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Trieste, data della firma digitale
Documento di attestazione

Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza, in sostituzione dell’O.I.V.,
ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e
n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato
di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo
2019 della delibera n. 141/2019.
Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

ATTESTA CHE
l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013.
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’ente.
Il Direttore
della S.C. Affari Generali e Legali con funzioni di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott.ssa Daniela Zaro

Allegati:

- Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 (delibera ANAC n. 141/2019 – All. 2.1).
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Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT

Data di svolgimento della rilevazione
La data di svolgimento della rilevazione è stata il 30/04/2019.

Estensione della rilevazione
Non ci sono uffici periferici e articolazioni autonome

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
In assenza dell’OIV (nelle more della conclusione dell’iter procedimentale per il suo rinnovo) la rilevazione è stata eseguita,
come previsto dalla delibera ANAC n. 141/2019, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’implementazione dei dati, da ottimizzare, non sempre segue l’articolazione indicata da ANAC (sotto-sezioni) pur
risultando comunque garantita la pubblicazione nella sezione principale di “Amministrazione Trasparente”.

Nessuna ulteriore documentazione da allegare.
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