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L' Anaconda 
Cooperativa sociale (O.n.l.u.s.) 

 

C.D.D. “Paolo VI” e C.D.D. Anaconda in Varese 
C.D.D. di Malnate – R.S.D. “Aras Frattini” 
 
“dal 1980: una presenza che opera” 
 

RELAZIONE  
(delibera ANAC 213 4.03.2020) 

 
"L'Anaconda" è una Cooperativa Sociale (Onlus, ETS) che gestisce UdO socio-sanitarie in regime 
di accreditamento con la Regione Lombardia. Da 40 anni autorizzata e accreditata a vari livelli, 
rientra dal 2004 nel sistema SIDI della Regione per quanto attiene la corresponsione delle quote 
sanitarie relative a strutture CDD e RSD per disabili gravi. 
 
I rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni sono di due tipi: 
-  quote sanitarie dalla Regione, tramite ATS; 
-  quote socio-assistenziali da Comuni di residenza degli ospiti. 
Non riceve sussidi o finanziamenti pubblici relativi ai Servizi erogati. 
Per i rapporti con la Regione deve attenersi ai Contratti annuali con ATS nelle modalità, tempi e 
contenuti prestabiliti e obbligatori. La consistenza economica di tali contratti trae origine dalla 
determinazione di quote giornaliere suddivise in 5 classi di gravità assistenziale a cui corrisponde 
un importo stabilito con DGR. 
Per i rapporti con i Comuni vale l'impegno di spesa assunto con delibera comunale, tenendo conto 
che le fattispecie di compartecipazione alle spese dei singoli cittadini/famiglie sono molto varie e 
sono determinate dai Servizi Sociali a fronte di una retta mensile di frequenza indicata annualmente 
dalla Cooperativa. 
Tutti gli importi e le notizie specifiche circa i Servizi erogati sono indicati nella Carta dei Servizi. 
 
Gli Enti Pubblici con cui si hanno attualmente rapporti economici sono: 
-  Regione Lombardia 
-  ATS dell'Insubria 
-  Comuni di Varese, Malnate, Caronno Varesino, Gazzada Schianno, Gallarate, Castronno, 
Morazzone, Sumirago, Lavena Ponte Tresa, Daverio, Vedano Olona, Venegono Superiore, Binago, 
Besano, Viggiù, Lonate Ceppino, Gavirate, Leggiuno. 
 
La Cooperativa non ha beni immobili, non ha partecipate pubbliche né rappresentanze di Enti nel 
proprio CdA, non dipende da nomine amministrative e/o politiche. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale svolgono il proprio operato in modo gratuito, 
partecipando attivamente alla vita sociale della Cooperativa. 
Il bilancio (situazione economica e patrimoniale) è approvato nei termini di legge e il bilancio 
sociale viene pubblicato sul sito ufficiale. 
L'accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione 
obbligatoria, così come quello generalizzato concernente dati e documenti ulteriori, relativi alle 
attività di pubblico interesse, è gestito direttamente da chi svolge mansioni direttive con incarichi 
anche a persone responsabili di distinti settori. I riferimenti telefonici e di posta elettronica sono 
gli stessi della Cooperativa, come indicati nel sito ufficiale. 
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ENTRATE DA ENTI PUBBLICI PER GESTIONE CDD E RSD 2021 
 

ENTE RICAVI 
  
QUOTE S.I.Di.  corrisposte da Regione Lombardia tramite 
A.T.S. Insubria 

 
1.123.189,30 

Progetti attuati con A.T.S. Insubria 669,51 
  
Comune di Besano  
Comune di Binago  
Comune di Caronno Varesino  
Comune di Castronno  
Comune di Daverio  
Comune di Gallarate  
Comune di Gavirate  
Comune di Gazzada Schianno  
Comune di Lavena Ponte Tresa  
Comune di Leggiuno  
Comune di Lonate Ceppino  
Comune di Malnate  
Comune di Morazzone  
Comune di Sumirago  
Comune di Varese  
Comune di Vedano Olona  
Comune di Venegono Superiore  
Comune di Viggiù  
per un totale di 878.673,24 
  
Totale entrate 2.002.532,05 
  

 
 
 
 
 
 
  


