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Note per la pubblicazione ex delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell’ANAC, in adempimento 

alle norme contenute nel D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Oggetto della pubblicazione sono i prescritti allegati 1.4 e 3, significando che nessuna informativa è da 

rendere con riguardo al modello 2.4 (Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019), non essendosi manifestati i 

presupposti per le indicazioni colà previste; se ne rende dimostrazione negli acclusi Allegati 1.4 e 3. 

 

Cirò Marina, 30 aprile 2019  

 

Il legale rappresentante 

D.ssa Francesca Capozza 
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Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019  

Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 

1.4.  

 

 

Documento di attestazione  

A. Il rappresentante legale della Casa di Cura Privata S. Rita dott. Caparra srl, in funzioni analoghe 

all’OIV, ha effettuato la verifica degli adempimenti di cui alle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 

141/2019, riscontrando che non si realizzano, allo stato attuale, i presupposti per i prescritti 

adempimenti: 

1. pubblicazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, in quanto non è decorso il termine di 

trenta giorni dall’approvazione assembleare;  

2. la struttura al 31 marzo 2019 non ha indetto alcuna procedura di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 

Con riguardo al primo punto, è precisato, ancora, che il Consiglio di Stato ha chiarito, con parere n. 

1449/2018, che l’anno 2018 deve essere inteso quale anno di decorrenza fiscale. Pertanto, l’obbligo di 

pubblicazione dei bilanci per l’anno 2018 verrà a scadere 30 giorni dopo l’approvazione del Bilancio 

stesso. Essendo i dati consolidati al 31 marzo 2019, l’obbligo si considera n/a. 

 

Cirò Marina, 30 aprile 2019  

 

Il legale rappresentante 

D.ssa Francesca Capozza 
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Allegato 3 alla delibera n. 141/2019  
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe  
 
 

Il rappresentante legale della Casa di Cura Privata S. Rita dott. Caparra srl, nelle sue funzioni di 

assolvimento ai compiti previsti per l’OIV, ha reso i prescritti adempimenti, relativamente all’esercizio 

2018. 

Trattasi di soggetto giuridico che non dispone di uffici periferici. 

Con riguardo alle procedure ed alle modalità seguite per la rilevazione, è stata condotta una rivisitazione 

sugli interventi dell’Organo di controllo, così come rilevasi dai redatti verbali. Ulteriori approfondimenti 

sono in itinere, avendo ritenuto di avviare la nomina del responsabile della prevenzione e della 

corruzione e della trasparenza. Si procede, per intanto alla prescritta pubblicazione.  

 

Cirò Marina, 30 aprile 2019  

 
Il legale rappresentante 

D.ssa Francesca Capozza 
 


