ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ( O.I.V.) DELL'AZIENDA USL PROSINONE
Documento di Attestazione

L'OIV presso l'ASL Fresinone, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera G, del D.lgs
n. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sulPaggiornamento e sull'apertura del formato di
ciascun documento, dato e informazione elencati nell'Allegato 1 di cui alla Delibera n.
148/2014, in assenza di una Deliberazione relativa all'anno 2015.
L'OIV ha svolto i citati accertamenti tenendo altresì conto dei risultati e degli
elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione svolta dal responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1 del
D.lgs n. 33.2013. ,,,:,.
Tutto ciò premesso, l'OIV presso l'Asl Prosinone, ai sensi HHl'art. 14, comma 4,
lettera g) D.Lgs 150/2009

ATTESTA

La conformità e l'attendibilità, alla data della presente attestazione, di quanto
riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito della ASL Prosinone.

Prosinone, 29 GENNAIO 2016

II Presidente OIV
(DOTTVMAURÒ PIRAZZOLI)
&L

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ( O.I.V.)
DELL'AZIENDA USL PROSINONE
VERBALE IVI" 2/2016

II giorno 29 GENNAIO 2016, alle ore 15.00, presso l'ufficio della Programmazione Staff Direzione Generale,
si è riunito l'OIV e risultano presenti, il Dott. Mauro Pirazzoli, Presidente, l'Ing. Catia Bianchi E L'Avv.
Domenico Belli nella veste di componenti, la Dott.ssa Diana Vincenza Responsabile S.S. Programmazione,
facente parte della struttura Aziendale di collaborazione.
L'OIV procede con La compilazione della griglia di cui all'Allegato 1 della Delibera n. 148/2014, in assenza di
una Deliberazione

ulteriore relativa all'anno 2015,

dopo

aver verificato la pubblicazione

della

documentazione sul sito internet della ASLFR4. Viene quindi predisposta la relativa Attestazione di cui si
chiede la pubblicazione sul sito internet da parte del Responsabile della trasparenza, come previsto dalle
Deliberazioni dell'Anac
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re 17.00 e si aggiorna a data da destinarsi.

