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1.1. 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” 

R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi 

Via Danoli nr. 15 

38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830 

Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it 

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com 

Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it 

Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222 

 

 

Documento di attestazione 

 

L’OIV/Direttore Amministrativo con funzioni analoghe presso l’A.P.S.P. “Valle Del Vanoi” 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. 201/2022, la 

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

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della 

delibera n. 201/2022. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV/Direttore Amministrativo con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14, co. 4, 

lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA CHE 

 

 L’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

 L’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 

del d.lgs. 33/2013; 

 

 L’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” 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. 
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1.1. 

 

ATTESTA 

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a 

quanto pubblicato sul sito dell’Ente. 

 

Canal San Bovo, 31.05.2022 

 

Il Responsabile della Prevenzione 

Della Corruzione e della Trasparenza 

Zortea Cinzia 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 

 

 
1

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

2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 
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