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Allegati 1.4 e 3 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le 
fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4 e Scheda di sintesi 
sulla rilevazione.  
 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, legale rappresentante di Maria Luigia Società per Azioni, in quanto 
“soggetto con funzioni analoghe all’OIV”, ha effettuato, alla luce delle delibere 
ANAC n. 1134/2017, n. 141/2019 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 2.4 – Griglia di rilevazione 
al 31 maggio 2022 della delibera n. 201/2022.  
 
Sulla base di quanto sopra, egli  
 

ATTESTA  
la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato 
nell’Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella sezione “Società trasparente” o 
“Trasparenza” accessibile dalla home page e da tutte le pagine del sito web 
istituzionale www.ospedalemarialuigia.it  
 

DICHIARA 
che la rilevazione prevista a carico degli OIV o organismi con funzioni analoghe è 
stata svolta in data odierna, in forma completa e estesa all’unica articolazione 
operativa dell’azienda, assenti articolazioni e uffici periferici. Per quanto riguarda 
le modalità seguite per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
dato il numero relativamente contenuto degli obblighi attualmente applicabili a 
questa Società, è stato programmato e effettuato un accesso presso la direzione 
amministrativa, con esame diretto della documentazione e dei dati oggetto di 
attestazione, colloquio relativo alla trasmissione e pubblicazione, verifica diretta 
sul web del sito istituzionale senza la necessità di supporti particolari, e infine 
redazione, approvazione e firma del presente documento. Non sono stati 
riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione.  
 
La società non ha disposto filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web 
di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Società trasparente” o “Trasparenza”, 
salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. 
 
Allegato: “Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022”. 
 
Monticelli Terme, 31 maggio 2022. 
       Il legale rappresentante 
       dott. Marco DE BERNARDIS 

                                                      

1 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 web al momento dell’attestazione.   


