
ASp 5ÉRVIZIO SANITARIO RTGloNATI
BASII"ICATA

Aztenda Sanitarla Locale di Potenza

LoÙo?a 66LL
lelo LlloiL

ftcI. //
b r-t

DI ONE SOSTITUT IVADI CERTITICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex arft. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitada Locale di Potenza - ASP
Via Tonaca, 2

85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a ALI
nato/a a i oi. i 1fì >

sua qualità di DirettorelResponsabite della UOC/UOSD:

it q< nella

ò rthTfo|ì.E do,, ÀrBrar, Éa §l! P. Uhri.,^ Ep- r7(i A\ ,( a te sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai ssrsi dell'art. 76 DPR n. 445/20A0

,, 
OICHIARA

I Di non incorrere in alcrma delle cause di inconferibilità e incompatibifita di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

392013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUI'TI GLI TNCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATT COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'an. 76 DPR n. 445D000,le dichiaraziooi mendaci, Ie fatsita negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai
selsi del Codice Penale e della yigente normativa in materia.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n. 445n000, qaalo:a a seguito di contollo emerga la non yeridicita del contenuto della
dichiarazione, il dichiaran& decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedirnento emanato sulla base della
dichiarazion€ non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. t9612003:
Titolare del tranamcnto è I'Azienda Saoitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del aattamento ò la Dr.ssa Rosa Colasurdo, io qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati forniti saraono tradati, secondo le vigeoti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossìbilita di procedere alla nomina ed alla sottmcrizione del relativo conaatto.

u

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

a ( l(n,, ta



§§;g ;,i,'' I
(sspù SERVIZtO !ar{iTASro iE6to§a!E

SASttlattA
Aìiandi S,inlirra Loaa,è di

ì.i i
,""tt :ì-.;1 ì.

iiri. l..l r

All'Azienda s3nitarìa Locale d Poten:a

A5P

Via Torraca 2

85100 Potenza

ll soltoscritto Dr Pasquale Calice rato a §ionero in Vì.rlture (PZ) il 0a10r1955 €d ivi resdente alia Vis Franco

Pìnna..2

Dichiara

dt non ricoptire altri incarichi e di non aver tubito condanne per re?tì eontro la pubbiica Amminislrazione

Ri0n€ro in Vuilure 01./0612021

ln fede

We*;,



SERVlaO SAXITARlo REGIONAtE

SASIUCATA

ArLrìdr Sanh.rle b.ate di Potantr

lnconferibilità c Incompatibilità, ai scnsi del D. Lgs. n.39D013

DICHIARAZIONE §OSTITUTIVA DI CERTIPICAZIONE

(sostitutiva di c€rtificazioni e atti di notoriet4 ex artl 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembrc 2000, u. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a \o
it 6. ss nellanalo/a a

sua qualità di D irettor€y'Responsabile della IOdUOSD:

fu o /4 sede di

€o-trl-i 7 I
Corsapevole delle responsabilita civili, amministrative e pcnali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 4452000

DICHIARA
\d non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibitiE di incarichi prcsso le

,/\' |ubbliche amminisrrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39n013.

O SI ALLECA ELENCO Dt TUTTI GLI INCAzuCHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMNIS'TRAZIONE.

ti lZ. I bzz-
ln fede

r-.:"q:fitÉCsc
!,nrudo iD.PR n. {1512000:

Ai sensi dell'art. 76 DpR n. 445/2000, le dichiarazioni mcndaci, le ror.ia 
"iàri?[#lH!É^ai

lttitnGL:mot.riti ai

scnsi del Codice Penale e della vigente normativa in materia'

Ài scnsi aett.an ?5 DPR n. «512000, qualora a seguito di c,onrollo etnerga la non veridicità del cofltenuto delh

àì"ii"."ri.n., il dichiarante decrde dai blnefici evcntualmente prodotti dal prowcdimcnto enranato sulla base dells

dirhia.azionc noo vè.iticr&
lnformatlva.ri §cosl doll'rrt. 13 del D. Lg§. n. 196/2003:

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potcnza - ASP'

Rasoonsabilc del tranamcnto è h Dr-s5a Ro§a Cola§udo, in gualità di Responsabilc pct la plcvcnziorc delh corruzione.

ia.iiià-Jii r",an"o u.anÀti, secondo le vigcnti disposizioni di legge, pcr le sole ftnatita dol procedirnerlo per il quale

;; rbhil i ; urilizzati esclusivamente-per tale- siopo. ll ritiuto a fomire i dati pcrsonali ridriesri comportcrebbe

I'impossibilità di procedcrc alla nomina cd alla §ottoscrizionc del rclativo contrrfto'

@srD

PoT" N?A.



Gs0) salvrm qxrr^tlo lI§toll^rf
ar$rgla
Aà.rlaa 3,ri.rL lo(* rt toÉn:a

ri

tneonferibiliti e lnconprlibilitÀ, ri sensi del D. Lgr. n. 39O013

DICHIARAZIOIi F, SOSTITT TI!'A DI CER IFICAZIOi\1,

-+rn*++u.*''+d+eq6*§azion
r.fi5a,.ts

i e ani di norortctà. cr ant. .16 e .17 del I),P.R. l8 diccmbrc l(xXi. n' 'l'li i

2 c if,QS.20Z1
All'Azienda Sanilaria l.ocale rli Pol.'nra - ,\SP
Via ]'onaca. l
85lm POTEI\ZA

(^

CARY\OùI ePatA_0,\§.OLt4_/, o
nat(lit a L*A.0o€GRD ;r zo./.og/-ttss- nclla

sua qualità .Ji [)irctarre.'Rcs;xrnsabile della tii*il'OSl):

?, e u|r-ut lé6.t1€-f. a Igc l+to €{lpt eo Agf *dr' di

L tj_g.tt P{q41o_.
cons:pcrole dclte responsabilira ci\.ili. amministratirc c pcnali. relalirc a dichiarazioni làlsc o

nrendaci. ai sensi dell'an. 76 DPR n, 145'"1000

IIICHIARA

)f, nnn inconere in alcuna dclte causc di incont'enbilità e rncompatitrilità di incanchi presso lc

puhtrliche amminisreziofli e presso gli enti privati in conuollo puù'blico' previsre dal D- l gs' n.

.ìq lt,ll-

,, §l Al LF(;A t.t.F-NCO Dt nrTTt (jl-l INCARtClll RICOP€RT| NO\Cllr:'DGl l.l: 
'vLNILiAt'l 

(-ONt)I\\E

\tBl il PERI tEÀtl CO\lMr-SSl C{}NTR(} l-.4 PIJBBLICA AMMl"llSTR AIION!'

LL6lol!f6fta- _,,26:pt/2ozt
ln l'e<jc

4 4,44^
,2/ (

dA.nz^*

DPR n. l{§2000:
.\; {'1., dell 3n 16 L)}'R n l{i 2000- lt dichirrÀtaooi lrEndÀ.i le ftlsitil nc§ti ad § l {5{ì di atti falri :on'r puritr ai

x'osi Jcl (tditc Penalt'c d€lla ligenre normaiY! m ma'eria

1' ,cr.i dell rn l5 tlPR $. l{r lo00 ir"t " 
*irì" Ot c{tntrollo Èm'lga la ru{r Yeridi(*a d€l (!'r|tcnull, dcll'

Jrchrirr.luronc. rl dichrlrdrle a."u,r. uu, ii-,J.ì ]-oìu.rrnt"n" prudo(r dal prov'cdimtnto 
'manalo 

§irl'a bÀ§' Jella

\jich tirftìlrofi: ron ve{ili(.a
ln[ornrlirr ri !.n!r dGn'rn, lJ d.l D. 4t o' 1964003:

I ir,tl.r,( Jrl traltnrYÉnlo. l'ATlÈnd! Sanrl.rta Loaal' di Potenla ' {5Y

Reqrn\àhilc dcl rEnarncnto è la Dt.ssa i.ì"sl.rrao. i. qu"riri ai R.rpon\8bit ocr la 0rerenrrune rlclla crrrnrrtotr<'

I Jdlr li{nl1r .'rra,rno tranati. ....4o 
'. '',-il"ì 'lltf,o'izr'.ni'd' 

lcggc' Ét tc §olt finalrtu dÉl nrolcdrrn{nlo ner ì quJ'lt

,ofln.ehrr\rr ,jd urirr/rari...,r.,"o*"n,"ui"r',iì"'*,,"ì iir,,r1i s tirmirc 'ddi pcr:«rnah rrchresti (rrmpon('cbb('

. imft *.ihiìitù dip«,<cdcrc .lla notrirE rd rut q)tro1crl'(xì' d€l rclrlivo conotll'ì

5 4/-l

I

I

I



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

DICHIARAZIONE §OSTITUTIVA DT CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

"ì,
Y zo[o n. ZcLzooo54 {o
Pole/o rrr l\.d.. zaz.> All'Azienda sanitaria Locale di Potenza - ASP

Via Torraca, 2
, 85100 POTENZA

ll/La sottoscritto/a A rtlTo tto €rl ft{LITT A
nto/aa Ll\VÈtc,: tQtl nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della UOCfuOSD

OE FA( A e t {Ttea '1 e f {ÌtTofrt/ttE sede di

SERVlao SANITARIO REGIONAIE

BASILICATA

Azienda Sanltarla locale dl Polenza

,t L{- I

ù

Consapevole delle responsabilità sivili, amminishative e penati, relative a dichiarazioni false o

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

DICHIARA

Éi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

3912013.

St ALLECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

tn-e, Jc,Iì ot- Lo
-r' In fede

N-,'-'l*'-

DPR n. 445n000:
ai sensi dell'art. ?6 DpR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsita negli a§i e I'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'an. ?5 DPR n. +aiAOOo, qualora a seguito di conlrollo emerga la non veridicita del contenulo della

aì"t iorr.io*, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lg§. n. 196f2003;

Titolare dcl rattamento è I'Azieoda Saoitaria Locale di Potenzi'ASP'
À"rp"rr"Uif" a"i""tamemo è la Dr.sss Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la Prevenzion€ della conuzionc.

i Oalti fomlti saranno t€trati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalila del procedimento per il quale

;o|o'rili;;;;tirr.iì iJutiro."n,"-per tate'sèopo. tl rifruo a fornire i dati personali richiesti comPorterebbe

I'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relatiYo contratto'

6srD



a

ELENCO INCARICHI RICOPERTI NEL 2021

Componente Commissione Concorso Direttore di UO Farmaceutica Territoriale

ASL Napoli 3 SUD;

Componente Commissione Concorso Direttore di UO Farmaceutica Territoriale

ASL FG;

Componente Càmmissione Esami di Stato Facoltà Faimacia Università Degli

Studi di Basilicata

Partecipazione aiTavoli tecnici presso la SUA RB, come componente, per gare

di farmaci e dispositivi medici;

llsottoscritto, inoltre, dichiara di non aver riportato condanne per reati contro

la Pubblica Amministrazione.

Cordialmente

r. Anto Carretta

a

o

O

l-+,J, &*#.-



&,A

Gspr) tlivtzto sANtTAito iE6toria§
aaslucata
A.i€.rda srnìtaria b.al€ di pot€n.a

3 , Àr{§, 2B2t

OA
Intonfrribilità e I ncom patibiliiÀ, ai scnsi det D R,yo

1)IC}II,,TRA ZIONE §OSTI I'L;TI\,',T DI CE IT'ICÀZIO§E

atti di nonrietà. t\ eru. {6 e.i7 del l).1'.R- ll{ dicerr:l',rc l!i{}ll. n. "}"{5 }

,3rt - H

:\li',,\zienda Sanitaria l.ocale di Potenza - ASP
Via Tonaca. l
85100 POTEI\\ì7.A

1l i :r :srlltoreritlo, t Dott. Giovannr Caretta

nalrr 'J J I FvF,lo

sua qrulità di Direttore,'Rcsponsabile dclla UOCaL.iOSI):

Venosa . \ 27 tA5!2A21

il zsrozrrgsg nclla

U O.S-D Netralqgra gD'ahsl

9rIeda!e*§.F.qIìqes co Venosa

{'onsapelrlc Jelìc r.*sponsabilità civili. ammirristrarivc e pcnali. reìalirc a dichiarazioni taise o

m.-'ndnci. ri scnsi ilcll'an. 76 DPI{ n. .t4i/1000

DICH.IÀRA
r l)ì rion incorerc in alcuna dcllc caLrsc di inconteribilirà c incompatibilità di incarichi prcss* lc

pr.rhhlicl, e :rrnminis{raziorii e presso gii enti privati in contrallo pubb}ico. previste rlal t). Lgs. u.

I (, ,:{, I -ì. di non svo1g€re ultcriod incsri{$i olke a qsallo ropra irÉicatd e di non Evor 3ubito csodsnne peoati sontrc t? pllbblica

amminÉtaezione

sedc di

ir §l 
^l.l.ft;À 

l:l..fN('0 Dt lrfTI (il.l lN(:ÀRlclll KICOPIiRTi ìi('\Cllti DF.i.l.ti livLrltlAl.l ('(.)riI).{\\[

tL tll ll: P{:R ! RlìA I I aO.\,l11I3S1 ( o\TR(r l.\ P{.liBl lC \ 1\l \'ll\ I§Tll.;\llQlli.

tn tèdt

Do( Giovanni Canèila 0

DPR r. {J5,'10{}0:
,\r .,crr:i dell-an -,-6 l)l,lt |1. .ll5'10(,0. le di.hiltrirzioni in{:l!da§. le làlsiLa negli atli e I !ì.o di alli laÌ:i, i$ro pu,rilr r,
\('n\ì .lf' t'oJr(r l,en.ì'L i dellJ \ rgerl!( t,(rrmiiivil rn rn:tlcrrd.
.Ài !.N!i Jeil'xi. ,'-i l)l,R r. .l"l-..:00{}. quak}ra a scgoilo di cr}ntrollo cnìergr la non rcridir:ità del conleout,r rlella

iichì3nzion.. ìl .i,(hìirtn!c dccaCe daì i:rerrciìdi evcntuiinlentel)rod{,ni dal prlrlvedir.cnto enlanato tulls be§( Ji:lla
ii(hin.ir.rionc r].r reriri§a.
lrfi:rmalir a ai sensi dell'art. li del D, Lgs, n, t96l10oi:
I !t'rhrt rJtl ttitni{nrenro r l'A/rarda tiuiitana l.ocale .li i\ttrtìza ' ASi.
Responsabilc del traisrr.nto t lù Dr.sla Rosà Colassrdo. ir quaìilà di Rl]lponsabilc pet li prcvcorirNe rielta crrurtt:ne-
I dari linriri silrtùno r.atlati. sccondo le rigerri disposizioni di lù-cge. pù le sdìlc tìnalila dcl procedìmcnto fer il qualc

iotti! rirhiaiti cd urilizzni estlusrlelrcnre pJr lale !.1)iì()- 1l ri!i.!lo a ,ilrnire i dali p(rnìnalì rìi:!ri{!li ijampo ..e§§l
l'irììfr.saibiliti.li pror:cdcre alil nonrira ed alla sotloscrìzir.rne d,:ì relalivù c§nttitllr.

r 1 §À§. m2l

N. 55't,



(,qspD SERVIZIO SAI{llARrO REGtOirAtÉ

BASIUCATA

Ari.rda s.nlkii. Lo.rae di Potetra

lnconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n' 39i2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTI FICAZIONE

(sostilutivr di c.nilic.ziotri . rtli di tototieli. er rrtl. '16.47 dcl fr.P.R, 28 dicetrbre 2000'.o'145)

Alt'Azienda Sanitaria locale di Potenza-ASP
Via Torraca. 2

851 00 Potenza

llll-a sonoscritto/a dott enzo caruso

nato/a a NEW YORK rt 0210911962

nella sua qualità di Direnore/Responsabile della UOfufficio/Servizio:

RESP. UOSD PERCORSI INTEGRATI CURA PATOLOGIE ENDOCRINE E METABOLICHE

sede di LAURIA

consapevole delle responsabilità civili. amministrative e penali^ relative a dichiarazionl

false o nrendaci. ai sensi dell'art 76 DPR n.445i2000'

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 li 12fi02021
--,t ll e

Df R .. aa5r200:
Ar s.ns r dcll a't ?6 DpR n 4.1i 2tdxt. k drchrara.nnr mtoda. r. h làlJrla ncgh alr . l uto dr Ùtt fdsr. lotro F]nrh ar §€nlt d(l ( ììd rc'; l'entlÉ ' d§lla

\rglcnl. rnrhar'!! rn m*cll!

^r 
s.n\r dcll'an 7: l)PR n +l< zfrtr. tptlora ! tÉturlo tfi 

'(nrlIÙlh' 'mÈlga 
l' n(Il \<rrdKrl' drl cr{rGnÙr' d'ila Jr(hrar.,rom rl dr(hrd'ant' rk'adc

da! b€nclicr .tcntualmsnlt prtdo[r dàl proaltdlm(1llo tmanalÙ iulla ha§t dclla dtrhra,a'tttr r'l('n lrtdleIn

tnftrlrriirs ri $nsi dcll :rl 13d.l D.l*s. o.l r2ml:
I rlolaft d.l r.llaffnto . l-A&nda SanIlaìn l-fialc dr Polcn,.
Rcrpoisabrt. dcl T[rrantinto c ,l Uo"Ior",fcti Liot tnl.mal Ar. rr. 

^llrlrla 
lsrcllr!.. Dr sÉ Bealn.! Noh rn qualla dr R€sponsahrlc p" l§

pruv.nznù! dclla.{,rtr7kro!
I dalr to.nrx sar.nno lr&llalr §ccondo l. vrScnn drrpotr.onr dr le88c. Ft l. \ol. linahla &t pt0..drmento p€t il qÙrL toru rÈhrÉ§Ù td ulrlu'alr

€$tusrvrmcnr. p.r ."t( \cog, fr"ri,r. a fix",n r aarl p-**r, 
".rìi-u 

*ryrr.rchhc l''m'ossùrl(àdr p(xcdere dla Domrn"d alla n'ro$rzrunt

d.l ftl.l rro .rrnùatlo



ASp tllvEo s ma o taqor u
B gluc/tra
ldc.rÈ s.nh.rL toc.la dt po!.M

hconforibill0 e Incomprtibilitl, ri rcna- det D. Lgs. n. 39n013

DICHIARAZONE SO§TITUTTVA DI CERTIIICAAOM

(sosituiva di ccrtiEcazioai e ani di notorieta, cx 8fiL 46 e 47 del D.p.R 2g dicembrc 2000, n 445)
,i\,-1- -, i-r,
' Al!'Azienda Sanitaria lrc8le di porenzr - ASp:)t\. ;,L.)l ,jcZ, Via Torraca, 2

TSIOO POTENZA

IY[^a sottoscritto/a k 14)-. 6t L,klP-t
m!o/a a P,Tì u-: 4 itl,z \ /qt I nella

sua qualiG di Dirctrorc/Responsabile detla UOC/UOSD:

C t-/ClateJr sede diu 't>
l' L ( c" 4 )-t

consapevolc delb rcsponsabiliu civili" anrminisarirr e pcnali, rclative a dichiarazjoni ftlse o

mendaci, ai sensi dcll'art. 76 DPR n. 445/2000

DIC H IA RA

-qDi non incouerc in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibitita di incarichi presso le

pubbliche arnministrazioni e presso gli erti privati in controllo pubblico, prwistc dal D. Lgs. n
39DOl3.

tr SI ALLEGÀ ELE{CO DI TUTTI GLI INCARICHT RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUAU CONDANNE

SUBITE PER I R"EATI COMMESSI CONTRO LA PUBEL'CA AMMINISTRAZONE.

,.,TE r.in ti ( r / a ^.,,a i l-i/ L (-

In fedeu l./-J.

DPR o. {t52000: /
Ai lcttsi d.ll'8t 76 DPR n.445120@, lc dkhiaEziooi tucndrcl, l€ fÈlsÉ nctli rli e I'uso di ani fatsi, solo putiti ai
scosi &l Codicc Pcndc c dcllg vigertc ooItrutivr h oincria
Lt -Ttrti .èU'!,t. -?l DPR a. 445t2e,,0, qualoo s s.guilo di coarolto cmcr8n h non vcddicità dd conùenùro dcllediùirruiqq il dichirtur. dccaè dsi baafri .v.nturlnr.otc prodo,i dal lmwcdiraarro cnrraro sull. b6rc dcltr
dirùianzisrc aqr vcrhierr-
lB,onD.aiv..i rcatl dlll'arL 13 d.t D. Lgi r. t96n ùt:
Titolù! dcl d.rnd o è I'Azierda sqh.rir Loc.lc di potrlua - ASp.
Rclpotrtlbilc dcl tattrtll. rg è lr Drssa Rss Cobsl'do, in $!liù di Responssbile pcr la prcveEiooc dclla corruzionc.
I dni fotdti !ùzl!o- ùatri. §ccotdo lc vignni disposiziooi'di hggo, per Ic sotc linata ilt proccdiEcato pcr it quslc
too ricli!§i ad tdli2rùi clalsiyuÉnt pcr tllc scopo. Il rifiuto a-fornie i dati pcnquii dcnicsti coriporeitbc
I'hpcriùilila di p'ocedcet dk rc! na ?d alh sonos.rizion. d.l,.ldivo conEBtto.

tt

(,

I



sÉRVrZto sAnlna8to ia6tot{atE
8ÀSIIJCATA

Ariend. Safilt'rla a§€ak di ,ot!nr.
{7;1vYP7a

Inconferibilità e lncompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/20I3

DIC}IIARAZIONII §OSTITUTIVA, DI CERTIFICAZIONE

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Toraca, 2

8§IOO TOTENZA

illl-a sottoscrit«r,'a tA{tiLLi G ,1
al$a *jz eNt c

nato,,a a!-§ rje §r Lo . n§'; AQ c(--ty {{.n,ltail

sua qualità di Direnore@:.. -

dgd:_ !t<€si€€.À- ére{?Lg§{ L€ v f,q.* si:dc di

?st{€ò ?&
(ìt»rsaperoie delle responsabilità civili, amminislrative e penali, relative a dichiaruioni ialsr: o

mendaci. ai sensi deil'art. 76 DPR n. 44512000

DICHIARA
.!..1)r ,ron incorrcrc in clcuna delle cause di inc<lnferibilita e incompatibilità di incariciii presso Ie

pubtrliche amministrazioni e presso gli enti privati in cortrollo pubblico. previste dal D. Lgs. n.

jql?013.

i §I .{LI CA EI-§,I\CO Di TI]1TI GI.I II(CARICHI RICOPERI] NÙNCHÈ:'DOLLE [VL,N11J,{I-I CONI}ANI\'

§i iI]I.I[ PER I RTA'TI COMi!,1I)§SI COI§TRO LA PUBBLICÀ AMMIN'§ R.AZIONH.

ln lcde

_( L9*\

tr)PR n. {15/100{}:
Ai scnsì dell'an. ?6 DPR n. ,1451000. ls dichiarazionì mendaci, le thlsirà negli atti e ,'uso di atri talsi^ sotto pi,ljrtr ai

iensidelCodice Pcnale r: dr:lie vigente nonnatila in materia.
Aì :,rnsi deiì a.1. l5 DPR rì. *li,':00{1, qualora a seguito di controllo cmerga la nùn v.ridìcità iiel conlcrr.[o della

dichia.azro e. il dichiam tc decarie dai tlenefìsi eventualmente prodo[i dal provvedimèrlo enranato sulla bas: ,iclla

dachiìlnziorla norì !,.rìlie.i,
lniormativa ai sensi dell'nrt, Il del D. Lgs. n. l96l20tl3:
lrr,rtiire dcl trn(crìrcrtri è l Azrcndu Sanilaria Lo(ale di Polenza - AsP
R.sparnsabile ìlel trafaa,ì€fito è la Dr.§lia Rssa Colasurdo. in qualiti di Rsspqrsabiìe psr la prevenzir!le della ctrrruzit'tre.

I dati aorniti saranno radati. secondo ie vigenti disposizioni di lcgge, per le Jole finalità del procedintetrto pcr ii qual€

roirrr richiesti ed ulilizzari esclusivamente per tale scopo. ll rìlìulo a iornire i dati persrrnali richitst: c§mpofierebl]e

l'irrpossibiliti di procedere alla notnina ed alla roho:crizion€ dtl relalivo aoltrlfto.

@spù

i:::::aT iliimtiva di, Òeirifleazioni o arti di noloderà. .:x artr- ,16 c'47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. .1,{-<;

i



{§{7t-rp?t

Gspù Saivlzto r{arrIARm itGtoi a!!
8A5ILI('TA
AlièlÉa laditi.ia Ll,(il§ .ii ?èr!.ì:a

y' ua oa*st &tt.etre.,/ò,*
*.{€É?4

llconfrribililà c I ne ofi patibilità. ai scnsi del D. l,gs. n..ì.1,?§11

I)tcill,rRAzt0§l: §{}s'l't1' TII.T DI ('I,;RTITICAZI IT

c ai:i di notoriclà. r\ arlt. J6 e {? rJel l).1'.R l1l ri:ttrlÌ.'rc iiliill. n. .1"1i,

li l.iì \ùrt lctin\ì iì §tgit*uu B"

:1ll'"\zienda Smit*ria l.rrcaie Lli Poten;a - .,\Sl'
Vi:r Torrtee f
85r00 poTIi:,;ZÀ

{.t t
ìiì1!l,il iì /,1uRt, i1 24-tt.6o - ncll;

sedr .iì

slrir rirìrlirr.lì l)rr.ll(ìre.Rcsponrlbiie dr.lìa l.i(X''lr{lSl):

C>rfi*,otr-o fi eAì

l. {,1r\lìlìit!ìia deiic |l§lLrnsabilitii cirili. anrnrinistrirlrl'e e [cna]i. rrlati!c a Jìchi:rraz:rrrri ill:r .,

r:'t::.irrri.,.ri 'rr:i àll'ar ,'-Iì Dl'll t..1{i ltl{it)

t)I(lIllXA
X," . ,:,-,-'. . .rì ,..,,r,r luli- rdL.t Ji ,r,,,111.'; l. lr::i ir:.,'rr,n:;lrhil:t.r lì rr:r ,r:." !::r...' i.

lri.hììrirl rmminisrra.riuli e prcsso rl! cntr prìr'rti in sontrallc prblrlir:c. y*risl. d::ri l) !.3'. r.
i,r 11;: ì

,Xlr .rt t.lr;,r r)l.r:\(r-l Dr rlirTi ail,t tNaARtctr t§cor'tiRTl ì,i{}\crlla' Dnt.l.li rtY!\lt'Al,l (1)!DÀ\\i-

ri i]ìl PlX i§1 \,lli()\1\ll:!Sltr]\ìl{{}l1l,l'l}llì l( 11\llll\ISTK,1/l()\l Iri (zl

{,a*o*.e* tì

6x?:r§:lì€. O/f .%e§ §àttia8,a*a*Ao&it'futt pdle*

l; ùLL tl
I
,

I

l::
,L

§llR n- lJai:tlro:
\: :,rr'i 1.i1 .{n l{i l.}PIi n 1.1::t}0i}. i. diLliitri.i.1ri .nendì(i. te làl.;jai nr.jiì rtti e ì'rtro di ,ilr lals;. sono l}urtrtr ar

...,,'., t,"lr.c,Jcr..rlL ( Jcll,, \ !qerr(! rì('raìrt!\u tn tììJrr'rlr.
.\r !.n\r d.ll rrl. --i llfR r i.tJ':l{l(,. quakrra a seguio di .oniroll(t rmer?a la rlo,ì rtrìdicii, del c{rtlrijnui§ d(lli!

Jì1" iìi:uilli.nr. torl \ariilarn.
ll1,ì,rrrrti\:l ,ri ssn\i (rrll'art. ll del fr. l,§. n. l96r00J:
i il,'lilr. .1!'1 1r,!1r:!rr.r1(' è Ì'Arìsìda §M;raria LLtelt rii l,!ra.n1n - rìSP
Rè!f.!t§.1hr:. d.i ir:ttllrrrrto e ll Dr-ss llora fol:surdu. in qrlalila di ,le:fr-ìnJahiia per la pre\en:rioc. d{!lil !'atruriltfl,i
I il;rri l'lx;!! )rrlnis lrltlilti. scqrlrdo le visenti disfo\irioni di lcgge. per le s(}[.iinalitii rl(l prltedirnc to per ii q}ai'
-ra,r iiri,icrii rLì r,trlrz-,..1tì c!.lu\it.anì."rlle prr lrie srropo ll nliuto a |rrnire i .l;tli larlorali ai(hit§r; cooptxtctbi*
l rrrl.iìbllrli di prrrrr,.lcre alla nomi*i ed allir! i(ì{loscri.r;§ne dci n:larirs dotl.ì}ltl1

PftCT',I].:] GE§!IIALE

ffiE-Elii§B*t *.3\i3{5}"'lr

3 1 f1,i§ ?021

N"

9.§. »t4

.r 5*] (



F1 5ÉRV12IO SAi!IIARIO REGIONATE

CZ7-(r{?o?<Ari.n& Sanitarìa Lo<ale di ,Òrè^2,

pror n 5( 5 cA det Z( o 5 Z.Z1
ae-* 3-all+-tr.t - .\

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

DICHLARAZIONE SOSTITUTIVA D I CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex a*t 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
85TOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Franca CICALE

Chiaromontc (PZ) il 15.01.s7

nella sua qualìtà dt Dirgtrore U.O.C.:

Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

Consapevole delle responsabilità civili, amminis§ative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sersi dell'art. 76 DPR n. 44512ffi0

DICHIARA
YDi tton incorrere ia alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche arnministrazioni e presso gli enti privah in contollo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39n0r3.

] SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GL1 INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PLrBBLICA AMMINISTRAZIONE,

?er: Àré,a CElì o 5
n fede

DPR n. 445/2000:
Ai selsr dell'an. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni racndaci, le falsità ncgli atri c'l'uso di atti falsi, sono puniti ar

sensi del Codics Peqdle e dcllo vigeBte normsliva in matcria.
Ar sersi detl'art, 75 DPR n. 445/2000, quslora a scguito di controllo emerga la non veridicità del conteluto della

dichiarazione, ìl dichiaranre dccade dai bcnefici eventuakueote prodotti dal provvèdimentg emanato suìla basc della

dichiatazione rlon vcritiera.
Ilrforurtiy! ai setrsi dell'art. 13 dcl D. Lgs. tr. 1962003:
Tiiolarc del trs&ameqto è I'Azrenda Sanitatia Locale di Porcnza - ASP.

Responsabile del tratramcnto è la Dr.ssa Beatsice Nolè, in qusliÉ di Respoflsatìilc pcr la prevcozione della comrzione.

I daìi fomiti saranno Eauati, secondo lc vigcnti distosizioni di lcggc, per te sole finaLA del procÉdime§to per il qu6le

so'lo nchiesti ed utilizzati esclusivameate per rale scopo. Il riinrto a fom[c i daù Per§ouali richiesti componerebbe

l impossibirità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

sede di Potenza :

(

t-
l./a



,..li.i ptt]
sEsVtZrO SAI{tTAslO R€§tOlVÀI.[
9ASILICATA

A.ieda Saniteria Lccate di polen.è #
U.O C. Attività le.niche e 6e!tione ielpàtr;monio
Viò Tùr.aca, 2 - 83100 por€nza

Codice Fi:cale/Parrita tVA 0l 722360763

P'oln. j(5oa
del ?r

fB-rÀì 3-93H-!i{-.i
Trasmessa via mail: rosa. colasurdo@:spbasilicaaa. it

U O.C. .on §istema diQualii: gNt Es tSO 90C1r2015 EA:34
Cerlificato lClM r 8348/0
lQ ,!Él r€gist,sjo, nlrlnbe. i lT - 103168

Al Responsabile

della Prevenzione della Comrzione ASP
Dott.ssa Rosa Colasurdo

oggettor Rrscontro nùta prot. 53771 del 24.05-2a21. Trasmissione modello dichiarazione per
Inconferibilità ed incornpatibilità degli incarichi dirigenziali.

si riscontra ia nota prot, a. s37'71 del 24,05.2021 e si compiega la dichiarazione di
Inconferibiiità ed Incompatibilità debitamente compilata e firmàta.

Dichiaro inoltre, in merito a quanto richiesto al secondo punto, qlanio segu€:

/ di non aver rnai ricoperto alcun incarico e ?ertanto non yi sono cause di inconlèribilità e«l

incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013;
/ di non aver subito condan:re per reati contro la pubblica arnmiristrazione.

Nel restare a disposizione per ogni altro evèntuale chrarimento porgo distinti saluti

Il Direttore
UOC Attività Tecniche
Gesti del Patrimonio

ranca Cicale

Pag. 111
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(A§Pt) 5tRVltl0 JÀN1YAnlc 8ÉClOSALt

SrslrlcÀla
A:i.nd.i 5iòr§àt !d.le di r.le.,;

lnronfrrihililà t tncom patihilità. iri scnsi tlel D' I'g§' n' "19120''1

tlrc$ tll{ ()\i.. § STI t1' t',\ l) r§R ll! I .tzl \r.

s§l?{wr

All .\zicldu Srrnitaiiit i.o:aL'iti Pourl:/i1 ''\Sl'

rsr:.i.iiu1i,..r u1i c.'rtil'rrz:i,tti.';111 ll lnrlrricirr' ir::ti' -li-' e 1l ..iel t) l''i1 l'1 diccl::rrrc:i)l;ii:r'i":r)

?,,*-l
.iÉ

jg,!.i i(, a:,a'a.q!

1"r Cr., -Jt:;4
\:ìe lon-ar:;1. l
§:r PO rl.tz,\

rl- f '-i t 1 -' .i :'r'' n: i:'' '1 ' * J:" : t -1 ' ,-tllLx i(ìltai(lil1(r x

ll€ur I

iì l.; {' '!, Y5 É.,.-. r:rlla

llu llritlitir Jr I)iretrort Rerirr*.i*i+ì+<tc lìa l'(Ji-'L{}fillt
'-l:- * i- '

( L-i

rcr1.' lli
lì-.:"- ! . .:'

{. ar'ìrJle\ i!l!: ielìl l ls;'r.rlt llh: itl'l cirili' anlrtrreisxiìiì.' ' ' fc*ali fi:l};:\' iì lllcll i::a'r ii'ni i;llrt ':

iìltr(1:ìaì. ri \.il:ì (l.ll lrl. 7ir L)l'R rr lli'l(|ll1Ì
t) I ( ll t.\ lì,{

\lìr ,,,rn irìi,,ìr.:',. rì: rìcirrll iltìlc crr§c 'll ilìeInlìrìfilìri c incrrnrl-':rtihilì{ì 'li i§c;l'irlrl l:rL:"'r :r'

,.rLtirltclr ;rrrtLt:iirr:r:t:tt,,;tt ': lr':lsll 3li tr1, i1!ì1lli rrl 
"ì!llrrìll(' 

1L:i'ì:llll' lI'!iri,: ':i;l 
1) i'" r:

.:,) :| i:.

.|: !, .\1.1.i.r;.1 i.l.t:\('rì l)l Il lJl (,1 I lxi Àl{l

r. irl { l. ?l'll I Rf \ ii | 1:)\1\1i !§'li 1)\ tlit: I \
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SaRVIZIO §ANlT.lRlO AEGIONALE

SA5ITKNTA

arieada tanitaria LoGt. di P6!en!a

Inconferihilità e Incompatibilità, ai sensi del D' Lgs. n.39/2013

DICHIARAZIONT] SOSTITTITIYA DI CEI{TIFICAZIONE

(sosiiluriva iji ceitifìcazioni e alli di notorietà, ex a l. ;16 e 47 del D.P.R. 38 dicembre 20011 n 445)

All'Azienda Sanitaria Localc di Polenza - .'\SP

Via Toraca, 2

85100 POTENZA
i

lliLa solt{lscritto,ja 4rusf r/€ Qtr R, o

.{3./?.5e .::etlanatcia a lo ,à

suit qualità di DireltorelRcspotrsabile detia LOC'UOSI)

rl

Drtaf roLoatt, e- € at le g4 I a, e ao 4 tA seie di

7o t gp 7r4

Consapevr:le clelle responsabilif,a civili, arnministrative e penali, rclative a dichiarazioui false o

nenrlaci. ai sensi deli'art. ?6 DPR n. 445f20A0 'À

DICHIARA

fOi nun inconere i, alcura delle cause di i,con{eribilità e incompatibilita di jncarichi presso le

pubbliche attrtninistraziotli e presso gli enti privati in controllo pubbiico previste dal D Lgs n'

i9ll0l i

l]sI.At.t,EGAELEI.CODlTlll-rl6LllNcARtcHlRlcoPERIiNoNctIE,DELLEEVE\IUAL]C0NDA\NÉ

SUBiTE PER I REATI COlvlMÉSSI COI-TRO LA PUBBLIC'{ AMMINISTRAZIONE'

7orf lv?1 , .1i ,'l{ o22
I

In lede

DPR n. :145i20r0:

Ar sensi dell'arr. 76 Dt,R rì 44;/2000. le dichiarazioni mendaci, le lalsità negii atti c I uso di atri tàlsl. sono ,unili aì

sensì rlcl Corjice Penale e delln !'igenlc normativa in tnateria

Ar Jeìrsi dell'art f5 DPtt h. q45.,:ttoo. qu,lo'a a sÈguito di contruLlo emelPa la non veridicità del conterldo delìa

Oì"Urrurio* il dichiaranre clecade aai'ienefici eveniuaime,,t" p(,d,rt(i !.lal prcvv€dimelto emarato tulla base della

dachiaraeionc tìùrì veritiLra.

Inform.tiva ni §errsi dell'art. 13 dct D. Lgs. n, 196'003:
'I ltetare del lrùttama!lo è I'Azierda SaDilaria l'ocale di Porenza - ASP

Responsrbiie del trrltarnento è ia ur...r'ftustlioio,urAo, in quBlità di Resporsabile per la ptcwnzroL:'l-:l! :::':'l:il
i ,faii i-o*iti saranno lranari, sesondo lc vigenrì disposiziorìi di legge, per k sol€ Rnalrtà del ploccdifl'nto pcr ìi quarc

so.o 
'ic,ìiesli 

ed utilizzsti .r.iuriru,n"ni"i"ì.tuie"c.po. rr rii:riti a fomire ì dati personali richie§li co6porl!'rebbe

i irnpr:rssibìÌita di procedele aila noilino cd alld sottoscrjziont dtl rciali\'o contrafto'

eù

I *t



4§p stRvtzto sar{llARto RE6lo Alt
8A5ILI{ATA
fui.nda s.nltrri. tocal€ di Poteh2a

c ftrlw4

AZr[.]l
tìyftdr

Prot. ìi. 63t/

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

DICHIA RAZIONE SOSTITU TIVA DI CERTTFI AZIONE

;.. :'i., '' ., ..".ì!'INZA
certi{icaziqni.§"qlri d notorieta. ex arlr. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000' n 445)

- I rtl6, l[?l
All'Azienda Sanilaria Locale di Potenza - ASP

Via Tonaca" 2

8s100 POTENZA

(sosti

natola a

sua qual

r-L

ìi

lllLa sotto ritto/a o( B to) ( tl

di irettore/Respon ile lla LiOC OSD: t
it a

ln

. nella

4q sede di

Cousapevole delle responsabitità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n. 4451200o

DICHIARA
Di non inconere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche anrministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste dal D I'gs n'

io/rn I ì

o SI AI,I,EOA ELENCO DI TUTTT GLI INCARICHI RTCOPERTI NONCHE' DELI,E EVENTUAI,I CoNDANNE

StiBlTt, PER I REA rI COMIvIESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'

l)PR n.4{5i2000: r: --: ..r.; .^h^ ,

Aì sensi dell.an. 76 DpR n.44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e l'uso di atli falsi. sono punitr ar

rensi delCodtce Penale e della vigente normativa in rnaleria'

Ai sensr dcll.an. 15 DI,R n. lts zoàò. ìuarora a seguiro di conrrol lo 
.eme 

rq.a la non veridicità del contenuto della

dichiaraz'one. il dìchiardnte a."uo. iu"l'i.ììi"j ""t"ì"r""* 
prodoni dal irowedimento ernanato sulla base della

drchiarazione nolì veritiera.
lnformativa ai §en§i dell'{rt. t.} del D. Lgs' n' 196/2003:

Irtolalc del trallarncnto è l'AzieDda Sanitaria Localc di Potenz'- ASP ,., ---,---^.,--,i^-.À,rrr.^r
Rcsponsabiic del haftarnenro è la ,r rlu'[*, cor"rrrdo. in qualita di Responsabile per la prev€nzione della corruzi§ne'

I dati lorniri saranoo tra(ati. s""onoo-ù vigenri disposizioni di legg€. per lc sole finalità del procedimento per ii quale

son. richiesti cd uririzzati "r"ruri"u*.'n*ffi',li.t",,.p" 
iirri..fi à'fomire i dati personali richiesti comporterebbe

i-ì"rp"slìbirita oi procedere alla nomioa ed olla soltoscrizione del relalivo contratto'

Q:tWr



.," ,-t l': : ": \ ,i : r'i a: t-',,'.!,- ,,.. r :... .

Inconferibilità * I ncompatihilità, ri scnsi drl D. Lgs, n. 39,?0ll

RAZIO§E IT Ttv ICE o

isùriitutiva di c*nificazroni e atli di notorietà. r\ arrt. {6 e {7 del D.P.R. :§ dicr:*rbre :1i1ìil. *. l{) )

6spù sfiv,zlo salr§ÀRD rÉGtor{Alt
srSlrc.tA
A:'end, satliirria lrralr di Èiaòla

**atss§72**
* { §iu, 2olt

Ìì ì .r .,rrr.,w.rirto , §19i $drrli ,J r t'J

All'Azienda Salitaria l.ocale dr Pùlenrt - A5P
1'ìa Torraca, 2

85100 PoTEr§zA

it
z1 t753lltllar iÌ ar Xrlri

rua qi:llrti

0,r

\rrec<fu

"-{-r.t{.

r:clla

('nnsapevlle delle rcsponsabililà civili. amministtatir.e e pnali. relatir* a dielriarinioni illse o

mcnriaci. ai srr, iritll'art. 76 §l,R n.4;l-i/2631

DICHIARA
, /.-
)ii)i non inc,,rcrc in alcuna deilc cause di inconieritrilità e incompatibilità di inrariehi pri:sst: ie

pLrbhiiclie amministrazioni e prcsso gli enti privati in controllo pubblieo. previste dal l). l"gs. n.

j9i:(rll.

:: !l i1l.l-r-.iì,\ Ll,.lr\L.o Dl TLlfil CLi INCÀR{C}ll &lCOPfRTl \ONC E'D§l-l-i; E\,llNllrAl.l CO\l)n\NE

,il fll llr Pll{ I RE.l ll (I)Ml\{i:§Si (:(}N f Ro LA Pl rtl8l-lC^ ÀMh,llNl§TRAll0\ L.

t 7.a" ?cu
..-ì-...

ln rèdd r
,,*- U'L Gz--

,1i ..rri dell'iìrt :6 t)l'R n. -il5'2004i, 1. dìchiarazioli r*eld:lci

li ..ìii ddl'.rl ?a l)PR r ,1J5:000. quahrn a seguilo di so

DPR ,t. {-15,:1100:
..§,fàkiri neeii ani e l'urio di itlii liìlii. rono plr:rir aì

renij iir{ aodirc Peniìlc. dell11 vigentc llotmativa in rìalrria. -' -

nlrollo.rrarga la non v{Yirieilii del i.xìltrlllù della

aicli:{azìonr. ii dichilrantc dciade ilat btncfici evcntuaimenle prodottì dal pft}ylcdirncnl§ .triìlul§ rttlln base deila
lìa;r rJr:r7ì{rna illrn r'arrlier:t
lnfrrrnrirtir * ai stnsi drll'rrt, l3 del p, Lg§- n. 196/t{Ol:
Iìtr.hr. del trurtamertÙ è l'11zìcnda S:rnitaria !-ocale di t'j§len?! - ASP.
Rci.ronrat ilc del rr,rllamelro r la Dr.ssa Rosa (olasurdo^ in qualità di Res|onsrbilc pcr la preverzione d.'lìa {§in rione.

I dnli tiÌmili rllra,ìno !rutiali, secondo ie vigenli disposi;ioni di lcgge, per te sÒlc finalitt dtl prorcdimcnto pcr il ilrrale

:.ll. .ì!hirtl. .d {trlarrali cstlusìvanrertt per tale §rlrpo. ll tilifio a tbmir§ i dali pcrionalì richieli rolltp']ì1tr'hlx
i':nrpossibilit;ì Ci pmlc&'re rlla nomirr *l .lh srltro§t{i/!r)ttè del relalivlì c§ntrano.

sede rli



(es11) }tft1|ao r.tfrÀffo ircto§au
it3qrctì^
lrrr!. !r{t ri. to..k di hù,,,

lnconfrribilitA e laeomprribilirs ai *rr
I}ICH IARAZION E StlsTIT TIVA 

'I 
CSRTITIC (}§Etl

{*tstitutira di ceniiicn:ioni edli Ji nnr,rieri. rr anr. t6 e {? dèl D,p.R. r3 dicemlre liir}ii_ n. t,}5r

AII'i\zierda Saniuria l.rrcalr di Porenza - ,1sq
Via lorraca- l
E§I$O POT§IYZÀ

li.l.a ssn0scrittol, l.-,,1 1,. , i\
nato,'a a _ 

.Ìl:- '.,, .- it .i:.ì.r:: !".i-: i nr'1le

iur qraliià di [i;"§"*,I;rp"*"hi"Ai la LlOt',1-;0SD i i\r. r:i

:cde iii

{onsarx1'*le delle responsabilità eivili- amministrative e penali. relative a diclriarazigni tslse o
rcndaci- ai sensi Jell'arl. 75 DpR n.,1,{5j:00{)

§IC}IIÀRA
XDi tuo inccnere in alcuna delle causc di ineontlrihililà e incompatiiliiità di incarichr prcisn le

putrhliclre am,.inistrszionì e presso gli enli prilari in contro[n pubslico, p:eviste dar I]. Lgs. n.

_it)/:(, ì l.

: j §l 3l'''l(iA uì l §( 
'l 

Dl rlj r ì'r (i,.r rNcsRl('tr ,.rcopr-i{ r 
'u{ 

}NCHE' D[rt-tt Evr-xr{,,{r.r Lr]}r.Dl\\!l
suBt tI rrR : *[A ri 1.{)&r§,rEs§t ellNIRO t__,r l}UnBLiCA AMM{Nl§TnÀZl0Nr1.

lt . '..... ! ,!. i.

ìn t'e dr:

§PR n. t.l5/:000:
'1i rtnsr ;ell'en 16 oPR n IJJ'2t§§. le dishisazmnj nreldaei. lc ,ilrkà n*gli rrii .l as. di ati tilsr. r(rìc puni!; ai,.n1: d*l a !di.a Panaia s Ceita r ieer[a ionniuiw io ,r}at.rìlr
!t 'r'n,;i J*ll'en. l:- l)PR n. .t-151000. qrralor: a r(guit$ J! isnrollo crncrla, le o{rn reridirirà del .!nte !tl. dellarliciiarazlont, il diciiarantc dqcad. dli renÈficr e.eir,ralmcrrre p;;;,;i f,iovvcaimtnro cmsa.m:,ulta basc d.il6.ir.h lamzìona sofl lerillera.
lirto.m{lild ,i r.n3i d§I.rfl. t3 d.t §, L§- .. l96t,lr0jt
I i!,,lsrs del lrrnrrlr.nt{! < ì'.,\.iqnda Ssnitana latalc ,rt l,oterlra _ ÀSp
Rr§B'nlthil§ i{l fx§anlenlu . ia Dr litil R$5a coiasurdo. r'1 quali$ di R.§pon5!b,lc ler la prc}en7kìlle ilcllr .$rdrit,,r.-ìilali fùmìli lirenno i.ar{ali. ie{§ndo le !igeorr disposizio*i di t§. p"ir" i.ìL. r,ir"lir; il"i procedimeruo pcr il quaier.!^o r(iifsti crl L:tiliz:ralì c§{lusitamtrta gcr tù!L' iaùpo. li rìtiriù ;r loraire i irnai psr$nali riclrrrri corrprrrcrqbbel :*rpoisri:Jiiirà ii lrlred€n alln n{rnin..alalla §$nos€r;;iore tlrl ,.glat,ut, 
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§spù Sanvrzro 5ANIIAiro RÉ6roNALf
BA§IIICAIA
A?i!lld; Sanitaria Locale di ?olen?a

Ineonferibilità e Inerlxrpatibilità, ai se:rsi del D. Lgs. n. 39/2013

IiICHIAIL{ZI0ì§!t sosTll'u]'rvA Dr cERTIFICAZTONE

lsoslitutiva di cefiilicaziod e atti di uotor.ielà. ex artr. 46 e 47 del D.p.R,28 dicembre 2000. n. 445)

All'Azienda Sanilaria i,ocaìe di Potenza - ASP
Via 1'orlaca, 3
85100 ?OTIJNZA

Illttr? soltoscritto&

nato/a a firt ro, t

j\rr a.Ra .t
,l ilZ I {_ !) . nella

sede ji
sla quaiità di DireuoreiResf# detla UOC,4@§:

raz i>, a i/J,\ FiJr..l 
^ i\ nEtL t 7n,7t] 4 t

y'é ." c )4
Consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali. relalive a dichia:azioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445§AA0

D:C§IARA
fUi non incortere in alcuna delle cause di inconferibilità e inconpatibilità di incarichi presso le

pubbliche amminislrazioni e presso g1i erti privati in controllo pubblico. pÌeviste dal D. Lgs. n.

3912013.

N SI ALLEGA ELENCO DI TUTT] GLT ]NCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANIIÈ

SUBTTE P3R I REA]'i COMMESSi CONTRO LA PUBBI-ICA A VlMINISTRAZIONE.

l/ tcs ->t ll o/r zz-
(<:ry y ff ilr&1Ì^ffi^R'o REeoi/,.E

à !É"da sènd9.B ..x:als dl uotaa.a
U,O.C

Tn e

DPR n.445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, lc laisità negli alti e I'uso di atti falsi, soro p.niti ai
sensj del Codice Penale e della vigentc nonnativa in ìÌìateria.
Ai sensi deìl'aft.75 DPR n. 445l?000, qualora a seguito d; conuollo ernerga la nÒn veridicità del cont.nùto della
dichiarazione. iì dlchiaran:e decade dai benefici eventualnente prodotti dal provvedimcnto emanato sulla base deila
dichiarazione non ve.itiera.
hfornativa aisersi dell'art. l3 del D. Lgs. n. l96r?01)3:
Tilolare del trattanlento è 1'Azienda Sanitaria Locaie di Potenza - AS?
Responsabile del trattamento è la Dt.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la prevenzione delìa co:ruzione.
I dati fortiti saEnno l.attati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per ie sole finalità de] pracedlrlrento ,e. il quale
sono richisslj ed !:tilizzati es.lusivamente per ralè scopo. Il rifiuto a lor,ri.e i dati personali richiesti comporterebbe
f inpossiSiìità di procedere alla nomina ed alla softoscrizione dei relativo contrafto.



ASpt SEiVIZIO SANIIARIO REGIONALE

EASILICATA

Azienda Sanltaria Locale di Poten:a

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

DICHIARA.ZIONE SOSTITUTIVA D CERTIFICAZIONEI

(sostitutiva di certifìcazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

l[/La sottoscritto/a cuFtNo cANIo

nato/a a POTENZA it 10i10/1959 nella

sede di

POTENZA

Consapevole delle responsabilìtà civili, amministrative e penali, .elative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR a. 445/2000

DICHIARA
X Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche ammiaistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39/2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTT] GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUsITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONÈ.

1i 1010112022

In fede
Dr. Canio Gufino
firmato digitalmente
2022.01.',tO ',t0:22 :57

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000,le dichiarazioni mendaci, Ie falsità negli atti e I'uso di alti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga ta non veridicità del contenuto della
dichiarazione, ìl dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provyedìmento ema.ato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
Irformativa ai sersi dell'aÉ. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - AS?.
Respoasabile del kattamento è la Dr-ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati fomiti samnno trattati, secondo [e vigenti disposizìoni di legge, per Ie sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti od uti:izzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti compoterebbe
l'imposslbiiita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contrato.

Prot. f 02125
del 10/0112022 All'Azienda Sanitaria locale di Potenza - ASP

Via Torraca, 2
85100 POTENZA

sua quaiilà di Direttore f.f. della UOC/UOSD:

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTzuZIONE

POTENZA


