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CASA DI CURA VILLA SERENA 
VIA LUIGI PASCALI 11 88100 CATANZARO 

C.FISCALE: 00162730790 
P.IVA: 00839840790 
Tel. +39.0961.724782 

 

 
 

 

Documento di attestazione  

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso “Casa di Cura Villa 
Serena” CA.GI. SpA, 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 
31 marzo 2020 della delibera n. 213/2020. 

 

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

 

ATTESTA CHE 

 

□ L’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; 

 

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 

                                                
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. 



Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 213/2020 – Documento di attestazione per le fondazioni, 
associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4. 

 

“Amministrazione trasparente” dell’amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, 
erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi. 

 

Catanzaro, 30 giugno 2020 

 

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

 

 

(Avv. Francesco Pansarella) 

Responsabile Anticorruzione CA.GI. SpA 

 



Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 30/06/2020 
Data di inizio e di fine della rilevazione: 01/06/2020 – 30/06/2020 

 

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

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta mediante: 

- 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 trasmissione dei dati; 

- 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 

Nessuno 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Si allega griglia di rilevazione (Allegato 2.4) 

 

 

 

(Avv. Francesco Pansarella) 

Responsabile Anticorruzione CA.GI. SpA 
 


