
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DErr',ART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAt D.IGS.9712015

ll sottoscritto

ln qualità di x dirigente di Struttura Complessa Semplice Dipartimentale/ Struttura Semplice/ lncarico Professionale /
dirigente senza incarico

U.o.c. Patologia Clinica ASP

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguenli altre carìche, presso enti pubblìci o privati, e i relativi compensi a

qualsiasl titolo corrisposli- borrqre se non ha ricoperto cdriche.

Ente/Società carica compensi Annotazioni

di aver ricoperto nell'anno 2018 iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi spettanti
barrore se non hd ricoperto coriche.

b)

Carica Compensi

AZIENDA SERVIZI
SANITARI PROVINCIALE
DI TRENTO

P.Iv A 01429410226

Componente Commissione

concorsi

726,46 lotale compreso

rimborso spese.

c) di aver percepito nell'anno 2O2O i seguenti emoÌumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza

pubblica, barrare se non ha ricoperto cariche:

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

AZIEDA ASP 924,60 Rimborso Spese per Uoc e DlP.

OICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.33/2013, che idocumenti, le informazìonì e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponlbili anche a seguito dell'accesso civico di cui

alÌ'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.Lgs. 33/20L3, come modificato dal D.lgs 97 /2016,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del diriBente.

Data 25/!r12021 Firma

clt F."c?:f# §'{zA - A§r}

e $ lilir, 2021

!{iri\&a !-frSAt-§

(per esteso leggibile)

MAGLIONE FRANCESCO

{coGNoME E NOME A STAMPA-TELLO O CON PC)

Ente/Società Annotazioni

w".§ia§;-lz**



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DETL',ART. 14 DEt- D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 9712015 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - AsP di Poten2a ( resoonsabile.trasparenra@aspbasìlicata.it )

LJ sott05critta Francesca Malerba

(coGNoME E NOME A STAMpATELTO O CON pC)

ln qualità di:flDirigente di srruttura complessa lEDirrgente struttura semplice Dipartimentzle,/llDirigerìte struttura
semplice/ I piri8enle con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria st.uttura/incarico: Ser.D. Melfi / Doppia diagnosi.

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2o2o le sèguenti altre carlche. presso enti pubblici o prìvati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (bdffdrc se nan hs rlcoperto cdtiche)

Ente/Società carica Compensl Annotazioni

b) dì aver ricoperto nell'anno 2o2O i seguéntl altri incerichi con oneri a carico della finanza pubblica e ì compensi
spettanti {6orrqre se non ho rlcowtto cotiche)i

Ente/§ocietà incarico Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2o2o i seguenti rimborsi per soese dl viasgio {barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2o2o i seguenti rimborsi per sgese di missions (barrare le caselle se non percepite)

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D_lgs 97/2016,
l'Azìenda pubblicherà idatidlcui§opra per itre anni successividalla cessazione della carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell,art. 7 del D.tgs. 33,/2013 ss.mm.ii., che i documenti, le informazioni e i dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigent€, resi disponibili anche a seguito dell,accesso cìvico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati sulsito istituzionale;
diessere consapevole delle sanzioni previstè in caso diviolazione degli obblighi di trasparenza per casispecifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm. ii;

Melfi, 30 novembre 2021 Firma

t:!
t'l

Spese IOTALE

Spese TOTALE

\L
(per esteso leggibile)

0 2 ;:e. ?0:1

75,o14 t



OBBTIG DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI U IN'hRrcHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DEtT . 14 DEI D.LGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS, 972016 - ANNO 2020
Da proto re e lnviare alResdons abile della Trasparenza - ASP dl Potenza ( resòonsablle,trasoarenza@asobasilicaÈ.it )

MARANDO tA MARINA

ln qualità di! di Struttura Com plessa X
semplice/ Eoi

e Dipartimentale/ Dirigente Struttura
ige nte con lncarico Professionale / (barrare la casella che interessa)

lndicare la de azione della ropria stiuttura/incarico: U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA E MALATTIE RARE

ffi:::::T;:TT
p

DICHIARA

a) di aver
qualsiasi corns

b) di aver
spettanti

c) di aver

ll'anno 2020 I

posti (àoirr,?
ne e seEuenti altre 6riche, presso enti

se non ho ricopeùo codchel

nell'anno 2020 I sepuenti attri lncarichl con oneri a
se non hd fi.operto co,rlche):

lici o privati, e i relativi compensi a

o della finanza pubblica e icompensi

barrere le caselle se non percepite)

I

canc

(barrare le Qasèlle se non p€rcepite):

DICHIARA INOLTRE

di essere con pevole che ai sJnsi dell'art, 1d comma 2 del D.tgs.33/2013, come

successivi dalla cessaziolre della cari

modilicato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pu cherà i datidicui,sopra per i tre anni ca,/incarico;

pevolq ai sensi dell'art.7 del D,Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che I aJcumentl, le informazioni e i dati oggetto

di pubblicazi obbligatoria al sensi della normativa vigente, resl disponlbill
I
anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, s no pubblicati sul sito istituzlonale;

di essere cons pevole delle sanziòni previste in caso diviolazione degli o i ditrasparenza per casispecifici, di cui

l'art.47 del c to D.l8s 33/2013 e ss-mm.ii;

d) di aver

di essere con

to nell'anno 2020 i seguen ti rlmb

2L F a

, _c.1ÌI tTA,ì Ir,ì ,()..;lNzr.. 
-
A I.O€ALE
p.si.

at

o

E"teiFcietà Carica Com{ensi Annotazioni

v

' incarico Compensl Annotazioni

I t,

!
ito nell'anno 20201seguenti rimborsl per ssese dl vlaEEIo

Spese TOTALE

I

Spese TOTALE

I

Data

2 5 N0l/.:2021

(per

rg § g$ir!'-lil.

I

La sottoscritta

l
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODIFTCATO DAt D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( fi:,5

L"
D

ll sottoscritto Maria ÀIARIANI

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di: X Dirigente diStruttura Complessa NO z 3.14 L{

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico: UOC STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E

CONVENZIONATE

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (borrore se non ho ricopefto cariche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

Prefettura di Foggia Commissario Straordinario 6.655,875 Percepiti nel 2021 ma

riferiti ad

agosto/dicembre 2020

Ente/Società incarico Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi per spese diviagqio (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTALE

A carico della Cooperativa Commissariata 800,24

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsioer soese di missione (barrare Ie caselle se non percepite)

Spese TOTALE

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/201.3, come modificato dal D.lgs 97/2076,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idali 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 diviolazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

l'art 47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

PO"rÉN ZA . A.SF
NE_BALE-+
2021 i$ olc,

ùata 15112/2027

b) di aver rìcoperto nell'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borrqre .'e non ho copefto cdriche).
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OBBTIGHI DI PUSBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOLAR] DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEr D.rGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAr D.rGS. 9712016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasoarenza(aaspbasilicata.il )

ll sottoscritto _Nicola Mazzeo

(COGNOME E NOME A STAMPAIELLO O CON PC)

ln qualità di: r Dirigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico: UOC Sistema tnformativo Aziendale

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo cornsposti (borrare se non ho ricoperto corichel

Ente/Società Carica compensi

Ente/Società tncanco compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese diviappio (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

t97,46

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

Spese TOTAI.E

DICHIARA INOLTRE

FData _23/ 11/202L_

(per estes

a

ibil

Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borare se non ho icoperto coriche)'.

- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312073, come modificato dal D.lEs 97 /20L6,
l'Azienda pubblicherà idati 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 idocumenti, le informazioni e idati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicatisul 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.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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OBBI,TGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIAII AI SENSI

DELTART'14DELD.tGs.33/2013coMEMoDlFtcAToDALD'tGs.9712016-ANNo2020
Da protocollare e irwlare alRespon§abile della Trasparenza -AsP dl Potenza ( resDonsabile.trasDarenra@asDbasilicata'it )

ll sottoscritto 
-sergio 

Matia Molinari' (coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON PC)

DICHIARA

ln qualita di:UDIJ'Eente di Sttuttura comPlessa /EDltlSBnt€ struttura sempllce Dipartlmentale/EDirlgente struttura

semplicd EDiritente con lnca.ico Plofes6lonale / Dlr'gente senza incadco (barrare la casella che interessa)

lndlcare la denominazione della proprla struttura/incarlco: Direttore Distretto della $lute dl Potenza-

a)

Ente/società Catica compensi Annotazioni

1-
b) di aver ricoperto nell'anno 2O2O I seiuentt altrl lncarlchl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (ào|t[te s" non ho rfuop*o carlche]:

Ente/Societa incarlco Compensi Annota oni

7

c) dl aver perceplto nell'anno 2o2o i seguenti !És!!!-pet§pC§e!Uig88!9 (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTATE

d) di avet percepito nell'anno 2O2O i seguenti dEbe!§De!§IgE-diElE§lgEg (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

DICHIARA INOTTRE

l'art.47 del citato D.l8s 33/2013 e ss.mm.ii;

di aver ricoperto nell,anno 2O2O lè seEuentt altre carichÉ. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corlisposti abafltore se ,, on ha dco,Ejrto coticl,Él

Fi

2? NuU, 2C2t

A§r
PlrtÈlolh

11tn { ?l/Prot. N.

Data 22.11

.l-o)T - ra

(per

I
ì

I

I

- dl essere consapevole che ai sensi dell'art, 14 comma 2 del o.t8s- 33/2013, €ome modifi.ato dal D'lts 9712016,

l,Azienda pubblichera i dati di cui sopra per i tre anni successM dalla cessazlone della carlca,/incarico;

- di essere consapevole, al smsi dell'art.7 del D.tgs. 33/2013 ss.mm.il., che I documenti, le informazionl e i dati oggetto

di pubblicazione obbti8atoria aì sensi della normativa vlgente, resi dtsponibili anche a seSuito dell'accesso civlco da cui

all'articolo 5, sono pubbllcati sul sito istituzionale;

- di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obbliBhi dl trasparenza per casi sPecifìci, di cui

i

I

I

I

i

I

I

I



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI INCARICHI OIRIGENZIALI AI SENSI

DEtL',ART, 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFTCATO DAL D.LGS. 972016 * ANNO 2020
Da proto.oliare e ìnviare ai Responsabile della Traspèrenra " ASP di Potenza { I,.,.5J 

j!J1?l.llf,! a,l j.trilft:lJf l!!t_tli::-:li:...'il rt l

ll sottoscritto

{COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC}

ln qualità dì:nDirigente di Struttura Complessa /flDiriFente Struttura Semplice DipartimentalelnDi.igente StrutturÀ

Semplice/ [Dirigente con Incarico Profes5ionale / 
Firigente 

senza incarico ibarrare Ia casella che interessa]

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico A:satv,i'r* L §n Jr l-ì)-ùdi.À
)er-r-!c' i.r.r- t)Gu

DICHIARA

a) dl aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti allre carich€, presso enti pubblici o privati, e i r€latjvi .ompensi a

qualsiasi titolo corrispastl (bdrrqre se non hq icoperto cotiche)

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seguenti altri in.arichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensa

spettan§ (bqrrore §€ non hd coperto crrkhel.

EntelSocietà ìncarico Comp€nsi Aongtazioni

c) di aver percepìto nell'aono 2020 iseguenti se di vi (barrare le caselle se non percepìte):

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguentj rimborsi per srese di missione (barrare le caselle se non perce ite):

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevoìe che ai sensi delì'art. 14, comma 2 del D.l€s. 33/2013, come modificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà idati 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 do€umefiti, le informazioni e i datj oggetto
di putrblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponlbili anche a s€guito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionalé;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparen:a per casì specifici, di cur

l'arr.47 dercitaro D tgs 33/2013 e ss.mm.i;;

Éirma

compensi -----*iroIàiifiiSocietà !tca

.--/'Spese "-JOTAL€--

-- --àpEse -- " -{oratz

"4.S.[
PA

t § !tc, t02t

L
u U

UIE
4 0

Data

{per esteso leggibile)

t /l
t /QrL,ix / /o'"utt-->



OBBLIGHI DI PUEBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SEN§I
DELTART. 14 DEL D.LGS. 3q2OL3 COME MODTFTCATO OAt D.LGS. 972015 - ANNO 2020
Da protocollare e irvìare al Besponsabile della l.asparenza - ASp dl potenza ( relpon§3bllè.t.aroa.enza@asosasilicata.it )

ll sottoscrìtto H \(] l"a. druUA
{coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON pC)

ln qualità didiriBente di struttura comptessa lEDiriBente strutturaaempllce Dipartimentale/[Dirigente strunura
sempliÈe/ nDlrigente con tn.arico Professionale I Dirigente senra lncarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denomiaazione della propria strutturalincarico

OICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti sltre carlche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrispasti (bdffdre se non ha ficopefto

b) di aver ricoperto tell'anno 2020 i seguenti eltri incarichi con oneri a carico della finanza Bubblica e i compensi
spetlanti (àorrore se non hd dcoperto ca che):

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rtmborsi per spèse di viassio (barrarè le aaselle se non percepite):

d) dì aver percepito nell'a nno 2020 i seguenti rimbori oer srese di ml5sione (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

ftsri ur HsrL?A - ASSr Sic-N}4 ?u:r?s r tA 1.3sJ.68
DICI{IARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 det D.Lgs.33/2013, come modificato dal o.lg:s 97121\6,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della caricalncaricoj
diessere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D-Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, lè informazionie idati oggetto
di pubblicazione obbligatoria aisensi della normativa yigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'al1icolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionalei
dì essere consapevole delle sanzìoni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi sp€cifici, di cuì
l'art.47 del citato O,lgs 33/2013 e ss.mrn.ii;

le)

EntelSocietà C"de--.--/ Annotazioni

Ente/Soci€tà Incanco -.-/ Compensi Annotazioni

---

spese }..-z TOTAI."E

(per

Compènsi

Data


