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1. PREMESSA 

 
Sebbene, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 2-bis del d. 

lgs. n. 33/2013, il Villaggio del Fanciullo, Fondazione padre Oreste Cerri ONLUS 

non presenti i requisiti che comportano l’obbligo di applicare le norme sulla c.d. 

amministrazione trasparente, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 

redigere il presente documento per pubblicizzare e rendere trasparenti le modalità 

di gestione della Fondazione stessa che, come noto, eroga i Servizi RSA, Casa 

Albergo e Casa Alloggio. 

L’unico servizio ad essere accreditato (ovvero a budget) dalla Regione Lombardia, 

per tramite di ATS Insubria, è la RSA: questa dispone di 75 posti autorizzati, di 

cui 57 accreditati e a budget, per i quali percepisce un contributo pubblico, oltre a 

9 posti sollievo/solventi. Per un totale di 84 posti letto. 

Gli altri servizi (Casa Alloggio, per 10 ospiti, Casa Albergo, per 25 ospiti e Servizi 

per ragazzi e giovani –parascolastico e centro ricreativo diurno-), invece, restano 

a carico esclusivo degli ospiti. 

La Fondazione, per calmierare il contributo di soggiorno richiesto per tutti i servizi 

erogati, interviene con il proprio patrimonio per coprire parzialmente i costi di 

gestione e la perdita di esercizio. 

 

 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI 

 

2. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 

ECONOMICI 

 
L’unico sussidio diretto, giusto contratto per la definizione dei rapporti giuridici 

ed economici tra ATS e soggetto gestore di unità di offerta sociosanitarie 

accreditate, è versato da ATS DELL’INSUBRIA. 

 

NEL 2020 SONO STATI PERCEPITI DA ATS INSUBRIA, 

QUALI CONTRIBUTI REGIONALI SSR, € 854.740,50. 

 

Sono poi stati versati da alcuni Comuni i seguenti importi, ad integrazione (o in 

sostituzione) del contributo del singolo ospite presente in RSA: 

 

➢ Comune di TRAVEDONA: € 3.700,00,00 

➢ Comune di CADREZZATE: € 19.800,00  

➢ Comune di SESTO CALENDE: € 1.631,00 
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La struttura ha ottenuto autorizzazione definitiva al funzionamento da parte 

dell’ASL di Varese con deliberazione n. 498 del 18/06/2009 (per 75 posti letto 

in RSA). 

Con delibera ATS Insubria n. 214 del 28/04/2016 la struttura è poi stata 

autorizzata per complessivi 84 posti letto (75 in RSA + 9 posti sollievo). 

 

Non sono invece stati erogati contributi in favore di soggetti terzi. 

 

 

SERVIZI EROGATI 

 

3. CLASS ACTION 

 
Non risultano sino ad oggi attivate né pendenti azioni legali nelle quali è in causa 

la Fondazione o l’Unità di Offerta gestita dalla Fondazione. 

 

 

4. COSTI CONTABILIZZATI 

 
Nella tabella sottostante si riportano i costi contabilizzati e relativi all’unità di 

offerta RSA, l’unica che, come è stato detto in premessa, ottiene contributi 

pubblici per tramite del contratto con ATS dell’Insubria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria di costo 2018 2019 2020 

PERSONALE ADDETTO 
ALL'ASSISTENZA 

 €   1.552.846,00   €   1.514.959,00   €   1.477.898,00  

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI  €       200.067,00   €       200.374,00   €       219.510,00  

COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA  €       531.880,00   €       601.133,00   €       537.995,00  

COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO  €       696.168,00   €       693.976,00   €       542.973,00  

TOTALE  €   2.980.961,00   €   3.010.442,00   €   2.778.376,00  
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5. RICAVI CONTABILIZZATI 

 
Nella tabella sottostante si riportano i ricavi contabilizzati e relativi all’unità di 

offerta RSA, l’unica che, come è stato detto, ottiene contributi pubblici per 

tramite del contratto con ATS dell’Insubria. 

 

 

1. Nella voce altri ricavi e proventi sono stati computati lasciti, donazioni, 

contributi vari e ricavi di altri servizi 

 

 

6. CARTA DEI SERVIZI 

 
La carta dei servizi offerti dal Villaggio del fanciullo è reperibile sul sito  

www.villaggiofanciullo.it 

nella sezione DOCUMENTI (https://www.villaggiofanciullo.it/documenti/ ) 

 

 

7. LISTA DI ATTESA 

 
La lista di attesa per il servizio RSA erogato dal Villaggio del Fanciullo è 

reperibile sul sito 

www.villaggiofanciullo.it 

nella sezione AMMINISTRAZONE TRASPARENTE 

(https://www.villaggiofanciullo.it/amministrazione-trasparente/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria di ricavo 2018 2019 2020 

TARIFFA DA FSR 
€ 793.884,00 € 793.813,00 € 854.740,50 

RICAVI DA ALTRE RETTE ED ONERI 
AGGIUNTIVI DEGLI OSPITI 

€ 1.772.342,00 € 1.773.000,00 € 1.650.819,00 

RICAVI DA COMUNI € 20.458,00 € 19.800,00 € 25.131,00 

ALTRI RICAVI E PROVENTI1  € 161.512,00 € 177.598,00 

TOTALE  €   2.586.684,00   €   2.748.125,00   €   2.708.288,50  

http://www.villaggiofanciullo.it/
https://www.villaggiofanciullo.it/documenti/
http://www.villaggiofanciullo.it/
https://www.villaggiofanciullo.it/amministrazione-trasparente/


VILLAGGIO DEL FANCIULLO 
Fondazione Padre Oreste Cerri – ONLUS – 

Via del Villaggio n. 1, 21029 Vergiate (VA) -- Telefono/FAX 0331-946127 

Cod. Fiscale: 02002290126 

 

6 

 

 

OPERE PUBBLICHE 

 

8. OPERE PUBBLICHE 

 
Assente. Non pertinente. Non applicabile. Non possono essere indicati, in quanto 

non esistenti, atti di programmazione, tempi, costi, ed indicatori di realizzazione. 

 

 

ALTRI CONTENUTI 

 

9. ACCESSO CIVICO 

 
➢ ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, d. lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto 

dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora 

sia stata omessa la loro pubblicazione. 

 

Competente per l’accesso civico semplice è la Presidente, Sig.ra Gina Rosa 

Fiorani. 

La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’ art. 5, comma primo. d. lgs. 

n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e 

potrà essere presentata alternativamente: 

• VIA PEC all’indirizzo villaggiofanciullo@pec.it 

• VIA MAIL all’indirizzo gina.fiorani@villlaggiofanciullo.it 

• DI PERSONA presso l’indirizzo della Fondazione, negli orari di ufficio 

(9.00/12.00 – 14.00/18.00) 

 

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, 

è il Consigliere don Claudio Bernasconi contattabile al numero 0331/946127 o 

all’indirizzo  trasparenza@villaggiofanciullo.it 

 

 

➢ ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, d. lgs. n. 33/2013) ha ad 

oggetto dati, documenti ed informazioni ulteriori rispetto a quelli che la 

Fondazione è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

diritti giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge. 

 

Competente per l’accesso civico generalizzato è la Presidente, Sig.ra Gina 

Rosa Fiorani. 

 

 

mailto:villaggiofanciullo@pec.it
mailto:gina.fiorani@villlaggiofanciullo.it
mailto:trasparenza@villaggiofanciullo.it


VILLAGGIO DEL FANCIULLO 
Fondazione Padre Oreste Cerri – ONLUS – 

Via del Villaggio n. 1, 21029 Vergiate (VA) -- Telefono/FAX 0331-946127 

Cod. Fiscale: 02002290126 

 

7 

 

 

 

 

La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’ art. 5, comma secondo, 

d. lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti 

e potrà essere presentata alternativamente: 

• VIA PEC all’indirizzo villaggiofanciullo@pec.it 

• VIA MAIL all’indirizzo gina.fiorani@villlaggiofanciullo.it 

• DI PERSONA presso l’indirizzo della Fondazione, negli orari di ufficio 

(9.00/12.00 – 14.00/18.00) 

 

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, 

è il Consigliere don Claudio Bernasconi contattabile al numero 0331/946127 o 

all’indirizzo trasparenza@villaggiofanciullo.it 

mailto:villaggiofanciullo@pec.it
mailto:info@villlaggiofanciullo.it
mailto:trasparenza@villaggiofanciullo.it

