
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il  giorno 30 giugno, alle ore 12, l’OIV della Asl Frosinone, riunito in forma telematica nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai provvedimenti normativi adottati in risposta all’emergenza 
Presidente Avv. Domenico Belli, i Componenti Ing. Catia Bianchi e il Dott. Dario Cirillo, tutti presso le 
rispettive abitazioni e collegati in audio/video tramite strumenti telematici.

L’Oiv procede con la redazione e approvazion
Anac n. 23 del 2020 relativo alla pubblicazione degli atti e dei documenti amministrativi
dell’Azienda, alla luce della Comunicazione del Presidente Anac del 12 marzo che ha posti
giugno il termine per l’approvazione del Documento di attestazione.

Il nuovo documento annulla e sostituisce quello in precedenza approvato.

In data odierna, l’Oiv ha provveduto a verificare la pubblicazione dei dati previsti dall’Allegato 2.1
citata Delibera Anac sul sito internet dell’Azienda ai fini della redazione della griglia di valutazione e
sua pubblicazione e preso atto della pubblicazione della Delibera n. 417 del 2020 con la quale è stato 
modificato il Piano triennale anticorruzione individuando i responsabili della trasmissione dei dati ai fini 
della pubblicazione. 

La seduta termina alle 13.30 e verrà riconvocata in via telematica.
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, alle ore 12, l’OIV della Asl Frosinone, riunito in forma telematica nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai provvedimenti normativi adottati in risposta all’emergenza COVID19,  sono presente il 
Presidente Avv. Domenico Belli, i Componenti Ing. Catia Bianchi e il Dott. Dario Cirillo, tutti presso le 
rispettive abitazioni e collegati in audio/video tramite strumenti telematici. 

L’Oiv procede con la redazione e approvazione del nuovo Documento di attestazione di cui alla Delibera 
Anac n. 23 del 2020 relativo alla pubblicazione degli atti e dei documenti amministrativi
dell’Azienda, alla luce della Comunicazione del Presidente Anac del 12 marzo che ha posti
giugno il termine per l’approvazione del Documento di attestazione. 

Il nuovo documento annulla e sostituisce quello in precedenza approvato. 

, l’Oiv ha provveduto a verificare la pubblicazione dei dati previsti dall’Allegato 2.1
citata Delibera Anac sul sito internet dell’Azienda ai fini della redazione della griglia di valutazione e
sua pubblicazione e preso atto della pubblicazione della Delibera n. 417 del 2020 con la quale è stato 

icorruzione individuando i responsabili della trasmissione dei dati ai fini 

La seduta termina alle 13.30 e verrà riconvocata in via telematica. 
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