
Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

*accesso documentale 10/03/17 31287 copia verbale visita DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica // //

trattasi di richiesta di 
documentazione sanitaria 
richiesta dal diretto interessato

accesso documentale 14/03/17 32436

Richiesta copia di atti relativi 
alle visite mediche avanti la 

Commissione Medica Locale 
patenti di Bologna

STAFF DIREZIONE AZIENDALE 
- UO Medicina Legale e Risk 

Management (SC)
// //

accordi informali direttamente tra 
la segreteria della Comm.Ned 
Locale patenti e l'interessato che 
ha rinunciato a quanto richiesto

*accesso documentale 15/03/17 33254

Nomina del Coordinatore della 
postazione del Servizio di C.A. 

BO - ovest. Richiesta di 
accesso agli atti della Riunione 

del Comitato Aziendale 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 27/04/17 51872 accoglimento istanza

*accesso documentale 20/03/17 35115
Controlli rif amianto nella 

struttura scolastica 
"…...omissis………." 

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 19/04/17 48718 accoglimento istanza

*accesso documentale 21/03/17 35539

Documentazione rif ispezioni 
c/o Scuola …omissis……..., 

ove è stata rilevata la presenza 
di fibre di amianto

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 19/04/17 48719 accoglimento istanza

*accesso documentale 21/03/17 35548

Documentazione rif ispezioni 
c/o Scuola ….omissis……..., 

ove è stata rilevata la presenza 
di fibre di amianto

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 19/04/17 48721 accoglimento istanza

*accesso documentale 21/03/17 35559

Documentazione rif ispezioni 
c/o Scuola …omissis…., ove è 

stata rilevata la presenza di 
fibre di amianto

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 19/04/17 48730 accoglimento istanza

*accesso documentale 22/03/17 36193 copia documenti sorveglianza 
sanitaria anno 2008

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica // //

trattasi di richiesta di 
documentazione sanitaria 
richiesta dal diretto interessato

*accesso documentale 24/03/17 37705
Copia verbale ispettivo 
091/16/N del 5/8/16 rif 

infortunio dell'84/16 occorso a 

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 31/03/17 40539 accoglimento istanza

*accesso documentale 27/03/17 38264
Copia verbale integrale 
dell'inforutnio occorso a 

(omissis) il 5/12/16

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica // // archiviata causa mancata 

regolarizzazione della domanda

*accesso documentale 27/03/17 38272
richiesta di documentazione 

relativa alla morsicatura di un 
cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 11/04/17 45472 accoglimento istanza

1 di 15 elaborazione e redazione  a cura della UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy



Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

*accesso documentale 27/03/17 38492

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE 35 ore settimanali 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 15/05/17 59243 accoglimento istanza

*accesso documentale 28/03/17 38850

Conclusioni dell'ISP a seguito 
informativa riguardante  

"omissis" ed eventuali verbali e 
provvedimenti

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 27/04/17 51637 accoglimento istanza

*accesso documentale 28/03/17 39017 copia documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 21/04/17 50144 accoglimento istanza

*accesso documentale 28/03/17 39017 copia documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 21/04/17 50144 accoglimento istanza

Accesso generalizzato 29/03/17 39795 richiesta dati coperture 
vaccinali

Staff di Direzione generale - UO 
Comunicazione E Relaz. Citt. 04/04/17 41872 inviata documentazione richiesta no

Accesso generalizzato 30/03/17 40120 richiesta su nota anonima PG 
17105 del 16/02/17

DATeR - Direzione Assistenziale 
Tecnica e Riabilitativa 10/04/17 45241 inviata documentazione richiesta no

Accesso generalizzato 30/03/17 40126 resoconto telefonata Centrale 
operativa 118 UO Presidio Unico Ospedaliero 03/05/17 53849 Accoglimento: riscontro negativo 

in quanto non risultano chiamate no

accesso documentale 03/04/17 41111 richiesta perizia medico legale
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

07/04/17 44198

non è stata fornita la 
documentazione per mancanza 
di mandato alle liti e documenti di 
identità richiesti al legale.

no

accesso documentale 03/04/17 41243 copia documentazione antenna 
wind in Monte San Pietro

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 27/04/17 51623

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

Accesso generalizzato 06/04/17 43861 nota infermieri PS Budrio

Staff di Direzione Aziendale - 
Relazioni Sindacali - UO 

Sviluppo organizzativo, Prof.le e 
Formazione 

13/04/17 46922 accoglimento istanza no

accesso documentale 07/04/17 43976 copia verbale di sopralluogo 
presso pizzeria

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 21/04/17 50143

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 07/04/17 44045

Richiesta accesso  atti RDO 
PI004751-17 Apparecchiature 
varie per AUSL Bologna - lotto 

4 - 

Servizio Acquisti Metropolitano 10/04/17 45035

Comunicato che la 
documentazione è disponibile 
per essere visionata/ritirata. La 
ditta prende visione della 
documentazione tecnica il 
20/04/2017.

sì
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 07/04/17 44079

Richiesta accesso atti PA N. 
93/2016 Affidamento servizio 

educativo da svolgersi 
all'interno comunita' educativa 

residenziale per minori a 
Vedrana di Budrio - AUSL  

BOLOGNA - 

Servizio Acquisti Metropolitano 19/04/17 48716

Comunicato alla ricorrente che la 
documentazione amministrativa 
ed economica è disponibile per 
essere visionata o per estrarne 
copia mentre per la 
documentazione tecnica viene 
confermato il diniego all'accesso 
da parte della controinteressata. 
In data 11/05/2017 trasmessa 
documentazione per pec.

sì

accesso documentale 07/04/17 44081 richiesta perizia medico legale
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

11/04/17 45896

Il parere  è stato trasmesso 
limitatamente alle parti che 
riguardano il dato storico clinico 
essendo  legittimo il differimento 
temporaneo del diritto di accesso 
limitatamente ai dati di tipo 
tecnico - valutativo al fine di non 
pregiudicare l’esercizio del diritto 
di difesa dell’Azienda

no

accesso documentale 10/04/17 45021

Richiesta accesso atti RDO 
PI04788-17 Apparecchi per 

Anestesia e Rianimazione per 
AUSL BO 

Servizio Acquisti Metropolitano 11/04/17 45727

Comunicato che la 
documentazione richiesta è 
disponibile per il ritiro. La ditta 
ritira  la documentazione il 
13/04/2017

sì

accesso documentale 11/04/17 mail

Richiesta accesso atti RDO 
PI004751-17 Apparecchiature 
varie per AUSL Bologna - lotto 

2 - 

Servizio Acquisti Metropolitano 22/05/17 62396

Comunicato che la 
documentazione richiesta è 
disponibile a seguito 
dell'autorizzazione all'accesso 
della ditta aggiudicataria, primo 
negato e poi concesso dopo che 
la ditta richiedente ha precisato 
che la stessa è già presente in 
internet. Trasmessa 
documentazione con 
raccomandata.

sì

accesso documentale 12/04/17 46154

Richiesta accesso atti PA 
n.2/2017 Fornitura installazione 

e posa di n.2 diagnostiche 
digitali dirette - AUSL Bologna 

Servizio Acquisti Metropolitano 12/04/17 46428

Richiesto alla ditta aggiudicataria 
di fornire
motivazioni dettagliate alla base 
del diniego all'accesso 
presentato in sede di offerta e 
alla ditta richiedente di fornire 
ulteriori motivazioni alla richiesta 
di accesso 

sì
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 19/04/17 48710

Richiesta accesso atti RDO 
PI04788-17 Apparecchi per 

Anestesia e Rianimazione per 
AUSL BO - 

Servizio Acquisti Metropolitano 21/04/17 49710

Comunicato che la 
documentazione è disponibile su 
supporto CD per il ritiro come 
richiesto. Ritirata il 12 maggio

sì

accesso documentale 19/04/17 48794
copia verbale sopralluogo in 
data 21/10/2016 in via Lelli 

Vidiciatico

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 02/05/17 52974

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 19/04/17 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr.ssa 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58742

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no

accesso documentale 20/04/17 48950 copia verbale sopralluogo c/o 
ristorante in valsamoggia

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 04/05/17 54147

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 21/04/17 49738

Richiesta rilascio relazione 
inerente l'infortunio sul lavoro 

occorso a (AP) il 9/11/2016 c/o 
Az Agr … omissis….  di Budrio 

(accesso n 284)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 14/06/17 72341

Archiviazione dell'istanza per 
decorrenza termini dalla richiesta 
di regolarizzazione per avvio del 
procedimento di accesso

no

accesso documentale 22/04/17 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr.ssa 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58739

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no

accesso documentale 24/04/17 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr….omissis…

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58744

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 26/04/17 51067

Richiesta accesso atti  RDO 
PI004788-17 Apparecchi per 

Anestesia e Rianimazione per 
AUSL BO 

Servizio Acquisti Metropolitano 27/04/17 51486

Trasmissione su supporto 
informatico, con raccomandata, 
della documentazione richiesta 
relativa solo alle due ditte 
presenti in graduatoria prima 
della richiedente.

sì

accesso documentale 27/04/17 51354
richiesta dati relativa a 

segnalazione su presenza di 
amianto

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 08/05/17 55872

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 27/04/17 51506

Richiesta Accesso atti RDO n. 
PI060432-16 per la fornitura di 

articoli di vetreria per 
laboratorio per le esigenze delle 
AZIENDE USL di BOLOGNA e 

di IMOLA e dell’ AZIENDA 
OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
- 

Servizio Acquisti Metropolitano 25/05/17 64081

Comunicato alla richiedente che 
la documentazione richiesta 
potrà essere visionata 
concordando luogo, data e ora 
con eventuale estrazione di 
copia se ritenuta necessaria.  In 
data 06/06/2017 è stata 
consegnata la documentazione 
voluta su supporto CD 

sì

accesso documentale 27/04/17 51508

Richiesta accesso atti RDO 
PI004788-17 Apparecchi per 

Anestesia e Rianimazione per 
AUSL BO

Servizio Acquisti Metropolitano 02/05/17 53134

Comunicato che tutta la 
documentazione richiesta è 
disponibile. Trasmissione su 
supporto informatico, con 
raccomandata in data 

sì

accesso documentale 27/04/17 51644 Richiesta accesso dati e notizie 
sanitari.

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 17/05/2017 60503 Comunicati dati richiesti in 

ambito di indagini di polizia no

accesso documentale 28/04/17 52106
copia documentazione relativa 
ad esami effettuati su carcassa 

di animale

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 09/05/17 56243

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 28/04/17 52625

Richiesta accesso atti RDO 
P004788-17 Fornitura articoli 

protezione anti x per le 
esigenze delle Aziende 

Sanitarie dell'AVEC - lotto 1 

Servizio Acquisti Metropolitano 18/05/17 60956

Trasmissione della 
documentazione tecnica richiesta 
con eccezione delle parti 
ascrivibili a segreti tecnici e 
commerciali per le quali la ditta 
aggiudicataria ha mantenuto il 
diniego all'accesso da parte di 
terzi.

sì
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

*accesso documentale 08/05/17 55423 richiesta perizia medico legale
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

11/05/17 57901

Il parere  è stato trasmesso 
limitatamente alle parti che 
riguardano il dato storico clinico 
essendo  legittimo il differimento 
temporaneo del diritto di accesso 
limitatamente ai dati di tipo 
tecnico - valutativo al fine di non 
pregiudicare l’esercizio del diritto 
di difesa dell’Azienda - ISTANZA 
DI ACCESSO AD 
INTEGRAZIONE DELLA PRIMA 
PERVENUTA IN DATA 01/02/17 

no

accesso documentale 08/05/17 55817 Richiesta di Scheda di Centrale 
118

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 09/05/17 56246 Documentazione inviata no

Accesso generalizzato 10/05/17 56847 richiesta informazioni in merito 
a tariffe di prestazioni 

Staff di Direzione Aziendale -UO 
Controllo di Gestione e Flussi 

Informativi 
19/05/17 61916 accoglimento istanza inviata 

documentazione no

accesso documentale 10/05/17 57368 copia verbale di ispezione DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 30/05/17 65880

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

Accesso generalizzato 11/05/17 57589

impresa affidataria del servizio 
di vigilanza e gestione 

prevenzione incendi strutture 
Azienda Usl

Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale 15/05/17 59271

diniego per inesistenza di atti - il 
servizio oggetto di istanza di 
accesso viene svolto da 
personale interno.

no

accesso documentale 15/05/17 59012 copia verbale di sopralluogo 
presso esercizio di tutatore

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 15/06/17 72754

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 15/05/17 59292

Richiesta copia verbale 
ispettivo dell'Ausl rif. Infortunio 
occorso a (ZM) il 13/11/15 c/o 
… omissis…. di Castenaso 

(accesso n 288) 

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 12/06/17 71119

Non accoglimento istanza-
Trattasi di atti d'indagine compiuti 
dallla polizia giudiziaria che, 
come tali,  sono soggetti a 
segreto istruttorio e rientrano 
quindi nella categoria di quelli 
esclusi  dall'accesso 

no

accesso documentale 17/05/17 mail

Richiesta accesso atti PA 
n.2/2017  Fornitura 

installazione e posa di n.2 
diagnostiche digitali dirette - 

AUSL Bologna  - sollecito del 
12/04/2017 

Servizio Acquisti Metropolitano 18/05/17 61300

Comunicato alla richiedente che 
tutta la documentazione non 
sottratta all'accesso, a seguito 
del confermato diniego, è 
disponibile sia per la visione che 
per l'estrazione della copia

sì

accesso documentale 18/05/17 60947 Richiesta esiti analisi su tetto 
capannone

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 08/06/17 69582

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 18/05/17 61069

copia verbale di sopralluogo 
presso esercizio di tutatore: 

comunicazine avvio del 
procedimento

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 15/06/17 72574

nessuna comunicazione 
perventuta da parte del 
controinteressato

SI - mancata 
opposizione

accesso documentale 19/05/17 61389

Richiesta dati in rif. al 
sopralluogo dell'Ausl c/o nuova 
palestra judo in …..omississ... 

Castel Maggiore, gestita da 
Polisportiva ….omissis... 

(accesso n 286)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 15/06/17 72472

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

SI - mancata 
opposizione

accesso documentale 19/05/17 61580

Richiesta copia verbale 
ispettivo dell'Ausl rif. Infortunio 
occorso a (ZM) l'11/11/15 c/o 
…omissis…. (accesso n 289) 

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 12/06/17 71119

Non accoglimento istanza-
Trattasi di atti d'indagine compiuti 
dallla polizia giudiziaria che, 
come tali,  sono soggetti a 
segreto istruttorio e rientrano 
quindi nellla catergoria di quelli 
esclusi  dall'accesso 

no

accesso documentale 19/05/17 61801

Studio Legale Avv. …. 
Omissis...- ISTANZA DI 

ACCESSO AGLI ATTI PER 
CONTO DI (SO)

UO Committenza e Specialistica 
Ambulatoriale - STAFF DI 
DIREZIONE AZIENDALE

20/06/17 74651

Accoglimento Istanza e invio 
copia documentazione richiesta 
(documento contabile e DGR 
1920/2011)

no

accesso documentale 22/05/17 62284

Rchiesta copia atti rif. denuncia 
infortunio occorso a (ZM) 

l'11/11/15 c/o ….omissis... 
(accesso n 287)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 12/06/17 71119

Non accoglimento istanza-
Trattasi di atti d'indagine compiuti 
dallla polizia giudiziaria che, 
come tali,  sono soggetti a 
segreto istruttorio e rientrano 
quindi nella categoria di quelli 
esclusi  dall'accesso 

no

accesso documentale 22/05/17 62538 richiesta trascrizione telefonata 
al 118

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 26/06/17 77089 documentazione consegnata no

accesso documentale 23/05/17 62923
richiesta scheda di centrale e 

registrazione telefonica 
autorizzate dal giudice

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 29/06/17 78993 Documentazione inviata no

accesso documentale 30/05/17 66101 Richiesta verbale di sopralluogo 
a seguito di esposto

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 20/06/17 74726

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 30/05/17 66278

Richiesta documentazione  
inerente l'immobile in 

…omissis... Molinella con 
particola riguardo allo stato di 

manutenzione dell'amianto 
presente sul coperto (accesso 

n 290)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 19/06/17 73936

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 01/06/17 67618
richiesta di accesso agli atti ex 

art.22 e ss L 241/90 
…omissis….Sig. B.D.

Presidio Ospedaliero Unico 
Aziendale 26/06/17 77142 Concessa per esistenza di pari 

rango no

accesso documentale 05/06/17 67810

Richiesta accesso atti PA 
n.106/2016 - Servizio di 
nutrizione parenterale 

domiciliare  per Azienda 
Ospedaliero Universitaria di 

Bologna - 

Servizio Acquisti Metropolitano 14/06/2017 72375

Comunicato al richiedente prot 
0068899 del 06/06/2017, che 
l'accesso è differito alla data di 
aggiudicazione della gara. 
Precisato, inoltre, che l'atto di 
esclusione della ditta riguarda 
esclusivamente l'offerta tecnica 
della stessa che non risponde 
alle caratteristiche indispensabili 
della fornitura. A seguito di 
contestazione al diniego  
trasmissione esclusivamente del 
verbale n.5 con "Omissis" nel 
quale sono evidenziati i motivi di 
esclusione del richiedente. 
Successiva trasmissione, ai 
sensi dell'art.76 del Codice 
Appalti, con  prot  0090220 del 
26/07/2017, della 
documentazione di esito di gara

no

accesso documentale 07/06/17 69341 richiesta informazioni incidente 
stradale del 25/4/2016 P.M.

Presidio Ospedaliero Unico 
Aziendale 12/06/17 70796

Documentazione non rilasciata in 
quanto priva di titolarità del 
richiedente

no

accesso documentale 08/06/17 69682
...omissis...SCOPECE 

INVESTIGAZIONI srl - richiesta 
accesso atti scheda SUEM 118 

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 05/07/17 81543 Documentazione inviata no

accesso documentale 09/06/17 70393
Richiesta copia verbale di 

sopralluogo presso cantiere in 
Valsamoggia

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 19/06/17 74369

è stato effettuato il sopralluogo 
ma non essendo stata rilevata 
alcuna violazione in materia di 
sicurezza del lavoro non è stato 
rilasciato alcun verbale di 
prescrizione

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 12/06/17 70859 richiesta perizia medico legale
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

03/07/17 80290

Il parere  è stato trasmesso 
limitatamente alle parti che 
riguardano il dato storico clinico 
essendo  legittimo il differimento 
temporaneo del diritto di accesso 
limitatamente ai dati di tipo 
tecnico - valutativo al fine di non 
pregiudicare l’esercizio del diritto 
di difesa dell’Azienda

no

accesso documentale 12/06/17 71147
Richiesta integrazione 

documentazione per istanza di 
accesso agli atti

UO Committenza e Specialistica 
Ambulatoriale - STAFF DI 
DIREZIONE AZIENDALE

21/06/17 74651

Accoglimento Istanza e invio 
copia documentazione richiesta 
(documento contabile e DGR 
1920/2011)

no

accesso documentale 13/06/17 71312 Richiesta accesso a dati. DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie PEC dell'11/07/2017 Comunicati dati richiesti a 

famigliari in qualità di eredi. no

accesso documentale 13/06/17 71843 Richiesta copia esiti analisi 
acque per ricerca legionella

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 26/06/17 77023

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 20/06/17 74567

Richiesta accesso atti PA 
n.104/2016 per la fornitura di 
spugna di gelatina emostatica 
per tutte le Aziende Sanitarie 

dell'AVEC, per quelle dell'AVEN 
e per AUSL della Romagna da 

parte della seconda in 
graduatoria della 

documentazione della ditta 
aggiudicataria e della terza in 

graduatoria.

Servizio Acquisti Metropolitano 10/07/17 83551

Comunicato alla richiedente che 
la documentazione richiesta 
relativa alla prima aggiudicataria 
potrà essere visionata 
concordando luogo, data e ora 
con eventuale estrazione di 
copia se ritenuta necessaria. La 
terza in graduatoria ha negato 
l'accesso. In data 22/08/2017 con 
protocollo 0099106 è stata 
inviata raccomandata con 
ricevuta di ritorno con la 
documentazione voluta.

sì

accesso documentale 22/06/17 75905

Richiesta copia verbale 
ispettivo dell'Ausl rif. Infortunio 
occorso a (CC) il 25/05/17 c/o 

…omissis... di Budrio  (accesso 
n 291)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 27/06/17 77985

Non accoglimento istanza: in 
corso indagini di PG le cui 
risultanze verranno inoltrate 
all'Autorità Giudiziaria e in tal 
caso gli atti-soggetti a segreto 
istruttorio-rientrano nella 
categoria di quelli esclusi 
dall'accesso documentale

no

accesso documentale 22/06/17 76248 copia documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 13/07/17 84874

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 27/06/17 78045

Richiesta copia relazione del 
sopralluogo Ausl c/o 

…omissis... di S.Giovanni in 
Persiceto  a seguito 

segnalazione dallo stesso 
presentata il 14/4/17 (accesso 

n 292 )

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 27/07/17 90830

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 29/06/17 78890 Richiesta copia verbali di 
sopralluogo presso cantiere

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 27/07/17 91149

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

Accesso generalizzato 29/06/17 78930
Richiesta accesso agli atti sig. 

…omissis... (protocolli 
assistenza Irccs)

IRCCS 27/07/17 90682
Richiesta accesso agli atti: linee 
guida e protocolli postoperatoria 
neurochirurgica

no

accesso documentale 30/06/17 79699 richiesta documentazione varia 
gattile di Bologna

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 10/07/17 83142 Documentazione non di 

competenza dell'Ausl di Bologna no

accesso documentale 30/06/17 79754
richeista visone ed estrazione 
copia documenti fascicolo ditta 

…omissis…

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 12/07/17 84803

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 03/07/17 80157 richiesta copia verbale 
…omissis…

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 12/07/17 84802

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

Accesso documentale 04/07/17 80788

Deliberazione n.278 del 
21/9/2012Affari Generali e 

Legali e estremi di 
pubblicazione della 

deliberazione n.173 del 

Dipartimento Amministrativo -UO 
Affari Generali e Legali 06/07/17 82388 Accoglimento e riscontro istanza 

come da richiesta no

Accesso generalizzato 04/07/17 80788 richiesta documentazione - 
delibera 278 del 21/09/12

Dipartimento Amministrativo -UO 
Affari Generali e Legali 06/07/17 82388 accoglimento istanza inviata 

documentazione no

accesso documentale 04/07/17 93854 richiesta copia verbali di 
sopralluogo …omissis…

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 12/07/17 84462

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 05/07/17 81479 richiesta materiale fotografico 
sopralluogo …omissis…

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 13/07/17 85317

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 05/07/17 81670

Ordinanza  Giudice Tribunale 
Ordinario di Bologna: richiesta 

trascrizioni telefonata a CO 118 
e scheda centrale soccorso del 

3/12/2014

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 07/07/17 82905 Documentazione inviata no

accesso documentale 07/07/17 82564 copia documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 14/07/17 85479

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso civico 10/07/17 83267
richiesta prove scritte concorso 
dirigente amm.vo - economico 

finanziario 

SUMAP - Servizio Unico 
Metropolitano Amministrazione 

Personale
19/07/17 87483

accoglimento istanza - inviata 
documentazione e link 
pubblicazione

no

accesso documentale 10/07/17 83553 richiesta informazioni cane 
morsicatore

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 20/07/17 87930

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 11/07/17 84206 richiesta relazione su verbale di 
accertamento violazione

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 07/08/17 94614

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 17/07/17 86169

Richiesta copia atti relativi a 
denuncia di accertamento 

veterinario presso allevamento 
sito in … omissis...Pian del 

Voglio

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 03/08/17 93769

diniego ritenendo la conoscenza 
dell'atto contentenente il 
nominativo del segnalante non 
strettamente indispensabile per 
curare o difendere interesse 
giuridicamente rilevanti, non 
ricorrendo peculiari e 
comprovate situazioni 
specificatamente motivate 

no

accesso documentale 17/07/17 86192

richiesta copia doc raccolta da 
Ausl rif posizione di 

…omissis..., aperta in 
occasione dell'incendio occorso 

il 17/8/16 c/o la menzionata 
ditta in…omissis... a S.Pietro in 

Casale (accesso n 293)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 26/07/17 90340

Non accoglimento istanza: 
quanto richiesto rientra negli atti 
di indagine di PG, soggetti a 
segreto istruttorio e rientranti 
pertanto nella categoria di quelli 
esclusi dall'accesso documentale

no

accesso documentale 17/07/17 86512
richiesta copia atti relativi ad 

ambulatorio veterinario sito in… 
omissis...(Bo)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 17/07/17 93209

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 19/07/17 87330

richiesta integrazione 
informazioni contenute in 

risposta a richiesta di accesso 
(prot. n. 85479/2017)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 07/08/17 94613

diniego in quanto il diritto di 
accesso di cui all'art 22 della L. 
241/90 smi ha ad oggetto 
soltanto i documenti dormati o 
detenuti dall'amministrazione e 
non la richiesta di nominativi

no

accesso documentale 21/07/17 89482 documentazione gara PA 
5/2017 accordo quadro lavori

Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale 25/07/17 89482 accesso differito ex art.53 

comma 2 D.Lgs. N.50/2016 e sì
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 24/07/17 88997

Richiesta accesso atti RDO 
PI025986-17 per la 

realizzazione di servizi 
audiovideo e fotografici per 

AUSL BO E AO BO

Servizio Acquisti Metropolitano 21/08/17 pec

Comunicato che la 
documentazione richiesta, 
eccetto le parti sottratte 
all'accesso da parte di una delle 
controinteressate, e il verbale di 
valutazione tecnica ,già 
trasmesso con nota prot. 90219 
del 26/07/2017, è disponibile per 
essere ritirato su supporto CD. 
La documentazione non è stata 
ritirata.

sì

accesso documentale 27/07/17 90658 copia documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 01/08/17 92380

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 27/07/17 90850 richiesta copia atti a seguito di 
segnalazione Via …omissis…

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 31/07/17 91918

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 27/07/17 90946 copia documentazione 
infortunio del 24/04/17 c/o 

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 02/08/17 92916 diniego, indagini di polizia 

giudiziaria in corso no

accesso documentale 28/07/17 91246 richiesta riscontro diagnostico
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

istanza ancora in corso no

accesso documentale 28/07/17 91362 copia documentazione esposto 
Via …omissis... (Bo)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 02/08/17 93207

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 28/07/17 91541

richiesta copia procedimenti 
ispettivi e sanzionatori per 

ricorso al Giudice del Lavoro 
ditta …omissis…

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 08/08/17 95432 richiesta regolarizzazione istanza no

accesso documentale 31/07/17 91862 PA 45/2017 quadri elettrici padig Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale 09/08/17 96130-96131 accoglimento istanza in quanto 

concorrente partecipante gara sì

accesso documentale 03/08/17 93685

copia documentazione 
morsicatura cane ad 

integrazione precedente 
richiesta prot. 90658/2017

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 07/08/17 94615

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

Accesso generalizzato 21/08/17 98576 supervisione servizi psichiatrici 
AUSL Bologna

DSM - DP - Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze 

Patologiche

istanza ancora in corso per 
massiiva e reiterata  richiesta di 
documentazione e/o informazioni

Accesso generalizzato 22/08/17 99021

ulteriore richiesta su evento 
formativo rivolto a personale 
AUSL in servizio ai servizi 

psichiatrici

DSM - DP - Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze 

Patologiche

istanza ancora in corso per 
massiiva e reiterata  richiesta di 
documentazione e/o informazioni
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

Accesso generalizzato 22/08/17 99023
evento formatico rivolto a 

personale AUSL in servizio ai 
servizi psichiatrici

DSM - DP - Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze 

Patologiche

istanza ancora in corso per 
massiiva e reiterata  richiesta di 
documentazione e/o informazioni

Accesso generalizzato 22/08/17 99025 richiesta costi RTI Arcipelago
DSM - DP - Dipartimento Salute 

Mentale e Dipendenze 
Patologiche

istanza ancora in corso per 
massiiva e reiterata  richiesta di 
documentazione e/o informazioni

accesso documentale 24/08/17 99541 Richiesta accesso a dati 
anagrafici.

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie non ancora riscontrato sì

accesso documentale 29/08/17 101210 richiesta documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 21/09/17 111016

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 29/08/17 101231
richiesta dati realtivi a tubazioni 

in cemento/amianto territorio 
Ausl di Bologna

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica Istanza ancora in corso

accesso documentale 01/09/17 102517 richiesta riscontro diagnostico
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

istanza ancora in corso no

accesso documentale 04/09/17 102941 richiesta riscontro diagnostico
STAFF DIREZIONE AZIENDALE 

- UO Medicina Legale e Risk 
Management (SC)

18/09/17 109249 allegata relazione su riscontro 
diagnostico no

accesso documentale 04/09/17 103576 Richiesta informazioni Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 19/09/17 109865

Documentazione non rilasciata in 
quanto priva di titolarità del 
richiedente

accesso documentale 05/09/17 103787 Richiesta accesso dati e notizie 
sanitari.

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 11/09/2017 106024 Comunicati dati richiesti in 

ambito di indagini di polizia no

accesso documentale 06/09/17 103950
Richiesta accesso agli atti 

fascicolo esposto…omissis... 
(Bo)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 18/09/17 109047

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 06/09/17 104315 richiesta documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica Istanza ancora in corso

accesso documentale 08/09/17 105335 Richiesta accesso scheda 
sanitaria individuale. Medico Curante 12/09/2017 106205

Comunicato diniego all'accesso 
in quanto l'UO non è in possesso 
della documentazione richiesta

no

Accesso generalizzato 11/09/17 106070 richiesta dati coperture 
vaccinali

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie non ancora riscontrato 

accesso documentale 12/09/17 106332 documentazione gara PA 
5/2017 accordo quadro lavori

Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale 21/09/17 111224 accoglimento istanza in quanto 

concorrente partecipante gara sì

accesso documentale 12/09/17 106598 richiesta documentazione 
morsicatura cane

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 13/09/17 107075

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 13/09/17 107347
Richiesta nominativi di chi ha 

ritirato documentazione 
sanitaria di S.C. (doc. richiesta 

Presidio Ospedaliero Unico 
Aziendale 13/09/17 107489 documentazione consegnata no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 14/09/17 107722
Richiesta accesso agli atti 

esposto per 
esercizio…omissis...BO

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 21/09/17 111201

diniego in quanto la 
documentazione richiesta era 
oggetto di precedente richiesta di 
accesso ed è già stata trasmessa 
con nota prot 78181/2017

no

accesso documentale 15/09/17 108206 Richiesta trascrizione telefonata 
centrale 118  

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 non ancora riscontrato 

accesso documentale 15/09/17 108359

Richiesta file fotografico e 
planimetrie allegate a rapporto 

intervento per infortunio sul 
lavoro accaduto il 6/12/2014 a 

Minerbio (accesso n 294)

DSP - Dipartimento Sanità 
Pubblica 25/09/17 112260

accoglimento istanza in quanto 
sussistono le condizioni di legge 
per l'ostensione

no

accesso documentale 15/09/17 108579 documentazione gara PA 
5/2017 accordo quadro lavori

Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale 21/09/17 11226 accoglimento istanza in quanto 

concorrente partecipante gara sì

Accesso generalizzato 20/09/17 110477 richiesta istanze indennizzo 
Legge 21/92 dal 2010 al 2016

Staff  di Direzione Azinedale -UO 
Medicina Legale e Risk 

Management
non ancora riscontrato 

accesso documentale 21/09/17 123556
Richiesta trascrizione telefonata 

centrale 118 e scheda di 
centrale

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 non ancora riscontrato 

accesso documentale 22/09/17 111426
Richiesta trascrizione telefonata 

centrale 118 e scheda di 
centrale

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 non ancora riscontrato 

accesso documentale 22/09/17 111442
Richiesta trascrizione telefonata 

centrale 118 e scheda di 
centrale

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 non ancora riscontrato 

accesso documentale 23/09/17 111505 Richiesta n° telefonico di chi 
attivato i soccorsi

Dipartimento Emergenza - 
Centrale Operativa 118 non ancora riscontrato 

accesso documentale 22/04/18 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr.ssa 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58748

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no
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Registro delle istanze di accesso
(Linee guida ANAC FOIA 1306/2016 e 

Circolare n. 2 del 30/05/2017
del Ministero per la semplificaizone e la PA)

Tipologia di Accesso

Data di 
protocollazione in 

ingresso 
dell'istanza di 

accesso

N.ro 
Protocollo 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

Esito e sintesi della 
motivazione 

(max 400 caratteri)

Presenza 
controinteressati

accesso documentale 22/04/19 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr.ssa 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58734

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no

accesso documentale 22/04/20 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr. …omissis…

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58736

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no

accesso documentale 22/04/21 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr.ssa 

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58732

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no

accesso documentale 22/04/22 PEC

Richiesta accesso alla 
documentazione relativa alla 

prova di verifica del possesso di 
particolari capacità 

professionali per la copertura 
dell'incarico vacante di 

odontoiatria 1° TURNO 2016 4° 
TRIMESTRE. Dr. …omissis…

DCP  - Dipartimento Cure 
Primarie 12/05/17 58741

Rilasciata documentazione 
relativa a prova di idoneità del 
richiedente.

no

*nota
*accesso documentale - inseriti nel precedente Registro, 

pubblicato al 30 marzo, e reinseriti nell'attuale in quanto conlcuso 
iter.
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