
 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

 
Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l’obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione “amministrazione trasparente” con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello 

stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013   

 
Sotto-Sezione 1° 

Livello 

(Macrofamiglie) 

Sotto-Sezione 2° Livello 

i(Tipologie di dati) 

 

Ambito 

soggettivo  

riferimento normativo denominazione del singolo obbligo contenuti dell’obbligo (cosa pubblicare) aggiornamento 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici  

Sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi 

eonomici di qualunque 

genere 

Enti di diritto 

priva di cui 

all’art. 2-bis, co.3, 
d.lgs. n. 33/2013 

limitatamente 

all’attività di 
pubblico interesse 

articolo 27, comma 2,  

D.Lgs. n. 33/2013 

Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando 
un collegamento con la pagina nella quale sono 

riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

Elenco Liberalità 2018 2019 2020 

Dormitorio S. Vincenzo  € 2.000,00   

Associazione Amici del Calabrone (30/12/2019)  € 9.000,00  

Ong Bresciane (21/12/20)   € 1.440,00 

Cooperativa di Bessimo (22/12/20)   € 2.000,00 

Associazione amici del Calabrone (22/12/20)   € 6.500,00 
 

Annuale art. 27, c.2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Bilanci Bilancio consuntivo 

Enti di diritto 

priva di cui 
all’art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 

(ove l’adozione 

del bilancio sia 

prevista dalla 

disciplina di 
settore) per 

attività di 

pubblico interesse 

articolo 29, comma 1,  

D.Lgs. n. 33/2013 

 
 

Bilancio d’esercizio 

Bilancio consuntivo in forma sintetica e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

Link al bilancio 2019 
https://ilcalabrone.org/chi-siamo/bilancio-sociale/ 

Link al bilancio 2018 

https://ilcalabrone.org/chi-siamo/bilancio-sociale/ 
Link al bilancio 2017 

https://ilcalabrone.org/chi-siamo/bilancio-sociale/ 

 

Annuale (entro 30 

giorni 

dall’approvazione) 

SERVIZI 

EROGATI 

Carta dei Servizi e 
standard di qualità 

 
 

 
 

 

 
Qualora 

concessionari di 

servizi pubblici: 
Enti di diritto 

priva di cui 

all’art. 2-bis, co.3, 
d.lgs. n. 33/2013 

articolo 32, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 Carta dei Servizi e standard di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici 
 

Comunità Terapeutico riabilitative 
https://ilcalabrone.org/Carta-servizi-Comunita-Terapeutico-riabilitative.pdf 

https://ilcalabrone.org/Allegati-Carta-Servizi-Comunita-Terapeutico-Riabilitative.pdf 

 
Zer0verde 

https://ilcalabrone.org/Allegati-Carta-Servizi-zer0verde.pdf 

 
Consultorio familiare 

https://ilcalabrone.org/Carta-servizi-Consultorio-Familiare.pdf 

 
La Fenice 

https://ilcalabrone.org/Carta-Servizi-La-Fenice.pdf 

 

Tempestivo (ex art. 
8 d.lgs. n.  33/2013) 

Class action 
articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 198/2009 
articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 198/2009 

articolo 4, comma 6, D.Lgs. n. 198/2009 

Class action Non se ne registrano  

Costi contabilizzati  

articolo 32, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 

33/2013 
articolo 10, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013 

Costi contabilizzati 

(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, e il relativo andamento nel tempo (servizi di interesse pubblico accreditati) 

 2019 

Costo del lavoro diretto  € 411.989 

Costi fissi diretti €   44.620 

Costi variabili diretti € 207.747 

Costi variabili indiretti € 138.699 

 
 

Annuale (art. 10 

c.5, d.lgs n. 
33/2013) 

Liste d’attesa 

Enti, aziende e 

strutture private 
che erogano 

prestazioni per 

conto del SSN  articolo 41, c.6, d.lgs n. 33/2013 

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di 

enti, aziende e strutture pubbliche e private che 

erogano prestazioni per conto del servizio sanitario 
– da pubblicare in tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

 
Lista d'attesa Comunità terapeutico riabilitative 

https://ilcalabrone.org/cosa-facciamo/comunita-terapeutica-riabilitativa/ 
 

Lista d'attesa zer0verde 

https://ilcalabrone.org/zeroverde-centro-specialistico-per-disturbi-gioco-azzardo 

 
 

Tempestivo (ex art. 

8 dlgs. N. 33/2013) 

ALTRI 

CONTENUTI – 

ACCESSO 

CIVICO 

 accesso civico 

Enti di diritto 

priva di cui 
all’art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c.1 D,lgs. N. 33/2013 

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 

Accesso civico “semplice” concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a pubblicazione 

obblicatoria 

Regolamento scaricabile dal link https://ilcalabrone.org/wp-content/uploads/modulo_richiesta_accesso_documentale_atti-amministrativi.pdf 
 

 

tempestivo 

Enti di diritto 
priva di cui 

all’art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c.2 D,lgs. N. 33/2013 
 

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e  

documenti relativi alle attività di pubblico interesse, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di 

pubblicazione 

Regolamento scaricabile al link  https://ilcalabrone.org/wp-content/uploads/modulo_richiesta_accesso_civico_generalizzato.pdf Tempestico 

https://ilcalabrone.org/chi-siamo/bilancio-sociale/
https://ilcalabrone.org/chi-siamo/bilancio-sociale/
https://ilcalabrone.org/chi-siamo/bilancio-sociale/
https://ilcalabrone.org/Carta-servizi-Comunita-Terapeutico-riabilitative.pdf
https://ilcalabrone.org/Allegati-Carta-Servizi-Comunita-Terapeutico-Riabilitative.pdf
https://ilcalabrone.org/Allegati-Carta-Servizi-zer0verde.pdf
https://ilcalabrone.org/Carta-servizi-Consultorio-Familiare.pdf
https://ilcalabrone.org/Carta-Servizi-La-Fenice.pdf
https://ilcalabrone.org/cosa-facciamo/comunita-terapeutica-riabilitativa/
https://ilcalabrone.org/zeroverde-centro-specialistico-per-disturbi-gioco-azzardo
https://ilcalabrone.org/wp-content/uploads/modulo_richiesta_accesso_documentale_atti-amministrativi.pdf
https://ilcalabrone.org/wp-content/uploads/modulo_richiesta_accesso_civico_generalizzato.pdf


Enti di diritto 

priva di cui 
all’art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac FOIA (del. 

1309/2016) 
Registro degli accessi 

Registro disponibile alla pagina https://ilcalabrone.org/wp-content/uploads/Registro-degli-accessi-.pdf 

 
annuale 

ALTRI 

CONTENUTI – 

DATI 

ULTERIORI 

Dati ulteriori 

Enti di diritto 
priva di cui 

all’art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 7-bis, c.3. d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, 

c.9, lett. F) l. n. 190/2012  

Dati ulteriori (N.B. nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dei dati personali 

eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto 

dall’art. 4, c.3, del d.lgs n. 33/2013   

Dati informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono 

riconducibili alle sottosezioni indicate: 

 
Link al sito: www.ilcalabrone.org 

 

In attuazione dell’art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/17 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si ricorda che specifica 
informazione è data nella Nota Integrativa di Bilancio d’esercizio      

 

 
 

https://ilcalabrone.org/wp-content/uploads/Registro-degli-accessi-.pdf
http://www.ilcalabrone.org/

