
OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI

DEISART. 14 DEL D.rcS. ?3l20t3 COME MODTFTCATO DAt D.IGS.9
Da protocollare e inviare al Responsabìle della Trasparenza - ASp di potenza ( re5 nsablle

ll sottoscritto aÉcnrdo pOcca
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:Eoirigente di Struttura Comptessa 7(Oirigente st
Semplice/ DDirigente con lncarico Professionale / Dirigente

ruttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
senza incarico (barrare la casella che interessa)

n 

",,, "o.b 
€ P r// f lo 13.e4 h n rzz; (.lndicare la denominazione della propria struttura/i

/c-é-r.+ /K7.? -SO (tzq=
DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguenti altre cariche. p o enti pubblici o privati, e irelativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (borrore se non hd ricoperto

c) di aver percepito nell'anno 2020 isegu enli rimborsi ers ese (barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2020 isegu enti rimborsi ese di mi rrare le caselle se non percepite)

DICHIA NOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
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 idati 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 di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
I'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

lt

Firma
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(per esteso leggibile) 

REGTONE ILICATA
Azienda Sanitaria ale di Polenza

U.O.S.D, SERVIZIO IERRITORIALE
E PEDIATRIA SO'IALE
Resp. Dott. R. Orofino

TARIA
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Ente/Società carica Compensi Annotazioni

Ente/Società tncaflco ygorirpensi Annotazioni

Spese TOTATE

7

Spese TOTATE

7

,",^ {g/rlt/&Zt

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borrore se non hd ricoperto coriche)l



OEBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DEIrART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 972016 - ANNO 2020
Da protocollare e ìnviare al Respgnsabile della Trasparenia - A§P di Potenza ( resgonsabile.trasoar.enza@èspbasilicata.it )

Il sottoscritto Antonieft a Orlacchio

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDirigente di Struttqra Comples§ /EDirigente Struttura Sempllce Dlp

5€mplice/ flDirigente con lncarico Professionale / fblrlgente senza incarico {barrare

Indicare la denominazione della propria stauttura/incarico: UOSD Formazione

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seEuenti altre carlch€. presso enti pubblici o prlvatì, e i relativi .ompensi a
qualsiasì titolo corrispos\i {bdffsre se non ha dcopefto cotiche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

EntelSoclètà incadco Comperrsi Annotazioni

c) di aver percèpito nell'anrio 2020 i seguenti rimborsi pèr rresè dl vlasgio {barrare le caselle se non percepite):

§pese IOTALE

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

§pese TOÌAtl
Rimborso spese viaggio è alloggio parteaipariore corso di formazione

"Qsle ECM: Guida alla Compliance"

405,80

DICHIARA INOI"TRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 dél D.tgs.33/2013, comè modifìcato dal D.lgs 3712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra pèr i tre annì successivi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensi dell'art- 7 del D.Lgs. 33/2013 ss-mm.ii., che i documenti, le informazionì e i dati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensì della normativa vigente, rèsi disponibÌli anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violaz'one degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 delcitato D.lgs 33/201.3 e ss.mm.ii;

Firma

2 2 !10v, mzl

Prot. N' 4,{ (,\C5

Data 22.17.2023,

(pèr esteso leggibile)

b) di aver ri€operto nell'anno 2020 i sesuenti altri incayichi con oneri a carico della iìnanza pubblica e i compensi
spettanti (borrare Je non hd icoperto cdtlche):

a casella c§gjgf§fu6g9"


