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A§Pt SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASILICAIA
Azienda Sanltarla l-ocale di Potenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

La sottoscritta Maria Mariani, nata a Potenza iI 20/011197, nella sua qualità di Direttore della

U.O.C. Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate sede di Potenza;

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

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

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, previste dal D. Lgs

n.39/2013.

Di essere stata avtoizzata, con prowedimento allegato, allo svolgimento della funzione di

Commissario Straordinario ex art 32, comma 4, del DL 9012014 conferita, su designazione del

Ministero della Salute, dalla Prefettura di Foggia;

di aver comunicato, con nota allegata, alla Prefettura di Foggia ed al Ministero della Salute.

l'impossibilità di proseguire in detta funzione per motivi soprawenuti;

di non aver percepito ad oggi alcun compenso in assenza dei decreto prefettizio di determinazione

del compenso stesso;

di non aver subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Potenza . l\ 0710612021

In

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

sensi del Codice Penale e della vigenLe normaliva in materia.

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

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



E P,C ALLA soclETA cooPERATTVA SoCIALE
,,SAMTARIA SERVICE,,

sarlitariaserr,/ice@pec. i t

AL Dtr{ETToRE GENERALE ASL FocCIA

diretto enerale mailcert.as it

I,a sottoscritta Maria Mariani, nata a Potenza, il 20 gennaio 1971, ed ivi residente alla Via Serre 100,4r ,

VISTO il decreto di nomina del Prefetto di Foggia n. 38633 del 2710712020, notificato a mezzo mail jn data
03/08/2020 con nota prot. n. 0039801;

VISTO l'art. 32 del DL n. 90/2014 e relative linee guida ANAC;
VISTE le "Quarte linee guida per l'applicazione dell'art. 32, commi 2bis e 10, del DL 24 giugno 2014 n. 90 alle
imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quienquies del decreto legistativo 30 dicembre 1992 n- 502";
VISTO l'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quienquies del D.Lgs. 502192 rn corso tra la società interdetta e

l'Azienda Sanitaria di Foggia,

CoMUNICA

- di non poter piu continuare nella funzione di Commissario Straordinario ex art 32, comma 4, del DL
90/2014 per motivi sopravvenuti.
Segue relazione informativa circa le pìincipali attività svolte in esecuzione della suddetta funzione.
Potenza, 07/06/2021

IL CoMMSSAR]O UNICo

DOTT.SSA MARLA. MARL{NI

Firmato digitalmenqda

AL PREFETTO DI FOGGIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

orotocollo.preffq@pec.interno. it

AL MINISTERo DELLA SALUTE

GABINETTO DEL M]NISTRO

se sr. caDo gab inettoag) s an i ta. i i

OGGETTO: Funzione di Commissario Unico per Ia straordinaria e temporanea gestione della RSSA
"Villa Santa Maria di Pulsano" con sede in Monte S'Antangelo (FG)- Comunicazione-

MARIA
MARIANI
CN _ MARIANI
MARIAC:lT



ASpt SERVIZIOSANITARIO REGIONAIE BASILICATA

Azienda Sanitarie l-ocale di Poten2a

U.O. C. Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate
Direttore: Dott.ssa Maria Mariani
Corso Umberto I', 22lD - 85100 POTENZA

e moi I : mo rio. m o ria n i @ o sDba si licoto. it

erot. n. (;[,ig 515 del 0 ? ÉiU iiili
Al Responsabile anticorruzione
Dott.ssa Rosa Colasurdo

Sed e

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pedota
Sede

Al Direttore Generale
Dott. Lorenzo Bochicchio
Sede

OGGETTO: Dichiarazione inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs.39/2013.

ln riscontro alla nota prot. n. 53771 del 24/05/2021, si trasmette in allegato dichiarazione sostitutiva

di certificazione relativa all'oggetto; redatta in conformità almodello allegato alla predetta nota.

Si rappresenta inoltre, con riferimento a ll'a uto rizzazio ne allo svolgimento della funzione di

Commissario Straordinario ex art 32, comma 4, del DL 90/2014 conferita, su designazione del Ministero

della Salute, dalla Prefettura di Foggia, di aver comunicato, con nota allegata, alla Prefettura di Foggia ed al

Ministero della Salute l'impossibilità di proseguire in detta funzione per motivi sopravvenuti, di non aver

percepito aci oggi aicun compenso in assenza del decreto prefettizio di determinazione de! compenso

stesso,

Co rdiali saluti

nte a

a.na
tll diri ra
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Azienda Sanitaria Localè di potenza

U.O.C. Gestione e Sviluppo
ItlSOfSe Umànè

o/n2iL
eqtg
IrasmessaL'a^È - tb9L

esclustvamente I
a mezzo e)kaìypec aziendale

Potenza, addi - l[ 400, 2020

Ma fta IVIA ntAlia Dott
clo UOC
Accreditate
m a.marla

Gestione Strutture
e Convenzionate

basìl a.it

Pnvate

Alra tt, I ra-ufficio Territori ale del
Governo di F JA

Corso Giuseppe Garibaldi. S6
71121 FOGGTA

o interno.i

e p.c Ail 'Ufficio Ril one Presenze
ASP Sede Centrale POTENZA

La presente autotizzazio
rente l'jncarico

ne viene rilasciata pazialmente in sanatoria, sia al dipendente cheall'amrninistraz ione confe
L'amministrazione confe rente è invitata a restituire alja U.O.C Gestione e Sviluppo Risorse,da,l'

oggettor Autorizzazione svorgimento incarichi esterni ex aft. 53 det D.Lgs, n. 165/2001,Rrbcontro nota acqiisita ut prot. n. iioV'iui6n orrzoro

[,,X?ill?trillB;3:1.,1H1," Pedota, Diretto,e u.o.c cestione e sviruppo Risorse Umane deil,Azienda
- la rlchresta avanzata dalla Dott'-ssa Maria Mariani. in qualità di Dirigente Amministrativo jn servizio presso
;1"*9fi f.",.":',"Jf; ffiTi1: 

P;;,i; A.;;,1,i1'"'àXn,"n'ionàte aerr,ÀsÉ aì-Èàtun,,, acquisrta ar
- rr provvedimento della Prefettura,- Ufficio Territoriale del Governo dl Foggia n. 3g633 del 27to7l2o2o.,
:"lTl3,::'f.",ì5'Eìà"ui!o!1* ,rrr1i"*, àli'[j,[iJ,I'i,r,n,,trativo Aziendare, Dott. ciuseppe spera,

in relazione a,'isranza o' "*if:-:":l R"if?1lli;fiento _de,,incarico di commissario Unico per Jastraordtnaria e temporanea gestione derre RSSA :viià"uàri" di putsanoi-dà'ziiòàiizo 
ar 31r12t202o, i)

cur compenso professionate oer tattrvità,in oggàlt" 
";rà "oi,uni"ato 

in seguito:- che non sussistono cause d'incompatibiritiài ointìo e àiiatto o situazioni, anche potenzrarj cji conflitto diInteressi con te atrività di istiruto .r;i[-;;i;rì;;iffiff[,- che non sussistono esigenze organizzative taril, iÀpéàir" r'autorizzazione richiesta. tenuto conto de,eesrgenze der servizio de'uff:cio e àe,impesnoìi.Àà.i"?li,,r"arico conferrto.

ro 15 nto {'allegato modulo, debitamente compiiato, onde consenttre ilprevisti dalt'ari- ES del D Lgs n. 16512001 e ss_Ì?rrr

Direttore
lo Svilup orse U

Ic
soddisfacimento degli adempimenti

Il Coll.re Amm.vo prof.,e
Dott.ssa Magda CatdaÉ,o
Tel 0973/48514
Ma,t: Eo@a-elqg,i!s@espOa!@&J!

Sede Leqale: Via Torraca, 2 _ 85100 potenza / Sede Amm.va di Lagoneqro; Via piano dei LiPPi. 3 - 85042 LaoÒnèdr^ /D7ì

Prot. n.

u.o.c.



BASILIC.ATA

Ariénda Sanirerir Locale di Poten:a &lrlttpzn
Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39/2013

J UrU-auat

?aJ58 2 15 DICHIAR-.\ZI ONE SOSTITUTIVA DI CER FICAZIONE

(sostituti'a di certificazioni e atri di notorietà. ex am.46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000. n.44i

All'Azienda Sanitaria Locale di Potena - ASP
Via Tonac4 2

E51(}O POTENZ.{

IIlla sottoscritto/a ,uLin Hoi-o(A
nato/a a fo ì-A it nell

sua qualità di Dir€r{ore/Responsabile della UOefuOSl)

foLttA col.^)a IA LA1i,rnl, sede

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

mendaci, ai sensi dell'arr. 76 DPR n. 445t2000

, ,ICHIARA

{ Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilita di incarichi presso I

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

39t2013.

§st ellece ELENC. Dr i'ufir clr rNCARrcHr RrcopERTI N.NCT.TE,DELLE EVENTUALT ..NDANN
SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ì)-TCj Ì*èl'Jr+ .lì

In

DPR n. {{5/2000:
Ai §ensi dell'arr. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mèndaci, le lalsirà negli alti e I'uso di ani falsi. sono puniti
sensidel Codice Pcnale e della vigen(c normatiUa in rnater;a.
Ai sen§i Cell'an. 75 DPR n. .{4512000. qualora a scguito di controllo emerga la non ve.idicità del contenulo del
dichiarazione, il dichiarante dc.nde dai benefici eventualmente prodofli dal trovvedimento enranaro sulla base del
dichiamzione non veritiera.
lnformativr risensidell'rrr l.l del D. Lgs. n. t96,2003:
Titolare dclrrauamento è I'Azienda Sanitaria Localc di poten7n - ASp.
Responsabile del lranamento è Ia Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità dj Responsabile per la prevenzione della com.rzion
I dari fomiti saranno trattati, sccondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qual
sono richiesii ed urilizzati esclusivamcnre per rale scopo. ll rifiuto a fomire idati personalì richiesti componrreb
I'inpossibilita di procedere alla norìina ed alla sollo scrizione dcl relalivo contrauo

7À a..rqb4

l-L 1-24



É:rerrcc 5l]nrrona ioc

ELENCO I}iCARICHI RICOPERTI:

1. Coordinatore Interaziendale delle altività in materia di Assistenza Protesica - Delibera
Regionale n. I 15 del 29.05.2019, Delitrcra ASP di Potenza n. 412 del 14.06.2019 e
Delibera ASM Matera n. 601 de\26.06.2019..

2. Nomina a Responsabile del Centro Regionale Malauie Rare e a Referenre Regionale del
Registro Nazionale delle Malattie Rare in Basilicata e del Registro delle Mallòrmazioni
Congenite - D.G.R- n'822 del 12.07 .2016.

a». a/2 .-

CURE PRIMÀRIE
FA R M AC O LO G I À C U N I CA E F ARM ACO V'G I IANZA
Direttore ,.J.: Dott sso Giulio Mototo (MO - PhDl
Rele.ente Azendole pet lo Spe.inentozùne Clntco
Tel.i 0971-310411 - FAX: 0971,21534
€-,noil Aiulir.molola@aspbasilieta.il


