
Sede legale – Via Durini 9 – 20122 Milano 

Sede Amministrativa: Via General Cantore, 14/B - 46029 Suzzara (MN) – Tel 03765171 Fax 0376517504 

Cap. Soc. € 120.000 – C.F. e P.IVA 04482440965 – Reg. Imprese di Milano nr. 1750872 

Direzione e coordinamento art. 2497 C.C. – KOS S.p.A. – Milano - Via  Durini 9 

 

 
 

Documento di attestazione  

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso Ospedale di Suzzara 

S.p.A. ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.4 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 

2020 della delibera n. 213/2020. 

 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV  

 

ATTESTA CHE 

 

X La fondazione/associazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni 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 vigente; 

□ La fondazione/associazione/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche 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 2.4 rispetto a 

quanto pubblicato nella home page del proprio sito web o, in mancanza dello stesso, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dell’amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, 

erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi. 

 

Data 30 giugno 2020 

 

Amministratore Delegato 

                                                                                                                       Ing. Paolo Tassinari 
  

                                                 
1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 

2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell’attestazione. 
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

Rilevazione svolta in data 30/06/2020 data di inizio ore 14.30 e di fine ore 14.45  

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Non ci sono uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Verifica diretta sul sito internet aziendale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessun aspetto critico rilevato. 
 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento da allegare. 

 

 

 

Suzzara, 30/06/2020 
 

Amministratore Delegato 

                                                                                                                       Ing. Paolo Tassinari 

 

 


