
Allegato 5.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 - tlocumento dl attestazione oer le pubbliche amministrazioni di cui al §
1.1.

smfl zro §qNrTARro R€GrorùIr
EASILICA'A
Auienda sanltàrlà tacale di Fotenze

Documento di attestarione

A. ll Responsabile della lrasparenza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in vece dell'Organismo con funzioni

analoghe presso l'Azienda Sanitaria di Potenra, a causa dell'assenza dell'Olv per scadenza mandato e mancato

insediamento delnuovo Olva seguito delle procedure per l'individuazione, ln base a quanto disposto dalla Deliberazione

n.201/2022, hanno effettuato, ai sensì dell'art. 14, co, 4, lett. g), del d,lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016

e n.2Oll2O22, il fionitoraggio sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di cìascun documento,

dato ed informazione elencati nella successiva griglia allegato 6.1 al 3!fO/2022 (sulla voce con punteggio 2 di seguito

riportata)

B. ll Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ìn vece dell'Organismo con funzioni

analoghe, hanno svolto gli accertamenti:

D tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obbliBhi di

pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aisensidell'art.43, co. 1, del

d.lgs. n.33/2013

Sulla base di quanto sopra, ll Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in vece

dell'Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, left. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTANO CHE

tr I'AZIENDA SANITARIA Dl POTE ZA ha individuato misure organizzative che assicurano ìl regolare funzionamento dei

flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione '?mministrozione trcsporcnte";

tr rAZIEI{DA SANITARIA Dl POIENZA ha individuato mìsure or8anizzative che assicurano il regolare funzionamento dei

flussi informativì per la pubblicazione dei dati nella sezione 'ADministrozione trosporente";

tr L'AZIENDA SANITARIA Dl POTENZA ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione

e della pubblìcazione deidocumenti, delle informazionie deidatiaisensidell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

tr L'AZIENDA SANITARIA Dl POTENZA NON ha disposto filtrie/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca

web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesiconsentite dalla normativa vigente;

DATO AITO

del monitoraggio eflettuato sulla voce "interventi straordinari e di emerSenra" (in progress) il cui punteggio nella griglia

pubblicata era rìsultato essere parì a "2" (inferiore quindi a 3) relativamente alla completezza di tale voce, con nota del

Responsabile della Trasparenza prot.n.49364 del 915/2022 venivano richiesti ai dirigenti azìendali ulteriori dati disponibili

sull'emergenza Covid - 19 di cui I'art.99 del O.L. l7/3/2020, n.18, pubblicando successivamente il riscontro ricevuto in data

l5l9l2Ù22 nella specifica voce in "Amministrazione Trasparente";

ATTESTANO

la veridìcità e l'attendibilità, del monitoraggio effettuato relativamente alla voce di cuitrattasi soprc indicata e riportata con

punteggio 3 nell'Allegato 6.1. rispetto a quanto già pubblicato sul sito dell'AZIENDA SANITARIA Dl POTENZA.

Datd 417U2O22

Firma del Responsabile della Trasparenza

in vece dei componenti OIV o

dell'organismo con f unzioni analo8he

Firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

in vece dei componenti Olv o
nismo con funzioni analoghe

(r. si)

dell'o
D Nobile)

Gspù


