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Oocuroen[o di artestazione (Allegato

A. I-'OIV presso I'Azienda

Ospedaliera

1.1

delibeta ANA,C a.273/7.O?{))

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"Sant'Ana e San Sebasdano" Ca^serta. ha effettr:ato, ai sensi dell'art. 74. co- 4, lett. gi, de1
d.lgr. o. i50/?009 e delle,delibete,ANA.C *. §$/2A16 e.a. 21i/?§20,1a verifica sulla
pubbiicazione, sul1a completezza, sr.:11'aggrornarnento e sull'apern:ra del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Gdglia dt àlevaziate al 31
§tanla 2G2S della delibera n. n.27i/1fi?t, daa ptorogata al 30 giugno 2020.

B. L'Orulaluo

tr

Organisfilo cofl funzi,oni analoghe ha svolto gli accertamenti:

renendo anche cooto dei risultati

e degli elementi

emersi dail'attività

di

controllo

sull'assolvimeato degii obbtighi di pubblicazione sr.'olta dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della traspatesza ai sensi delllart. 43, co. 1, del d.Igs- a. $/Z}fi
Sulla base di quant.o sopra,

I'OIV/aiuo Organismo coa funzioni

analoghe, ai sensi

delf*rt.

14,

co. 4,lett. g), del d.§s. n. 150/2009

AT?ESTACHE

L'arrmiaistrazionef ente ha iadividuslo misure orgatizzadve che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi itformativi per la pubblicazioae dei dati aella sezione "Aruministra{ane

n

trasparente":

a L'ammiaistrazione/ente ha individuato uella sezione Trasparenzz del PIfPC i responsabili
della. uasmissione e deila pubblicazsane dei documend delle Lfotmazioai e dei dati ai sensi

'dell'att.

10 cleld.§s. 33/2013;

c

L'ammirrisrszziotefente NON ha <lisposto §ltri e/o altre soluzioai tecniche atte ad
impedire ai motori di ricerca web diindrcizzare ed effettuare ricerche all'i::terno della sezione.1.T,
salvo le ipotesr colseatite dalla nomrativa vigentc;

ATTESTA
la veridicità' e latteadibiiità, alla data dell'attestazione, di quaato riponato nell?llegato
rispetto a quanto pubblicato sul sito d*mryusuazione/ente.
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Il concetto di 'r,eridiità è inteso <1uì come conformità fta quento rile..'ato dall'OlVlaltro oqpnismo ccm funzioni analoghe
tell'Àilegato 21 e quÀlrto psbblicat<i sul sito isrjt»zionale al rnr:meato dcll'rttcstazicme

AORIi Scvrt'Anxa s San Seh*stiantt- {.'rrseE.?
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