
































































































































































SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via Torraca, 2 — 85100 Potenza 

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n.445) 

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via Torraca, 2 

85100 Potenza 

II/La sottoscritto/a  3I3U (94.: 

nato/a a  ?p &' 14- ...  i ?1414q5-
nella sua qualità di Direttore/Responsabile della UD/Ufficio/Servizio: 

sede di 

UoSSi rzia4 
rzttA44-14. 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, 

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, previsti dal D. Lgs. N. 
39/2013. 

 ' lì  21i /41 I OZ? 

DPR N. 445/200: 
Ai sensi dell'art.76 DPR N, 445/200, le dichiarazioni mendaci, le falsità e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e della vigente 

normativa in materia. 
Ai sensi deil'art 25 DPR N. 445/2000, 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.1.3 del D.Lgs. n. 196/2003: 
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Rosa Colasurdo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 
I dati forniti saranno 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'Impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione 

del relativo contratto, 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via 'l'arreca, 2 —85100 Potenza 

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P,R. 28 dicembre 200, n.445) 

Il/La sottoscritto/a  A
nato/a a  ?<±tivte 

34u0e._.

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via Torraca, 2 

85100 Potenza 

n  7(1 I4g5A 
nella sua qualità di Direttore/Responsabile della UO/Ufficio/Servizio: 

sede di 

UlZ. Coni £4,14‘ 0 ,31-e 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, 

dichiara 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità dì incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. N. 
39/2013. 

rot ,„  z4,944)2p21

DPR N. 445/200z 
Ai sensi dell'art.76 DPR N. 445/200, le dichiarazioni mentlacl, le falsità e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e della vigente 
normativa in materia. 
Ai sensi dell'ad_ 75 DPR N. 445/2000, 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 al sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: 
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Rosa Colasurdo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge, per le soie finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire I dati personali richiesti comporterebbe l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione 
del relativo contratto. 



RoT, / 22, //. 2 0 2 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI Al SENSI 
DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 —ANNO 2019 

Il sottoscritto  og_. g_osAllt O &,&N Ti SA/' ! 
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC) 

In qualità di: Dirigente di Struttura Complessa /DDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/DDirigente Struttura 
Semplice/ Dirigente con incarico Professionale /0 Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa) 

i ,  _ Indicare la denominazione della propria struttura/incarico:  bl U-0 PAN 1-42C144

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2019 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti (bc7- re se non ha ricoperto cariche) 

Ente/Società Carica mpensi Annotazioni 

b) di aver ricoperto nell'anno 2019 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi 
spettanti (barrare se non ha ricoperto cariche): 

$. 

; 
c) di aver percepito nell'anno 2019 i seguenti rimborsi per spese di viaggio (barrare le caselle e non percepite): 7 7 

T ALE 

Carica Comp i Annotazioni 

pese 

./. 

d) di aver percepito nell'anno 2019 i seguenti rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se on percepite): ,ty 

Spes 

DICHIARA INOLTRE 

/"... 
TOT 

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.Igs. 33/2013, come modificato dal Digs 97/2016, 

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

Data  Iq1I ZDtZ 

Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza 
ASP di Potenza ( responsabile.trasparenzaPaspbasillcata.it ) 



fo 7; LJM lj __De 7, Z9 /2°22, 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI Al SENSI 
DEWART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 - ANNO 2022 
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasparenza@aspbasllicatait ) 

Il sottoscritto ‘1 i si oot i/nmA apsnR_(A 
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC) 

In qualità di:l2 Dirigente di Struttura Complessa id Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/DDirigente Struttura 
Semplice/ EI Dirigente con incarico Professionale / Cbirigente senza incarico (barrare la casella che interessa) 

Indicare la denominazione della propria struttura/incarico: 59,J oL 06-(A 

DICHIARA 

a) di aver,Iricoperto nell'anno 2022 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti (barrare se non ha-rieóPerto cariche) 

Ente/Società Carica Compnsi Annotazioni/ 

h) di avsj...- -ricoperto nell'anno 2022 i seguenti attrFintarichi con oneri a carico della finanzA-púbblica e i compensi 
spetinti (barrare se non ha ricoperto cariche): 

Ente/Società _—intgico Compensi __.----- Annotazioni I 
.--- ----- .--- .....- _.-----

----- .--- .----- ....-- — .., ___-• 
------- <—c-,-----;:aver percepito nell'anno 2022 i seguenti  rimborsi per spese di viaggio (barrare le caselle se non percepite): 

Spese 
.....----

TOTALE
T

--- — 

d) di aver percepito nell'anno 2022 i seguenti  rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se non percepite): _ 

Spese TOTALE 

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Igs 97/2016, 
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico; 
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.11., 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 sul sito istituzionale; 
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui 
l'art.47 del Citato D.Igs 33/2013 e ss.mm.ii; 

Data 2 L Z- Firma 
< 

(per esteso leggibile) 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via Torraca, 2— 85100 Potenza 

inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013 

DICH ARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Az'":21CNIArd_9itiqineszi 

Prot. — USIB LAURIA 

28 NOV. 2022 

ani e atti di notorietà, ex arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n.445) 

N° 0-14659 

La sottoscritta Marina Marandola 

Nata a Capua il 28/06/1962 

nella sua qualità di Responsabile della UOSD: Epidemiologia e Malattie Rare 

sede di Potenza; 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, 

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via Torraca, 2 

85100 Potenza 

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, previsti dal D. Lgs. N. 
39/2013. 

Lauria, lì 28/11/2022 
In ft 

DPR N. 445/200: 
Ai sensi dell'art.76 DPR N. 445/200, le dichiarazioni mendaci, le falsità e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e della vigente 
normativa In materia. 
Al sensi dell'art. 75 DPR N. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dal benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Informativa al sensi delPart.13 del Pags. n. 195/2003: 
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Responsabile del Tratt.rnento è la DOtt ssa Rosa Colasurclo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per li quale sono richiesti ed utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornirei dati personali richiesti comporterebbe l'Impossibilità di procedere alla nomina ed alta sottoscrizione 
del relativo contratto. 





116•3 DCL v11/ 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI 

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 — ANNO 2022 
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it ) 

Il sottoscritto 

t i 
In qualità dr Dirigente di Struttura Complessa /DDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/DDirigente Struttura 

Semplice/D' Dirigente con Incarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa) 

4:1-D O CA- tr,2,kLe)(6-frg 
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC) 

Indicare la denominazione della propria struttura/incarico: peo to c-r ( &---ZerTh 
&---/v2 »-SP 

DICHIARA 

a) di aver ricoperto nell'anno 2022 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (barrare se non ha ricoperto cariche) 

Compensi AnnotazioniEnte/Società Cari 

• 
b) di avei, ricoperto nell'anno 2022 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi 

spettanti (barrare se non ha ricoperto cariche): 

Ente/Società incarico 
• 

Compensi Annotazioni 

c) di aver percepito nell'anno 2022 i seguenti rimborsi per spese di viaggio (barrare le caselle se non percepite): 

T E 

d) di aver percepito nell'anno 2022.i seguenti rimborsi per-spese di missione (barrare le caselle se non percepite): 

Sp TO 

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Igs 97/2016, 

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico; 

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., 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 sul sito istituzionale; 
dessere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di traspaArzerigvappAeAggluilpetic,Audi ;c21 u 
l'art.47 del citato D.Igs 33/2013 e ss.mm.ii; 1,01.0

U.O.C. PNEUMOLOGIA TERRITORIALE 

Data • .2e (/(-1 1209202J Firma .ssa 11/1 P.1,911LA 
Il Dirige dico 

—

(per(per esteso leggibile) 


