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Vergiate, 30 settembre 2021 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 e s. m. e i. 

Io sottoscritta Gina Rosa Fiorani, nella mia qualità di Presidente del Villaggio del Fanciullo – 

Fondazione padre Oreste Cerri (ONLUS)- ricevuto il parere favorevole anche da parte 

dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del d. lgs. 231/2001, al fine di assolvere gli obblighi 

sull’amministrazione trasparente di cui all’all’art. 2-bis, comma 3, del d. Lgs. 33/2013, 

COMUNICO QUANTO SEGUE 

➢ Alla data del 30 settembre 2021 risultano occupati tutti i posti disponibili; 

➢ Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Fondazione è reperibile 

la lista di attesa, che viene aggiornata almeno a cadenza mensile. 

DICHIARO ALTRESI’ 

di aver svolto l'attività di rilevazione relativamente alla struttura RSA Villaggio del Fanciullo di 

Vergiate (VA) come di seguito descritto: 

• Data di inizio e fine svolgimento della rilevazione: 30 settembre 2021 dalle ore 14.00 

alle ore 17.00 

• Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) NON 

APPLICABILE 

Procedure e modalità per la rilevazione 

•  Verifica della normativa relativa ai dati oggetto di pubblicazione; 

•  Verifica diretta sul sito web della Struttura, Amministrazione Trasparente; 

•  Verifica diretta sul sito istituzionale, attraverso utilizzo di supporti informatici 

•   Esame della documentazione pubblicata. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

•  Non sono state riscontrate criticità della Delibera Anac 294/2021 
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Documentazione allegata 

•  Conforme 

INFINE ATTESTO 

➢ che l'Ente non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi 

consentite dalla normativa vigente; 

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

quanto pubblicato nella sezione "Sezione Trasparenza" del sito internet 

www.villaggiofanciullo.it  

 

Gina Rosa Fiorani 

       Presidente 
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