
 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

  
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  

Ente: Famiglia Nuova Società 

Cooperativa Sociale Onlus 

 

Codice Fiscale / Partita IVA: 

06092740155 

Pagina del sito dove è pubblicata la 

griglia: 

https://www.famiglianuova.com/aree-

intervento/trasparenza/   

Comune sede legale: Lodi 

 

Regione sede 

legale:Lombardia  

 

Codice Avviamento Postale 

(CAP) sede legale: 26900 

Soggetto che ha predisposto 

la griglia: altro 

Denominazione 

sotto-sezione  
livello 1  
(Macrofamiglie)  

Denominazione 
sottosezione 
2 livello 

(Tipologie 

di dati) 

Ambito soggettivo  Riferimento 

normativo  
Denominazione del singolo 

obbligo  
Contenuti dell'obbligo  Aggiornamento  

Sovvenzioni, 

contributi, 
sussidi,  
vantaggi 

economici  

Atti di  
concessione  

Enti di diritto 

privato di cui all'art. 

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

limitatamente 

all'attività di 

pubblico interesse  

Art. 27, c. 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) 

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati  
da cui sia possibile ricavare 

informazioni  
relative allo stato di salute 
e alla  
situazione di disagio 

economico-sociale 

degli interessati, 
come previsto 

dall'art. 26, c. 4, del 

d.lgs. n.  
33/2013)  

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  
  
Famiglia Nuova ha elargito un contributo annuale di 5.000,00 euro alla Fondazione di Partecipazione Casa 

della Comunità.  

 

 

Annuale  
(art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013)  

https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/trasparenza/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/trasparenza/


Bilanci  Bilancio  Enti di diritto 

privato di cui all'art. 

2-bis, co.3, d.lgs. 

33/2013 (ove 

l'adozione del 

bilancio sia 

prevista dalla 

disciplina di 

settore) per attività 
di pubblico 

interesse  

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013  
Art. 6, co. 4, 

d.lgs.  
175/2016  

Bilancio di esercizio  Bilancio di esercizio in formai integrale e semplificata, anche con rappresentazioni grafiche.  
 

Link al Bilancio 2021 

https://www.famiglianuova.com/PDF/famiglia_nuova_bilancio_sociale_2021.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_bilancio_cee_e_nota_integrativa_2021.pdf    
https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_relazione_collegio_sindacale_2021.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_relazione_sulla_gestione_2021.pdf  

http://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_relazione_societa_revisione_2021.pdf  

 
Link al Bilancio 2020 

https://www.famiglianuova.com/PDF/famiglia_nuova_bilancio_sociale_2020.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_bilancio_cee_2020.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_nota_integrativa_2020.pdf   
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_collegio_sindacale_2020.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_sulla_gestione_2020.pdf   

http://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_societa_revisione_2020.pdf  

 
Link al Bilancio 2019   

https://www.famiglianuova.com/PDF/famiglia_nuova_bilancio_sociale_2019.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_bilancio_cee_2019.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_nota_integrativa_2019.pdf  
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_collegio_sindacale_2019.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_sulla_gestione_2019.pdf  

http://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_societa_revisione_2019.pdf  

  

Annuale  
(entro 30 gg 

dalla data di 

approvazione)  

 

Servizi erogati  Carta dei servizi e 

standard di 

qualità  

Qualora concessionari 

di servizi pubblici: Enti 

di diritto privato di cui 

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

Art. 32, c. 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  
https://www.famiglianuova.com/PDF/kairos_carta_dei_servizi.pdf    

https://www.famiglianuova.com/PDF/la_collina_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/montebuono_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/fontane_carta_dei_servizi.pdf   
https://www.famiglianuova.com/PDF/gandina_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/arcello_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/smi_broletto_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/terra_blu_carta_dei_servizi.pdf   
https://www.famiglianuova.com/PDF/i_tulipani_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/la_felicitalpa_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/le_gemme_nido_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/le_gemme_scuola_infanzia_carta_dei_servizi.pdf    

https://www.famiglianuova.com/PDF/archimedie_carta_dei_servizi.pdf    

https://www.famiglianuova.com/PDF/donmi_carta_dei_servizi.pdf    

https://www.famiglianuova.com/PDF/casa_oceano_carta_dei_servizi.pdf   
https://www.famiglianuova.com/PDF/casa_eg_carta_dei_servizi.pdf   

https://www.famiglianuova.com/PDF/geyser_carta_dei_servizi.pdf    
https://www.famiglianuova.com/PDF/accoglienze_carta_dei_servizi.pdf   
  
Link agli Indici di performance qualità  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2020.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2018.pdf  

https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2017.pdf  

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

https://www.famiglianuova.com/PDF/famiglia_nuova_bilancio_sociale_2021.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_bilancio_cee_e_nota_integrativa_2021.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_relazione_collegio_sindacale_2021.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_relazione_sulla_gestione_2021.pdf
http://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/famiglianuova_relazione_societa_revisione_2021.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/famiglia_nuova_bilancio_sociale_2020.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_bilancio_cee_2020.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_nota_integrativa_2020.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_collegio_sindacale_2020.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_sulla_gestione_2020.pdf
http://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_societa_revisione_2020.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/famiglia_nuova_bilancio_sociale_2019.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_bilancio_cee_2019.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_nota_integrativa_2019.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_collegio_sindacale_2019.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_sulla_gestione_2019.pdf
http://www.famiglianuova.com/PDF/re/famiglianuova_relazione_societa_revisione_2019.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/kairos_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/kairos_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/la_collina_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/la_collina_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/montebuono_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/montebuono_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/fontane_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/fontane_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/gandina_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/gandina_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/arcello_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/arcello_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/smi_broletto_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/smi_broletto_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/terra_blu_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/terra_blu_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/i_tulipani_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/i_tulipani_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/la_felicitalpa_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/la_felicitalpa_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/le_gemme_nido_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/le_gemme_nido_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/le_gemme_scuola_infanzia_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/le_gemme_scuola_infanzia_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/archimedie_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/archimedie_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/donmi_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/casa_oceano_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/casa_oceano_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/casa_eg_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/casa_eg_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/geyser_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/geyser_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/accoglienze_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/accoglienze_carta_dei_servizi.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2020.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2018.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2017.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/re/relazione_riesame_qualita_2017.pdf


Servizi erogati  Costi 

contabilizzati  
Qualora concessionari 
di servizi pubblici: Enti 

di diritto privato di cui 

all'art. 2-bis, co. 3 

d.lgs. n.  
33/2013  

Art. 32, c. 2, lett. 
a), d.lgs. n.  
33/2013  
Art. 10, c. 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. 
Vengono riportati in formato tabellare i costi contabilizzati   

 

   2018 2019 2020 2021 

Costo del lavoro  3.250.079,00 3.315.966,00 3.061.457,00 3.375.398,00  

Altri costi 

(materiali,  
utenze, costi  
fissi,  
ammortamenti)  

2.868.325,00 2.784..574,00 2.447.052,00 2.498.390,00  

 

Annuale  
(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013)  

Servizi erogati  Liste d'attesa  Enti, aziende e 

strutture private che 

erogano prestazioni 

per conto del SSN  

Art. 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 Pagina dedicata contenente le 

informazioni richieste   

 

https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/liste-dattesa/  
 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n.  
33/2013)  

Altri contenuti  Accesso civico  Enti di diritto privato 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 

obbligatoria  

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Mariarosa Devecchi. 

Nel regolamento qui sotto allegato è contenuto il nome del soggetto cui è presentata la 

richiesta di accesso civico semplice, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica  
 

http://bit.ly/regolamento-accesso-civico-semplice-generalizzato  

http://bit.ly/richiesta-accesso-civico-semplice  

Tempestivo  

Altri contenuti  Accesso civico  Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n.33/20  

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  

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Mariarosa Devecchi. 
Nel regolamento qui sotto allegato è contenuto il nome del soggetto cui è presentata la 

richiesta di accesso civico generalizzato, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica  

 
http://bit.ly/regolamento-accesso-civico-semplice-generalizzato 

http://bit.ly/richiesta-accesso-civico-generalizzato  

Tempestivo  

Altri contenuti  Accesso civico  Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. 33/2013  

Linee guida Anac 
FOIA (del.  
1309/2016)  

Registro degli accessi  Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta 
nonché del relativo esito con la data della decisione 

 

https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/registro-accesso-agli-atti-gen-giu-

2022.pdf   
 

Semestrale  

https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/liste-dattesa/
http://bit.ly/regolamento-accesso-civico-semplice-generalizzato
http://bit.ly/richiesta-accesso-civico-semplice
http://bit.ly/regolamento-accesso-civico-semplice-generalizzato
http://bit.ly/richiesta-accesso-civico-generalizzato
https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/registro-accesso-agli-atti-gen-giu-2022.pdf
https://www.famiglianuova.com/PDF/trasparenza/registro-accesso-agli-atti-gen-giu-2022.pdf


Altri contenuti  Dati ulteriori  Enti di diritto privato 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 (NB: nel 
caso di pubblicazione di 

dati non previsti da 

norme di legge si deve  
procedere alla anonimizza 
zione 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 https://www.famiglianuova.com/   
  
In attuazione dell’art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/17 “Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza” dal 2018 tali informazioni saranno riportate in forma tabellare 

in Nota Integrativa di Bilancio. Come da Legge n.124/2017 art.1 comma 125  ss.  
  
Per obblighi prefettura   
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/   

  

  

https://www.famiglianuova.com/
https://www.famiglianuova.com/
https://www.famiglianuova.com/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/
https://www.famiglianuova.com/aree-intervento/rendicontazione-accoglienze/

