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Consapevolc dellc rcsponslbilità civili, amministrativc c pcnrti, nluivc a dictirrrzimi falsc o

mcndaci, ai scnsi dcll'arr. 76 DPR r ,145/2000

DICHIARA

YO, non inconerc in rlcuna dcllc causc di inconferibilirl c incompatibilirà di imrichi pcso te

pubblichc lmministrazioni c presso gli cnti privati in conrrollo pbblico, grcvistc dal D. Lgs, n

39n0t3.

O SI ALIJGA ELENCO DI TUTT1 CLI NCARICHI RICOPERN NONCHE' DELLE EYENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PU3BLICA 
^MMINISIMZIONE.
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sastucAta
Azlenda Sanltaria lo.ale di Potenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostirutiva di cenificazioni e ani di notorietà, ex artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 145)

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

La sotroscritta Maria Mariani, nata a Potenza il 20!011197, nella sua qualità di Direttore della

U.0.C. Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate sede di Potenzal

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali. relative a dichiarazioni lalse 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 [e

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

n.39/2013.

Di essere staU autorizzafa, con prowedimento allegato, allo svolgimento della funzione di

Commissario Straordinario ex xt 32, comma 4, del DL 90/2014 conferiia, su designazione del

Ministero della Salute. dalla Prefettura di Foggia;

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

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

di non aver percepito ad oggi alcun compenso in assenzz dei decreto prefettizio di deremrinazione

del compenso stesso;

di non aver subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione

Potenza , Ii 07106/2021

In

DPR n. ,145/200o:

Ai sensi dell'afi, 76 DpR n. 44't200f,,le dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e I'uso di ani Èlsi, sono putìiti ar

sensi del Codice Penate e della vigente normativa in maleria.

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



luconferibililà e Incompatibilità, ai sensi del D. l,gs. n. 39/20 t3

DIC RAZI o so IYA DI RTIF'ICA ZIONE

(sostitutiva di cerrificazioni e Bui di nolorierà, cx artt.46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Porerua - ASp
Via Torraca. 3
85100 P0TElizA

lllla sottoscrittola ?oes, P 0oeen
:rarolà a LA ,q p r', ft rA r{A 5 , nella
sua qualità di DirenordRespmsabile della UOC,{JOSD:

Vr. i-e8-tr{A A tfr

Consapevole delle responsabilhà civili. amministrative e penali, relative a dichiarazioni tàlse o
mendaci. ai sensi dell'art. 76 DpR n. ,145/2000

DICHIAI'.A
7* Oi non incorrere in alcuna delle cause di incontèribilira e ineompatibilità di incarichi presso le

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

39/2013.

I
A] SI ALLE(ìA ELENCO DI 'ruTTI GLI INCARICHI RTCOPfi'(TI NONC}IE'DELLS EVENTUALI CONDANNE

SUBIfE PER I REA I COMMESSI CONTRO I.A PUBBLICA AMMINIS TRÀZIONE.
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DPR r. {{51!000:
Ai sensi dell'art- ?6 DPR n. '1454000, le dichiarÀzir;ni rnendacì. lc tàlsità negli ani e l'uso.li nui aalsi. som Esiri iri
sensi dcl Codice Penalc c deil.r vigenlc tìormativa iD rratetia.
Ai sensi dsll'nn. 75 DPR n. '145,?000, qualora a seguito di controllo èmerga la non vcridicità del conlenuto della
dichiarazione. il dichiarante decadc dai trene{lci svenrualmenrs prsdori dal provvedimcnro erìanato sulla basc dÈlìa
dichiìrazionc non veritiera.
lnformativs ai senii dcll'sra. lJ del D. Lgs. n. 1962003:
Titolars del trltumento è l'.,\zienda Sanita-a Locale di porerza - 

^Sp.R€§poosabile de! nauanìento è la Dt.§s Rosa Colasurdo. in qualirà di Restonsahile per la pre!€nzione della corru,lìon§.
I dali t'omiti §otanno trattati, sscondo le vigenri disposizioni di lcgge. pci le solc tinalità àel procedimelto per il quale
sono richie§ti ed utillTzati cscluivanrelte per tale sccpo. ll rilìuto a lòrnire i dati personaii richiesti ernporlÈrebbe
l'inrpossibilita di pmctdere alla nomina ed all. sottoscriziote del relalivo contratro.

sede di

@spD#ad::_::":



§Pt sÉRvtzto sat{fiARro RE§ronat[ sasttrcAT

Azicnda S.nlìaria Loc3le dl Poteda

U.O. C. Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate
Diretiore: Dott-ssa Maria Mariani
corso umberto I", 22lD - 85100 POTENZA

e-moil: mario.moriqni-@osgbosilicoto.it

Prot. n. tc \g 3J -> del ù; §iU itii
Al Responsabile anticorruzione
Dott.ssa Rosa Colasurdo
Sede

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

Sede

Al Direttore Generale

Dott. Lorenzo Bochicchio

Sede

oGGETTO: Dichiarazione inconferibilità ed incompatibilita ai sensidel D.Lgs. 3912013.

ln riscontro alla nota prot. n. 53771 del 24lO5lZO2! si tasrnette in allegato dichiarazione soslitutiva

dì certificazione relativa all'ogBetto; redatta in conformita al modello allegato alla predetta nota.

sirappresentainoltre,conriferìmentoall,autorizzazioneallosvolgimentodelIafunzionedi

Commissario Straordinario ex art 32, comma 4, del Dt 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,impossibilita di p.oseguire in detta funzione per motivi soprawenuti, di non aver

percepito ad oggi alcun compenso in assenua del decreto prefettizio di determinazione del compenso

stesso

Cordiali saluti

tdi nte

o



AL PREFETTO DI FOGGIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

pfotocollo @pec.interno.it

ALLA socrETÀ cooPERArn A soclÀLÈ
"9.{NrrARn SSRVICT',

sanitafiase11 i ir

AL DIREfiORE GÈNÉRAI'E ASL FoCCIA

nera mailcefi.a ìt

AL MINISTFRo ÙF-LI,A sALLI.É
CABINÈTTO DEI. IIINISTRO

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

La sottos.ritta Mada Mariani, nata a Potenza, il20 gennaio 1971, ed ivi residente alla Via Serre 100,/h,

VISTO il decreto di nomina del Prefetto di Foggia n.38633 del 27107 nAzA, notificato a mezzo mail in data
03/08,12020 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 dre esercitano attivilà sanitaria Fer conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi

contrattuali di cui ali'art. Snuienquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502";
VISTO l'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quienquies del D.Lgs.502192 in colso tra la società interdetta e

l'Azienda Sanitaria di Foggia,

CoMUNICA

- di non poter più continuare nella funzione di Commissario Straordinario ex art 32, comma .1, del DL
9012014 per motivi soprawenuti.
Segue relazione inlormativa circa le principali attività svolte in esecuzione della suddetta funzione.

Potenza,07106/20?1
IL COMMI§SA&IO UNICO

DOTI.SSA MANTA M,{RIA.NI

Firmato digitalmenleia

MARIA
MARIANI
CN : MARIANI
MARIAC:lT

seer.capoqabinettoiriasanita. ii



SERVIZIO SAIIITARIO RTGIONALT

SASIIICATA

Azienda Sanibria Locale diPotenra

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

I ONB SOSTITUTIVA ICE TIF CAZI N

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

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP

N4(t,lfr gu U j ltIl/La sottoscritto/a

nalo/a a o\ L il (

sua oualità di Direttore/Resnonsabile della UOCfuOSD: r' \J )r0LrY: \J/r,* Mt I, tL

nella

sedc di

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

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

\Z DICHIARA
Àoi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatìbilità di incalichi presso leI

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

39/20t3.

D SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI OLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMIN ISTRAZIONE,

?
lì B - AZIEN dnrtnml Dì NZA

AE ÉA
Salute

u.9€

es,$

DPR n. 445/2fi)0:
Ai sensi dell'ad. 76 DPR n. 445/2000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di ani falsi. sono punìti ai

sensi del Codice Penale € della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'arr.75 DPR n. 44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
lnformativa si sersi deU'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

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

I dati fomhi saranno aauati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finaliÈ del procedirnento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. tl rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe

I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo conaatto.

ll t?U

6spD

Via Torraca, 2

85IOO POTENZA
I
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Inconlcribililà e IneompatibilitÀ. ai sensi del D. Lgs. n, 39lZ0I3

, u,u.4ué!

-.) 
- 

r. I -.-(ìrl )(r l t5 DIC IÀ.RAZIONE §OSTITUTIVA DI C TIFIC oNf
(sostitutiva di certificazioni e atd di notoderà. ex ant.46 e 47 der D.p.R. ?g dicembre 2000. n. 44i

All'Azienda Saniaria Localc di Potenz: - AsP
Via Torrac4 2

85100 poTENz ,

Il/La soÌ.toseritto.ia Ho o
natola a fra\, ì-A iJ nel

sua qualità di lliie*o*e.Responsabile della UÒefuOSD:

{aÈì14 c.*.§QtA r..jitA
-1.{\

Consapevole delle responsabilità civili, amminisrrative e penali. relalil,€ a dichiarazioni false

mendaci, ai sensi dell'an. 76 DpR n. 445f2AO0

, NICHIARA

{ Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibililà e iùcompalibiiirà di incarichi presso

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

39,?013.

(st elrece eraNco Dl,,* clr rNcARrc!{r RrcopÉRTr NoNcHE'DELLE EvEirru,\Lr ..NDANN
§UBITE PER I REATI COMM§§SI CONTRO I,A PUSSLICÀ AMM'NISTRAZION€.

Ai §e.si de,l'àn 76 DPR n. 4{51100C, Ie dichiarazioni merdaci, le lalsirà negli atai e l'!so di art falsi, sons puniri
§tsi del Codice Pcoal. e d.lla vigcnte 

'ionnati!;a 
in rnareria

Ai se§i Cell'an. 75 DPR n. 445/2000. qtralom a seguito di e§ rollo cmcrsa la ron veridicità del .orlenulo del
dichiarazisne' il dichiaranr. dlc.de dai benètici ev€nrral$enlé Frodoti dal prowcdimento cnranab sùlh basc del
diah;nrazione nor, vrrilicra.
loior,llaliy. .i s§r|§i dcll'.rt l.l del D. Lgs. r. tt6n003i
Titolarc del rrattarne*to è I'Azienda Sanilaria l-rxalc di potcnza - ASp.

DPR r- 44512000:

Resporsabila d€l tranamento è la Dr.s§a Rosa Colasurdo. in qualiti di Rcspolrabile per la prcvenzione della comrzio
I dari forsiti sa.a.flo ra§.ii, secondo Iè yigenli dislos izioni di lcggr, per le sole finalità del proccdimcnto prr il qua
sono aichiesti ed urili?zati esclusivaBsrre tcr taie 5copo. ll rilido a fomire i dati p.rsonali .t.liesti coin
I'irntossibi,ità di prsccdcrc alla nornina ed alla so(oscrizion. del ielr!ivo conlratlo,

4.a "\qb2r

sede

-:\
fsiè-trr .ti 1.L 7p?4
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AJRE PA'MANE
rA i MA CA LOGI A CUN'CA É fAAM A(O V E;'UHA
o,r.\6e l.r.: D€(lsto Girli. Motola (MD - PhDl

AcleredL 
^iendale 

pe/ lo Sg.ri,|entozio'.e A,Òi.o
lcl.: O{171-31(X 11 . FAX: 0!}71'21534
f -?,o,tr liulia.motol.§arrb.§li(.§.il

ELENCO INCARICI{I RICOPERTI:

l. Coordinatore Interaziendale delle attivid in materia di Assistenza Protesica - Dclibera
Regionale n, 315 del 29.05.2019, Delibera ASP di Potenza n. 412 del 14.06.2019 e

Delibera ASM Matera n. 601 del 26.06.2019:

2. Nomina a Responsabile del Centro Regionale Malattie Rare e a Referenle Regionale del
Registro Nazionale delle Malatrie Rare in Basilicata e del Registro delle Malfornazioni
Congenite - D.G.R. n'822 del 12.07.2016.
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