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l'irnposriL.ilitar di proccdcre alla nomina cd illa sottoscri/i(ìnÈ dcl relativo coulatto.
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SERVIZIO SANIIARIO REGIONA!E
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Azienda Sanitaria Locale di
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All'Azienda sanitaria Locale d Potenza

ASP

Via Torraca 2

85100 Potenza

tl sottoscritto Dr Pasquale Calice nato a Rionero in Vulture lP4'n 04/0t/7955 ed ivi residente alla Via Franco

Pinna n.2

Dich ia ra

di non ricoprire altri incarichi e di non aver subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione

Rionero in vulture 0l/0612027

ln fede
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(,qseù sf rvlào s^rrllAn|o Rf ctoxal'
llsru( l
Aranda Saritarla Loaal€ dl PotenÉ

lnconferibilità e IncompatibilitA, ai sensi del D. Lgs. n.392013

DICHIARAZIONE SO§TITI'TI VA DI CERTIFICAZIONf,

oni e ati di nolorietà. e\ ant..16 e.l7 del D.P.R. 18 dicemtrre l0()tJ. n. 'l'15)
I ì: '-:i;1, Sr

,_. r_!r"-_

2 c F1,q0.2021

I n,'r,\ _. !r1++{:
t4

All'Azienda Sanilaria l,ocale di Polenza - ASP
Via lorraca. 2

85IOO POTENZA

fr. cAKY\ouL eP6@ &.(ROLAtt2
na10,'a a L*a-op(6RD it . nclla

sua qualità di Direttorei Rcsponsabile della ttlt9't iOSI):

tl,arcU_q,(6vvLE
L ù *a P(6rL.)

Consaperole delle responsabilità civili. amministrative c penali. relative a dichiarazioni tàlsc o

rnendaci. ai sensi dell'an- 76 DPR n.,145/?000

DICHIARA
\f6i non inclnere in alcuna delle cause di incontèribilirà e incompatibilità di incarichi prcsw le

puhhlichc amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste dal D. [.gs. n.

i9 10 t3.

U SI AI LFCA F:LEI(CO Dì'TI]TTI GI-I INCARICHT RICOPERTI NONCHIì' DEI-I-t: I-VLN]-I-iAI.I I'()NDÀNNE

§t Bì ll: PÈR I REA ll COVMESSICoNTRO l.A PUBBT-ICA AMNI INISTR^ZIONL.

/2 gct+(o CCl ileo Aef setl: di

ln tède

LyLoagqaa- -,, ZO:pZfuzt
/?/ (

J A* 14LÀ/*

DPR n. §5DUm:
.{,i :cn,i dell'an. ?6 Dt,R n. {J§ 2000. l( dichiarazioni mendaci. le iàlsità ncgli anì c l ustr di utli falsi. sono puniti ai

rrnsr Jcl ('trdrcc Penal{ c dclla tigentc normalira in matcria.

li scn\i dell an ?5 DPR n. -l{5 2000. qualo.a a seguito rJi controllo emerga la non vtridicllà del conlenul(} della

dichraru/i.rnc. il Jichtar{rre dncurle dai benelìci evÈtriualrrente prodotti dal provvcdimtnto ema.alo §ulla basc della

dichrirrazionr' non vertir'ra.
Informatilr ii s.§si dell'rn. lf, dcl D. Lgs. n, 195/10{3:
I irolarc dèl lratlrmenkì è l-AziÈnda SarilariS Lo.ale di Pot€nza - ASP.

R$ponsat ile det tmnatnerto è la Dr.ssa Rosa Cola§urdo- in qualilà di Re§ponsahilc pcr la preveorione della rorrurionc

I dali lbmrti \aranno lranali- lecondo lt vigcnli disPosizioni di ltggc- Per le §olc lìnalità dì:l proccdint.ottr pÈr ll qual'

sono rrchiesri ed urilìz7Àli csclusivamcnte-per talc scop«t. ll ritìuto a lomirc i irati personali richie§i comporl'rebbÈ

l impossibiliti di pnrcedcrc al16 nomina td alla sotloscrì7ionc del rclativo conranÙ'

5 |Lt



c 7717lzet 1
5tfivEo sa[lfTARto x€Glo Alr
ETSIIICATA

A.lendà Senltrda Lo..le dl Potar:a

Iuconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs, n. 39f2013

DICHIA &ÀZIONE SOSTITU TIVA DI CtrRTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e arti di nororieta. ex aru. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000. n. 445)

?*t, *o &z{ oo54z3z
Pofc/r è e L5.c5. ?ol All.Azienda Sanitar,ia Locale di potenza - ASp

Via Torraga, 2
85TOO POTENZA

IULa sonoscritto/a A, il1 A 
^l 

L O €an- r:7

natoi'a a ur, L il LS^- 6'- ,{ Ll{ 6 .""tta
sua qualità di Direttore@

Aii\ìA C È t)1tPA ieQfrfiitlctArF ASfl sede di{ia €- F

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

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

DICHIA RA

,è@i non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità dì incarichi presso le

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

:ì9/2013.

>5I ALLEAA ELENCO DI TUTTI GI-I INCI\R]CHI RTCOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONg.

?,t, 'u',la* .ri Ll- f- taL(
,1 lln Ède

Azut Io,a-^,rto &-*"tte_

6srD

DPR r. t45l2000:
Ai scnsi dell'fi 76 DPR n. 445i2000. le dichiarzzioni mendaci. le falsita negli atti e I'uso di aui falsi. sono puniti ai
rerrsi del Codice Penrle e della vigente oormativa in materia
Aì §ensi dell'art. ?5 DPR n. 44512000, qualore a seguito di controllo emerga la oon veridicita del conlcnuto della
dichiarazione. il dichiarante decadc dai bencfici eventualmenlc prodoni dal provvedimento emanato sulla base della
d ichiorazione non yeritiera.

Informativa si sensi dell'art. 13 del D, Lgs. n, l9iil2003:-fitolarc.del 
tratlarrcnro è i'Az-ienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

Responsabile d?i tra[ameqto è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in gualiù di Responsabile pfl la prcvenziore della coruzionc.
I dali fomiti sardnno lrattati, secordo le vigenti disposizioni di legge. per te solc finaliÈ del proccdimefio per il quale
sono richiesli ed ulilizzrri esclusivaments per tale scopo. ll rifiuto a fomiac i dati pcrsonlli richiesli componercbbe
I'impossibilita di pfocederc alla nomina cd alla sotroscrizione del reladvo contrano.



ELENCO INCARICHI RICOPERTI NEL 2O2O

. Componente Consiglio Direttivo Ordine Farmacisti Potenza;

. Presidente Commissione Concorso farmacisti dirigenti ASp;

. Componente Commissione Concorso Direttore di UO Farmaceutica Territoriale
ASL Napoli 1" Centro;

r Partecipazione ai Tavoli tecnici presso Ia SUA RB, come componente, per gare
di farmaci e dispositivi medici;

ll sottoscritto, inoltre, dichiara di non aver riportato condanne per reati contro
la Pubblica Ammin istrazione.
Cord ia lmente

Dr. io Ca
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SERVIZIO SAN'TARIO R€6IOtJATE

SASILICITA
Azienda 5anitarla to..le di Potenra

3 I ttAi, 202t

DA
R,yoInconferibilità e I ncom patibilità, ai scnsi del D

atti di notorietà. e\ aru. .16 e 17 del D.P.R. l[ì dicenrbrc ](X10. n. .1.15 )

;\ll';\zienda Sanitaria Locale di Potcnza - r\SP
Via Torraca. 2
85IOO PoTENZA

,_3r+- H
Il1[.a sottoscritmia

nato,/a a 1ru.116

Dott. Giovanni Carretta

il 2sto2t19s . rrclla

5 I }.lA6,2021

NO
5 5?

sua qualità tlj D ircttoreiR csponsebile dclìa L. O('r'L,OSI):

_ U.O.S-0. NetarLogia- e _Dialisi sede di

Os ale S. Francesco Venosa

Consapevoìc' delle rcsponsabilirà cir,ili. amnrinistrativc e penali. relative a dichiarazioni lalse o

mcndaci. ai scnsi dcll'arr. 76 DPIì n.445/2000

DICHIÀIIA
x Di non ineorrere in alcuna dclle causc di incontèrihilità e inconrpatibilità di incarichi presso le

pubhliche amministrazioni e presso gli enti prìr,ati in contrcrllo pubblico. previste dal D. Lgs. n.

j9,]2013, di non svolgere ulteriori incsrichioltrg a quello sopra indicato e dinon aver subito condanne penalicontro la pubblica

amminisirazione.

r Sl Al.t.ECA [I-EN(:O Dl t LIrTI (;l-l INCARICI.II RlCOPl.iRTl N()NCllr DEt-l.li EVtNltiAl.l COND-ANNE

StiUlll: PER I RtìA ll CO\'ll\41ìSSl (:ONTRO l.A PLIBULICA A l\,tùl l:r- ISTR^ZION lì.

Venosa . l\ 27 t05t2021

ln fède

Dott. Giovanni Carretta 0

DPR n. 145/2000:
Ai 

'cnsi 
dell nrl. 76 Dl,R n. l-15':000. le dichillazioni rnendaci. le falsiti negli rtti e l'uso di alti falsi. sono puniti ai

sensi clcl (-odicc Penalc c della rigentc normativl in rnatcria
Ai scnsi deÌl'lrt. 7,-s I)t,R n. -1,15.'2000. qualora a scguilr.r di controìlo cnerga la non veridicilà dei contenuto della

riichiurazionc. iì dichirrantc tlccadc dai benelìci evÈnlualnente prodotti dal prorvcditnrtrto erlìanato sulil basc dclla
dichiarazionc rrnn verilicra.
Informrli!,r riscrìsi dcll'art. ll del D. Lgs. o. 196/2003:
lit.rlirrc del trirttanìcIt(ì è l'Azicrrda Sanitaria [.oeale di l)otenza - ASP.
Responsabiic dcl trattatDento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualilà dì llesponsabiìc pcr la prevenzione dclla corruzitrne.

I dari li)rniri raranno rrattari. sccondo lc vigenti disposizionì di legge, per ìe solc tìnalità del proccdimeno per iì quale

sono rilhie1i cd utilizzari esclusivancnle per tale scopo. ll rilìuto a lbrnire i dati personali richiesti comporlcrqhbe

l'irnpossibilit:ìl diproccdcre a lla nomina ed alla sottoscrizione deì relativo contrano.

(espr)
I) I CH I.\RAZI 0NT. SOS TIT I'TI \'.\ DI ('ERI'I FICAZIO\ T,]



Prot. l'l

ASpt SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASII.ICATA

Arienda Sanitaria Locale di Potènra
c717fp7 4

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTTFICAZIONE

u(Sosfiluiile di cei{ifre.aZioni e atti di notorietà. ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

q8l
All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2

I!

85 IOO POTENZA

Il/l-a sottoscritto/a I ÉtLoi d
^

a'jNA
t-UrC i

nato/a a<-. Si rlr-R- aÀ\ U.AAJ ÒI

sua qualità di Direttore/@:
ùo e *4F€-,eFr* tree Zi.oNA Le a / 4.Q6. sede di

vto--r€È ? &
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

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

DICHIARA
i non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibitità di incarichi presso le

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

i9/201 3.

tr SI ALT,ECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUAI"I CONDANNE

SIJBITE PL]R I REA-II COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ln fède

DPR n. 4.15/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di ani tàlsi. sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigenle nonnativa in materia.

Ai sensi dell'an. 75 DPR n. ,145/2000. qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prcdoni dal provvedimento emanato sulla basc della

dichiamzione non veriticra.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 d€l D. Lgs. n. 196,2003:

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

Rusponsabile del trattamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Responsabile per la prevenziotte della corruzione.

I daìi forniti saranno tattati, secondo le vigenti disposizioni di legge. per Ie sole finalità del procedimento per il quale

sorro richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuto a fornile i dati personali richiesti componerebbe

l'inrpossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo co!ìtratto.

I

|t aq "c z,49;6,n"ru

I
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(nsn) SERVlaO SANITAÀIO REGIO'{AtT
EASIIICATA

Ariènde Sanita.ia tocal€ dì Potenza

y' ttd oessl bl4 zez.,t 6,1,p4.-
+.d€É?,r

lnconferibilità e I ncom patibilità, ai scnsi del D. Lgs. n. -ì9/201-l

I)ICH IAR{ZIO\E S0SI'I'I'T. TI vA DI ('T,-RI'I FICAZIONE

Il Lx s(lttosci itlo ir

e atti di notorierà. cx ant..16 e.l7 del t).I'}.R. lll dicenrhre 20()(). n.'+15)

Qtglù+ttru E"z*rnPcttt
21-tt.6o ncllaI'lal()ra a /lu&rA il

sua qualill di I)ircttore'llcsporrsabile dclÌa {,'()( ,'L.OSI):

C..rfiRot-\, à, Cqìop€

(oHÈrleÈrìÉ,*r' A /r,%Pp sà iliD b o ua PAotE u futt ttAlet,

l,loun

sedc di

( unsirpevole dellc' responsabilità civili. zrnministrative e pcnali. relative a dichiarazioni làlsc tr

rncndaci. ai sensi dcll-an. 76 DPR n.44.5i2000

. 
,)t( t \RA

)( Di n,,n irrcorrcrc in alcuna dcllc causc di inconfèr'ibilità c incornpatibilìtà di incarichi presso le

pubbliche amnrinistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubhlico. previste dal [). Lgs. n.

j t);20 ì 3.

Xsr ,lt.t.rt,n [:r.nN(o Dr rufr (il-r INCARICIT Rrcoplrr{T] NoNC}rE' DEl,t.t: tivENtt.iAI-t coNDA\iNI:

Sl llltFPFRlRF^ll (O\l\lFSSl ( Oì\'TRO 1...\ PlrRIlLl('À A M\41\ l,§TRÀ,zlONt, {li CZI

[.tu*a* ri 3/.§. ro24
ln dc

4.

I
)

i

DPR rr. {J5/2000:
\i scori dell an. l6 t)PIì n llj 1000. le dichiarazioni nrendaci. le lalsiri negli :rtti e l uso di atli l'alsi. :iono pltlttlr ar

'(n'i ,lrl (.ìJi(( Penalc c dell;r r iLentc nornralr!r in nìJt(ria.
ìi rcn!i dell ln ia l)l,R rì l.l5'2000. qualora a scguì«r di controllo cmerga la non vcridicità del conlcnuto (lcllir

Lli(lrrarazirrrrc. il dichiurlntc <lccudc dai ben!'lici c\crìtualrìelltc prod{,tli dal pro\vedi Lnlo enranato sulla basc dclla
rehiirazìonc non \criticra.

lnlilrn!àtila nisenti dcll'art. IJ del I). t,gs. n. l96A00J:
l it,'lrrc dcl trirtt.rnìcnto è ì'Azicnda Sanitaria t-ocale di l'otenza - ASP.
Responsahilc del t.anatnÈnto i la Dr.ssa Rosa ('olasurdo. in quiìlità di Rcsponsahilc per la prevenzione dclla corruzi,rnc

I dirti lì)!-Ì1ili riaranno tra$a{i. sccondo le vigerrti disposizioni di lcgge. pcr le solc finalilii tlcl prrrcedimcnto per il qualc

ronl) riehic\ti cd utiliz/ati cschrsivarncntè pcr tale scopo. ll ritìuto a fòmire i dali personali richiesti ct»nponcrcbbc
l inrpoisibililà di proccdere alla nomirìa cd alla settoscritione dcl rcìativo contratto.

AZI
I C l

PBOTOCÙLLD GENERALE

EOTEi\IZA
I CaZIOì1

J i lr,t$ 2021

N"

.,\ll'.\zienda Sanitaria l.ocale tli Pcxenza - ASP
Vi:r Torrcca. l
85t00 P()'[ENZA
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SgRVIZIO SANITARIO REGIONALEt Alienda Sanitaria Locale di potenz. C Z(r{?o7<

Prot. n 54:cA det 2{ g5 ?nZl
ae-*.2-oZk-H.t _ 4

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

DICHIARAZIONE SOSTITUT IVA DI CERTIFICAZIONE

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

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Tonaca, 2
85100 POTENZA

Chiaromonte

nella sua qualità di Direttore U.O.C.:

Attività Tecniche e Gestione del Patrimonlo sede di _Potenza_:
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relatìve a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'arr. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA
fDi non incorrere ia alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

39/2013.

D SI ALLÈGA ELENCO DI TUTTI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DEILE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PT'BBLICA AMMINISTRAZIONE,

Illl,a sottoscritto/a

nato/a a

fede

DPR n.445/2000: 
I

Ai serci dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negti atti e'
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 la nort veridicità del contenuto delia
dichiarazione, il dichiarante decade dai berefici eventualmeote prodotti dal provvedimeoto emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informative ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. r. 196/2003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di porenza - ASp.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per Ia prevenzione della comrzione.
l dati fomiti salanno hattati, secondo ts vigenti disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esslusivamente per tale scopo. Il rifruto a fomte i dati personali richiesti comporterebbe
f impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo conrrafio.

I'uso di atti falsi, sotro puriti ai

Franca CIC.A.LE

(PZ\_il _ls.0l.s7--.

?cr: r.,é ,q .n 26 /o s lZo z4
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,'":t,,,1rt,9t SERVIZIO SANIIARIO REGIONAIE
SASILICATA

A.ienda Sanitaria Locale di Potenle

!l§

U O.C. Attività Tecniche e Gestione del patrimonio
Via To.raca,2 - 85100 Poten2a
Codice Fì5cale/partita tV A 017286A163

U.O.C. con Sistema dìQualirà UNI EN ISO 9001r2015 EA:34
ce(ificato lclM n 8348/0
lQ N€T registration n!rnber n. lT - 103168

Prot. n 5( 5oa del o?t
Cu'»'. 3-$Za -v-t- 4

Trasmessa via mail: rosa.colasurdo@aspbasilieata.it

Al Responsabiìe

della Prevenzione della Com.rzione ASP
Dott.ssa Rosa Coiasurdo

oggetto: Riscontro nota prot. 53771 del 24.05.2021. Trasmissione modello dichiarazione pcr
inconferibilità ed Incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Nel restare a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento porgo distinti saluti.

Il Direftore
UOC Attività Tecniche
Gesti del Patrimonio

ranca Cicale

Pag. I ll

Si riscontra la nota prot. n. 53771 del 24.05.2021 e si compiega la dichiarazione <ii

Inconferibilità ed Incompatibilità debitamente compilata e firmata.

Dichiaro inoltre, in merito a quanto richiesto al secondo punto, quanto segue:

/ di non aver mai ricoperto alcun incarico e pertanto non vi sono cause di inconferibilità ed

incompatibilità previste dal D.lgs n. 3912013;

/ di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
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ASpt SERVIZIO SANTTARIO REGIONALE
gASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

c ftflb?1

(sostit

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DT CERTIFICAZIONE

Azlil,'1, . i';., :' , ..'L:rliNZA
ti qgdi certifi cazi.qni,,9,Atd d notorietà, ex arlt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- 0 uJ6, ?0?l

Prot. ì'{. 6s // All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Tonaca, 2

t{ 85100 PoTENZAq

lì

llila sotto litto/a o( B Ca) ( rl

nato/a a

sua qrual tà di Direttore/Respo ile lla UOC OSD:

it 0 nella

o-t 4{L Ldu, I LO sede di

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

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

DICHIARA
VDi nun incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibitità di incarichi presso [e

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

39/201i.

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

SIJBITE PER I REA'II COMMESST CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

0 2a ,I
/_

In

DPR n.445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DpR n. 445/2OOO,le dichiarazioni mendaci, Ie falsità negli atti e I'uso di atti falsi. sono puniti ai

sensi del Codice Penaìe e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione. il dichiarante decade dai binefici eventualmente prodotti dal provYedimento emanato sulla base della

dichiarazione tron veritiera.
lnformatiya ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 196/2003:

Titolarc del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

Rcsponsabile del tranamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Responsabile per la prevenzione della conuzione.

I dati fomiti 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. ll rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

l'inìpossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto'



c t7(uht1
SERVtZTO SATVtTANtO RÉGrOwAt€

sAs .rcAra
Aaienda Sanitaria Lo(ale di Poten:a

lnconferibilità e I ncompatihilità, ai scnsi del D. Lgs. n.39/2013

DICHIARAZIONE SO§TITUTIVA DI CERTITICAZIONE

(sostitutira di ceniticazioni e ani di notorietà. cx artt. "16 e 47 del D.P.R. 2tl diccmbre l{i00. n. -1"15 )

2ozto$i72za
0 4 0il),2021

AIl.il.à so oscrirrolu 4^1OJ fllrnl( J tTo
natoh :ì ÌteLrr ,t 9? 17# __ . nclla

g

sua q ualità di Diictto

U'J(- 0tr,!; (" o,'(r .k ,.a" di

ftp2A
( onsapevolc delle responsabilità civili. amministrative e pcnali. relativc a dichiarizioni lalse o

nrcndaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n. 14512000

DICIIIARA
l)i non incorrerc in alcuna delle cause di ineontbribilità c incompatibilità di incarichi prsss() le

puhhliche amministrazioni e prcsso gli enti privati in controllo pubblico. previste dal I). Lgs. n.

391101i.

C SI 
^I,I,FCA 

LLI]NCO DI ]'UT'TI CLI INCARIC}II RICOPÉRTI NO^\CHF-' DEI-I-H EVLNI LJAI,I ('oND^NNE

sUlll ll, PER I RE;\ I l (lOMlVlF.SSi CONTRO LA P{ iBBl.lCA AMMINISTR^I|ON E,

f).+
\ o'l€uÉa . lì 4 A. 2a27

,..
/tÀ. ln tède[ f

i..^- VL Gr-=--.

All"Azienda Sanitaria l.ocale di Potenza - ASP
Via Torraca- 2

85100 PoTENZ.A

Gspt)

DPR n. llSil000:
\,5(rr\. dell .rrt -b Dl,R n. Jt:2000. le dichilrazionr mendcci. le.f;kità,1èl,!lr anr e I'uso dr slli falsi. {tno pLrIIlr ar

sensi clcl Ct icc Penalc e deila vigentc normativa it1 materiu.' - ''! -

Ai |.rn\i deli'afl- 75 l)PR . -145':000. qualora a seguito di conrrollo emerga la non veridicilà del contenut,) dells
dichiarazion.'- il dichiarante ciecade dai benetìci cyentualmente p.odolti dal proveediÌùento elnanalo sullil hasc della
(lichiurazioBc non vcrilicra.
lnfirrnatira ai srosi drll'art. l3 del D. Lgs. n. 1962003;
l-it,-'larc del !r:r[amcnto è l'Azienda Sanilaria t-ocale di Potenza - ASP.
Responsabilc del tratutnento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Responsalrile per la prevenzione dclla corruzione.

I ditli lì)rnili suranno trrtari. secondo le vigenti disposizioni di l€g€e. per le solc tìnaliuì dcl procedimcnto per il quale

:ono richiesti Éd utitizzatì esclusivamcnte per tale scoDo. ll rifiulo a lbmire i dati pelsonali richiesti compofiercbbe

ì ìmpossibilità di proccdcrc allo nomina qd alla sotloscri/ione del relalivo contrano.
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(nseù 5[RVTUjO 5 nfr^nto r€ctoft^tf
ElgtllcrT

^!i.nds 
s.ntt.ri. to..t€ di Por€nu

lnconferibilita e Incompatibilità, ai sens

SOSTIT TIVA DI CERTIFICAZIONE

(sos(irutiva di cenitìcazioni e arri di notorietà. er ant. .16 e 47 del D.p.R. lg dicembre ltxx). n. .1.+5 )

All'Azienda Sanitaria l-ocale di Potenza -;\SP
Via lorraca. 2

85IOO POTENZA

li

Il,/[.a sottoscrino/a LU L \ i\ i 0r ;.,:-, r..L <

Dt(. H t.4 of,iE

ns167a 2 èi-Lr.-.- rtr- C*-) 11 .i! ici I -t rìì . nena

r 5 GtU. 2021

llifNÉ

Drot.

TA oc LELR!
PZA

r.lo TEOMR!

NO

sua qualiti Ji Diretrore.'Rc\ponsahi le della t]OC/l-;OSt) c ùrc À

scdc di

Consapevole delle responsabilità civili. amminislrative e penali. relalive a dichiarazioni false o
mendaci. ai sensi dell'an. 76 DPR n. ,l4S/2000

DTCTIIARA
\'Di non inconere in alcuna delle cause di incontèrihilirà e incompatibilirà di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gri enti privati in controllo pubbrico. previste dar D. Lgs. n.

i9/1013.

! sl Al-l.L(ìA hl.EN(o rrl rtj.r'n (ir.r TNcARICHT Rrcopr,R'ft N()NCHE'DELLu EVEN'ILAt.r cL)NDAN\l:
SLiBITE PER I REA TI COMMESSI CoNTRO L,{ PI]BBLICA AMMINISTRAZIONE,

Ii

, In f'cde

<.?\.(e- i. \

DPR n. J.15i2000:

'\r ichsi dell an T6 DPR n' 'rJ:'2000. le dichiarazioni meodaci. le lilsirà negli atti e l uso di atti falsi. so6o puniti ai
't n:r dcl ( odice Penale c della ! rgente nolmilrva in materia.
1i {cn\i dell'3n ?-i I)PR n lJ5 1000. qualora a scguiro di controllo cmcrga ta non veridicirà rlel confenuro rjella
dichiarazione. il dichiarantc decade dai benetici everiualmenre prodorti dai ;;,,";J;;";-";;;;i;;;,; ;;;;;
dichixrazione n()n verilìem_
Informrtirr.iscnsi dc 'srt. t.] del D. Lgs. n. t 96/200J:
Ti(.)larc d.l tratkmenlo è l'Azicnda Sanilaria l..ocale dt l,otenza _ ASp
Rcsptrsabilc del tranamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualirà di Responsahilc pcr la prevenzl()ne della corruzione.
I dati forniri iaranro tra(ati. sÈcondo le vigenli disposizioni di teuc. pc/ lc sotc tìnaliti iJel procedimenro per il quale
§ono rtchielti cd utililzali csclusivamenlc pur talc scopo. ll r irìù a tomire i rlati personaii nchles(i componer.'bbel inrpossibilità Lli procedere alra nomin:r cd alla so(oscarione der rerativo contrallo.
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(nsn) SERVIZIO 5ANIIARIO RIGIONALT

8A5IUCITA
a:ieda Sanitiri. Locala di Porenk

lnconfcribilità c Inconr pu tibilità, ai scnsi dcl I). Lgs. n.39/201-l

I)IC]HI-.\R,\ZIONIì SOSTITI,TI \',\ DI C'IiRl'I FICAZIONI:

(sostitLrtir a tli certilìcazioni e atti di notorieti. d\ afll. .16 c -17 del [).1'.R. ]8 dic.'rnhre l(x)0. n. -+l-s I

Prot.

del
r\ll'.,\zìenda Sanitaria I-ocalc tli Polenza - AS[)
\/ia lorraca. l
85I OO POTENZA

ll I.rL soLtoscriuo a CUFINO CANIO

rÌato/a a POTENZA 9s9 ncìla

05 4 4 I
{ '-ì ;'rì'r

4

il 1

sua qualità tli Dircttorel&eryremc#s dclla U(X ,titF-*ì f.f.:

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE scde di

Consapevolc delle responsabilità civili. anrministrative e pcnali- relatilc a dichiarazioni fulse o

nrendaci. ai sensi dcll'an. 76 DPR n.41512000

DI(]HIAIìA
X Di non incorrere irr aìcuna dcllc causi-'di inconlèribilità e inconrpatibilità di incanchi presso lc

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controlto puhblico. previste dal [). Lgs. n.

j t);2it l i.

tl Sl Al-.LlìC/\ ELENCO Dl lUftl CI-l lNCr\RIClll RICOPIìRTI \ONCllti' DEL[-I, aVEN rllAt.l COND^NNE

st:Bt]'E PER I RE.\l t CO\,1\,lt.SSI C()NTRO 1..\ Pt'IIBLICA 
^\'ll.1lì\ 

lSlR.\ZlO\[.

1\ 2610512021

CN=CUFINO CANIC
C=lT
.t4ÉeuI1N_o

2.5.4.42=CANIO

DPlt n. l{s/lt)oo: \,
Ar :(n.i delt rd. lb DPR n r'li 2000. ìc drchriràzi,ìnr rrrenrjrci. le !ll.iur negli alti e l u:r' dr ltli làlsi. rùrro purriti ai

sensi rlul Co,.lre r' Pcnnlc c della rigente rxrrmutirl irr rnatcrìa

.\i scnsi dcll'an. r'-s DPR n 115 1000. quakrra a scluilo di eontroll(ì cnrerga la non vcridicil:i del conlenu((ì deila

riichiarazionc- il dichiuranlc tlccacl.'dei henefici er'entualmentÈ prodotli dal prorredirrrcnto enrenato sulla basc r.lclla

dichirrrazionc non \,eritiera.
lnfirrnratiu ai scnsi dcll'arl. 1., del D. l-gs. n. 196,'10(lJ:

tilr)lirc dcl ttu(raln.nlo. i-Azitnila Sanitaria l.!ìcale di l)oten/a - ASP.

Responsabilc dcl trattanrento è la Dr.s*r Rosa Colasurllo. in qualità di Rcsponsabile per la prevenri()ne dLlla cofiu/lr)na.

I dari lilnìiri inranno tillrali. sccondo lc rigenti tlisposizioni di lcgge. pcr le solc linalilil dcl prortdi ìcnlo per il rlualc

sono richiesri ed utilizrali csclLrsilarncntc per ralc scopo. ll rilìùto a tomire i dali pcnit nali richiesti c(rmpo .rchhc

l iolflossibilitii di proccdcrc alln nomanir cd ulli so:loscririone dcl rclativo contrattrl

lirdcIì

fQTENZA

POTENZA CUFINO CANIO
20?1.O52t 12:t6:21

ii


