
>d ^ 4?a 
q43 /q4 13t42 lb24

I

oBBtl6HlDlPUBBLlcAztoNEcoNCERNENTIlTlTolARlDt|NcARlcHlDlRlGENZ|AUAlsENsl

DEIrART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 coME MoDlFlcATo DAL o'LGs' 9712016 - ANNo 2020

Daprotocollareei!flla,e"tn",pon."lit"aahT'asparÉnE.AsPdlPotenza(resDonsabile.trasDarenza@arDbasilicata.h)

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:DDlriSente di Struttura comPlessa /EDidBente struttura sempllce DlPaÉi mental.À(6laeente struttura

la casella che interessa)
Sempllce/ EDlrlgente con lncarico Professlonale / Dlrltente sén'e incarlco (barrare

frrrPtÀ
lndlcare la denominazlone della propria struttuta/lncarlco oÉ,

DICHIARA

enti pubblici o Privati, e i relativi compensi a

llsottoscritto

a)

o)

c)

di aver ricoperto nell'anno 2O2O le se'uentl altre carichq'.presso

i".ft,.ti ,'i"r" *"i sposli (batrurc se non ha copeào carichel

di aver ricoperto nell'anno 2020 iseeuenti altri lncarichl

spettanti (Dorroe se rlon hd icoperto cs chell

con oneri a carlco della finanza pubblica e i compensi

di aver percepito nell'anno 2o2O iseguenli rlmboBl per §oese dl vlaPPlo (barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2O2O i seguentl rimborsl D8r sDese dl mlsslone (banare le caselle se non percepite):

DICHIARA INOLTRE

l'art.47 del citato D.lg5 33/2013 e ss'mm'ii;

di essere consapevole che ai sensi delt,art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificalo dal D lBs 9712016'

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per ltre anni succeslM datla cessazione della carica/incaricoi

di essere consapevote, ai sensi aett.art. ii"t o.rar. a,lzors rs.mm.ir., che I documenti,le informazioni e i dati oggetto

dipubblicazioneobbligatoriaaisensidell"no,m-atlvavtgent",restdlsponibiliancheaseSuitodell'accessocivicodicui
all;articolo 5, sono pubblicati sulsito istituzionale;

di essere consapevor" a"rr" *n.irni preriste in caso di viotazione deglt obbll8hi dl trasparenza per 
'2si 

speclfìcl' di cul

a

Carlca

AnnotazionicompensilncarlcoEnte/Sodeta

TOTATE
Spese

TOTAT.E
Spese

61oio9t

Data 3

(per leggibile)

Annotazigni



OBBLI€HI DI PUBBLICAZIONE CONCERNÉNTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRTGENZIALI AI SENSI

DELTART'14DELD'tcs'33/2ol3coMEMoDIFlcAToDALD.LG§.9712016-ANNo2019

{.0 fft.0

ln qualità diSbirigente di struttura complessa /nDirigente Struttura sèmplice Dipartimentalè/DDirigente Struttura

semplice/flDirigente cor lncarico Profetsionale I D Diritente senza incarico {barrare Ia casella che ìnleressaJ

ll sottoscritìo
(COGNOME E NOME A STAMPATELIO O CON Pc)

lndicare la denominazione della propria struttura/ircarico:

DICHIARA

a)

* ,r,[]" l^42.

{lt a'*>
ibile), \tn., ?n?l

I

b)

di aver ricoperto nell'anno 2019 le §eisÈnti altre carlche presso enti pubblici o privati' e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposll (ba'to,è se non ho dcapeÀo coticl'e)

diaverricopertonell,anno20lg.§3'Ie'rtialtriincartchico.loÈeriacaricodella'inanzaplibbl!.èeicompensl
spettanti {borrdre s e noo ha tkoqclt, cartche)l

c) di aver percepito nell'anno 2019 is€8uenti flnlborsi pèr spesè di Yiàr§i§ {bartare 'l' :a§elie se non pèttÈpiìè)l

d) di aver pe.cepito nell'anno 2019 i5eguenti di are le caselle 5e non Perceplle)

TOTALE

DICHIARA INOLTRI

di essere consapevole, ai sensi dell'art 7 del D tgs' 33/2013' che ì documenti' le informazioni e i datl oBgetto ci

pubblicazioneobb|igatoriaaisensidellanormalivavigente,residisponibilian.heaseguitodell,ac.e§soclvi€odl;Li

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di iipo apefto sul sito isliìuzionale;

di essere consapevole che ai §ensi dell'art' X4' comma 2 del D Lgs 33/2013' come modificato dal D lgs 97/2016'

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni su€ces§ivi dalla cessazione dell'in'arico del dirigente

estepe

Da protocoÌla.è e inviare al Résponsablle dèlla Trasparenza

AsP di Potenza ( |esporsabile.i!3§pqÉn7:l'da'i§batìll'ata-.1! )

.

Csmpen3lcarica

7Entelsocietà

caricaEnte/Società

§ r{Àtzc 4Ia,tL

ii..- ,tl§6 §3 - A-c4rt

rOYAL!

,"," ?,.ft\\grz, f irma

I
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTT I TITOTARI Dt TNCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

ordraRr. 14 DEr D.tGs.33/2013 coME MoDtFtcATo DAr D.rcs. 922016 -ANNo z0zo
Da pr.otocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( resoonsabile.trasparenza(aaspbasilicata.it )

Ilsottoscritto SANGREGORIO MICHELE

tn qualità hi:EDtdgente dl struttuÉ Complessa /EDirlgante itruttura Sempllce Dipartimentale/EDirigente struttura
Semplice/§Dirigente con lnsarico Ptofe$lonale / Ebirlgente senza lncarlco (barrare la casella che interessa)

Inùcare ìi denomìnaztone ddta poprlt strufraro/brcaico: lncarico Prof. Le (AS2): Aftivita di Eiene, Medidna dello Sport
con ce ficaione a[ività agonislica e non agonislica.

i DICHIARA
a) di aver ricoperto nell'anno 2O2o le s€auentl ahre carlch€. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti (barzon se n on ha rkoÉi?, caùclr)

b) di aver ricoperto nèll'anno 2O2O isesuentl altrl incarichi con oneri a ca Ila finanza pubblica e i compensie
spetténti (Dorror se non ha dcoperto corlche)i

c) diavdr percepito nell'anno e8uenti rimborsi per spese di viarsio (barrare le caselle se non percepite)

d) di o nell'anno 2020 i seguentl rimborsl Der soese dl mlsslone (barrare le caselle se non perceplte):

DICHIARA INOLTRE

Ente/Società Carica Compènsi )ndaùoni

Énte/Società tnca co ./ comp€nsi Annotazioni

Spese,7 TOTATE

,/ Spese TOTALE

I

Data .,4.],. L(

(per

Fi

R-r,

-di che ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.lgs 9712016,



OBBTIGHI D PUBBTICAZIONE CONCERNENTI IT]TOLARI Dl I DIRICENZIALI AI SENSI
DEtrART. DEr D.LGS. t3l2Ùt3 COME MODTFTCATO DAL D. 9/2016 - ANNo 2020
Da protocolla e invlare alResponsablle della TrasparenE -ASp di potenza ( sillcata

llsottoscritto SONE GENNARO

(COGNOME É N

rn qualità diI dl StruttuÉ Complessa

Sempllce/E con lncarlco Ptofessiona

lndicarè la

/Responsabile

inadore della propda

a U.O.; U.O. S.D. Nefrologia e

DICHIARA

a) di aver r
qualsiasi

di essere

I'Azienda

di essere

dipubblica

a ll'a rticolo

nell'anno 2020 le sEruentl attre cariche, presso entl p bbllcl o privatl, e i relatM compensi a
o corrisposti fbar"rrc se ,mn ho dcopetto cadchel

b) di aver ri
spettanti

della finanza pubbllca é i compensi

c) diaver barrare le caselle se non percepite):

d) diaver p epito n€ll'anno 2020 iseguenti (banare le caselle se non percepite):

DICHI,ARA INOTIRE

pevole che ai sensl dell'art. 14, comma 2 del D,tBs. 3, come modificato dal o.lgs 97lZOt6,
della carica/incarico;erà i datl di cui soprd per ltre annisuccesslvl dalla cessa

le, ai sensl dell'art.7 del D.L8s. 332013 ss.mm.lt., che i locumenti, le informazioni e i dati oggetto
obbligato a ai sensi della normativa vigente, resl dlspon anche a segulto dell'accesso civico di cut

no pubblicati sul sito istituzionale;
diessere pevole delle sanzioni previste ln caso di ùolazione degll per casi specifici, di cui
l'art.47 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

t. , ,..

1: L1!{'TAft;À LO€ALEr: r- Ér,:ZA. - ASp
lr,

E carlca compenii Annotazioni
illlllilililt ilttltil1ilililtililtililI lllilI11ililililIililililt fitilililttililIilltlililt

se non ho tkopeno ca dE):
chl con oneri aincarinell'anno 2020 i s€ruentl a

età lncarlco comperisl Annotazioni
lllililillilt, lllililililt lllllilililililililililtil I I I I I I I I I I I I I I t I,t I I I I I I I I I IIilIiltIiltilIililIililII
11ililililL 'lllililililt ll1ililil1ililillililililt IIIIIIIIIIIIilIililIIIIIII IIilililtilIltIilltIililII

ililil1il11il, tililillilllt IIiltililililtiltilililtil IIIIIIIIIIIIilIililIIilIil IIilltilIiltiltttilillilil
t"pito nell'anno 2020 i seguenti rimborsl oer soese dl viasrio I

Spese loTAl.E

llilililililililililtililt

Spese

ilililililIillttililtilil

TOIAI.I

IilIililIil1ilililtilililt lttililltIilililililtilil

Data 021

di

le) 2 t l{0v, 202,

e Diallsi Lauria-Maratea

-l

I



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITIIOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAI SENSI

DELr.'ART. 14 DEr D.t_GS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.LGs. 9712016 - ANNO 2020
Dà protocollare e inviare al R€sponsabilè dell. trrsp.renza - AsP diPoteoza l .errrnr.bile.lièjla.cn?r(!ii;,ir,l:,it r t)

Prot. n' 012202E del l4llllL021
.",t.,.,..lt. 4Gs-rre SÀHS§N€

{coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura complessa /ODirigente Struttura Sefipliae Oipartime.tale/Eoirigente Struttura
semplie/ADiriS€rte con Incarlco p.ofesrionale / Dirit€rte senaa lncadao {barrare la casella che inte.essa}

lndi.are la d€nomina2ione della propria ltrunura/incaricoi P:tl'n:xÉ É:t.:X ùA1; .0.;A2 Lt^ e ff r!,avt

DICHIARA

a) di aver ricoperlo nell'anno 2020 le reruenti altre caridre. enti pubblic' o privati, e i relativi compensr a
quaisiasitatolo corrispotli (bdtorc se non ho ricoperto

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 itaruenti alfii incarkhl con oneri a carico della fìnanza pubbtìca e i compensi
spe'ttanti lbofiorc te non ho rlaoperto cotlchell

t tttrì$,

c) di aver percepìto nell'anno 2020 i seguenti .iirborsi ter §reJe dl vlar{io {barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seg!enti imborsi ger spese di milsione {barrare lecèselle se non percepite)

»e'se rcrtÉ

DICHIARA INOLIRE

di esse.e consapevole che ai sensi dell'aft. 14, comma 2 del D.Es. 33/2013, come modificato dal O.lgs 9712016,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni $ccessivi dalla.essazione della carica/inc.irico;
di essere consapevole, ai 5ensj dell'art. 7 del O.Lgs, 33/2013 ss.mm.ii., €he i doaumenti. le informazioni e idati oggetto
di pubblicarione obbli8atoria ai sensi della normativa vigente, re§ dirponibili aoche a seguito dell'a.cesso civi.o di cui
all'articolo S,sono pubblicetì iul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sao.ioni previJte in ca5o diviolalione degli obblighi di trasparenza per casi specitici, di cui
l'art.47 del ritato O.lgs 33/2013 e 5s.mm.ii;

Data t, )7,. ULL I

/t\.t-t- t<
(per lel

Ente/Socierà Caicarz/ compensi

Enie/Socaetà Compensi

DoGuSÀ. tct5Ne fgrro z.§so &0 &(*edÀ lr.rrtrxUNibA:
A.a. z.^Jq. Z^r,0 Lt{2.b1 I W56o*-tLl.À

'cDoq. 
Sdre

royk{



&-), zserr \( t6.tLl-ou
OBBIrc'§ D! H.IBEUGAZIONE@TCEBNSSII !T.II.OI{BI Dl' reR|&I! DIRIGE$ASAU AI SENSI

EEÈ.|:Am. ?ù?0,
D.. Qbrà.srelplp:éBlif ug.grr$csisgÉÈtteÈ!trlrter5p$fi qÈ&.t

!! §*lo,s€rllto
5,4R,r- r qA sB.r É r_l&

(co§Ngl\ilEiÉ'lroutE.'Ajsrmap.Al.eut.o.tom r.cJ

h qualltà

1à'iÉlìÉìthé.lirléie§§él

lnd&gÈ la 9P ROT€ÀJZ 6
Dr.a'ti=à.*Àì

a) di àuèr:rlÉtpéstò i{dfBnno, ZOZ0 ?r,rrblllÉlv Éiiùnil é4. iclàtI0, ÈodìÉÉnsi!
quàtaÉii tltolò,Éiòtrisir.qtitl,tirràiÈt*,

bl diaver $rÈo,Sda lftrann, puÈ§iica é'i'co.mpemi

dl di avei

ii{lraraEAtiliiiltiE

- .{i€s§!r9 edrtsnÈvbrr.,rli?#i telÉ,d"dt,pig, 14 pÈtHt?,?iC* EIc* -g.tiltÉtiJ *rr.r m,qdiEÈtFd,È!.q;t8E.9ll20t6,
. liAerendàrùt blièhetà+iraa§t:triltsrirÉtÈEtiirÈaiiitisÉtri§i§àif$lÉr?i§d?tiri,n*d.alÉ:dÉtèà7tnÈrlicoj
- di esser.acongpevde,-ei sensi:ddltll&.7 det:Gtss' 5àn0-Ìi sfltt$r,Ée,tdcculng$i,,le itifprmq4oflt e i datì oai4$o

dr pubblici?rdné cùtqlE_{reÈ.aifdrst{ella. 
-0e. f4AflS VlxlrfÉ,;l€§fdÈto,ipfl Arrfrc qii.pei(o dHI:s.,SE§j6 rtrrco dt cui

Blìhrtlcolò 5, $ohd,iiùbiillcad. jul sho{slturibniilÈ;
-, .ii€iierè,qeòrùÉè.v.glitdSllè:§anhrlr,0.teirjtà.rpero,CtùoiÈte{e.&BEÉ.H.Èhiijcrrasptrenla:per{aslÉpp.ctlid*li:soi

rer47-itet duto D:rgs 33/20{a.é. sÈJn-fi ìù

c)

/,- iso.r.ÈCr,ll: ," 1

I

àà. I 6
-a@ I aiùidfàibfit,

- 
YOltAr,E;lI

/ §as
",.q.?6qE1'

19'17- ZsZ 4^



OBBtIGHl DI PUBBTICAZIOf'IE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHl DIRlGENZIALI AI SENSI

DEIrART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFTCATO DAL D.L6S. 9/2016 - ANNO 2020
Da prolocoltare e inviare al Responsabile della Traspareh?a - ASP di Potenza { !::§crt9e§ii? t(asparenza(aasobasilicat?-ii )

Prot. n" O722729 de l14/t2/202L
ll sottoscritto ANNA MARIA SCHETTINO

{COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità diIDiriSente di Struttura Complessa /EDirìgénte Struttu]a §emplice Dipartim€ntale/EDirigénte Struttura
semplice,/ xDirigente con.ln(3rico Professionale / Dirlg€ntesenzaincàrico(barrarelacasellachelnteressa)'

lndicare la denominazione detla propria struttura/incarico: Referente Aziendale Monitordggio Flussì hformativi
SIAN

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuqlE gEre lariche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasilitolo corrisposli {b rure se non hd coperto eqrichel

Ente/Società Calica CÒmpensi Annotazioni
xxx xxx xxx xxx

b) di aver ricoperto neil'anno 2020 i sèkuenti altri inÉrichi con oneri a carico delta finanza pubblica e i compensi
spettanti (barrdre se non hd ricùpeÈo coriche):

Ente,/Società tncanco

xxx x)o(

xxx x)o(
xxx xxx

c) di aver pefcepito nell'anno 2O2O i seguenti rifiùorsi Der sirese di viaseio (banare le caselle se non percepite):

§pese TOTALE

xxx

d) di aver peraepitd nell'anno 2020Ìseguentj rimborsi oer sDese di missione { barrare le caselle se non percepite}:

§pe5e TOTALE

)o(x

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del O.Lgs. 33/2013, come modifìcato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successiyi 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 oggerto
di pubblicazione obbligatorla ai sensi deila normativa vigente, resi disponibili anche a segulto deìl'accesss civico di cuì

all'articolo 5, sono pubblicati sulsito istituzionale;
dl essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di tragparenza per casi specifici, di cui
l'art-47 del cìtato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

t1:. i. a;,

Firma

,.! ì il 1!
Dala 741L212O21

,{.§ P
(per esteso leggibile)

compensl Annotazioni



)wZr^ > o( .t ? .1,o )L

ll sottoscritto ìo D+ra:
(COGNOME E NOME A STAMPA-TELLO O CON PC)

\,/
ln qualità di{Dirigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / fbirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico: h' ùt1i. V'O(. Unìanpbrt /*l,/r, r'-o
CI i fz. ltl t/? V prt/ot-.1; gry

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (borrore se non ho ricopefto coriche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni
--.-----..-.--...

Ente/Società rncanco compensi Annotazioni

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

Spese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 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.lEs 97l2\i.6,
l'Azienda pubblicherà i dati 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 i documenti, le informazioni e idati oggetto
di pubblicazìone 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 violazi one degll I
rOi ÉN/A

bblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

AMB To TERRITo
ONÉGiIO

oRo
rma

Dt

BiagioS

Data LO

L,qs

U,P.G.

e

OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016 _ ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - Asp di potenza { respoisailile.lresp.r.nza{ùèsl,ba:i(?!.!-! )

_-........-

b) di aver ricoperto nell'anno 2o2o i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (barrare se non ho ricoperto coriche):

I



Do17_ \ N ,o,,t ,o B o,YrSf

rgc



DELTA . 14 DEL D.rGS. 13120t3

I

CA
I

OBBLIGHI PUBBTICAZIONE CONCERNENTT ITITOLARI DI IN RICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

Da

ll sottoscritto

ln qualita di:

Semplice/

e inviare alRespomabile della

coME MODTFTCATO DAL q.LGS.9712016-ANNO 2020
I

Trasparenza -ASP dl Potenza ( respbnsabile.trasoarenza@asobasilicata,it )

Dlpartimentale/ [l olr6ente struttura
la casella che interessa)

lndicare la den

Responsabile
fi dal 28104/202L; SS Riabìlitazionè

DICHIARA

a) diaver ricoperto l'anno 2020 le seeuentl altre carlche, presso enti pubblici o rhrdti, e ireletivi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti se non hd dcopedoco chel

b) di aver rìcoperto l'anno 2020 iseEuentl altri lncarlchi con oneri a carico la finanza pubblio e icompensi spettanti
(bonare se non rlcoperto co,tiche):

c) di aver percepito l'anno 2020 I seguenti rlmborsl per spese dl vlaselo (banarè e caselle se non percepite):

d) di aver percepito le caselle se non percepite):

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole

pubblichera I dati di cui

ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.tCs.33/2013, modificato dal O.l8s 922016, l'Azienda
ra per i tre annl successivi dalla cessazione della carica/i

di essere consapevole, sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che i docum le informazioni e I dati ogBetto di
pubblicazione obbllgato aisensi della normativa vigente, resl disponibili anche a dell'accesso clvico dicui all'articolo 5,
sono pubblicati sul sito onale;
di essere consapevole d le sanzioni di- e degli obbli8hi di arenza per casi speciflci, di cui l'art.47 del
cltato D.lgs 33/2013 e milùilFN i:a saut

,t tror€\
t.ocA

ir. .{sl>
IA UR

Firm

EmeA;Fetà Crrica Compeirsl

JlAAilruilùru illtiltililIillIiltI ItIilIillIlltllIil IltltIllilIliltII
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( resDonsabile.trasparenza@asobasilicata,it )

À7É ir u;iiLiriirtta ro(ALE Dl PolÉNzA
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3 0 lt0Y. ?021

Prot- i"l" ÀL+É@-

La sottoscritta Dott.ssa SUMMA NICOLINA

ln qualità di Dirigente con lncarico Professionale e sostituto di Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale
Servizìo Psichiatrico di Diagnosi e cura di Potenza, incarico professionale di "DH e collegamento col territorio", sostituto
del Responsabile SPDC anno 2020 e 2021, Responsabile f.f. SpDC potenza dal 07.09.2027

di non aver ricoperto nell'anno 2020 cariche, presso enti pubblicÌ o privati
di non aver ricoperto nell'anno 2020 altrÌ incarichi con oneri a carico della fìnanza pubblica
di non aver percepito nell'anno 2020 rimborsi oers ese di viaseio
di non aver percep Ìto nell'anno 2020 rimborsi per soese di missione

DICHIARA INOTTRE

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 i datl di cuì sopra per i tre anni successÌvi dalla cessazìone della carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.iì., che idocumenti, le informazioni e ì dati oggetto

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

all'artìcolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso dì violazìone degli obblìghi di trasparenza per casi specifici, di cui

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

Data 30.11.2021 FÌrma
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Al Responsa bile Trasparenza

ASP Potenza

DICHIARA


