
 

 

 

A chi di interesse 

 

OGGETTO: Documento di attestazione  

 

Il legale Rappresentante della Casa di Cura del Policlinico 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 30 giugno 2020
1

 della 

delibera n. 213/2020. 

Sulla base di quanto sopra il sottoscritto legale Rappresentante della Casa di Cura Privata 

del Policlinico spa 

ATTESTA CHE 

la Casa di Cura 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 Amministrazione 

Trasparente, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

 

ATTESTA 

la veridicità
2

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 

2.4 rispetto a quanto pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

della scrivente Casa di Cura del Policlinico. 

Milano, 30 giugno 2020 

 

Dott. Enrico Schwarz 

Legale Rappresentante 

Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.A. 

         

  

 

Allegati: 1 

All. 2.4 Griglia_rilevazione.xls 
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 Comunicato 12 marzo 2020 di ANAC. 

2

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. 



 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione  

 

Data di svolgimento della rilevazione 

- data di svolgimento della rilevazione: 30/06/2020 

- data di inizio e di fine della rilevazione: 30/06/2020 - 30/06/2020 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 

- nessuno. 

Verifiche condotte: 

Amministrazione Trasparente al 30.06.2020 

01 – Accesso Civico 

Diritto all’accesso civico  Documento invariato 

 

02 – Adempimenti delibera ANAC n. 213 del 04.03.20 

Delibera ANAC n. 213 attestazione e griglia Rinnovati come da nuova Delibera 

 

03 – Adempimenti L. 24 2017 

Adempimenti Legge Gelli – Risarcimenti 2015-2019 Aggiornamento giugno 2020 

 

Adempimenti Legge Gelli  

 Relazione consuntiva Risk Manager 2019 

Aggiornamento giugno 2020 

 

 

04 – Bilancio 

Bilancio 2019 Pubblicato nuovo documento 

Nota 2019 Pubblicato nuovo documento 

Rendiconto 2019 Pubblicato nuovo documento 

 

05 – Carta dei Servizi 

Carta dei Servizi Documento invariato 

 

06 – Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

Trasparenza Legge 124 del 2017 commi da 125 a 129 Aggiornamento giugno 2020 

 

07 – Tempi di attesa  

Tempi di attesa  Link Regione Lombardia 

 

08 – Codice etico 

Codice etico  Documento invariato 

 

https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/05/01-Diritto-allaccesso-civico.pdf
https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/09/documento-attestazione-assolvimento-obblighi-di-trasparenza-Delibera-ANAC-n.-213-del-4-marzo-2020-CCIgea.pdf
https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/05/01-Adempimenti-Legge-Gelli-Risarcimenti-2015-2019.pdf
https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/05/02-Adempimenti-Legge-Gelli-Relazione-consuntiva-RiskManager-2019.pdf
https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/05/02-Adempimenti-Legge-Gelli-Relazione-consuntiva-RiskManager-2019.pdf
https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/09/BilancioCCIgea2019firmato.pdf
https://www.casadicuraigea.it/wp-content/uploads/2018/09/Trasparenza_Legge_124_del_2017_commi_da_125_a_129-1.pdf
https://www.casadicuraigea.it/tempi-di-attesa
https://irp-cdn.multiscreensite.com/3c15f9b3/docs/1.3666678..pdf

