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A§Pt
hconferibilità e lncompatibilit&, ei sensi dcl §. I4r. a. 39€013

IIICHIARAZTONE SO§TTnJTwA §a CERTIFIeAZIONE

(sostitutiva di certiEcaziori e atri di nor.rieG, ex artt. {6 e 47 dei §.p.i. zg dicembre 2!00, n. 445)

kua,r
All'Azienda Sanitaria Locale di Pstenz{ - ,q,SP

Via Toraca, 2
85TOO POTENZA

lltl:,a sottosrri a.

natoih a

§ua rà D retl della UOC/l;OSD:

J { i:

tli,

nella

( y{;N€o rede di

Consapevole dellc respcnsabilirà sivili, arnministrative e penali, reiative a dichiarasioai Anse o

merdaci, ai scnsi dell'art. 76 DPR r. 445/3000

.// DICIITARA
f4 Di non incorrere in alcuna dells cause di ireonferibilitÀ e incompatibilid di incarichi presso le

' pubbliche amministrazioni e presso gli e§ta priynli in controllc pubblico, previsle dal D. Lgs. n.

39t2013.

C §I ALLEGA ELENCO DI TUT?I EL] INCA&ICII1 fuCOPERT' NONCHE' DELLE EVENTUALI CQNDANNE

SUBITE PER I RE.ATI COMME§§I CO§TRO LA TU§§LICA AM}vIINISTRAZIONÈ.

,lì t)

'-cCRA

Àzi.-

^lllbìr'.

iorilE:

ln fs

l'or,4

DPR n. 4{512tX10:
Ai §sn§i dell'srl- 76 DPR n,4458000, le dichisr&zioni mcndici, lc falsita ncgli atti e I'uso di atri falsi, §ono puniti ai
sensi del Codice Penalc e dclla vigenlB fio.mativa in materia.
Ai scnsi dd|'art ?5 DPR n. 445§§0§, qualora a scguilo di controllo smerga la nsn veridicità dcl cootenuro dellg
dichiarazione, il diehiaraxc drcade dai ben€fici evensJalme[te prodotti dal powedimento emanato sulh basc dtlla
dichiarszione non veritiera.
lnformati"a ri s«rsi déll'àrt. t3 dèl §. kE. r. 196120§r
Thshr€ dÈl raf:3ntl,ni3 è l'Àzienda §s,rit rta Lse3le di Polèoza - ASP-
Ratpo&§sbilc dcl trutt ssn:§ è la Df.§ Rosa Colasurdo, in qualiÉ di Reslofi§abils per là srcvénzione &ll§ a§rnrisne,
I dÀti fsflliti sat8nno lrattEri. rÈcqnde le vigenti disposizioai di lsgse, psr 13 ssle §aalitÀ del procedimento psr il +lalè
sono ri.hiisti ed utilizzali Èsell§iyaflÈntc pE talc sc6,po. ll rifiùto a fomirE i dati personali richiesti comportetebbe
l'impcsribilità di proeèd€ac alla rcminr ed aÌla sothsffizione del Èlativo Eonrdlo.

sÈivEto saNfiAarc, at6toi/atr
3A§IT'CATA

Aiienda §in:tu,la Locnle dl potéma



§{fir& §xlrelbia€rox§t
aÀ$rcllÀ
lrttlda a,!L-i. rr..,c dr PoEnr:

» ?rr{?8"{

lnernleribillrà . Incotltporibiliri, si censi del ù. Lg3. o. 39/2013

DtcH tARAZ,f ONE.§O§TITUIIVA DI CERì:ITTCAAON§

(§oslil.rliva di seriificazioni € ati di notorieta, cx.art! . 46 e 4? del D.p.R. 2g dicembie ?000. ri. 4,li}
P,*1 ,.., tozr ootqlls

27 l{10. tr?, *i:f#:§,:"-'ialocarediPotenza-A§P
85t00 PoTENZS

lllltì lottoscritto// }rof . bÉHa za4 àoNA Nr10 l, nfio
03. 1956 , nrilia84

sua qulità di DireÈore"/Responslbile dolla lslUOSD:
b u sedc di

consapevole delle rcs.ponsaiiilÉ ci*ili, amministrati,vt e pcnali relative a. dichiarazioni false o
mendrci, ai sensi dcll'aa. 76 'DpR.n. 4{58000

DICHIARA
§ Di non irtcorrcre in aleuaa delle cguse di irconferibilhà I inco$pa{ibililà di incariclri presso le

pubblichc amministraziòni e presso gli enti privari io gontrplio piibblico, previsle <Jal D- Lgi. n.
39/2011.

a sr At,LÈc^ ELENCO Ilt',t'uTTt c|.t tNc^ÈtcHt BtcopEttl NoNcHt!, D§Lt,lj Év5t{TUAI.t {:oNDÀNN§
§IjBrfIì PER I RÈA. coMM§ssI coNTRo LA ÈUBRI.ICA.AMMINI§TRAZIoNÉ.

\/L*"s Y $ §,v.g;,bz.t

DPR h. {5./2000:
Ai s(n-cr 

'lell'4fl.-76 oPIt n. {4512000, lt dieiiamzioni nrendaci, lc Élsilà ncgli ani e l'u§o di slli tnlsi,so.a tùrrli ni
sensj dal ('odlce Perate e delh viteriE r$rmelivo in matsiÀ.
Ai E!ns; dell ed ?5 l)PR n. {,{5/2000, {uatar! a seguitc di conuollo eùÉrg3 ls ncn veridicirÀ dll cùllenùlÒ drlla
di.hi§.lziorit. il dkhì anle dccdèdui bencfici ovrnilalmente pmdflri dnl iiovwuimeoro ernanaro rulto brsc drlta
diÈÀìrrdaia.c mtn ve (ièra.
lnfor'llotiìla oi-xtrsl delt"rl" 13 dal §. Lg5. E, 19610031
TìloLrc dél irntlr'xcslò è t'Azi6|dr shnirdrls Loclle di potcna " Asp.
R.qton§rbile del tlafiimtnls è h Dt.rsi. Rosr Colssurdo. in tlu§lrtòdi R{$Ònsahirq per ia prevenri{»a(lell, coani;.jÒ.€-
I Jatr firrprti j'aranno (ranari. sc.ondo le vigenli diiiposàioni di lcgAc. pc; lr role finatiri àct proc«f;menr,: 6r il qrraic
rono ricàicrti cd utilizDti es.lusiwrrcnlÈ per lalc scopo. ti ritiurÉ a frrnic i rlxi perrmaii rirhiEsri lompoacr;bbe
i imporribilità di prosrdère alls nolnit!1 èd alla sotroscriiionè. drt iÈhr*o sqotr.ito.

nio/.àa ?ENZtNa)tLùéA..Nt/r ..it

ln lcrJe

c!às&.É"À,"r-N. Éara,

€srD



@sr) s€avmo safrttaito nt6lot aaE

Blsllt(rl^
ari$d. 9nlte.L lo(ala dl 9ot..r,

Inconfcribililà t lncompalihilità, ai sen*i del D. Lgs. n' 39/20t3

DICIIIALAZI NE SO§TITUTIV^ ICER F CAZIONRt)

lsosrituriva di cerrificazioni e otti ii notorietà. cx adr. 46 e 47 del D-P'R.28 diccmbre 2()00' n 'l4j)

Alt'Azicnda Sanitaria i.ocalc di Polcnza - ASP

Via Tonaca. f
85100 POTENZTI, g'6+5

{/La sotto§critt{/& §ù*i-pnfr r,{,oH 0 tA
nalo/a a

sua qual

?-s KI
ità di Elir*reser'R es ledellaffi/{JOSD:

i1
,(" , . nclla

sedc di

I An-nil G 12ct-

Consapevole delle responsabilità civili. amnrinistrative e pcnali, rclativc a dichiarlzioni l'alse o

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

t./ 
DICHL\RA

{ Di non incorrere in alcuna dclle causc rli inconlèribilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli cnti prirati in controllo pubblico. prcvistc dal D, Lgs. n.

! SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONC}.IE' DELI,I] EVENI'UAT.I COND^NNI:

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AttlMlNlSTR^ZlONE.

o -)

rù(ls,

\u\9ru,,.. \,
y\e"r

DPR l. {J5/2000:
Ai scnsi dcll'an. 76 oPR n. J45/2000. lc dichiarazioni merdaci, le falsità negti ani e l'uso di atri falsi. sono puniti ar
5cnsi dcl Codice Pcnale c della vigcnrc mrmatìva in marcria-
Ai sensi dell-art. 75 DPR n. .145/2000, qùalors a seguito di cootrollo energa la non veridicirà del conrenuro d€ilo
dichiarazione' il dichiarante dsade dai bencfici eycrlualm.ntc prodoti dal frowedimemo emanaro sulla basc della
dichiarazionc non ycritigrl.
lrform.tira ai srnsi dctt'!fl. ll d.l D. Lg§. n. 196r!003:
Tito,arc del Fananìemo è l'Azicnda Saniuria Locale di potrnza - ASp.
Reiponsabilc dsl transmcnto è la Dr.isa Rosa Colasurdo. in qsalità di Respon:abilc pcr la prcvenzionc della comrzionc.
I dati forniti saranno t.attati, secondo le vlgcnti disposizioni'rli leggc, pci Ic sole finaliÉ àel procedimmto pcr il quatc
sono richicsti ed utilizati csclusivamcntr per laìe scopo. ll rilìuro a fomirc i dati personaii richiesri compodcrebbr
l'impossibilità di proccderc alla aomin0 ed alls sottGcrizione del rclativo contraro-
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§ERVIZI O SATI]TARIo REGIOI{ALT
AAflLICATA
Ad€id. S.nlt d. Lool. dt Pot6nr.

InconferibilitÀ e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39lZ013

DI ONE A DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorieta, ex artt. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000, n. ,t45)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
85100 TENZA

Illla sottoscritto/a 'fta n- rA tr-Lo \t4ftra
nato/a a. !t,A 11 rl Oaoc A ,

sua qualità di DirettordResponsabile detla UOCfuOSD:

\, S!-lJoLoG<A

\o. èo'Ò
Ò nella

sede di

? ti-, F, I I /t
Consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

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

k3
D ICHIARA

i non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilità di incarichi presso le

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

39D013.

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

SUBTIE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI§TRAZIONE,

'ntcJ
DPR n. 445120fi):
Ai sensi dell'art. 76 DPR rL 4452000, le dichiarazioni mendaci, Ie falsità negli atti e l'uso di at i f6lsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vipnte normativà in materia.
Ai sensi dcll'an. 75 DPR n. 445f2000, quaiora a s€guito di sonrollo em€rga ta non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante de.cade dai benefici eventualmente prodoni dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione noIl veriticra.
lnform.tivr .i s.trsi dcll'ert. t3 d€l D. Lg§. n. 196/1003:
Titola!€ deltrattam€nto è I'Azienda Sasitaria Locate di Potenza - ASP.
Responsabile del tranamenb è la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualita di Responsabile per la prevenzione della corruzione,
I dati forniti saranno battati, s€condo lo vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richicsti ed utilizzati esclusivùnente per lale scopo. ll rifiuto a fornirc i drti pcÉonali richiesti componerÈbb€
I'impossibilita di procedere alla nomina ed àlla sottoscrizione del relstivo contsstto,

€srù

ào-rslÀ rr ,i -\? o+ ?oz2
In fede



AZiENDA §AI'iiIAR'A LOCATE DIPOTENZA
4.5.P.

Protocallo Gen.-.elt

r 0 6Er{, i0z2§§p satv!2to SaNrAito ircloNArd
BAJILICAIA
A?ienda S.nitaris Lo.ale di poleora

*
& 002451prot. N.
InconferilriliJà e Incompatitrilità, ai sensi del D. Lgs. a.39/ZùI3-

DICHIARA ZIONE SOSTITUTIVA DI CNRTIFICAZ]oNn

(sostitutiva di ce.tificazioni e atti di notorielà, ex att. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000. r. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
Via Torraca, 2
85100 t,OTBNZA

Illld' sottoscritto/a'
,t

SorfiIe _Laily,t,,r{

natol/a €OB.tzzo fearteABÉ ('f 2 'n 1l 0/.7 P56 , nella
sua qualità di,Didt6re,/Responsabile deita UOC/ÙOSD

J-c-@.t> b, l,/rrr, ls/n/pt
l>,4 /-Bt

sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministralive e penali, relalive a dichiarazioni false o

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

DICHIARA

,ffii non incorrere in alcuna delle cause di inconieribilità e incompatibililà di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in contlollo pubblico, previste da1 D. Lgs. n.

39t2013

CI SI ALLECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUAL] CONDANNE

SUBITE P§R I REAT] COMMESSI CONTRO LA PU§BLICA AMMlNISTRAZIONE.

/, cn ù'ALai .i -!0,01.fueL
In iede

DPR a. 445/2000:
Ai sensi dell'art 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazio:ri merdaci, lc lalsità negli atti e l'uso di atti falsi, soro purirr ai
sensi del Codìce 9etale e della vigente normatiya jn materia.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n. 44512000, quaiora a seguito di conrrollo emerga la not veridicìtà dei contenuto della
dichiarazione, il dicliarante decade dai berefici eventlalmente prodotti dal prowedimelto ematato sulla base della
dichiaraziooe non veritiera.
InformaJiva ai sensi dell,art. l3 del D- Lgs. n. 196/?003:
Titolare del trattamrtto è l'Azienda Sanitaria Locale di potenza - ASp.
Respolìsabile del tranamento è Ia Dr.ssa Rosa Coiasurdo, i! qmlità di Responsab!le per la prevenziote della comzione.
I dati fomiti sara:ìno tattati, secando le vigenti disposizioni di legge, per le sole iÌnalità àel ptocedimento per il quale
soro richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuÌo a fornire i dati pexonali richìesti cosporterebbe
f impossibjlità di procedere alla nomila ed alla sottoscrizione d€l relatjvo conaatto,

I

I


