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*accesso 
documentale

28/07/17 91246 richiesta riscontro diagnostico STAFF DIREZIONE AZIENDALE - UO Medicina Legale e Risk Management (SC) 18/10/17 122668 allegata relazione su riscontro 
diagnostico

*accesso 21/08/17 98576 Supervisione servizi psichiatrici AUSL Bologna DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 27/10/17 127108 Inviata documentazione no
*accesso 22/08/17 99021 Ulteriore richiesta su evento formativo rivolto al personale AUSL in servizio ai servizi psichiatrici DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 27/10/17 127108 Inviata documentazione no
*accesso 22/08/17 99023 Evento formativo rivolto al personale AUSL in servizio ai servizi psichiatrici DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 27/10/17 127108 Inviata documentazione no
*accesso 

documentale
22/08/17 99025 Richiesta costi RTI Arcipelago DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 27/10/17 127108

Costi non disponibili, inviata Delibera 
RER

*accesso 
documentale

24/08/17 99541 richiesta accesso a dati angrafici Dipartimento delle Cure Primarie 03/10/17 116232

inviata al richiedente avente diritto, 
riscontrata l'assenza di comunicazioni 
da parte del controinteressato già 
debitamente interpellato

SI

*accesso 29/08/17 101231 richiesta dati relativi a tubazioni in cemento/amianto territorio Ausl di Bologna DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 18/09/17 109029 accoglimento istanza
*accesso 

documentale
01/09/17 102517 richiesta riscontro diagnostico STAFF DIREZIONE AZIENDALE - UO Medicina Legale e Risk Management (SC) 18/10/17 122662 allegata relazione su riscontro 

diagnostico
*accesso 06/09/17 104315 richiesta documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 29/09/17 114883 accoglimento istanza
*accesso 

documentale
11/09/17 106070 richiesta dati coperture vaccinali Dipartimento delle Cure Primarie 19/01/18 8128

inviata al richiedente la 
documentazione richiesta

Accesso documentale 14/09/17 107591 Documentazione relativa la medicazione dell'alluce destro Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia 20/09/17 110334
Esito positivo - consegnata copia della 
scheda infermieristica

*accesso 15/09/17 108206 Richiesta trascrizione telefonata centrale 118 Centrale Operativa 118 23/10/17 124507 inviata trascrizione richiesta  

Accesso documentale 16/09/17 108130 richiesta documentazione clinica Presidio Ospedaliero Unico Aziendale 09/10/17 117669
Risposta, non esiste la 
documentazione richiesta

*accesso 20/09/17 110477 richiesta dati in merito agli indennizzi ex legge 210/92 STAFF DIREZIONE AZIENDALE - UO Medicina Legale e Risk Management (SC) 17/10/17 121665 comunicati dati richiesti no

Accesso documentale 21/09/17 110812
richiesta documento di attestazione avvenuto deposito notifica preliminare di cantiere sito in via… omissis ... a 
Marzabotto

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 20/10/17 123465
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 21/09/17 113901
Richiesta documenti inerenti il procedimento  avverso il giudizio del medico competente ex art 41, riferito a 
(...omissis...), prodotta dal datore di lavoro (accesso n 295)

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 24/10/17 125151
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

*accesso 
documentale

21/09/17 123556 Richiesta trascrizione telefonata centrale 118 e scheda di centrale Centrale Operativa 118 // //
 L'utente telefonicamente comunica di 
non essere più interessato alla 
documentazione richiesta

*accesso 
documentale

22/09/17 111426 Richiesta trascrizione telefonata centrale 118 e scheda di centrale Centrale Operativa 118 03/11/17 129836
inviata trascrizione richiesta e 
documentazione

*accesso 
documentale

22/09/17 111442 Richiesta trascrizione telefonata centrale 118 e scheda di centrale Centrale Operativa 118 30/11/17 129833
inviata trascrizione richiesta e 
documentazione

*accesso 23/09/17 111505 Richiesta n° telefonico di chi attivato i soccorsi Centrale Operativa 118 30/11/207 129833 stesso utente del 11442

Accesso documentale 28/09/17 113685 Richiesta esito analisi di prelievo di acqua del 13/06/2017 a seguito di caso di legionellosi DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 16/10/17 121351
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 28/09/17 114033 Copia esito prelievo ematico Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia 16/10/17 consegnata a mano
Esito positivo - consegnata copia *dal 
PDA dell'Ospedale di Bazzano

Accesso documentale 28/09/17 114120 Richiesta documenti relativi all'infortunio del 5/2/16 occorso ad (..omissis...) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 24/10/17 125153

Diniego di accesso in quanto i 
documenti richiesti rientrano negli atti 
di indagine di PG, soggetti a segreto 
istruttorio e rientranti pertanto nella 
categoria di quelli esclusi dall'accesso 
documentale

no

Accesso documentale 02/10/17 115259 Richiesta documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 12/10/17 120112
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 02/10/17 115415 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 03/10/17 116119 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115415 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 06/10/17 117546 INTEGRAZIONE TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115536 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 05/10/17 116828 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115558 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 06/10/17 117277 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115603 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 11/10/17 119210 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115621 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 06/10/17 117547 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115623 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 12/10/17 119916 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115626 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 13/10/17 120361 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115627 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 13/10/17 120583 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115628 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 16/10/17 121192 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115628 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 11/12/17 146007 INTEGRAZIONE TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115629 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 17/10/17 121821 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115629 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 11/12/17 146008 INTEGRAZIONE TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115631 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 18/10/17 122530 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115633 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 19/10/17 122827 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115633 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 11/12/17 146000 INTEGRAZIONE TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 02/10/17 115634 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 19/10/17 123217 TRASMISSIONE VERBALI no

Accesso documentale 03/10/17 117213
Richiesta di visione della istanza di autorizzazione, certificazioni e documenti relativi al festival del Tartufo 
Bianco

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 08/11/17 131630
diniego di accesso non sussistendo i 
presupposti richiesti dall'art. 22 della 
L. 241/90 

no

Accesso documentale 06/10/17 117444
Richiesta di copia del piano di lavoro rimozione amianto presentato da "…omissis.." per copertura in Via 
….omissis….. -comune ….omissis…..

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 11/10/17 119182
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 09/10/17 117905 Elenco delle medicazioni effettuate presso la Casa della Salute di Casaelcchio di Reno Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia 18/10/17 122553
Esito positivo - consegnata copia della 
scheda infermieristica

Accesso documentale 09/10/17 117935 Richiesta nominativo segnalante inconveniente igienico Via ….omissis….. (Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 09/10/17 118219
richiesta regolarizzazione istanza in 
mancanza di motivazione e 
identificazione dell'istante

no

Accesso documentale 10/10/17 118320 Pervenuta regolarizzazione istanza Via ….omissis….. (Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 08/11/17 131725

Diniego in mancanza di indicazione 
degli interessi giuridici la cui tutela 
non poteva essere assicurata in caso di 
mancata ostensione dell'atto richiesto

no

Accesso documentale 10/10/17 mail non protocollata documentazione gara Laser Dipartimento Tecnico Patrimoniale 20/10/17 123799
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

Accesso documentale 11/10/17 118934 Richiesta copia planimetrie Osteria Via ……omissis…. (Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 02/11/17 128750 richiesta regolarizzazione istanza in 
mancanza di motivazione 

no

Accesso documentale 12/10/17 119966
Richiesta accesso atti PA 79/2016 "Accordo quadro per la fornitura quadriennale di materiale per interventi di 
chirurgia vertebrale" per AUSL BO, IOR, AO BO, AUSL Imola, AO FE  - copia atti valutazione qualitativa lotto 6 
“Sistema fissazione toraco-lombare posteriore ad inserimento percutaneo” -

Servizio Acquisti Metropolitano 13/10/17 pec

Comunicato alla Ditta che l'accesso è 
differito in quanto è in corso il 
procedimento di verifica dell'anomalia 
dell'offerta. In data 16/11/17 
prot.n.135276 mandata 
comunicazione ai sensi dell'art.76 del 
Codice Appalti di tutta la 

no

Accesso documentale 13/10/17 120623 documentazione gara PA 77/2017 rinforzo strutturale Maternità OM Dipartimento Tecnico Patrimoniale 18/10/17
122490-122491-

122493
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

Accesso documentale 16/10/17 120990 Richiesta Documentazione sanitaria DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 18/10/17 // Consegnata a mano

Accesso documentale 16/10/17 121273 documentazione gara Laser Dipartimento Tecnico Patrimoniale 09/11/17 132327
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

Accesso documentale 17/10/17 mail non protocollata documentazione gara termoigrometri Dipartimento Tecnico Patrimoniale 08/11/17 mail non protocollata
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

Accesso documentale 17/10/17 mail non protocollata documentazione gara termoigrometri Dipartimento Tecnico Patrimoniale 17/10/17 mail non protocollata
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

Accesso documentale 18/10/17 122234 Richiesta Documentazione sanitaria DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 13/02/18 // Consegnata a mano

Accesso documentale 20/10/17 123516
Richiesta copia verbali redatti dall'AUSL a seguito di verifica delle regolarità delle autorizzazioni ambulatorio 
veterinario ….omissis….. via …omissis…..

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 07/11/17 131220 richiesta regolarizzazione istanza in 
mancanza di identificazione 

no

Accesso documentale 20/10/17 123537 Richiesta documenti, in particolare del verbale di sopralluogo Ausl del 24/8/17 c/o ….omissis….. di …omissis … DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 09/11/17 132173

accoglimento parziale avente oggetto 
verbale di sopralluogo; diniego per la 
specifica richiesta di "tutti i documenti 
elaborati", in quanto parte di un 
procedimento principale complesso in 
itinere, non ancora concluso

no

Accesso documentale 20/10/17 mail
Richiesta accesso atti PA 28/17 "Fornitura, installazione, posa in opera di un tomografo computerizzato" per 
AUSL BO

Servizio Acquisti Metropolitano 10/11/17 132676

In data 31/10/17 prot.n.128115 
comunicato differimento dell'accesso 
all'aggiudicazione dell'appalto, in 
quanto è in corso il procedimento di 
verifica anomalia offerta. In data 
06/11/17 AUSL invia comunicazioni di 
cui all'art.76 del Codice Appalti. La 
controinteressata in data 07/11/17 
prot.n.130817 conferma il diniego già 
espresso in sede di partecipazione e 
contestualmente richiede accesso agli 
atti per la difesa in giudizio nei 
confronti della ditta che ha esercitato 
il diritto di accesso alla sua 
documentazione – In data 10/11/17 
viene consentito l'accesso alla 
documentazione non secretata.

si

43052 pec

N/s nota del 10/11/17 
prot.n.132676 -  La ditta in data 

13/11/17 chiede accesso a tutta la 
documentazione. Con nota del 

15/11/17 prot.n. 134775 l'AUSL BO 
chiede ulteriore motivazione al 
diniego della controinteressata.

21/11/17 136933

L'AUSL BO comunica alla ditta 
che permetterà l'accesso alla 

documentazione richiesta  
eccetto alle giustificazioni 
dell'anomalia dell'offerta

Accesso documentale 23/10/17 124268
Richiesta accesso atti  documentazione PA 110/2016 “Fornitura in  service di un  sistema  diagnostico  completo  
per  screening  neonatale  endocrino - metabolico” per AO BO

Servizio Acquisti Metropolitano // // Istante rinuncia all'istanza (pec del 
27/10/17)

no

Accesso documentale 23/10/17 124509 Richiesta segnalazione Compartimento Polfer e relativa risposta (..omissis...) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 25/10/17 125480
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

Accesso documentale 26/10/17 126499 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 03/11/17 129716 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso generalizzato 31/10/17 128057 Istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto documenti relativi a progetti incentivanti UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione 28/11/17 140708 fornito gli elementi richiesti

Accesso documentale 02/11/17 129048
Richiesta di copia degli atti relativi agli accertamenti eseguiti dall'Ausl a seguito di infortunio sul lavoro 
avvenuto in data 7/7/15 a ….omissis……..

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 09/11/17 132151
Documenti non in possesso del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, in 
quanto non esistenti

no

accesso documentale 03/11/17 138706 ….omissi…. - richiesta copia della sua prova concorso TSRM
SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

27/11/17 140045

Differimento: Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale -  richiesta 
accolta 9/01/2018 prot 2884

Accesso documentale 07/11/17 130817
Richiesta accesso atti PA 28/17 "Fornitura, installazione, posa in opera di un tomografo computerizzato" per 
AUSL BO – chiesta documentazione di una ditta partecipante alla gara 

Servizio Acquisti Metropolitano 10/11/17 132676 Accoglimento istanza si

Accesso documentale 09/11/17 131981
Richiesta di documentazione sopralluogo eseguito dall'Ausl il 6/10/17 c/o …omissis….  e di conoscenza 
dell'autore  della segnalazione pervenuta al DSP 

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 07/12/17 145333

Accoglimento parziale avente a 
oggetto copia del verbale di 
sopralluogo; diniego per la specifica 
richiesta di conoscenza dell'identità 
del segnalante in quanto le ragioni 
dichiarate non sono da sole sufficienti 
a soddisfare i requisiti per 
l'ammissione all'ostensione del doc. 
contenente dati personali riguardanti 

no

Accesso documentale 09/11/17 132027 Richiesta attestazione su esami sostenuti e  rimborsabilità DAAT - Dipartimento Attività Amministrative Territoriali 01/12/17 142540 Invio attestazione richiesta no

Accesso documentale 09/11/17 132049 Richiesta documentazione comprovante la mancata presenza di amianto condominio Via …omissis…. (Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 28/11/17 140667
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no
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Accesso documentale 09/11/17 132060
Richiesta accesso atti  documentazione ditta aggiudicataria RDO P1044103-17  “Fornitura n.33 letti a bilancia elevabili per 
dialisi” per AUSL BO Servizio Acquisti Metropolitano 13/11/17 133350

L'AUSL BO comunica che è disponibile 
la documentazione amministrativa, 
economica e la documentazione 
tecnica non sottratta all'accesso. 
Contestualmente viene richiesto alla 
controinteressata se conferma il 
diniego sulla rimanente 
documentazione tecnica. La 
controinteressata con nota del 
17/11/17 prot.n.135867 conferma 

si

Accesso documentale 13/11/17 133216 Regolarizzazione istanza di accesso agli atti esercizio Via …omissis... (Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 04/12/17 143036
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 13/11/17 133240
Richiesta copia notifica preliminare e ogni altra documentazione utile a ricostruire l'infortunio occorso il 
28/3/12 a (…omissis...) c/o cantiere a …..omissis……

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 13/12/17 147452 Documenti non rinvenibili no

Accesso documentale 13/11/17 133376 Richiesta documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 04/12/17 143376
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 15/11/17 134353 richiesta perizia medico legale STAFF DIREZIONE AZIENDALE - UO Medicina Legale e Risk Management (SC) 23/11/17 138228

ISTRUTTORIA ANCORA IN CORSO - 
dovrà inoltrare nuova istanza alla 
conclusione di tale fase integrando la 
richiesta con procura alle liti e copia di 
doc. id.

no

Accesso documentale 15/11/17 134581 documentazione gara Letti Bobath Casa dei Risvegli Dipartimento Tecnico Patrimoniale 20/11/17 136796
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

accesso documentale 16/11/17 134414
…omissis…. - richiesta di copia degli elaborati e del verbale della seduta di correzione concorso Coll. Amm-vo 
settore legale

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi - 16/11/2017

135443

Differimento: Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale 
riscontro definitivo alla richiesta in 
data 12/02/ prot. 18804

accesso documentale 16/11/17 135151
…..omissis…. - richiesta di copia degli elaborati e della motivazione per cui è stata ritenuta insufficiente concorso 
Coll. Amm.-vo settore legale

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

16/11/17 135458

Differimento: Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale 
riscontro alla richiesta plot. 18807  
12/02/2018

Accesso generalizzato 17/11/17 135687 Istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto documenti relativi a progetti incentivanti UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione 14/12/17 148034 fornito gli elementi richiesti

Accesso documentale 17/11/17 135862
Richiesta accesso atti relativi a tutti i contratti conclusi fra la ditta con cui la richiedente ha un contratto di 
agenzia e l'AUSL BO nel periodo 01/09/10 - 09/04/15

Servizio Acquisti Metropolitano 28/11/17 mail
Accoglimento istanza e rilascio 
documentazione no

Accesso documentale 17/11/17 135882 Richiesta accesso atti  documentazione RDO PI056012-17 “Fornitura 65 pompe a siringa” per AUSL BO Servizio Acquisti Metropolitano 28/11/17 140602

L'AUSL BO chiede motivazioni 
dettagliate alla controinteressata in 
quanto parte della documentazione è 
sottrata all'accesso. La parte non 
sottratta è resa disponibile alla 
richiedente.

si 30/11/17 30/11/2017 140651

N/s nota del 28/11/17 
prot.n.140602 – La ditta in data 

30/11/17 richiede nuovamente il 
rilascio di parte della 

documentazione che la 
controinteressata ha sottratto 

all'accesso fra cui Manuale d'uso.

05/12/2017 134655

L'AUSL BO conferma il diniego 
già espresso della 

controinteressata; invia al 
contempo estratto manuale da 
cui si evince la compatibilità del 

prodotto con il capitolato. In 
data 13/12/17 prot.n.147423 

l'AUSL BO invia alla richiedente 
e alla controinteressata 

ulteriori comunicazioni circa 
l'accesso, anche a seguito della 

   
Accesso documentale 20/11/17 136285 Richiesta di copia di verbale inviata alla Procura DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 19/12/17 149760 Diniego documenti in quanto coperti 

da segreto istruttorio
no

accesso documentale 22/11/17 137872 ……omissis….. - richiesta visione prove concorso TSRM
SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

27/11/17 140043

Si è risposto che si darà riscontro alla 
richiesta al termine della procedura 
concorsuale  richiesta accolta il 
9/01/2018 prot. 2880

Accesso documentale 22/11/17 137931 Richiesta documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 05/12/17 144125
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

accesso documentale 22/11/17 138044 ……omissis….. -  richiesta visione prove concorso TSRM
SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

27/11/17 140030

Differimento: Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale -   richiesta 
accolta il 9/01/2018 prot. 2868

accesso documentale 23/11/17 138234 ……omissis….. -richiesta elaborati e verbali  concorso TSRM  
SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

27/11/17 140018

Differimento Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale  richiesta 
accolta il 10/01/2018 prot. 3403

Accesso documentale 23/11/17 138302
Richiesta copia documentazione in possesso dell'Ausl in rif ad interventi effettuati per verifiche sulla situazione 
lavorativa di (…omissis...) c/o …omissis…. 

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 19/12/17 149942
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 27/11/17 139841
Richiesta accesso atti gara 32/2017 "Acquisizione di un Sistema Informativo di laboratorio per la gestione dei 
campioni biologici" per AUSL BO

Servizio Acquisti Metropolitano 29/11/17 141086
Si chiede la motivazione all'accesso 
considerato che i termini per l'eventuale 
impugnazione sono già trascorsi

no

Accesso documentale 28/11/17 140458 Esito della visita presso la guardia medica Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia 06/12/17 144732
Esito positivo - inoltrata sintesi di 
quanto indicato sul registro della 
guardia medica in occasione della 

Accesso documentale 29/11/17 141015 Richiesta scheda di sicurezza di prodotto impiegato per disinfestazione DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 20/12/17 150458
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 30/11/17 142097
Richiesta documentazione piano di lavoro per rimozione canna fumaria in eternit via ..omissis …..- Ristorante 
…omissis…..

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 18/12/17 149424
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 01/12/17 142355 Richiesta accesso atti PR 13/17 "Fornitura in service di un sistema diagnostico per la sierologia infettivologica" per AO BO 
– richiesta documentazione della ditta partecipante alla gara  da parte di altra ditta partecipante Servizio Acquisti Metropolitano 19/12/17 149891

In data 06/12/17 prot.n.144645 si  
comunica che nulla osta al rilascio della 
documentazione amministrativa ed 
economica della ditta e al contempo si 
chiede  di specificare la parte tecnica 
sottratta all'accesso.  In data 19/12/17 si 
consente accesso a tutta la 

si

Accesso documentale 01/12/17 142361 Richiesta accesso atti  documentazione ditta seconda aggiudicataria RDO P1044103-17  “Fornitura n.33 letti a bilancia 
elevabili per dialisi” per AUSL BO

Servizio Acquisti Metropolitano 04/12/17 143246 Accoglimento istanza si

Accesso documentale 01/12/17 142484
Richiesta documentazione relativa alla segnalazione effettuata all'Az Usl relativamente all'esercizio 
"…omissis…." di …omissis…. 

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 11/12/17 146101

Diniego per mancata specificazione  
delle ragioni per le quali il richiedente 
ritiene necessario conoscere il 
nominativo del segnalante

no

Accesso documentale 01/12/17 142560 Richiesta copia segnalazione per Ortopedia …omissis... Via …..omissis.….(Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 29/12/17 153488
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

SI 

Accesso documentale 01/12/17 142575
Richiesta accesso atti PR 13/17 "Fornitura in service di un sistema diagnostico per la sierologia infettivologica" per AO BO - 
richiesta documentazione della ditta partecipante alla gara da parte di ditta esclusa Servizio Acquisti Metropolitano 19/12/17 149925

Con nota del 06/12/17 prot.144645 si 
comunica l'accesso alla documentazione 
amministrativa ed economica della ditta e 
al contempo si chiede di specificare la 
parte tecnica sottratta all'accesso. Con 
nota del 12/12/17 prot.n. 146548 la ditta 
controinteressata conferma diniego 
accesso documentazione tecnica ed in 
particolare parte progettuale. In data 
19/12/17 si consente l'accesso a quanto 
indicato. Successivamente stante il ricorso 
n.24/2018, la ditta diversamente da 
quanto espresso in data 12/12/17 
consente l'accesso anche a tutta la 

     

si

18/12/2017 Abbot S.R.L. (Istante) AR Emilia-Romag Prot. N. 149925 del 19/12/2017  - Accesso documentale

Dichiarato 
improcedibile 

per 
sopravvenuta 

carenza di 
interesse 

poiché 
l’Azienda USL 
ha depositato 
in giudizio la  

documentazion
e richiesta

Accesso documentale 01/12/17 142575
Richiesta accesso atti PR 13/17 "Fornitura in service di un sistema diagnostico per la sierologia infettivologica" 
per AO BO – richiesta documentazione ditta partecipante alla gara  da parte di ditta esclusa

Servizio Acquisti Metropolitano 06/12/17 144644

Si consente l'accesso alla 
documentazione amministrativa ed 
economica con rilascio di copie e, al 
contempo,  si invita la ditta seconda in 
graduatoria a specificare in maniera 
dettagliata le parti sottratte 
all'accesso della documentazione 
tecnica

si 07/12/17 11/12/2017 145618

N/s nota del 06/12/17 
prot.n.144644. La ditta in data 
07/12/17, avendo presentato 

ricorso, sollecita la 
documentazione tecnica della ditta 

seconda in graduatoria, anche in 
assenza di pronuncia della 

controinteressata sulle parti 
i ibili   C   d l 13/12/17 

19/12/17 14925
E' accolto l'accesso per 

documentazione 
amministrativa ed economica.

Accesso documentale 05/12/17 143795 Richiesta copia documentazione morsicatura cane già trasmessa, in quanto una pagina non era leggibile DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 12/12/17 146280
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 06/12/17 144444 Richiesta trascrizione telefonata al 118 Centrale Operativa 118 12/02/18 18753 inviata trascrizione richiesta
Accesso documentale 06/12/17 144574 Richiesta trascrizione telefonata al 118 Centrale Operativa 118 09/01/18 2724 inviata trascrizione richiesta
Accesso documentale 07/12/17 145399 Richiesta Documentazione sanitaria DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ancora in corso
accesso documentale 11/12/17 145605 …..omissis….. - richiesta visione prova scritta e pratica concorso TSRM SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 09/01/18 2887 Accoglimento

accesso generalizzato 11/12/17 145994
…..omissis….. - accesso civico generalizzato relativamente agli atti di ammissione e non ammissione dei candidati 
al concorso di coll prof.le infermiere

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

12/12/17 146950 Accoglimento 

Accesso documentale 12/12/17 146438
Richiesta accesso atti gara PA 23/17 "Fornitura in service di un sistema automatizzato per la tipizzazione genomica del 
sistema di HLA di classe I e classe II e la ricerca di anticorpi ANTI HLA con tecnologia LUMINEX" per AO BO Servizio Acquisti Metropolitano 21/12/17 151238

L'AUSL BO in data 14/12/17 prot.147880 
chiede alla controinteressata motivazioni 
al mantenimento del diniego d'accesso 
già dichiarato in sede di partecipazione; 
consente contemporaneamente l'accesso 
a tutta l'altra documentazione richiesta.In 
data 21.12.2017 è consentito l'accesso a 
t tt  l  d t i

si

Accesso documentale 12/12/17 146548
Richiesta accesso atti PR 13/17 "Fornitura in service di un sitema diagnostico per la sierologia infettivologica" per AO BO - 
richiesta da parte della ditta partecipante alla gara della documentazione di altre ditte partecipanti, qualora l'AUSL BO 
ravvisasse interesse all'accesso

Servizio Acquisti Metropolitano 19/12/17 149890
Si accoglie l'istanza relativa alla 
documentazione di entrambe le ditte si

accesso documentale 13/12/17 147551
….omissis….. richiesta di accedere a prova pratica sua e dei candidati risultati idonei concorso Coll.Amm.vo 
settore legale

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

15/12/17 148292

Differimento: Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale 
Riscontro definitivo alla richiesta plot. 
18805 12/02/208

si

Accesso documentale 15/12/17 148611 Richiesta visione verbali relativi a controlli/sopralluoghi presso ….omissis….di ….omissis….. DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 15/01/18 5244
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 16/12/17 148909 Documentazione mancante nella cartella clinica del padre (…omissis….) UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale 20/03/18 36345 Documentazione non dovuta

Accesso documentale 18/12/17 149241 documentazione gara polisonnigrafo casa dei risvegli Dipartimento Tecnico Patrimoniale 20/12/17 150745
accoglimento istanza in quanto 
concorrente partecipante gara

si

accesso documentale 18/12/17 149358 verbali commissione di valutazione e relativi allegati avviso pubbl. dirigente medico Chirurgia Generale SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff.  prot. 12463 43130 Accoglimento 

Accesso documentale 21/12/17 151386 Richiesta accesso RDO  PI079033-17  "Fornitura di 23 sistemi di sollevamento a binario per Montecatone Rehabilitation 
Institute" Servizio Acquisti Metropolitano 29/12/17 153680

In data 21/12/17 prot.n.151039, si 
comunica che è disponibile la  
documentazione amministrativa ed 
economica, mentre per la parte 
tecnica si chiede alle controinteressate 
di fornire le motivazioni alla base del 
diniego già espresso. In data 29/12/17 
si accoglie l'ulteriore istanza di accesso 
alla documentazione tecnica a seguito 
della corrispondenza con le 
controinteressate

si

accesso documentale 28/12/17 152921
…..omissis…. - richiesta di accedere a prova pratica sua e dei candidati risultati idonei - Verbali con le motivazioni 
espresse sulle singole prove - concorso Coll.amm.vo settore legale

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

08/01/18 1871

Differimento Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale 
Riscontro a richiesta di copie con 
richiesta pagamento - plot. 18802 
12/02/2018

si

accesso documentale 29/12/17 153395 ….omissis….. - richiesta copia prova scritta concorso TSRM SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 09/01/18 2872 Accoglimento
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Tipologia di 
Accesso

Data di protocollazione in ingresso 
dell'istanza di accesso

N.ro Protocollo in 
arrivo

Oggetto dell'istanza Servizio detentore (del dato o documento o informazione)
Data di protocollazione in 

uscita del riscontro all'istanza
N.ro Protocollo  in 

uscita
Sintesi esiti/risposte
(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

Data di presentazione  
dell'istanza di riesame

 data Protocollo 
in arrivo

 n. 
Protocoll

o in 
arrivo

Oggetto dell'istanza di 
riesame

Data di protocollazione in uscita del 
provvedimento di riesame

Numero di protocollazione in uscita  
del provvedimento di riesame
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provvedimento di 

riesame
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ricorso

Tipologia Ricorrente 
(istante/controinteressato

)

 Autorità 
adita

Provvedimento impugnato
(specificare se accesso civico semplice o generalizzato)

Esito del 
Ricorso

Accesso documentale 29/12/17 153482 Richiesta copia verbali sopralluogo Via …omissis…._Via ….omissis…. DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 08/02/18 17679
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

accesso documentale 29/12/17 153513
…..omissis…... - richiesta di accesso documentale (prove e verbali ) concorso di TSRM e di accesso civico 
(determinazioni relative al concorso stesso)

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

09/01/18 2881

Accoglimento parziale  - diniego 
relativo ai verbali delle prove orali per 
carenza di interesse personale in 
quanto non ammesso alla prova orale

Accesso documentale 02/01/18 43 Richiesta accesso atti RDO PI0600427-17           “Noleggio 5 anni portatile per radioscopia” per AO BO Servizio Acquisti Metropolitano 10/01/18 3020 Accoglimento istanza si
accesso documentale 02/01/18 236 richiesta verbale prova orale ….omissis….. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica- SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 16/01/18 5707 Accoglimento 
accesso documentale 02/01/18 277 …..omissis…..- richiesta di accesso alla sua prova pratica SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 09/01/18 2885 Accoglimento

Accesso documentale 02/01/18 314 Richiesta copia verbale sopralluogo Via …omissis... Bologna DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 12/01/18 4148
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

accesso documentale 03/01/18 733
…..omissis….. -  richiesta di accedere a prova pratica sua e dei candidati risultati idonei Verbali di correzione -  
concorso Coll. Amm-vo settore legale

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

08/01/18 1875

Differimento: Si è risposto che si darà 
riscontro alla richiesta al termine della 
procedura concorsuale 
Riscontro definitivo alla richiesta in 
data 12/02/ plot. 18809

si

Accesso documentale 03/01/18 806 Richiesta dati presenza amianto e rotture condotte idriche 2 sem. 2017 DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 09/02/18 18352
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

accesso documentale 04/01/18 1051 richiesta di accesso agli atti della prova orale ….omissis….. SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 09/01/18 2882 Accoglimento 

accesso documentale 09/01/18 2334
…..omissis….- Richiesta di accesso per verifica valutazione curriculum - richiesta chiarimenti reativo ai criteri di 
valutazione 

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

11/01/18 4104 Accoglimento

Accesso documentale 09/01/18 2597
Richiesta di copia delle istanze di accesso fatte negli anni 2015/16/17( e relative risposte) e documentazione che 
l'  AUSL ha rilasciato in data 18/11/2016 a …omissis…. 

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 05/02/18 15656
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

Accesso documentale 10/01/18 3074 Rcihiesta dati epidemiologici ambulatorio uranio impoverito DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 06/02/18 15888
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 11/01/18 3691 Richiesta Documentazione sanitaria DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 29/01/18 // Consegnata a mano

Accesso documentale 12/01/18 4562 Richiesta di accesso ad ati e documenti amministrativi Dipartimento delle Cure Primarie 12/01/18 4562
Comunicati dati richiesti a diretto 
interessato in ambito di procedura 
selettiva

no

accesso documentale 12/01/18 4745 richiesta accesso ai verbali della commissione …..omissis….. SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 30/01/18 12469 Accoglimento 

Accesso documentale 15/01/18 13528 Richiesta copia documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 02/02/18 15080
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 17/01/18 6256 Richiesta documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 02/02/18 15080
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 18/01/18 6981 Richiesta documentazione sanitari per verifica autenticità Presidio Ospedaliero Unico Aziendale 12/02/18 18748 negato, non esiste norma in tal senso
Accesso documentale 22/01/18 8656 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 12/02/18 18701 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 22/01/18 8656 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 09/03/18 31388 INTEGRAZIONE TRASMISSIONE VERBALI no
accesso documentale 23/01/18 9457 …..omissis….. - richiesta prove concorso TSRM con relativo correttore SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 26/01/18 11187 Accoglimento 
accesso documentale 25/01/18 10643 …..omissis……. richiesta elaborati concorso TSRM SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 26/01/18 11186 Accoglimento

Accesso generalizzato 26/01/18 1125 Dott. …omissis…..-  Studio Tributario Legale - Redistribuzione Budget già
assegnate a strutture chiuse

 STAFF  DIREZIONE AZIENDALE - UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale  
(SC)

22/02/18 23922 Fornita risposta a quesiti istanza No

Accesso documentale 30/01/18 12098 Richiesta accesso cartella clinica  con riferimento esclusivo all'esito di un esame DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 01/02/18 //
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione (consegnata a mano)

no

Accesso documentale 30/01/18 12908 Referto con elettrocardiogramma della visita sportiva del figlio Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia 08/02/18 consegnata a mano
Esito Positivo - Consegnato copia del 
tracciato dell'elettrocardiogramma 
direttamente **dal medico refertatore

accesso documentale 01/02/18 14063 …..omissis…. - richiesta visione prove concorso TSRM SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 05/02/18 15152 Accoglimento
accesso documentale 02/02/18 14767 ……omissis…..- richiesta di copia delle schede di valutazione prove e dei titoli -  concorso Coll. Amm-vo settore SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 

 
02/02/18 14907 Riscontro a richiesta di copie con 

  

Accesso documentale 02/02/18 14810
Richiesta accesso atti PA 31/17 “Fornitura e posa segnaletica interna”  per AUSL BO, AO BO, IOR – LOTTI 1 - 2 - 3 
- 4

Servizio Acquisti Metropolitano 06/02/18 15824
Accoglimento istanza, ad eccezione 
delle parti sottratte all’accesso, poiché 
contenenti segreti tecnici e 

si

Accesso documentale 02/02/18 14915
Richiesta copia Sommarie Informazioni Testimoniali  rese da  in data 6/9/16, citata nell'informativa rif. 
infortunio occorso a …omissis….

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 19/02/18 21942
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso civico 03/02/18 mail non protocollata richiesta da parte ….omissis… di convenzione stipulata con Villa Laura Staff Direzione Generale - UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy 01/03/18 27380

Riscontrata positivamente istanza con 
invio  link della pubblicazione nella 
sezione Amm.ne trasparente e allegato 
anche convenzione

accesso documentale 05/02/18 15442 richiesta chiarimenti inerenti concorso TSRM …..omissis…… SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 06/03/18 29094 forniti chiarimenti
Accesso documentale 06/02/18 16050 Richiesta copia verbali DATeR - Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa 22/02/18 24368 TRASMISSIONE VERBALI no
Accesso documentale 06/02/18 16071 Richiesta trascrizione telefonata al 118 Centrale Operativa 120 14/02/18 20159 inviata trascrizione richiesta
Accesso generalizzato 06/02/18 16321 Richiesta copia Libro Unico del Lavoro DSM-DP - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 01/03/18 27329 Documento non in possesso dell'AUSL 

Accesso documentale 06/02/18 16372
Richiesta accesso atti  RDO PI079033-1per “Fornitura di n. 23 sistemi di sollevamento a binario e relativo 
materiale di consumo” per Montecatone Rehabilitation Institute – richiesta documentazione di gara degli altri 
concorrenti

Servizio Acquisti Metropolitano 09/02/18 17944

Comunicazione con cui si informa che 
la gara oggetto dell'accesso è stata 
annullata ed è in corso di svolgimento 
la nuova procedura

si 14/02/18 14/02/2018 19813

N/s nota del 09/02/18 prot.n. 
17944 – La ditta in data 

14/02/18 Ripropone istanza di 
accesso ai fini di una possibile 

difesa in giudizio ai sensi dell'art. 
53, comma 6, D. Lgs. n. 

150/2016

20/02/18 14/12/62

Accoglimento istanza poiché 
ai fini difensivi ai  sensi 

dell'art. 53, comma 6, D. Lgs. 
n. 150/2016.

Accesso documentale 07/02/18 16575
Richiesta accesso atti PA 107/2016 “Fornitura di dispositivi medici e protesi per endoscopia digestiva” per AUSL 
BO, AO BO, Imola, AO FE, AUSL FE- lotti 21-23-32-33-35 – richiesta accesso ditta esclusa

Servizio Acquisti Metropolitano 09/02/18 17945

Differimento dell'accesso fino 
all’aggiudicazione, dopo la quale 
seguirà comunicazione di 
aggiudicazione/non aggiudicazione con 

no

Accesso documentale 07/02/18 16671
Richiesta di accesso atti RDO PI055450-17 per la “Fornitura di calce sodata”  per AUSL BO, AO BO, Imola – 
richiesta per eventuale ricorso

Servizio Acquisti Metropolitano 12/02/18 18649 Accoglimento istanza si

accesso documentale 08/02/18 17186 …..omissis….. -richiesta  visione prove SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 09/02/18 18313 Accoglimento

Accesso documentale 08/02/18 17211
Richiesta copia informativa dell'Ausl dell'intervento del 17/8/16 in occasione dell'incendio sviluppatosi durante 
opere di impermeabilizzazione del coperto di edificio a …omissis... da parte della Ditta "…omissis…." 

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 07/03/18 30025

Diniego per la certificazione medica 
(GN) in quanto documento contenente 
dati super sensibili; comunicazione 
avente a oggetto l'inoltro della 
richeista di accesso della SIT ai 
Carabinieri di San Pietro in Casale, 
delegati alle indagini, e dunque 
detentori dei documenti in questione.

no

Accesso documentale 08/02/18 17331 richiesta accesso atti visita collegiale STAFF DIREZIONE AZIENDALE - UO Medicina Legale e Risk Management (SC) 20/02/18 22870 accolto istanza e messo a disposizione 
atti per visione e estrazione copia

no

Accesso documentale 12/02/18 18693 Richiesta storico di iscrizione al SSN DAAT - Dipartimento Attività Amministrative Territoriali 15/02/18 20452 Invio attestazione richiesta no

Accesso documentale 12/02/18 18904
Richiesta accesso atti PA 31/17 “Fornitura e posa segnaletica interna”  per AUSL BO, AO BO, IOR – accesso a 
tutta la documentazione di gara – lotti 1-2-3-4 – documentazione gara e  offerte presentate ditte 

Servizio Acquisti Metropolitano 05/03/18 28901
Accoglimento istanza, ad eccezione 
delle parti sottratte all’accesso, poiché 
contenenti segreti tecnici e 

si

accesso documentale 12/02/18 18972
…..omissis…..  - reiterazione richiesta di copia degli elaborati e del verbale della seduta di correzione -  concorso 
Coll. Amm-vo settore legale

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

12/02/18 19078 Riscontro a richiesta di copie 

Accesso documentale 13/02/18 19522 Richiesta copia documentazione morsicatura cane DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 27/02/18 26177
richiesta regolarizzazione per 
motivazione insufficiente

no

Accesso documentale 13/02/18 19624 Richiesta documentazione sopralluoghi piazza Piccinini 3 San Lazzaro di Savena DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 21/02/18 23271
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 14/02/18 19804 Richiesta copia delega per richiesta attivazione FSE DAAT - Dipartimento Attività Amministrative Territoriali istanza ancora in corso sì

Accesso documentale 15/02/18 20551
Richiesta accesso agli atti RDO PI 044103-17   "Fornitura di n.11 letti elettrocomandati per la terapia semi 
intensiva" per MONTECATONE REHABILATION INSTITUTE S.P.A. - richiesta di tutta la documentazione di gara 
degli altri concorrenti  ai fini di una possibile difesa in giudizio -

Servizio Acquisti Metropolitano 28/03/18 40248 accoglimento istanza si

Accesso documentale 15/02/18 20557 Richiesta file audio telefonata al 118 Centrale Operativa 121 20/02/18 //
contattata telefonicamente perché 
mancano documenti. Ritira tutto

Accesso documentale 15/02/18 20618 Richiesta piani di lavoro rimozione amianto Via …omissis…. (Bologna) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 14/03/18 33830
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

Accesso documentale 16/02/18 21065 Contenuto della comunicazione telefonica con il medico di guardia Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia istanza ancora in corso
Accesso documentale 16/02/18 21419 Copia certificato medico per richiesta parcheggio invalidi Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia istanza ancora in corso

Accesso civico 19/02/18 mail non protocollata richiesta da parte …omissis...di verificare pubblicazione curriculum vitae della dott.ssa …omissis…. Staff Direzione Generale - UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy 01/03/18 27369
Riscontrata positivamente istanza con 
invio  link della pubblicazione nella 
sezione Amm.ne trasparente

Accesso documentale 20/02/18 22969
Richiesta accesso atti RDO PI 017228-16     -  “Fornitura di materiale di laboratorio in plastica” per AUSL BO, 
Imola, AO BO, IOR – per visione schede tecniche

Servizio Acquisti Metropolitano // //
Espletato come accesso  informale a 
cura di alcuni collaboratori del SAM – 
22.02.18 incontro

no

Accesso generalizzato 20/02/18 23033 Richiesta di tutta la documentazione relativa alla convenzione tra AUSL e Unisalute Dipartimento Amministrativo - UO Libera Professione (SC)  Istanza ancora in corso no

Accesso documentale 21/02/18 23283
Richiesta di accesso agli atti PA " Servizio di gestione ausili terapeutici per disabili di cui al D.M. 332/1999" gara 
espletata AUSL di Ferrara - richiesta di copia contratto AUSL BO a seguito del recepimento per AUSL BO e Imola, 
dell'atto n.929 del 10/07/17 dell'Ausl FE

Servizio Acquisti Metropolitano 09/03/18 31512 Accoglimento istanza si

Accesso documentale 21/02/18 23622 Richiesta copia verbale di sopralluogo via …omissis…. (Bologna) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 21/02/18 23622 Richiesta regolarizzazione per carenza 
di motivazione

no

Accesso documentale 23/02/18 24631 richiesta perizia medico legale STAFF DIREZIONE AZIENDALE - UO Medicina Legale e Risk Management (SC) 28/02/18 26849
ISTANZA ANCORA IN CORSO - la 
richiesta va integrata con con procura 
alle liti e doc. id.

no

Accesso documentale 23/02/18 24744
Informazioni su tre giorni di interventi in Sala di Endoscopia Digestiva, nominativi personale, orari, tipologia 
interventi

UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale Istanza ancora in corso

Accesso generalizzato 23/02/18 24869 Richiesta copia documentazione cani morsicatori DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 02/03/18 28192
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso generalizzato 23/02/18 25653
richiesta visione/estrazione copia degli atti/provvedimenti a seguito di intervento per maltrattamento animali 
presso allevamento sig. …omissis…. sito a ….omissis…..

DSP - Dipartimento Sanità Pubblica istanza ancora in corso

accesso documentale 26/02/18 25146 ….omissis…..- richiesta visione proprie prove scritta pratica  TSRM SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 02/03/18 28310 Accoglimento

Accesso generalizzato 26/02/18 25667
Richiesta del numero convenzioni stipulate dall'ausl con assicurazioni e numero di utenti che hanno usufruito 
delle prestazioni in convenzione

Dipartimento Amministrativo - UO Libera Professione (SC) 19/03/18 35254 Accoglimento istanza. Inviata 
documentazione richiesta.

no

Accesso documentale 27/02/18 25899 richiesta documentazione autorizzazioni Villa Torri e Villalba DSP - Dipartimento Sanità Pubblica 12/03/18 32612
accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge per 
l'ostensione

no

Accesso documentale 27/02/18 26072 Richiesta di accesso ad ati e documenti amministrativi Dipartimento delle Cure Primarie 08/03/18 30719
Comunicati dati richiesti a diretto 
interessato in ambito di procedimento 
disciplinare

no

Accesso documentale 06/03/18 29488
Richiesta di accesso atti RDO PI008640-18 per la fornitura e installazione di n. 23 sistemi di sollevamento a 
binario e relativo materiale di consumo per Montecatone Rehabilitation Institute spa

Servizio Acquisti Metropolitano 16/03/18 34715

Accoglimento istanza, ad eccezione 
delle parti sottratte all’accesso, poiché 
contenenti segreti tecnici e 
commerciali

si 16/03/18 19/03/2018 35633

N/s nota del 16/03/18 
prot.n.34715 – La Ditta in data 
19/03/18 chiede nuovamente 

accesso e comunica che si 
avvarrà della difesa del 

difensore civico e intende 

23/03/18 38103

Accoglimento istanza poiché 
riformulata ai fini difensivi ai  
sensi dell'art. 53, comma 6, 

D. Lgs. n. 150/2016

Accesso documentale 07/03/18 29695
Richiesta di accesso PA 64/17 per “Affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto pazienti” per AUSL 
Imola -  richiesta di tutti i verbali di gara

Servizio Acquisti Metropolitano 15/03/18 34482
Differimento dell'accesso fino 
all’aggiudicazione.

no

accesso documentale 07/03/18 29740 richiesta documentazione clinica Dialisi istanza ancora in corso
Accesso documentale 09/03/18 31333 richiesta elenco interventi 118 Centrale Operativa 119 16/03/18 35065 Non sono stati inviati mezzi
Accesso documentale 12/03/18 31931 richiesta copia certificato antigienicità via …omissis…. (Bo) DSP - Dipartimento Sanità Pubblica istanza ancora in corso

Accesso documentale 13/03/18 32702 Richiesta copia cartella clinica Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia 16/03/18 35064

Esito negativo - la richiesta è stata 
inoltrata da figura non avente titolo: 
Inoltrata nota indicante chi può 
richiedere questo genere di 
informazioni
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Tipologia di 
Accesso

Data di protocollazione in ingresso 
dell'istanza di accesso

N.ro Protocollo in 
arrivo

Oggetto dell'istanza Servizio detentore (del dato o documento o informazione)
Data di protocollazione in 

uscita del riscontro all'istanza
N.ro Protocollo  in 

uscita
Sintesi esiti/risposte
(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

Data di presentazione  
dell'istanza di riesame

 data Protocollo 
in arrivo

 n. 
Protocoll

o in 
arrivo

Oggetto dell'istanza di 
riesame

Data di protocollazione in uscita del 
provvedimento di riesame

Numero di protocollazione in uscita  
del provvedimento di riesame

Sintesi motivazione  del 
provvedimento di 

riesame

Data di presentazione 
ricorso

Tipologia Ricorrente 
(istante/controinteressato

)

 Autorità 
adita

Provvedimento impugnato
(specificare se accesso civico semplice o generalizzato)

Esito del 
Ricorso

Accesso documentale 13/03/18 32983
Richiesta di accesso  RDO PI096707-18 per “Fornitura di 10 centrifughe” per AUSL BO e IOR – accesso alla 
documentazione e in particolare ai listini prezzi

Servizio Acquisti Metropolitano 23/03/18 38113 Accoglimento istanza si

accesso documentale 16/11/18 21195
…..omissis…...- richiesta copia prova scritta e pratica del 18/10 e foglietto di identificazione e correttore delle 
prove concorso TSRM

SUMAP - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione personale - Uff. 
Concorsi -

19/02/18 22143 Accoglimento

*nota *accesso documentale - inseriti nel precedente Registro, pubblicato al 30/09/2017, e reinseriti nell'attuale in quanto conlcuso iter.


