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POLI EUGANEA

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 sottoscritto Dott. Andrea Rube, in qualità di legale rappresentante del Poliambulatorio

Euganea Medica s.r.l., ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/20X7 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 2.4 - Griglia di

rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA
i

la veridicità 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
Ammimstrazione trasparente" deU'ammimstrazione per cui svolgono funzioni amministrative,

erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

30.04.2019

Legale Rappresentante

Andre Rube

Poiiambulatorio Euganea Medica s.r.l. a socio unico - Via C. Colombo 13 - 35020 Albignasego (PD)
Soggetta a direzione e coordinamento di Synlab Limited

P. IVA e C.F. 03220330280 - REA Padova 291734 - Capitale Sociale € 10.400.00 i.v.
Tel. 049.8806334 - fax 049.8801300 - www.euganeamedica.it - PEC: polieuganeamedica@pec.it



GRUPPO
SALUS synlabV www.synlab.it

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni, associa¬
zioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

A. Il sottosciitto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di AR. PA. Radiologica srl, ha effettuato, alla luce delle delibere

ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

la veridicità 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" deU'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative,
erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e sei-vizi.

Documento di attestazione

ATTESTA

30.04.2019

inte

AR.PA. Radiologica Srl a socio unico - Via Alessandro Volta, 37 - 00153 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA 01313651000 - C.F. 04853930586 - REA Roma 465621 - Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.
Tel. 06.57288563 - Fax. 06.5756595 - www.synlab.it - PEC: arparadiologica@pec.it



Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni, associa¬
zioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

A. Il sottoscritto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di Centro A. Fleming Srl, ha effettuato, alla luce delle
delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 — Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

la veridicità 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.

www.synlab.it

Documento di attestazione

ATTESTA

30.04.2019

Centro A. Fleming Srl a socio unico - Via Andrea Doria, 16/A - 37138 Verona

Soggetta a direzione e coordinamento di SYNLAB LIMiTED
P. IVA e C.F. 00582060232 - REA Verona 145360 - Capitale Sociale € 25.800,00

Tel. 045.574600 - Fax: 045.574776 - www.synlab.it - PEC centrofleming@cert.postecert.it



Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni,
associazioni ed enti di diritto privato di cui al 5 1.4.

A. Il sottoscntto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di Data Medica Padova SpA, ha effettuato, alla luce delle

delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

la veridicità 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.

DATA MEDICA wvvw.synlab.it

Documento di attestazione

ATTESTA

30.04.2019

Data Medica Padova SpA a socio unico - via Zanchi 89 - 35133 Padova
Soggetta a direzione e coordinamento di Synlab Limited

P. IVA e C.F. 00477060289 - REA Padova 126230 - Capitale Sociale € 600.000,00 i.v.
Te!. 049.8650111 - fax 049.8650405 - www.datamedica.it - PEC: datamedicapadova@pec.it



SALUS SYNLAB V www.synlab.it

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni, associa¬
zioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Documento di attestazione

A. Il sottoscritto Roberto Maggi, nato a Milano, il 02/08/1969, C.F. MGGRRT69MO2F205X, in

qualità di legale rappresentante di Fisiokinesiterapia 21 srl, ha effettuato, alla luce delle delibeie

ANAC n. 1134/2017 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 2.4 — Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA

la veridicità' 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.

30.04.2019

Legale Rappresentante

Fisiokinesiterapia 21 Srl a socio unico - Via Giovanni Battista Bodoni, 7/9 - 00153 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 05739591005 - REA Roma 922272 - Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.
Tel. 06.57289822 - Fax. 06.5895150 -www.synlab.it- PEC: fkt_21@pec.il



synlabV
GENETICLAB

www.synlab.it

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 sottoscritto Roberto Maggi, nato a Milano, il 02/08/1969, C.F. MGGRRT69MO2F205X, in

qualità di legale rappresentante di Geneticlab Srl ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC

n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA

la veridicità 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.

30.04.2019

Legale Rappresentante

Roberto Maggi

Geneticlab Srl a socio unico - via Roveredo, 20/B - 33170 Pordenone
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 03328980242 - REA PN 90276 - Capitale Sociale: €111.111,11 int.vers.
Tel: 0444 860421 - PEC: geneliclab@legalmail.it



Allegato 1.4 alla delìbera n. 141/2019 — Documento di attestazione per le fondazioni.
associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

synlabS/
IL BALUARDO

Documento di attestazione

A. lì sottoscrìtto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di Istituto il Baluardo SpA, ha effettuato, alla luce delle

delibete ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la verìfica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione

elencati nell'Allegato 2.4 - Grìglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141 /2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA
i

la veridicità 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.

www.synlab.it

30.04.2019

Regale Rapprei

Robei

Istituto il Baluardo SpA a socio unico - via del Molo, 4 - 16128 Genova
Soggetta a direzione e coordinamento di Synlab Limited

P. IVA 02937630107 e C.F. 00887530103 - REA Genova 228242 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
Tel. 010.2471034 — fax 010.2466511 — www.ilbaluardo.it — PEC: ba!uardo@pec.iibaluardo.it



SYNLAB www.synlab.it

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni, associa¬
zioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

A. Il sottoscritto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di Laboratorio Ostiense srl, ha effettuato, alla luce delle

delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 — Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

la veridicità 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" deU'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative,

erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Documento di attestazione

ATTESTA

30.04.2019

:ante

Laboratorio Ostiense Sri a socio unico - Via Ostiense, 38 - 00154 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA 01311651002 - C.F. 04839250588 - REA Roma 466200 - Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.
Tel. 06.5741193 - Fax. 06.57284670 - www.synlab.it - PEC: labostiense@pec.it



f^us SYNLABV www.synlab.it

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione ner le fondazioni, associa¬

zioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Documento di attestazione

A. Il sottoscritto Roberto Maggi, nato a Milano, il 02/08/1969, C.F. MGGRR169MO2F205X, in
qualità di legale rappresentante di Salus Controlli Medici Diagnostici srl ha effettuato, alla luce

delle delibeie ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n.

141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIY

ATTESTA

la veridicità' 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, ero¬

gano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Salus Controlli Medico Diagnostici Srl a socio unico - Via Alessandro Volta, 37/A - 00153 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.lVA 00984051003 - C.F. 01299800589 - REA Roma 336678 - Capitale Sociale € 30.600,00 i.v.
Tel. 06.57288563 - Fax. 06.5756595 - www.synlab.it - PEC: info@salusanalisi.it
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Sistema di Gestione Qualità ISO 9001
valutato da RINA n° certificato 24779/11/S

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO j DIAGNOSTICA NUCLEARE | DIAGNOSTICA RADIOLOGICA
DIAGNOSTICA AD ULTRASUONI | DIAGNOSTICA SENOLOGICA | GINECOLOGIA |
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA | ORTOPEDIA | ALLERGOLOGIA i
PNEUMOLOGIA | EMATOLOGIA | NEUROLOGIA | DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE |
OTORINOLARINGOIATRIA | OCULISTICA | UROLOGIA ED ANDROLOGIA | DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA I MEDICINA DEL LAVORO I MEDICINA PREVENTIVA.

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 sottosciitto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F

MGGRRT69M02F205X in qualità di legale rappresentante di SDN SpA, ha effettuato, alla

luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 — Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019

della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA
i

la veridicità 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" deU'amministrazione per cui svolgono funzioni
amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

30.04.2019

Legale Rap

SDN SpA a socio unico - via F. Crispi 8 - 80121 Napoli
Unità Operative: Via F. Crispi 8 - Napoli; Via E. Gianturco 113- Napoli; Via Guantai Nuovi 13-15-17- Napoli

Soggetta a direzione e coordinamento di Syniab Limited
P. IVA e C.F. 01288650631 - REA Napoli XXXXXX - Capitale Sociale € 1.248.000,00 i.v.

Tel. 081.2408111 - fax 081.668841 - www.sdn-napoli.it - PEC: XXXXXXXX@pec.it



synlabv www.synlab.it

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni,
associazioni ed enti di diritto privato di eui al § 1.4.

Documento di attestazione

A. Il sottoscritto Roberto Maggi, nato a Milano, il 02/08/1969, C.F. MGGRRT69MO2F205X, in
qualità di legale rappresentante di Synlab Analytics & Services Italia Srl, ha effettuato, alla luce

delle delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n.

141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA

la veridicità 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.

Synlab Analytics & Services Italia Srl a socio unico - Via Nuova Valassina, 5/B - 22046 Merone (CO)
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 01615720131 - REA CO 203428 - Capitale Sociale; € 26.000,00 int.vers.
Tel: +39 031.640372 - www.synlab.it - PEC: synlabanalytics@pec.it - ambiente@synlab.il



ECOSERVICE

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.

A. Il sottoscritto Roberto Maggi, nato a Milano, il 02/08/1969, C.K MGGRRI69MO2F205X, in

qualità di legale rappresentante di Synlab Ecoservice Srl, ha effettuato, alla luce delle delibere

ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

la veridicità 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" dcU'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative,

erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Documento di attestazione

ATTESTA

30.04.2019

Synlab Ecoservice Srl- via Martiri delle Foibe,1 - 20900 Monza
P.IVA e C.F. 02230660967 - REA MB 1393337 - Capitale Sociale: € 50.000 int.vers.

Tel: 039.2397273 - www.synlab.it - PEC: synlabecoservice@pec.it



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.

SYNLAB www.synlab.it

Documento di attestazione

A. Il sottoscritto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di SYNLAB ITALIA SRL, ha effettuato, alla luce delle

delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141 /2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA
i

la veridicità 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.

30.04.2019

Legale Rapprés e

Robt

Synlab Italia Srl a socio unico - via Martiri delle Foibe,1 - 20900 Monza
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 00577680176 - REA MB 1865893 - Capitale Sociale: € 550.000,80 int.vers.
Tel: 039.2397800 - www.synlab.it - PEC: synlabitalia@pec.it



Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le fondazioni, associa
zioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

SYNLABV vvww.synlab.it

Documento di attestazione

A. lì sottoscritto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di SYNLAB LAZIO SRL, ha effettuato, alla luce delle

delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA
i

la veridicità 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.

30.04.2019

Legale Rappresentante

Robeitonvlaggi

Synlab Lazio Srl a socio unico - Via Di Torrenova 249 - 00133 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMiTED

PIVA e C.F. 12337751007 - REA Roma 1366718 - Capitale Sociale € 10.000,00 t.v.
Tel. 06.2006599 - Fax 06.20684569 - www.synlab.it - PEC: syn!ab!aziosrl@legalmaii.it



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.

www.synlab.it

Documento di attestazione

A. Il sottoscritto Dott. Roberto Maggi nato a Milano il 02/08/1969, C.F MGGRRT69M02F205X

in qualità di legale rappresentante di SYNLAB MED SRL, ha effettuato, alla luce delle delibere

ANAC n. 1134/2017 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 2.4 — Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a

quanto pubblicato nella home page del proprio sito mb 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.
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30.04.2019

Legale Rappresentante

Roberto Maggi
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