ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"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/società 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

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Sovvenzioni, contributi,

Sovvenzioni, contributi,

sussidi, vantaggi economici

incarichi retribuiti e comunque a privato di cui
vantaggi economici di
all'art. 2-bis,
qualunque genere
co.3, d.lgs. n.
33/2013
limitatamente
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

Bilanci

Enti di diritto

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 27, c. 2, d.lgs. n.

Atti di concessione

33/2013

(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella quale
sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs.
175/2016

Bilancio di esercizio

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese Annuale (Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
33/2013)
superiore a mille euro.
Non se ne registrano
Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche.

Annuale
(entro 30 gg dalla data di approvazione)

Link al bilancio, nota integrativa e relazione dei sindaci 2019:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/11/Bilancio_di_esercizio_2019.pdf

Link al bilancio sociale 2019: https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/01/bilancio_sociale_2019.pdf

Link al bilancio, nota integrativa e relazione dei sindaci 2018:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/bilancio-di-esercizio-2018.pdf

Link al bilancio sociale 2018: https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/allegato-al-bilancio-sociale-2018.pdf

Link al bilancio, nota integrativa e relazione dei sindaci 2017:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2011/09/bilancio-di-esercizio-2017.pdf

Link al bilancio sociale 2017: https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/allegato-al-bilancio-sociale-2017.pdf

Link al bilancio, nota integrativa e relazione dei sindaci 2016:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2011/09/bilancio-di-esercizio-2016.pdf

Link al bilancio sociale 2016: https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/allegato-al-bilancio-sociale-2016.pdf

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di
qualità

Qualora
concessionari di
servizi pubblici:

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.

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

Link alle carte dei servizi:

Enti di diritto
privato di cui
all'art. 2-bis, co.
3 d.lgs. n.
33/2013

https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2011/11/carta-dei-servizi-cozzo-2020.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2011/11/Carta-dei-servizi-di-Garbagnate_2020.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/carta-dei-servizi-montefiore-2020.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/Carta-dei-servizi-Palombara_2020.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2020/08/carta-dei-servizi-ortacesus-2020.pdf

Link al manuale qualità: https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/04/manuale_qualità_Dianova.pdf
Class Action

Lista di attesa

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009
Enti, aziende e
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
strutture private che
erogano prestazioni
per conto del SSN

Class Action

Non se ne registrano

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.

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

Link alla pagina dedicata contenente le informazioni richieste:
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https://www.dianova.it/lista-di-attesa-cozzo/
https://www.dianova.it/lista-di-attesa-garbagnate/
https://www.dianova.it/lista-di-attesa-palombara/
https://www.dianova.it/lista-di-attesa-montefiore/
https://www.dianova.it/lista-di-attesa-ortacesus/
Costi contabilizzati

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)

Link scheda struttura Garbagnate:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda_struttura_2016_garbagnate.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda_struttura_2017_garbagnate.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda_struttura_2018_garbagnate.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/schedastrutturagarbagnate-2019.pdf

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Link schede struttura Cozzo:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda_struttura_2016_cozzo.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/Scheda_struttura-2017_cozzo.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/scheda_struttura_2018_cozzo.pdf
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/03/schedastrutturacozzo2019.pdf

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

1 ) Materie prime attività istituzionale
1a) Materie prime e attrezzature
progetti
2 ) Servizi
2a) Servizi progetti
3 ) Godimento beni di terzi
3)a Godimento beni di terzi progetti

Al 31/12/2018
Al 31/12/2019
al 31/12/2016 al 31/12/2017
375.065
387.120 388.750
361.159
40.949

24.310

42.622

9.025

2.260.458

2.186.900

2.161.455

1.708.551

16.000

20.870

19.450

577

115.820

123.302

98.140

115.089

0

1.964

3.300

0

1.205.511

1.312.771

1.563.228

2.024.901

4.304

25.050

21.792

17.332

5 ) Ammortamenti

50.887

64.508

59.826

44.295

6 ) Oneri diversi di gestione

36.410

47.332

64.633

63.297

4.105.404

4.194.127

4.423.196

4.344.226

4 ) Personale
4a) Personale progetti

TOTALE
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Altri contenuti

Accesso civico

Enti di diritto
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
privato di cui
all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. n.33/2013

Accesso civico "semplice"
concernente dati, documenti e
informazioni soggetti a
pubblicazione obbligatoria

Regolamento scaricabile al link:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/04/modulo_richiesta_accesso_civico_semplice.pdf

Tempestivo

https://www.dianova.it/wpcontent/uploads/2021/04/regolamento_integrato_accesso_atti_civico_semplice_generalizzato.pdf
Enti di diritto
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
privato di cui
all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. n.33/2013

Linee guida Anac FOIA (del.
Enti di diritto
1309/2016)
privato di cui
all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. n.33/2013

Altri contenuti

Dati ulteriori

Enti di diritto
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n.
privato di cui
33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l.
all'art. 2-bis, co.3, n. 190/2012
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
Registro degli accessi

Regolamento scaricabile al link:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/04/modulo_richiesta_accesso_civico_generalizzato.pdf

Tempestivo

https://www.dianova.it/wpcontent/uploads/2021/04/regolamento_integrato_accesso_atti_civico_semplice_generalizzato.pdf

Registro disponibile alla pagina:
https://www.dianova.it/wp-content/uploads/2021/04/registro_accessi.pdf

Semestrale

Dati ulteriori
Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che
(NB: nel caso di pubblicazione di dati non non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.
previsti da norme di legge si deve
procedere alla anonimizzazione dei dati Link al sito: www.dianova.it
personali eventualmente presenti, in virtù
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
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
informazione è data nella Nota Integrativa di Bilancio d’esercizio.
d.lgs. n. 33/2013)
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