
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019
 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1  .  

Documento di attestazione 
    Il Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza (RPCT) presso la Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica ha effettuato, ai sensi dell’art. 43, co. 1 del D.Lgs.
33/2013  e  delle  delibere  ANAC  n.  1310/2016  e  n.  141/2019,  la  verifica  sulla  pubblicazione,  sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

       La presente attestazione viene rilasciata dal RPCT, in quanto la Fondazione Monasterio  al momento
non dispone di OIV (scaduto in data 31 dicembre 2018) e la procedura di nomina del nuovo OIV è in corso
di perfezionamento.

       Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della
Fondazione Monasterio, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013, 

ATTESTA CHE

L’amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei
flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L’amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. 

ATTESTA, ALTRESÌ,

la  veridicità1 e  l’attendibilità,  alla  data  dell’attestazione,  di  quanto  riportato  nell’Allegato  2.1.  rispetto  a
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente.

Data  4 aprile 2019

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Avv. Alberto Genova

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 

____________________________________________________________________________
Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-3153766

cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507
sito web www.ftgm.it


