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OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.[GS. 3tl2OL3 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e invìare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza { responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it )

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di Dirigente di Struttura Complessa/ Didgente Struttura Semplice Dipartimentale/ EDirigente Struttura

Semplice/ x Dirigente con lncàrico Professionale / Diritente senza incarico (barrarela casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico:_Ambulatorio delle Nefropatie

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrlsposli (bafidre se non ho icoperto corichel

Ente/società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sèpuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (borrore se non hd ricoperto coriche)

Ente/Società tncanco Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2O2O iseguentì rimborsi per spese diviagsio (barrare le caselle se non percepite)

TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2O2O i seguenti rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.l1s 97/201.6,

l'Azienda pubblicherà idati di cuisopra 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 i documenti, 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 prevìste 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;

Firma

Dott. Marco Pampaloni

(per esteso leg8ibile)

DÀ 2.\àLE
ASP

1?9225l{ov

Prot. N. I4 (L{o

Data _251!71

ll sottoscritto _ Dott. Marco Pampaloni

Spese

I



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEt D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( rés,lonsabile.trasperenza{aaspllasiiicalè.ìi )

ll sottoscritto Padula Maria Luigia

(COGNOME E NOME A SIAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDiriSente di Struttura complessa /EIDirigente Struttura Sèmplice Dipartimentale/nDiritente Struttura
semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / x Dirigente senza incarico (barrar

DI P('TENZ.A ,- ASP
.9-E,tfEBAI.E_.

lndicare la denominazione della propria struttura: UOC Pneumologia territoriale-ASp - I 0rc, 202r

DICHIARA I-->5
a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le sesuenti altre cariche, presso enti pubblici o privatÌ, e i relativi compensi a

qualsiasititolo corrisposlt (bdrrdre se non ha ricoperto cariche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

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

Ente/Società rncanco compensi

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

Spese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi oer soese di missione (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTATE

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. l-4, comma 2 del D.Lgs. 33/2073, 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 documenti, le informazioni e i dati 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

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

Dala O7.72.2027

I'lo

Firma

dssa Maria Luigia Padula

,{zr!NDA &4$1ìÀ1ù4 II)C^LS DI pOTF,tTÀ
U.O-C, PNTUMOLOOIq f.RRITORALE

! Dingente Medjco
Done Marja l,igd pADljA

€q--
Prot:'ì'/34 dello 07.12.2021 UOC Pneumologia Territoriale

d-7,"- CP,,^

i

I Annotazioni



OBBUGHI DI PUBBUCA;ZIONE CONCERNEilN ITrOlIil DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DEr,r',ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFTCATO DAL D.LGS. 9712016 - AÌ{NO 2020
oa protocollare e inviare al Rrsponsebile delb TJasparen:e - aSP dlPotlnra ( rcsoon3abile,lrasoa.ertza@alrbssilicata,lt l

llsottoscritto f*l/g--t'* t/fr Le-Rt A to{e »*cA ftFet e4 pB rr ,q

2 5 ll0v. 2021

/,i,6 Lq4*

(co6NoME I NOMr A STAMpA?ru.O o coN pc]

rn qualita d5(otrtgente dt srruttura complessa /Eoklgcnts struttur. $mpltc. DtpadmÈntat./EDlrlgsrtè strunula
Semplicc/ EDlrlgente con lncarlco Prorssdonalc / fhrlgcnt; senra Inr.rlso (barrrre l, carella che intèreiial

lndicarc la denomlnarlone della proprla struttura/lncarlco: C€ttl , - CC}r'IBO O.l $f §1 c.,tr{t O€LL,t N,/c-..,f / Att-rti;

DICHIARA

a) di sver ricoperto nell'anno 2020 le secuentl altrÈ cr,khe, presso entl pubblici o privatl, e i relatM compensi a
qualsiasi titolo cÒrrisposti fàarar€ sr non ha dcopcAo catkhel

Ente/Socletà Carlcr compÉnsl Annota:loni

b) di avèr ricoperto nell'anno ?020 I iassentt ahrl lficarlchl cor oneri a carico della frnanza pubblica e i compensi
spettantl (àorrorc rc non hd ìrcs,€rlo cortdlÉt:

E{ltè/Sodeta lmarlco comFensl Annolazlonl

c) di aver percepito n€ll'anno 2020 i 3èguentl rlmbor3l oor s!è§e dl yla(rto {barrare le caselte se non percèpite):

Spese TOTATf

d) di aver percepito nell'anno 2020 I seguer l Ìlmborsl sér so€sa dl mEslone (banare le ciselle se non percepite):

DICHIARA INOTINE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.l{s. 33/2013, come modlficalo dal D.lgs 97/2016,
I'Azienda pubblichera i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione d€lla carica/incarico;
di ess€re consapevole, ai sensidell'art. 7 d€l D.tgs. 3312013 ss.mm.ii., che i documenti, le informazioni e i dati og8etto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resl disponibili anche a seguito dell'ac.esso civico di cui
all'anicolo 5, sono p!bblicati sulsifo istitszionale;
di e§sere consapevole dellè sanzioni previEtè 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;

-/ spesG TOTAIÈ

o"tJ4 - ,ll-!o24

(per ésteso

g-l-^ -§



OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI IIITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DETTART. 14 DEt D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAt D.rGS. 9712016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASp di potenza ( IcspqltsqUllq.1la:Oelelair..(P4pEsflAA&.( )

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:flDirigente 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: PRi>É c )\L O ù/ lD L-,t

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2o le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrispost (bafiore se non hd ricopefto cotichel

b) di aver ricoperto nell'anno 2O2O i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borrore se non ho ficoperto cdtiche):

Ente/Società tncanco comper{ Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2O2O i seguentj rimborsi per spese di viaggio (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti di missione (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 A.lgs 971201-6,

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 ì documenti, le informazioni e i dati 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 casÌ specifici, di cui

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

Data
qt-l

Firma
\ZI€NDA 5 iIARI OCALE DI PO'TENzA

S,P
,r,'otccùro 6ÈnÈ.

2 3 il|]{ 2021

Prot. N

Ente/Società Carica / compensi Annotazioni

Spese TOTALE

1152 t2
{per so e)

|sorosctrc P h,F? ht,{ (L kltt L ..2.t{ h fr ttla:rLA



OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELI'ART. 14 DEr D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della lrasparenza - ASP di Potenza {

ll sottoscritto PEDoTA ANTON to
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

\/
ln qualità diPDirigente di Struttura Complessa /EDirigentè Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/ !ùrigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico Gestione e Svilu ooo Risorse Umane

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensr a
qualsiasi titolo corrisposli (borrdrc se non hd ricoperto coriche)

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

Ente/Società tnca co _-Compensi Annotazioni

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

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

Spese

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'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 i dati 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 ditrasparenza per casi specifici, di cui

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

I.R1\ I
dTEi."i\

T
::, 1 F

l.l

1 t utt' tttt L

^i\.

Ente/Società Compensi Annotazioni

Spese 
-.'

TOTALE

o"t" l4 tL

Pto ,di o ss 6

(per esteso leggibile)

)

Carica -/.-''

TOTAI.E
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELUART. 14 DEL D.LGS. 33l20tt COME MODTFTCATO DAr D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e ìnvìare al Responsabile della Tra nza - ASP di Potenza ( responsahìle.trasp4{elt1{QÀ!!!!!l!!qt; rt )

Yf. 44é60Ì <t ?o(<'r (?o24

{.tLll soltoscritto

NOME E NO TELLO O CON PC)

ln qualità di4Dirigente distruttura complessa /EDirigente Struttura semplice Dipartimentale/nDirigente struttura
Semplice/ [Dirigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interes

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico:
"q,

À c
HIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le enti altre ca presso enti pubblici o privati, e irelativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti (bo non ho ricoperto corichel

b) di aver rico nell'anno 2020 iseguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi
spettanti (borrore se non hd ricoperto coriche)

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

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rim ers ese (barrare le caselle se non percepite)

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/20L6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cuì sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, aì sensi dell'art. 7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e i dati 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 istltuzionale;

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;

sa)

,1M

:l.}-<{

rma

Carica compensi Annotazioni

Ente/Società tnca nco Compensi Annotazioni ,.a

AS L T4KAIO t< |éò .{ S k!4 Co &r,.,!'\i ,* f 210, -18 (%rrS..r -L (b,
t

Spese TOTATE

sP;de TOTALE

Data u
esteso leggibile)

ì

Ente/Società

a!_
I
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OBBLIGHI DI PUEBLICA:ZIONE CONCERT{E[{TI IIITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI
DEl"r',ART. 14 DEL O.rcS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAr D.LGs. 922016 _ ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( resDonsabìle.trasoarenza@asobasilicata.it )

ll soltoscritto f,)ott. Ptnto vito

ln qualità di:EDiritent€ dl Struttura complèssa /EDlÌltem. Struttura Sempllce Dipartlmentale/EDirigente Struttura
Semplice/ EDiriSent€ con lncarico Professionale / Dlrlgente senD incarico (barrare la caselle che interessa)

lndicare la denominazlone della proprla struttura/lncarko: Dlrcttore f.f. Dlstretto della salute di venosa

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le seruentl altre caridre, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (borror" se non ho dcopwto corlche)

Ente/Societa Carica Compmsl Annotazioni

ilil
b) di aver ricopeno nell'anno 2O2O i seruentl altri lncarlchl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (ùorrorc s€ non ho rkoqtto corich.)i

Ente/Socleta incarlco Compensi Annotazioni

lllt
illt

c) di aver percepito nell'anno 2o2o i seguenti rimborsi per spes€ dl vlasdo (barrare le caselle se non percepite)

Spèse TOTALE

Rimborsl per spesé diviagtio 1917,88

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seSuenti rimborsi oer soesa dl missione (barrare le caselle se non percepite):

Spese

DICHIARA IT{OTIRE

.ì
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del o.Igs. 33/2013, come moditìcato dal D.lEs g7l2ot6,
l'A?ienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla 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 obbliSatoria ai sensi della normativa vigenle, residisponibili anche a seguito dell'accesso civico dicui
all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

I

E

Az'{

'g
É

7.C,
'-o

.J

l) ilper leggibile)

TOTALE

oat" 0)- ll' Totl



ME MODIFICATO
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I

enorhinarione della p;orrla nrutura/inceiko:

OICHIARA
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irwlare al Rèlpon3abìh della

9ottosclitto
I

, ln qùe

5efipl

di essere
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