" li d*l D. I"gs. n. l§6llHl3:
Yk*lare dal tratlarnsnto è l'Axiendr §anitaria Loca}* di Paterrza - A§P"
Responsabile d*l trar*amento é la Or.ssa §eatrice Nolè, in qtali$ di E*sponsablle per l* prevenz,iole della *omrzione.
I {kii fomiti sarill§o traaati, *e*ondo le vigenti disposixioni di legge, per le xrl* fi*alità del pr*c*dimertts per il qurle
mnl: ri*hissti *d utili:eati escÌusivam*nte per tal* *ropr. ll riliuto a fornir* i d*ti perx*nali riehiesri c*lxporlcrcbbe
I'impossibilità di prr:*«iere alla nomina *d alla ss§oscrizisne del relativs conlratto.



qtd.§/ §t]ltvlfrr.] §ANITARI(} Br;Gt0!$Al-E sA§ll.r{]À l,{
Aziead* $aniterie krrle di Pr&n:* **,,,ffi#I§

@*imrar &*ryorcdl/rseaza l,I {D.t U}
SffltrIl08f; Oon, 0i&nr fSd..df&S§U

fL$.§.O. G«tloxe s Cssrélrr$rento PÉ,?7,§
*l*16§NTt *§POIrISA§IL{. ,drt §r.ra§l*a §. R{ZZO
ttrwé* wraliaa.rìzz*tji6*p$.uilitau- b-

F*Ienza, 26.04.?S;0

DICHIARAZIO§§,
{allegato al}a dichiarazione sùstitutiva prr iscsnferibilità ed

incor*patib ili tà degli inrarichi diri genria I i)

1l ssttssÉritto §*tt. §erafino Antenio Rirzc, fiatCI a Rsma il 23.01.1964, ad integrazione della

dichiaraaiane scstitutiva per inc*uferibilità *d inccmpatibilità degli incarichi dirÌg*naiali. dichiara

. di non aver riponats con*lanne penali per read con§o la Pubblica Amministrazione.

- di ncn ricoprire altri incarichi oltre quolis di §irigente U.O,§.D. "Gestions e Coordinarn*nto
dei Fu*ti Thnitoriali di §*ccorso"

dell'U.S.

Yia Potito Prtrtxre n. 6 - {t51& Po&nza {Fil} * Tel*{r:no *}7 f §$§?{Xl * Fx t}§7 1*9S2}a

.4

' 8t'



\Cld'§/ S§AYMTO §ANITÀRTO §UGIONALI, f,ATiII,ICAIA
Azfundr §roirrrh Locdt di Po&nx "*,,,**##ff

Dtprtiat *o F"twrgcrya/ll rSary I N g. E V)
DI R§TTORE: Da. Diero C0L,trtti§§0

A,4.8.D. Gdow t Cootdimacaa ?P.77.5.

rdl : t{rrfi ia dr§s4tui§ er" ù-

Potenza, 26.U.2O20

DICHIARAZIONE
(allegata alla dichiarazione sostitutiva per inconferibilità ed

lncornpatibilità degli incarichi dirigenziali)

ll sottoscritto htt" §erafino Antoaio tiuzo, nato à Roma il 23.01.1964, ad integraaione ddla

dichkrazione sostitutiva per inconferibilità ed incompatibilità degli tncarichi dirigenziall, dichiara

. di non aver riportato condansr penali per reati contro la Pubblica Amministrazione.

di non ricoprire altri incarichi alre quelio di Dirigente U.O.S.D. "Gestione e Coordinamento
dei Punti Territoriali di Soccor:o"

dell'U.O.

Via Potitr: P«rq{te n. 6 * 85100 Potenta {PZ)*Talefooo 0É?16-S2f0 - Fx 0É}71ti9§214
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SERVIzIO SANITARIO REGIONATE
SASITICATA

Azlendn SflnhEdà [OCtlO dl potenra

,z

J
Inconfrribilità e Incompetihilità, ai scnsi del I). Lgs. n. lgtzllt

(sostitutiva di ccrtificazioni e atti di rrotorietà" ex artt. 46 e 47 clel D.p.R. 2g dicembre 2000. lr. 445)

All'Aziencla Ssnitaria T_.ocalc cli potcnza - ASp
Via Torraca,2
85100 POTENZA.......r...-

Il/La sottoscrittoia uc \-l

nato/a a nclla

sua qualità di Eire**erdResponsa.bilc della U

spD (ò
---.'-

'{,ì

t

il

scde di

Consapevole delle responsabilità civili. amministrative c penali, t:elative a dichiaraz-ioni false o

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

,/ DICHIARA

,lO, non incorrere in alcuna delle cauce di inconferibilità e incompatibilità di inoarichi presso le

pubbliche amministrazioni c presso glì cnti privati in oontrollo publrlico, pteviste clal D. Lgs. n.

39t2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TIJTTI GLI INCAR.ICHI RICOPERTI NONCHE^ DELI,E ITVF,N'I'LIALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO I.,A PUBBLICA ÀMMINISTRAZIONU.

li 7 0 èc
In fude

DPR n.445/2000:
Ai sensi dell'an,76 DPR n,445120Q0, le dichiarazioni mcndasi, Ie falsitànegli atti e l'uso di atti lhlsi, *onopuniti ni

sensi del Codice Pennle c della vigente normativa in rnateria.
Ai sensi dcll'art. 75 DPR n. 4452(fi0, qualora a scguito di controllo erÌerga la non vcridicitÈ dtl contcnuto clella

dichiaraeione, il dichinrar{c decads dai benefici cve,rtuàlmentc prodotti dal prnvveclimcnto cmanato sulla basc delln
dichiarazione non veritiera.
lnformativa ai scrtsi dellrnrt. l3 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattomsnto è l'Az,ionda Snnitario Lncale di Potenza - ASP,
Responsabile dcl trattamento è la Dr.ssa lleattice Nolè, ìrr qualita di Responsabile pcr la preveuzione della corruziorie .

I dati fomiti sflranflo trattati, secondo le vigenti disposiziorri di lcgge. per le sole {ìnnlita del procedinterìto per il quale

sono rictriesti ed utilizzati esclusivamentc per tftle sc.opo. Il rifiuto a fornire i clati pcrscrnali richiesti cornporterelrhc

l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sotlosclizione dcl relativo cofllt?tto,

*t
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Gspt) STRVIZIO SAÀIITARIO R€6 IONAI.E
BASITICATA

Atierda Sanitaria local€ di Potenra

lnconfcrihilità e Inconrpatihilità. ai sensi del D. [.gs. n. -]9/21)t3

l) lc'HI r\RAZIOtri E §()SI't"[t'n vA I)t C' URT| t I( 
"{ZI( 

}N u

(sostitutiva di ccrtitìcazionie atti di notorie.ta. c\ artl. {ri e J7 dcl D.P.R. lB diccnthre l{}i)0. rr. l.li)

.\li' \z-isnda Sanilaria l-ucxig di Ptrtcnz-a - .\SP

Vio 'l ilrraca l
85100 P0TEtizA

ll, La sotlose rilttr,.t ,,L['{À],tq,

tratoia e \Jr§ 26c6 5) .neua

sua qualità di

u)cg

torc I{c'sprrnsahilc rle lt;r t .t ),[ ( ]SI)

setlc di

ivc a dichiarazioni lalse o

-]ib --"$§,*- =---
( cutsal^-volc de llc ,*r,urn§rn,,,tà cir ili. amtttinislrutir

*(

(

ting oL J,ttio- d. 
t

.(.^-

c e penali. relat

mendaci. ai sensi dell'aÉ. 7fi Dl'R n. 4"15'100{t

. / t)t('HtAR^
Xt)i n,,n incorrere ìn alcuna delle cause di inconL'rihilrtà e inconrpatihilità di inearichi presso le

pubblichc amministrazioni e prt'ssr: gli crrti pnlati in eontrollrr puhhiico. prc'r'istc rlal D [.gs. n.

39,:0 I t.

(st .,tt.t lr;A I-t.LNC(r r)r Trjf r (ir-r rli(ARr('!r Rr{ ()ptrRn ri()N('ufì'DELI I t,vt-.NIt Au ('()Nr)i\rNt:

\trtlllF.l'l:RIRIAll('OMktf:S§l((]N'lRolAP(lt]Bl l('ÀqllMlNl5111,171oNL 1/APq20?l]

i.LL c{. li I b otr' èt è,o \]zkt
tn t'cd*

^/Irer.! 

h. (LL fu.,r-ou-c

l)PR n" {J§,2lXXl

Ser,rrzro Psrchratnco ri, J,ignosr e Cura
ll Dtettare

,{i scnsi dcll'art.76 l)PR n -lJ-i 100(ì. lc Jrehiaruzioli nìc,:ciici lc tulsit.t
Con.ssa Marlq io:r;lita RCMANO

nerir lni c l'uso di 'atir lalsi. sotro punitr ai

scnsi dei ( r:dice Pcn;rlc e dclla rige ntc riÙ.tììall\r ln rllotcrla.
Ai stnsi dt'll'art. 75 l)l)l( rì. -lJ5 l0(.)l), quulcrr.r l iesrrir,r rlr corrlrolhr s:rtu:grì lc non veridteità dcl cilrltcntrlrr rh"'lla

dichiaraziorre. rl drchraranle dccade Jt: l-.enclìCt crentrlrlrlcrrlc prrrdotlr Jal prtrvrcdrmettto emaittilto sullu hasr'dclla
dichiaraziorre nrrn verrl icrc.
lnformttiva ai sensi dell'art. lf, del D. Lgs. n. l$6i2{lll3:
l'itolarc del tratlamcnto è l'Artendu §arritaria l.ocalt.j: l'rrt0nztt - "\S[)
Respon"abilc dcl trartunrent,,r c la [)r.ssa Bcatrice \r,le. jn ii,raiita dr Rc:ponsabilc per iu ptcrcrrztotlc dcllu ijotYuzrLìnc

I datr lonriti sarinn() tranari. reerudo lc riernti disposrzitrni ,li lcggtt. per lc 'ole lìnalrtii tlcl prùùcdimcnt(r pcr iì qualc

sono richicstr cd ulrlrzzatt l:.;clusrvùrncntc pur lalc sctrpo. li r;iìutn a tirrnirc'idall pcrsonalr richrcsti comporterehLrt

l'rrnpossihilità tli proccdcrt alh nornrna sd .1llg rotltrscrrziort.'d:i :-i:lattrrt c()ntrStto

I

A'-rrtÀ"*-N-



ASP
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASI LICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Presidio Ospedaliero di Villa d'Agri

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

Direttore: Dott.ssa Romano Maria lppolita

Villa d'Agri 26.04.2020

a

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Direttore del SPDC di Villa d'Agri;

Docente di Psichiatria presso la sede di Villa d'Agri del Corso di Laurea in Scienze lnfermieristiche.

Dott.ssa Maria lppolita Romano

Ariendo Soniio.ic lotolo di tltenro
0l PAHTiM'a t,, ic,,i i s iLl
Selyrzto Psrci.r,ti,^"

il
Dott.ssa l\4arra


