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ANNO 2020 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Il D.lgs. 33/2013  recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 2 

bis co.3 stabilisce che la medesima disciplina in tema di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi 

"in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea, … alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. 

Per trasparenza si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo 

di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, all’Allegato 1 stabilisce i dati ed i documenti che gli 

enti di cui all’art. 2 bis co.3 D.lgs.33/2013 devono pubblicare sui propri siti internet. 

Pertanto, la Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus, rientrando tra gli enti di cui all’art. 2 bis co.3 D.lgs.33/2013 

pubblica i seguenti dati e documenti, esclusivamente in relazione all’attività di pubblico interesse (gestione servizi socio 

sanitari accreditati) e in quanto compatibili, in conformità  alla normativa citata all’allegato 1 della Delibera 1134/2017. 

Responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi è 

l’Ufficio Amministrazione. 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nei 

confronti dei soggetti terzi. 

BILANCI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  -  BILANCIO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE 

ANNO 2019 ANNO 2020  

COSTI DI GESTIONE COSTI DI GESTIONE 

costo del personale € 1.346.519,67 costo del personale € 1.309.712,00 

Costo ausili per movimentazione, 
incontinenza, altro. € 2.392,04 

Costo ausili per movimentazione, 
incontinenza, altro. € 5.108,00 

Consulente del lavoro/commercialista € 18.007,21 Consulente del lavoro/commercialista € 16.934,00 

utenze € 60.778,38 utenze € 68.794,00 

Produzione interna di pasti (personale, 

ingredienti, materiali di consumo) € 145.531,52 
Produzione interna di pasti (personale, 

ingredienti, materiali di consumo) € 152.114,00 

Servizio interno di pulizie (personale, 
materiali) € 68.416,95 

Servizio interno di pulizie (personale, 
materiali) € 100.683,00 

Ammortamento  € 86.111,57 Ammortamento  € 90.190,00 

Manutenzione ordinaria  € 58.804,40 Manutenzione ordinaria  € 77.669,00 

Struttura   € 2.660,29 Struttura   € 2.690,00 



Mezzi di trasporto   € 4.635,77 Mezzi di trasporto   € 4.621,00 

Utenti   € 3.258,79 Utenti   € 3.709,00 

Personale e volontari  € 6.771,15 Personale e volontari  € 11.300,00 

Ammortamento mezzi trasporti  € 10.271,03 Ammortamento mezzi trasporti  € 11.683,00 

Carburante trasporti  € 18.158,48 Carburante trasporti  € 10.280,00 

Bollo trasporti  € 788,96 Bollo trasporti  € 794,00 

Manutenzione trasporti  € 14.486,40 Manutenzione trasporti  € 13.387,00 

Personale addetto al trasporto - costo  € 50.752,91 Personale addetto al trasporto - costo  € 41.718,00 

Costi delle attività socio-educative 
ordinarie  € 16.745,51 

Costi delle attività socio-educative 
ordinarie  € 25.209,00 

IRES  € 4.521,00 IRES  € 5.035,00 

IRAP  € 45.182,95 IRAP  € 21.757,00 

Altre imposte (specificare) € 12.567,00 Altre imposte (specificare)  

Materiali di consumo  € 14.242,03 Materiali di consumo  € 69.107,00 

Acquisto di piccole attrezzature € 25.623,81 Acquisto di piccole attrezzature € 22.525,00 

Cancelleria € 3.091,99 Cancelleria € 4.496,00 

Altro, Costi generali: oneri diversi di 
gestione € 129.815,03 

Altro, Costi generali: oneri diversi di 
gestione € 180.233,00 

TOT.COSTI € 2.150.134,82 TOT.COSTI € 2.249.748,00 

RICAVI DI GESTIONE RICAVI DI GESTIONE 

Ricavi DA AULSS / COMUNE  € 1.798.430,05 Ricavi DA AULSS / COMUNE  € 1.906.412,00 

Ricavi DA ATTIVITA' VARIE  € 18.783,24 Ricavi DA ATTIVITA' VARIE  € 15.962,00 

Altri Ricavi € 6.936,42 Altri Ricavi € 3.510,00 

Ricavi compartecipazione utenti € 343.344,81 Ricavi compartecipazione utenti € 337.988,00 

TOT. RICAVI € 2.167.494,52 TOT. RICAVI € 2.263.872,00 

     

RISULTATO di GESTIONE € 17.359,70 RISULTATO di GESTIONE € 14.124,00 

SERVIZI EROGATI 

Carta dei servizi e standard di qualità 

Per la carta dei servizi, si veda la sezione “Servizi” del presente sito internet dove sono pubblicati: 

- CARTA DEI SERVIZI - PARTE GENERALE 

- CARTA DEI SERVIZI DEI CENTRI DIURNI 

- REGOLAMENTO CENTRI DIURNI 

- CARTA DEI SERVIZI DELLE COMUNITA' ALLOGGIO 

- REGOLAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE 

 
Class Action 

Non vi sono ricorsi in giudizio da parte di titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti della 

Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus. 
 
Costi contabilizzati 

I costi contabilizzati relativi ai servizi erogati agli utenti sono ricavabili dai dati riportati nella sotto sezione Bilanci. 



 

Lista d’attesa 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus non gestisce autonomamente una propria lista di attesa per le 

domande di ingresso in quanto a ciò provvede l’Azienda ULSS 8 Berica. 

OPERE PUBBLICHE 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus non programma né realizza opere pubbliche. 

ALTRI CONTENUTI- ACCESSO CIVICO 

Accesso civico semplice  

L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati soggetti a 

pubblicazione obbligatoria in base al D.lgs. 33/2013 e a quanto stabilito dall’ANAC. 

La richiesta di accesso civico deve essere presentata all’ufficio Amministrazione, all’indirizzo 

segreteria@fondazionestefani.it, il quale pubblicherà sul sito istituzionale il documento entro 30 giorni dalla richiesta. 

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita. 

 

Accesso civico generalizzato 

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e i documenti, relativi alle attività di pubblico 

interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (interessi pubblici  o privati previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013). 

Vista l’attività svolta dalla Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus, le richieste  di accesso generalizzato potranno 

riguardare solamente le attività relative ai servizi socio assistenziali, in quanto attività di pubblico interesse. 

Le richieste non devono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. 

Le richieste devono essere indirizzate all’ufficio Amministrazione, mail: segreteria@fondazionestefani.it.  – PEC 

pec@pec.fondazionestefani.it – Telefax  0444.760817 

Le richieste verranno valutate al fine di prevedere l’accoglimento, il rifiuto il differimento o la limitazione delle  stesse. 

Della decisione presa sarà data espressa motivazione. 

 

Registro degli accessi 

Al momento non sono pervenute richieste di accesso civico e quindi non è ancora stato predisposto un registro degli 

accessi. 

 

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus ha adottato un Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01 

e un Codice Etico, disponibile sul presente sito web, ed ha conseguentemente nominato un Organismo di Vigilanza. 

L’Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV nella Fondazione è l'O.d.V. nella persona dell'avv. Maria Silvia 

Rettore. 

CORRISPETTIVI PERCEPITI DALLA PA 
Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto a quanto percepito dalle Pubbliche Amministrazioni 

sulla base della Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. “Adempimento degli obblighi di trasparenza e 

di pubblicità” e della Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e 

approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016” (che all’art.15 “Trasparenza” dispone: “Tutte le strutture 

sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono 

costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica 

amministrazione in base alle quali erogano servizi, hanno l’obbligo di rendere pubblico quanto percepito… (omissis)… 

nei cinque anni successivi all’erogazione del finanziamento”) si provvede alla pubblicazione degli importi pervenuti 

annualmente alla Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio 

di cassa. 
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Somme pervenute nell’Anno 2020 da CONVENZIONI CON AZIENDE ULSS PER SERVIZI SEMI-
RESIDENZIALI E SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' 

AZIENDA ULSS N. 8 - BERICA 
(sudest)  

AZIENDA ULSS N. 8 - BERICA 
(ovest)  

AZIENDA ULSS N. 3 - 
SERENISSIMA  

COMUNE DI VENEZIA 

data incasso importo  data incasso importo  data incasso importo  data incasso importo 

18/02/2020 € 89.481,15  30/01/2020 € 4.274,81  23/01/2020 € 355,80  09/01/2020 € 1.842,60 

18/02/2020 € 80.727,25  30/01/2020 € 1.734,69  21/02/2020 € 367,66  06/03/2020 € 1.904,02 

25/02/2020 € 16.545,00  18/02/2020 € 3.421,64  06/03/2020 € 367,66  30/03/2020 € 1.781,18 

25/02/2020 € 29.413,38  18/02/2020 € 1.350,86  14/04/2020 € 343,94  24/04/2020 € 1.904,02 

25/02/2020 € 56.993,88  30/03/2020 € 4.581,21  15/05/2020 € 367,66  18/05/2020 € 1.842,60 

28/02/2020 € 48.933,17  30/03/2020 € 1.828,29  15/06/2020 € 355,80  16/06/2020 € 1.904,02 

17/04/2020 € 97.924,60  28/04/2020 € 4.412,85  29/06/2020 € 367,66  14/07/2020 € 1.842,60 

17/04/2020 € 50.136,12  28/04/2020 € 1.801,15  28/07/2020 € 355,80  17/08/2020 € 1.904,02 

08/05/2020 € 109.920,92  19/05/2020 € 1.607,21  02/09/2020 € 367,66  18/09/2020 € 1.904,02 

08/05/2020 € 71.261,54  19/05/2020 € 450,29  08/10/2020 € 367,66  23/10/2020 € 1.842,60 

01/06/2020 € 34.937,00  09/06/2020 € 2.433,74  23/10/2020 € 355,80  16/11/2020 € 1.904,02 

01/06/2020 € 36.384,39  09/06/2020 € 1.171,80  04/12/2020 € 367,66  24/12/2020 € 1.842,60 

06/07/2020 € 38.562,81  17/06/2020 € 784,00   € 4.340,76   € 22.418,30 

06/07/2020 € 18.567,28  01/07/2020 € 3.043,85       

08/07/2020 € 33.810,00  01/07/2020 € 1.465,56       

08/07/2020 € 36.410,70  28/07/2020 € 3.533,57       

17/07/2020 € 30.298,24  28/07/2020 € 1.350,83  
COMUNE DI BARBARANO-MOSSANO 

 

17/07/2020 € 37.097,08  27/08/2020 € 4.219,85  data incasso importo  

18/08/2020 € 91.298,86  28/09/2020 € 5.412,64  03/03/2020 € 520,00  

18/08/2020 € 43.958,70  28/09/2020 € 3.748,09  13/03/2020 € 504,00  

16/09/2020 € 91.578,10  29/09/2020 € 1.283,71  23/04/2020 € 1.116,00  

17/09/2020 € 62.455,11  29/09/2020 € 105,79  21/05/2020 € 1.080,00  

28/09/2020 € 33.418,00  26/10/2020 € 4.688,56  16/07/2020 € 1.116,00  

28/09/2020 € 36.190,62  26/10/2020 € 1.906,94  27/07/2020 € 1.080,00  

29/09/2020 € 69.175,71  23/11/2020 € 4.782,89  17/09/2020 € 1.116,00  

29/09/2020 € 33.306,80  27/11/2020 € 1.925,39  24/09/2020 € 1.116,00  

02/10/2020 € 41.817,29  17/12/2020 € 5.123,49  22/10/2020 € 1.080,00  

02/10/2020 € 1.919,00  17/12/2020 € 1.900,65  30/11/2020 € 1.116,00  

02/10/2020 € 36.748,13   € 74.344,35   € 9.844,00  

20/10/2020 € 31.654,00          

20/10/2020 € 5.280,00          

22/10/2020 € 66.589,26          

22/10/2020 € 32.061,50          

04/11/2020 € 32.824,50          

23/11/2020 € 1.956,00          

23/11/2020 € 32.578,00          

23/11/2020 € 32.895,34          

27/11/2020 € 33.501,29          

30/11/2020 € 69.579,59          

18/12/2020 € 66.206,40          

23/12/2020 € 66.588,39          

24/12/2020 € 32.061,07          

 € 1.963.046,17          



            

Somme pervenute nell’Anno 2020 da PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER ALTRI SERVIZI  
E PER CAMPAGNA 5 PER MILLE 

COMUNE DI NOVENTA 
VICENTINA PER SERVIZIO DI 

PREPARAZIONE PASTI 
DOMICILIARI  

AGENZIA DELLE ENTRATE 
CAMPAGNA 5 PER MILLE  

 
REGIONE VENETO - AZIENDA 0               

PROGETTO PRENDIAMOCI CURA 

 

data incasso importo  data incasso importo  data incasso importo  

21/01/2020 € 410,00  28/07/2020 € 11.345,66  14/09/2020 € 32.998,00  

28/02/2020 € 365,00  06/10/2020 € 12.239,62   € 32.998,00  

12/03/2020 € 395,00   € 23.585,28       

29/04/2020 € 435,00          

27/05/2020 € 420,00          

17/06/2020 € 500,00          

27/07/2020 € 465,00          

19/08/2020 € 485,00          

25/09/2020 € 525,00          

20/10/2020 € 550,00          

23/11/2020 € 525,00          

17/12/2020 € 425,00          

 € 5.500,00          

 

 


