Enti Pubblici Vigilati

A CURA SETTORE
A CURA DEI SETTORI
GABINETTO DEL
INTERESSATI
SINDACO

ENTI PUBBLICI VIGILATI Anno 2020
Ragione sociale/
Denominazione dell’Ente.
(art. 22,comma 2, D.Lgs.
33/2013)

Le Funzioni attribuite e le
Attività svolte in favore
dell’Amministrazione
comunale o le attività di
servizio pubblico affidate.
(Art.22, comma 1, lett. a),
D.Lgs. 33/2013)

L’Ente provvede al trasporto dei
feriti, ammalati ed infortunati,
offre pronto soccorso nei pubblici
e privati infortuni, dona sangue
umano ad uso di medicina e
PIA OPERA CROCE
VERDE DI PADOVA IPAB chirurgia, assume iniziative a
carattere filantropico in rapporto
alla pubblica assistenza.

ISTITUTO LUIGI
CONFIGLIACHI PER I
MINORANTI DELLA
VISTA (IPAB)

SPES (Servizi alla Persona
Educativi e Sociali IPAB)

OPERA PIA RAGGIO DI
SOLE IPAB

L’Istituto si rivolge ai minorati
della vista offrendo loro
assistenza, istruzione, formazione
professionale e sistemazione
residenziale come casa di riposo
nella loro fase della terza età.
L’Istituto inoltre svolge le
funzioni di: - centro di servizi
residenziale per persone anziane
autosufficienti e non
autosufficienti; - centro di
formazione accreditato; biblioteca/stamperia braille.
Ricovero di persone in stato di
bisogno ai sensi della legge
328/2000
L’Istituto offre servizi di
accoglienza e di educazione per
l’età evolutiva e la famiglia.
Gestisce inoltre comunità
residenziali per minori e madri
con figli; eroga servizi
all’infanzia come asili nido,
scuole d’infanzia e scuola
primaria. Ricovero di persone in
stato di bisogno ai sensi della
Legge n.328/2000. Convenzione
con il Settore Servizi Scolastici.
L’Istituto offre servizi di
assistenza agli anziani
autosufficienti e non
autosufficienti, per i quali non sia
più possibile la permanenza nel
proprio ambiente di vita.

L’Istituto è impegnato a
realizzare, promuovere ed
ALTAVITA –
accrescere la qualità della vita
ISTITUZIONI RIUNITE DI nelle situazioni di non
ASSISTENZA – IRA (IPAB) autosufficienza sia personale sia

Misura
dell’eventuale
partecipazione
dell’Amministrazi
one (Art.22,
comma 2, D.Lgs.
33/2013)

Durata
dell’impegno.
(Art.22, comma 2,
D.Lgs. 33/2013)

Onere complessivo a
Numero dei
LINK
qualsiasi titolo gravante rappresentanti
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione
finanziari (Art.22, comma 2, D.Lgs. 33/2013)
dell’Amministrazione.
negli organi di governo
(Art.22, comma 2, D.Lgs. e trattamento economico
33/2013)
complessivo a ciascuno
di essi spettante con
l’esclusione dei rimborsi
per vitto e alloggio
(Art.22, comma 2,
D.Lgs. 33/2013)

LINK
Incarichi di amministratori dell’Ente e relativo
trattamento economico complessivo con l’esclusione
dei rimborsi per vitto e alloggio ( Art.22, comma 2,
D.Lgs. 33/2013)

LINK
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di inconferibilità dell’incarico (Art.20, comma 3,
D.Lgs. 39/2013)

LINK
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incompatibilità al conferimento dell’incarico
(Art.20, comma 3, D.Lgs. 39/2013)

LINK
Collegamento con i siti
istituzionali degli enti pubblici
vigilati
(Art.22, comma 3, D.Lgs.
33/2013)

Non determinata

€ 0,00

3

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=81

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=81

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=81

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=81

http://www.croceverdepadova.it/

Non determinata

€ 490.000,00

7

http://www.configliachi.it/?area=81&menu=268

http://www.configliachi.it/?area=81&menu=268

http://www.configliachi.it/?area=81&menu=268

http://www.configliachi.it/?area=81&menu=268

http://www.configliachi.it/

Non determinata

€ 440.431,69

5

http://sac3.halleysac.it/ae00670/zf/index.php/trasparenza/ind http://sac3.halleysac.it/ae00670/zf/index.php/trasparenza/ind http://sac3.halleysac.it/ae00670/zf/index.php/trasparenza/ind http://sac3.halleysac.it/ae00670/zf/index.php/trasparenza/ind http://www.spes.pd.it/

Non determinata

€ 0,00

5

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=147

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=147

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=147

https://one33.robyone.net/home.aspx?cid=147

http://www.operapia-raggiodisole.it/

Non determinata

€ 1.150.000,00

8

http://www.altavita.org/amministrazione-trasparente/

http://www.altavita.org/amministrazione-trasparente/

http://www.altavita.org/amministrazione-trasparente/

http://www.altavita.org/amministrazione-trasparente/

https://www.altavita.org/

Non determinata

€ 0,00

1

http://www.magarotto.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=28&Itemid=60

http://www.magarotto.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=28&Itemid=60

http://www.magarotto.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=28&Itemid=60

http://www.magarotto.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=28&Itemid=60

http://www.magarotto.it/

Non determinata

€ 542.958,44

https://aterpadova.portaleamministrazionetrasparente.it/

https://aterpadova.portaleamministrazionetrasparente.it/

https://aterpadova.portaleamministrazionetrasparente.it/

https://aterpadova.portaleamministrazionetrasparente.it/

https://www.aterpadova.org/

sociale.
Convitto per alunni sordi

CONVITTO STATALE
PER SORDI “A.
MAGAROTTO”

L’Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Padova gestisce gli
appartamenti di proprietà
comunale destinati all’Edilizia
ATER DELLA
PROVINCIA DI PADOVA Residenziale Pubblica. La
gestione è disciplinata nella
Convenzione del 2 gennaio 2001

