
 

Maleo, 30/07/2020       Prot. Gen 474- RAM 330/2020  

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE  

Il sottoscritto Fusar Poli Adolfo, Legale Rappresentante della Residenze Assistite Maleo s.r.l., Premesso che  

• La Residenze Assistite Maleo è soggetto privato rientrante, ai fini dell’applicazione della normativa in 

materia di trasparenza amministrativa, tra gli enti di cui all’art.2 bis, comma 3° del D.Lgs n.33/2013;  

• Le Linee Guida di cui alla Deliberazione Anac n.1134 del 8.11.2017 prevedono al paragrafo 3.3.2 che il 

compito di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza 

amministrativa per gli enti di cui all’art.2 bis, comma 3° del D.Lgs n.33/2013 sia affidato 

preferibilmente all’Organismo di Vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più 

idonee;  

• Nell’attuale fase transitoria (Paragrafo 6 della sovra richiamata Deliberazione Anac) di applicazione 

della normativa de qua ai suddetti enti l’ordinaria termine per la rilevazione dell’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza (stabilito al 31 marzo con pubblicazione dell’attestazione entro il 30 aprile) e più 

in generale per l’intera attuazione del regime di trasparenza è fissato al 31 luglio 2018;  

• Nelle more delle variazioni organizzative dirette ad estendere all’Organismo di Vigilanza (ODV) 

dell’Ente le ulteriori funzioni di Organismo Interno di Vigilanza (OIV), la presente attestazione, in 

assenza alla data attuale di un organismo/soggetto con funzioni analoghe all’OIV, viene resa dal 

Rappresentante Legale dell’Ente, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 lett.b) della Delibera 

Anac n.141 del 21.02.2018 Tutto ciò premesso 

A. Il sottoscritto 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, il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante della Residenze Assistite 

Maleo s.r.l. 

ATTESTA CHE 

 La Residenze Assistite Maleo 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 INOLTRE 

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. 

  Il Legale Rappresentante 

(Fusar Poli Adolfo) 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato nell’Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell’attestazione. 


