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Documento di attestazione

A. ll Responsabile della Trasparenza 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 lcadenza mandato e mancato

insediamento delnuovo Olva seguitodelle procedure per l'individuazione, in base a quantodisposto dalla oeliberazione

n.21].l2o22,hanno effettuato, ai sensi dell'art. 14, co.4, lett. g), deld.lgs. n. 150/2009 e delle delibe,e ANAC n. 1310/20f6

e n.2OVZOZ2,la vetifica sulla pubblicazìone, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun

documento, dato ed ìnformazione elencati nell'Allegato 2.1.A - Griglia di rilevazione al 31 ma88io 2022 della deìibera n.

20r12022.

B. ll Responsabile della lrasparenza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in 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 obblighi di

pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aisensi dell'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 sensì dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n 150/2009

ATTESTANO CHE

a L,AZ|ENDA SANITARIA Dl POTENZA ha individuato misure organizzatìve che assicurano il regolare funzionamento deì

flussi informativiper la pubblicazione deidati neìla sezione 'Amm inisttozione trosporente";

D L'AZtEt{DA SAN|IARIA Dl POTET{ZA ha individuato misure organizzative che a5sìcurano il regolare funzionamento dei

flussi informativì per la pubblicazione dei dati nella sezione '?Dministrozione trosporcnte";

tr !'AZtENDA SAN|TARiA Dl POTENZA ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabìli della trasmis5ione

e della pubblicazione dei documenti, delle informazionie dei dati aisensi dell'art 10 del d.lg5. 33/2013;

tr t'AZtENDA SAN|TARIA Dl POTENZA NON ha disposto filtri e/o altre soluzìoni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca

web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigentej

ATTESTANO

la veridicità e l'attendibìlità, alla data dell'attestazione, dÌ quanto riponato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul

sito dell'AZIENDA SANITARIA Dl POTENZA.

Data 24/612022

tirma del Responsabìle della Trasparenza

in vece dei componenti OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe

(f.to Dott. Antonio Bavusi)

|ù/,fu,i fr.,
Firma del Responsab

in vece dei componenti OIV o

ella Prevenzione lla ruzìone

rganismo con nzto ianalo
ile

fl'

ll concetto dì veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'Olv/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato

2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione


