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Med c. ISTITUITO AI SENSI DELLE LE6GI

4.areds, .jiòr, ar'r rses'"u ";I33H;&3*,

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n'

,*àini*,t"zioni di cui al § 1'1'

2A1t2O2?- Documento diattestazione per le pubbliche

ll ruolo di OIV è attribuito alPresidente del Collegio dei Revisori Legali Dott' Stefano GUALLA

Documento di attestazione

A. Lorganismo con funzioni anaroghe a*,o.t.v. presso'ordine deiTecnicisanitaridi Radiologia

Medica e dere p.i"*i""i sanitarie r"""*n", i!ila Riabiritlrion" e de'a prevenzione delle

Province oi r'rovara.ilerùuniu Cusio o"-'ià' ,*ero, il pl"*,io"nt" del Collegio deiRevisori Legali

ha effettuato, ai 
""n"ià"rr;"n. 

14, co'+, r*tt' g)' del d'lgs' n' f iOnOOg e delle delibere ANAC n'

1310/2016 en.2A1t2022,raverifica ruirr puÉÉricazione,.suila complerezza,suu'aggiornamento 
e

su*,apertura oettorrnato di ciascun oo"#*"t*, dato.a mr"à"rione erencati nell'Allegato 2'1'A (e

A*egato 2.1.8 per u*Àini*truzioni ed 
"nii 

.on uffici periferici) r Griglia di rilevazione al 31 maggro

zazi aerladelibera n' Zail 2022'

B.tolV/altroorganismoconfunzionianaloghehasvoltogliaccertamenti:

X tenendo anche conto dei risurtati e degri erementi ***:i dafl'attività di controllo sull'assolvimento

degri obbrighi di pubbricazione svorta iuin*"ponsab*e oeria prevenzione dera corruzione e della

trasparenza ,i =*n*i 
dell'art' 43' co' 1' del d'lgs' n' 3312013

n in assenza der Responsabire dera prevenrion" de*a corruzione e delra trasparenza gli

accertamenti sonosiati svortisoro da*,orv/ artro organismolsoggetto con funzioni anaroghe'

sura base di quanto sopra, r,orviartro òrganiurno con funzionia:natoghe, ai sensi dell'art' 14' co' 4'

lett.

g), deld.lgs. n' 15012S09

ATTESTA CHE

X Lamministrazionelente ha individuato mi§ure organizzative che assicurano il regolare

funzionamento deiflussi informativi per la pubblicazione dei dati netla sezione "Amministrazione

trasparente";
n L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione

trasparente";
r: Lamministrazione/ente ha individuato netla sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della

trasmissione e deua pubblieazione dei documenti, detle informazionie deidatiai sensidell'art' 10

del
d.lgs.33/2013;
X Lamministrazionelente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabifi

della trasmissione e delta pubblicazione deidocumenti, delle informazionie deidati aisensi

dell'art. 10

deld.lgs. 33/2013;

lndirizzo: vicoto detfArco, 2 - 28100 Novoro
TeL 33122350§1 {Lun-ven 8.30J3.00 e 14'30-18.00}
S ito I nternet: 944444§1rygYq1g
Fosto etettroÀGd@rg PEC: tsuno@giaspe§-it
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ISTITUITO AI 5ENS1 DELLÉ LEGG]:

4.8.1965, n. 1103,31'1.1?83, n.25 e 11'1 2018, n' 3
c.E 80019990037

X Lamministrazione/ente NoN ha disposto filtri e/o altre soluzionitecniche atte ad impedire ai

motori
di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche ail'interno de[a sezione AT, salvo le ipotesi

consentite
dalla normativa vigente;

n uamnrinistrazione/ente ha disposto filtri elo altre soluzionitecniche atte ad impedire ai motori di

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT'

ATTESTA

la veridicità 1 e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2-1'

rispetto a

Ailegato 1.1 aila deribera ANAC n,2O1t2O22 - Documento di attestazione per re pubbliche

amministrazionidicuial§1.1'quantopubblicatosulsitodell,amministrazionelente.

Data, 10 giugno 2022

lndirizzo: vicolo delt'Arco, 2-2810§ Novoro
TeL 3312235051 {Lun-ven 8.30-13.00 e 14-30-18.00)

Srto I nter net; !ry{E_ts{IolE6ro.olll
Posto elettroillE@rg PEC: tsrmno6rgigopecjS

30 maggio

Firmato in originale dal. OIV


