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l{ 5ollog(nno laaRUZZérL 74/ut"uro
{COGNOME E 

'\iOM€ 
A SIAMPAITTIO O CON PCi

ln q{ralità drnOiriaenta di §lruttufa Comtlersa /§!'iliggn1q 5lfuttura semplkÉ Dlpan}mentaE/nDtig.nt€ stru§rra
sèmpliccrÉi,hentè con lncirko Prolèsrionalc / Dlrigmt? s€nu. incrrko (barrare l, (:rsotla ch€ inreras1à,

lndicàrc le dè.ominarlon" della proprla sruttu'r/lncarko: \(5A4 aÉFÉ0t4{4 tt ptAondlltl/

DICXIARA

è) dr ave. ricOr€rto §all'anno ?0?O l€ §aguenli altl. Cl]|iahe. presso ènt, pubbtrai s pr,viti, e i rfirri,/r a..mpsrrj it
qL,ilsiarr titolo eorrì!pasti (bnn6r? se oon hd fkcÉrto crrtchet

tnte/so(ietà Comp€nsl Aonola:i,ùoi

964ttz t .-1-
bi di aver ri(aperto oell'anno 2020 i taftenti akri in!'?ishi con oneri à carico deila tinaota pubbtica e r .ompenri

§pettanti {acrrùre ra ,on ho rkoperto l?/tkhel

fntelSoctetà Compeflel Anaot§!iòni

c) di àver pe.aePito nell'anno 2020 i sé$renti rlmborsi oir soes€ dt viatdo (barrare le caselle se nos per{epite)

IOTALT§p"te

d) di .ver percepiro nell'anno ?020 i regu€nti rlnboEl oar sp€tè di rriit!§eg (barràre le .asere re non per{eprte}

TOIA§

ot€HraRA lt{ot7R;

di e3,e.e .orsipev§lè che ai rènsi dglt'art. 1d rornrna 2 del o.Lgs. ì3/2013, come rr}adindaro dal c,tg: g7llcl§,
l'Alipnda psbbli{hÈrà i dati di cui sop'l !"r i trè anni succersM dàlla ce5sarlone dèIa cart{èlincarkù;
di e§èIe cootagevol€, :i rànsi dell'art. 7 del D-Lgs, 3312013 ss.mm.li., che i doclmenti, le inforftla:isni e i d:lli §A{etì§
di plb§tcaziom obtliSrtolia ai Senti d€lla normriva vigente, .èsi dilfro.ibili anctìe , §€gurro dé,i'a.cessq .iv,co d! .ur
all'#tlcslo 5, Jsno pubblicati srrl sito lstituto.àle;
di ftrer€ aongpeyola delle rrnzioni previste in ca5o

l'a.|.47 del draro D.lgs 33/2013 e r!.mm iij

,"'" uh'4:-Zr7 7

di violazione degli obbliShi di traeparal]ra ,er (a5i
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W, -yst *,(, g6,ir tt
OEBLIGHI DI PUBBLICAZION§ CONCERNE'{TI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEt D,LGS. 3312013 COME MODIFICATO DAL O.LGS. 9712015 - ANNO 2O2O
0a protocollare e invia(e al Responsabile della Taasparenza - ASp di potenìa ( reloonsabile.lrasoafenza@asEbasili.rtgjt )

llsottoscritto fì Rslini.t &E'r!A\0

lndicare la denominazione dela propria struttura/in r.i€or U. D .C . Ptu §,f lO to&{d -rÈAArre rrAtf

DICHIARA

(COGNOME E NOME A SIAMPAT€LLO O CON PC}

ln qualità di:DDirigènte di Struttura Complessa /EDirigente struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplice/ EoirigentÈ con lncarico Professionale / .B$irigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, € i relativi compensì a
qualsiasi titolo corrisposti (barftre te non ha ri@perto cd chel

di aver ricaperto nell'anno 2020 isesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubb,ica e icompensi
spettanti iào.rore se non ho ricoperto carlche):

Ente/Società Carica Compensi Annolazioni

b)

Énte/§ocietà incarico Compensi Annota2ioni

c) di aver percepito nell'anno 2o2o i seguenti rimborsi ser soese diviassio (barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per srese di missione (barrare lè caselle se non percepite):

DICHIARA INOITRE

d' essere consapevore che ai sensi d€rt'art. r-4 comma 2 der D.Lgs.33/2013, come modificato dar D.igs 9712016,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi daJls cessa:ione della carica/incaricoj
dies§ere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazionie idati ogge o
di pubblicazione obbligatoria ai §ensi della rormativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell,accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di e§sere consapevole delle sanzioni pteviste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.tgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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oBBUGHI Dl PUBBLTCAZ]ONE CONCERNENTT tTtTOtARt Dl TNCARI€Hr DIRTGENZIAU Al SENS|

DEUART. 14 DEt D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 922016 - ANNO 2020
Oa protocollare e iovlare al f,pspotlsablle dellaTrdrparen2a . AsP dl Potenaa (resoon5abile.trasoarènià@arpbalilicala,h )

llsotto§critto A-114ò6110 Lur&r
(coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON pC)

ln qualita di:Eolrlge e dl Struthrà:Complèss. /ODklgent€ strutura Sémpllce Otperdmentale/EDlrigente struttura
§Émillqe/ EDhlg€nte.car lncarlco Proresslonale / pldgente senra lnGrlco (barrare la casella che lnteressa)

tndlcare la denominazlone della proprla struttura/lncarlco: sP»a Èt+ , ò.r(.

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 lè presso enti pubblici o prlvati, e I relativj compensi a
qsalslasi dtolo corrisposll lb mrc se dcope^o ca chel

b) di aver rlcoperto nell'anno 2020 i con on€ri a carico della finanza pubbllca e i compensi
spettanti (àarrure te non ho @pefio

c) di avet percepito nell'anno 2020 iseguenti fbarrare le caselle se non pelceplte):

d) diayer pèrcepito nèll'anno 2020 iseguentt (barrare le caselle se non percepite):

DICHIARA INOL'TE

di essere consapevole.che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs.33l2o13, come modificato éal D.lgs gj 12016,
'l'A2ienda pubbllchera i dati di cui sopra per I t e annl successivi dalla cessazlone della caricalncarico;
diessere consapevole, ai serstdell'art. 7 del D.L8s. 33/2013 ss.mm.li., chè I documenti, le informaroni e i dati oggetto
dipubblicaeione obbllSatorla aisensl della normadva vigente, residisponibilt anche a s€guito dell'accesso .ivico dl cui
all'articolo 5, sono pubblicati sul sito.istituzlonale;
diessere tonsapevole delle santionipreviste ln caso dl violazione degtiobbtighi dl trasparenza per casi specifici, dl cui
l'art.4,/ del citato D.lgs 33/2013 e ss,mm.iij
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IV;A^DA SANITA-RIA LOCAT-E DI'PO'IENZA
.ASP
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Ente/Socletà .t' calca Componsl Annotazioni

Ente/Socleta ,/' lnceflt. Compensl Annoiazloni
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