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"Bassa Friulana-Isontina" 
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DECRETO 
N. 812  DD. 29/11/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Poggiana 

 
 

nominato con delibera della Giunta Regionale n. 1636 del 1 settembre 2017, 

preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 

assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI RISORSA 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa  Bernardetta 
Maioli 

Dott.ssa  Bernardetta 
Maioli 

  

Data 27 novembre 2018 Data 27 novembre 2018   
 

e coadiuvato da: 

DIRETTORE 
SANITARIO  

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO  

DIRETTORE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott. Franco Sinigoj Dott. Sergio Paulon 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 642 dell’17.11.2017 
nominato con decreto del Direttore 

Generale n. 536 dell’1.10.2017 
nominato con decreto del Direttore Generale 

n. 91 del 25.2.2016 
 
per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2  
“BASSA FRIULANA-ISONTINA” 

N. 812 DD. 29/11/2018 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONVENZIONI, AFFARI GENERALI E 
LEGALI riferisce che: 

in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi la Legge 7.8.1990, n.  241 e successive 
modifiche ed integrazioni disciplina le modalità per l’esercizio di tale diritto ai documenti ed atti adottati 
o detenuti stabilmente da una Pubblica Amministrazione;  

l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 
principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza ai sensi della citata Legge nonché ai sensi della normativa regionale in 
materia di cui alla Legge regionale 20.3.2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 

con decreto del Direttore Generale n. 645 del 15/12/2016 veniva approvato apposito regolamento 
aziendale disciplinante le procedure organizzative e gestionali relative al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi da parte dei soggetti interessati, con quantificazione e previsione di  rimborso dei diritti di 
ricerca della documentazione e dei costi di riproduzione e copia della stessa;  

in considerazione dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 che ha novellato la disciplina dell’accesso 
civico già prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 e delle successive indicazioni fornite dal Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed ANAC, si ritiene opportuno integrare il regolamento 
aziendale prevedendo una apposita sezione dedicata anche a questa tipologia di accesso alla 
documentazione amministrativa; 

si ritiene altresì di aggiornare il testo regolamentare in parola alla luce della recente entrata in vigore del 
Regolamento Europeo “GDPR” (General Data Protection Regulation)  n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 
101/2018 in materia di privacy e protezione dei dati personali; 

si propone, pertanto, di adottare il regolamento allegato come integrato alla luce della normativa sopra 
richiamata. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO 

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente; 
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso 

la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;  
RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal 
Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

DECRETA 
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Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 

1) di approvare il testo aggiornato del regolamento di accesso alla documentazione amministrativa 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, allegato quale parte 
integrante al presente decreto; 

2) di dare atto che dalla approvazione del presente provvedimento non derivano costi a carico del 
bilancio dell’Azienda; 

3) di trasmettere la versione aggiornata del presente regolamento a tutte le Strutture aziendali 
disponendone anche la pubblicazione sul sito intranet e internet aziendale. 

4) di dare atto che gli introiti derivanti dal pagamento degli importi così come stabiliti dal 
regolamento afferiscono ai corrispondenti conti di Bilancio. 

 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Direttore Sanitario  Direttore Amministrativo  Direttore dei Servizi Sociosanitari  
Dott.ssa Lidia Di Stefano Dott. Franco Sinigoj Dott. Sergio Paulon 
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ART. 1 – SCOPO E FINALITA’ 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e sanitari ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 
241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi dell’art. 58 della Legge regionale 
n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
Disciplina altresì le modalità dell’Accesso Civico ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 33/2013, dell’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” (di seguito denominata Azienda). 
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016). In quanto pubblici chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 36, e l’Azienda ha l’obbligo di renderli 
disponibili nel sito istituzionale www.aas2.sanita.fvg.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di 
cui all'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e secondo le 
indicazioni della delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016, nel sito istituzionale dei documenti, 
delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l’attività dell’Amministrazione, cui 
corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione. 
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n.33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto 
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013). 
Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere tale diritto nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013. 
Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell’attività amministrativa l’Azienda incentiva il 
ricorso a strumenti telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle 
forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il regolamento si applica a tutte le strutture dell’Azienda definite dall’Atto aziendale adottato con 
decreto del Direttore generale n. 721 dd. 31.12.2015 e parzialmente modificato con decreto n. 74 
dd. 10.02.2016, 
 
L’attuazione del diritto di accesso documentale è demandata ai soggetti individuati al successivo 
art. 12. Essi dovranno conseguentemente adottare le necessarie misure organizzative e funzionali. 
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La competenza a decidere sull’istanza di accesso civico (accogliere o meno una istanza di 
accesso generalizzato) spetta, di regola, all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti, che in 
linea di principio dovrebbe coincidere con l’ufficio competente nella materia cui attiene la richiesta. 
 
ART. 3 – ACRONIMI E DEFINIZIONI 
 
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione 
Azienda o AAS2: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” 
PEC: Posta Elettronica Certificata  
URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 

- Diritto di accesso: il diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia di 
documenti amministrativi; 

- Interessati: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; 

- Controinteressati: tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza; 

- Pubblica amministrazione: tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
comunitario; 

- Documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non 
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione e 
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o  
privatistica della loro disciplina sostanziale; 

- Documento informatico e documento amministrativo informatico: la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 

- Accesso documentale: l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990;  
- Accesso civico semplice (ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2016): diritto dei cittadini a 

vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul corretto adempimento formale degli obblighi 
di pubblicazione e trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del decreto legislativo n. 
33/2013;  

- Accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2016): diritto di accesso 
non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto 
tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

- Dati personali: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modifiche ed integrazioni, qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione compreso un numero di identificazione personale. Tra questi, si dicono: 
• Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
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nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
• Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato; 

• Dati comuni: i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari; 
- Comunicazione di dati personali: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto legislativo n. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il fornire dei dati personali a uno o più 
soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio 
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione; 

- Copia conforme o autentica e copia semplice: è copia conforme o autentica la riproduzione, 
parziale o totale, di atti o documenti dichiarata conforme all’originale; è copia semplice la 
mera riproduzione, parziale o totale di atti e documenti. Al proposito, il Decreto del 
Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642 si riferisce all’art. 5 nella definizione di 
copia alla riproduzione di un atto o documento nella sola accezione della copia conforme, 
con la conseguenza che le disposizioni del medesimo decreto sono applicabili soltanto alla 
copia conforme o autentica. 
 

ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI, DOCUMENTAZIONE CORRELATA ED ALLEGATI 
 

- Atto aziendale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” 
adottato con decreto del Direttore generale n. 721 dd. 31.12.2015 e parzialmente 
modificato con decreto n. 74 dd. 10.02.2016 

- Codice di Procedura Penale 
- Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di 

bollo” 
- Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni “Norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
- Legge regionale 20.3.2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche 

ed integrazioni “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 

- Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 

- Decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni “Codice 
dell’amministrazione digitale” 

- Decreto legislativo 19.8.2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso 
del pubblico all’informazione ambientale” 

- Decreto del Presidente della Repubblica 12.4.2006, n. 184 “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” 

- Decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” 



 

 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
Codice identificazione file: 

REG_19_00_DG 

 Pagina 6 di 27 

  REGOLAMENTO  Rev. 01 Ed. 00 del 26/11/2018 

 

6 
 

- Decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

- Decreto legislativo 25.5.2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche.” 

- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 
D.Lgs. 33/2013” 

- Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”. 

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 
 

CAPO I  
DISCIPLINA PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
ART. 5 – DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DOCUMENTI ACCESSIBILI 
 
Nei limiti e alle condizioni di seguito indicate, il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
(accesso documentale) è riconosciuto a chiunque vi faccia richiesta (art. 58 della Legge regionale 
n. 7/2000) e cioè soggetti pubblici e privati, compresi i portatori di interessi diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al 
documento per il quale è richiesto l’accesso. Esso è esercitato, con riferimento agli atti del 
procedimento, anche durante lo svolgimento del medesimo, nei confronti della struttura 
competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente sulla base delle disposizioni 
indicate nei successivi articoli del presente regolamento.   
 
Qualora la richiesta pervenga da una pubblica amministrazione si informa al principio di leale 
collaborazione istituzionale nonché al principio di disponibilità dei dati delle pubbliche 
amministrazioni stabilito dal Decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 e successive modifiche ed 
integrazioni e deve essere presentata dal titolare della struttura o dal responsabile del 
procedimento amministrativo. In merito agli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.12.200, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia alla 
medesima disposizione. 
 
Possono essere oggetto del diritto di accesso documentale i documenti amministrativi, così come 
definiti al precedente art. 5 materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla 
stessa data dall’Azienda. L’Azienda difatti non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di 
soddisfare le richieste di accesso. 
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L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso 
agli altri documenti nel medesimo richiamati, fatte salve le eccezioni di legge così come indicate 
dal presente regolamento. 
 
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma di 
documento amministrativo, fatta eccezione a quanto previsto dall’art. 7 del Decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in materia di accesso a dati personali da 
parte della persona cui si riferiscono i dati. Si fa rinvio all’art. 9 del presente regolamento. 
 
Tutti i documenti amministrativi, anche di carattere endoprocedimentale già formalmente costituiti e 
aventi rilevanza esterna, sono accessibili, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 7 del presente 
regolamento. 
 
Ai richiedenti deve essere comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, 
comma 7, della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzate dell’operato 
dell’Azienda (cosiddetto “accesso esplorativo”). 
 
Il diritto di accesso documentale si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalle norme vigenti e nel presente regolamento. 
 
L’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione di cui all’art. 18 del presente regolamento, fatte salve le disposizioni vigenti in materia 
di bollo. 
 
Il diritto di accesso documentale è esercitabile fino a quando l’Azienda ha l’obbligo di detenere i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. A tal fine si rinvia alle disposizioni della 
disciplina aziendale per il titolario di archivio e massime per lo scarto nel tempo vigente.  
 
 
ART. 6 – ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE 
 
Il diritto di acceso documentale è escluso: 

a) nei casi previsti dall’art. 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della Legge n. 241/1990 
e successive modifiche e integrazioni; 

b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’Azienda; 
c) quando la ripetitività o l’entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la 

pretestuosità o costituiscano un mero intralcio all’azione amministrativa; 
d) quando l’istanza implica l’elaborazione di dati da parte dell’Azienda. 

 
Inoltre, il diritto di accesso documentale è escluso nei casi di seguito elencati. Tale esclusione è da 
intendersi comunque valutabile in relazione alle specificità operative delle singole attività effettuate 
dall’Azienda ed al fine di evitare ritardi, impedimenti e complicazioni all’espletamento delle 
medesime funzioni istituzionali. Il responsabile del procedimento competente dovrà, inoltre, 
effettuare apposita valutazione sul singolo caso che verifichi l’insussistenza di previsioni normative 
e regolamentari di settore o speciali che ne autorizzino l’accesso. Il suddetto responsabile del 
procedimento può richiedere all’istante una relazione che specifichi le esigenze su cui si fonda la 
domanda di accesso al fine di essere adeguatamente supportato nella valutazione. 
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• Documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, compresi i 
dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il cui esame da parte di terzi 
potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione 
recare pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore dei soggetti espressamente 
menzionati nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti e affini; 

• Documenti coperti da segreto professionale, epistolare, commerciale, bancario e istruttorio; 
• Documenti che riguardano indagini di polizia giudiziaria svolta da personale dell’Azienda in 

veste e nell’espletamento delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni altro 
caso in cui la documentazione sia coperta dal segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 del 
Codice di Procedura Penale; 

• Relazioni riguardanti situazioni sociali, personali, familiari, economiche, di persone assistite 
che possono contenere dati sottoposti a tutela per la riservatezza; in tale caso si dovrà fare 
riferimento a quanto sopra stabilito; 

•  Documenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie nonché 
relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare che possono contenere dati 
sottoposti a tutela della riservatezza; in tale caso si dovrà fare riferimento a quanto sopra 
stabilito; 

• Relazioni medico-legali in fase di contenzioso o precontenzioso, anche a seguito di richiesta 
risarcitoria, qualora l’Azienda ravvisi che l’ostensione di tali relazioni possa arrecare pregiudizio 
all’impianto difensivo; 

• Pareri legali redatti da professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con 
l’Azienda e resi in relazione ad un contenzioso; 

• Pareri, progetti o elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi professionisti o 
società di consulenza. E’ comunque sempre vietata la diffusione non autorizzata di tale 
documentazione o l’utilizzo commerciale; 

• Documenti che altre amministrazioni escludono dall’accesso e che l’Azienda detiene 
stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza; 

• Documenti che richiamano progetti, studi e realizzazioni dell’ingegno tutelati dalle specifiche 
normative vigenti in materia di brevetti; 

• Documenti concernenti soluzioni originali di problemi tecnici individuate dall’Azienda o da 
imprese o comunque informazioni tecniche la cui divulgazione possa dar luogo a indebita 
concorrenza; 

• Documenti che riguardano atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione 
per i quali restano ferme le specifiche norme che ne regolano la formazione. 

 
Nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, comprese le candidature e le 
offerte, il diritto di accesso documentale è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Decreto legislativo n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 53 del suddetto Decreto 
legislativo, il diritto di accesso documentale e qualsiasi forma di divulgazione sono esclusi rispetto: 

• alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali. In tale caso è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in 
vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del 
contratto nell’ambito della quale è formulata la richiesta di accesso; 

• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione 
di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

• alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle 
riserve del soggetto esecutore del contratto; 
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• alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal 
gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa 
intellettuale.  

L’accesso agli atti endoprocedimentali relativi alle procedure di gare per l’acquisizione di beni o 
servizi e l’affidamento delle opere in appalto è comunque consentito solo una volta aggiudicata la 
gara con provvedimento esecutivo e pubblicato.  
 
Nelle procedure selettive, il diritto di accesso documentale è escluso ai documenti amministrativi 
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi (art. 24, comma 1, della Legge 
n. 241/1990). 
 
Inoltre, è escluso l’accesso a tutti i documenti non previsti dal presente regolamento per i quali la 
normativa vigente in materia stabilisce l’esclusione. 
 
Deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici nel rispetto dei principi 
statuiti dal Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il diritto di 
accesso documentale è limitato nei termini di cui ai successivi artt. 8 e 9 in relazione a documenti 
la cui comunicazione possa pregiudicare la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati. 
 
 
ART. 7 – DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO 
 
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con espresso 
provvedimento ai sensi dell’art. 25, comma 3, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento di cui all’art. 24, comma 4, della Legge citata. 
 
Il differimento dell’accesso è disposto: 
a) nei casi in cui l’accesso stesso impedisca il regolare svolgimento dell’attività amministrativa 

per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza; 
b) in relazione ad atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere 

l’esito del giudizio o la cui divulgazione potrebbe costituire violazione del segreto istruttorio; 
c) qualora la divulgazione degli atti potrebbe comportare danno o comunque sia di pregiudizio 

allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Azienda o di altra pubblica amministrazione o 
altre pubbliche autorità o a terzi; 

d) ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
relativamente a documenti inerenti le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici compresse le candidature e le offerte. L’accesso è differito per il tempo strettamente 
necessario ad evitare le possibili turbative. 

 
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 
 
ART. 8 – ACCESSO AI DATI PERSONALI E DOCUMENTI 
 
Il soggetto cui i dati si riferiscono ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile ai sensi dell’art. 7 del 
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Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’esercizio di tale diritto è 
sottoposto ai limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto. 
 
Ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i 
dati possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante 
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata 
anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei 
dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla loro trasmissione per via telematica. Tale diritto 
può tradursi nell’esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali 
richiesti solo qualora l’estrazione di essi risulti particolarmente difficoltoso; in questo caso l’accesso 
dati è gratuito. E’ compito del responsabile del trattamento dei dati valutare l’opportunità di 
produrre i documenti in luogo dei dati richiesti, provvedendo ad omettere le parti non interessate 
dalla richiesta, così come previsto all’art. 10, comma 4, del Decreto legislativo n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il diritto suddetto di ottenere la comunicazione dei dati non riguarda i dati personali relativi a terzi, 
fatto salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda 
incomprensibili i dati personali relativi all’interessato richiedente (art. 10, comma 5, del Decreto 
legislativo n. 196/2003). 
 
 
ART. 9 – ACCESSO A DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI DA PARTE DI TERZI 
 
L’accesso da parte di un soggetto terzo ai documenti detenuti dall’Azienda che comprendano dati 
personali configura una comunicazione di dati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 
n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e deve quindi soddisfare quanto previsto dagli 
artt. 59 e 60 del medesimo decreto. 
 
Qualora, in riferimento ad una richiesta di accesso l’Azienda, individui soggetti che dall’esercizio 
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (controinteressati) è tenuta a 
darne idonea comunicazione agli stessi, mediante mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Per 
tale comunicazione è predisposto un modello allegato al presente regolamento (allegato C). I 
controinteressati sono individuati avuto anche riguardo al contenuto degli atti connessi. Entro dieci 
giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata 
la ricezione della comunicazione, l’Azienda procede sulla richiesta di accesso in ottemperanza 
all’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Nella fattispecie di documenti contenenti dati cosiddetti comuni, l’accesso da parte di terzi è 
consentito nei limiti in cui sia strettamente necessario per curare o per difendere i propri interessi 
giuridici e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati (art. 24, 
comma 7, della Legge n. 241/1990). 
 
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale l’accesso da parte di terzi è consentito nei limiti in cui sia strettamente 
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indispensabile per curare o per difendere propri interessi giuridici (art. 60 del Decreto legislativo n. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni). 
 
Nella fattispecie, inoltre, di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale l’accesso da parte di terzi è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per 
curare o per difendere propri interessi giuridici, ma ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, solo qualora la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare attraverso l’accesso sia di rango almeno pari ai diritti 
dell’interessato, cioè consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile. La valutazione della disposizione che consente l’accesso ai dati ovvero 
della norma di pari rango rispetto al citato Decreto legislativo n. 196/2003 che tutela il diritto alla 
riservatezza, deve avvenire esclusivamente dopo l’esercizio effettivo delle azioni consentite dalla 
norma medesima. Quanto sopra al fine di evitare un accesso agli atti esclusivamente per valutare 
l’opportunità di esercitare le azioni consentite dalla norma di pari rango, cioè il cosiddetto  mandato 
esplorativo. Per la valutazione del “pari rango” il responsabile del procedimento deve fare 
riferimento al diritto che la persona intende far valere sulla base del materiale documentale che 
chiede di conoscere e deve valutare che tutti i dati richiesti siano effettivamente necessari 
all’esercizio o alla difesa di diritti equivalenti a quello della riservatezza e, nel caso, accogliere 
parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie. La valutazione dei diritti di 
pari rango si applica anche nell’ipotesi in cui la richiesta di accesso o di comunicazione dei dati 
sanitari sia avanzata da un difensore nell’ambito di investigazioni difensive. 
 
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni sono ammesse 
forme di accesso parziali consistenti nel rilascio di documenti dai quali siano omessi dati personali 
e/o sensibili relativi a terzi, non indispensabili ai fini della tutela della posizione giuridica del 
richiedente. 
 
Se l’accesso ai documenti contenenti dati personali avviene per scopi di ricerca storica si fa 
riferimento a quanto stabilito nel successivo art. 11.  
 
 
ART. 10 – ACCESSO A DOCUMENTI: CASI PARTICOLARI 
Si fa rinvio all’art. 391 quater del Codice di Procedura Penale per quanto stabilito in merito alla 
richiesta del difensore di documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copie 
a sue spese.  
 
Si fa riferimento all’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 19.8.2005, n. 195 per quanto riguarda  
l’informazione concernente la tutela ambientale. 
 
Si fa riferimento inoltre all’ipotesi di accesso prevista dal Decreto legislativo n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro per quanto attiene all’accesso da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
alla documentazione aziendale e ai dati contenuti in applicazioni informative ai sensi dell’art. 50 del 
medesimo decreto. 
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Per l’accesso ai dati e ai documenti per scopi di ricerca storica, è sancito il principio della loro 
libera consultabilità secondo il Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica 
approvato con provvedimento del Garante dei dati personali n. 8/P/2001. Sono stabiliti termini di 
accesso particolare per i documenti che comprendano: 

• dati sensibili e giudiziari per i quali il termine è di 40 anni dopo la data del documento; 
• dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e i rapporti riservati di tipo familiare, 

per i quali il termine è di 70 anni dopo la data del documento. 
 
Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che 
rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere 
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi 100 anni dalla 
formazione del documento; durante detto periodo la richiesta di accesso al certificato o alla cartella 
può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre, osservando le opportune cautele per 
evitare che quest’ultima sia identificabile (art. 93 del  Decreto legislativo n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni). 
 
In merito alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria si rimanda alle apposite disposizioni 
della vigente  normativa così come attuate dall’Azienda. 
 
In relazione alla richiesta di accesso su documentazione informatica la stessa è consentita 
allorquando non sia causa di distruzione del documento. I dati informatici possono essere rilasciati 
su apposito supporto fornito dal richiedente o tramite collegamento in rete con sistemi di sicurezza 
per evitare una divulgazione non autorizzata o una perdita accidentale (art. 8 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 184/2006). 
 
Si fa rinvio all’art. 5 del Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni 
che ha disciplinato una nuova fattispecie denominata “acceso civico”. 
 
 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 
Il responsabile del procedimento di accesso è il personale già designato quale responsabile del 
procedimento appartenente alla categoria non inferiore alla C, individuato dal responsabile della 
struttura cui, per provvedimento della Direzione generale o sulla base dei regolamenti aziendali, 
compete l’espletamento della relativa funzione. 
 
Il responsabile del procedimento di accesso verifica la regolarità della richiesta e propone al 
responsabile della struttura di accogliere, differire, limitare o negare il diritto di accesso 
documentale in base alle vigenti disposizioni normative ed al presente regolamento. 
 
Il responsabile del procedimento di accesso propone al responsabile della struttura la proposta di 
riscontro alla richiesta di accesso previa la su menzionata relativa istruttoria. La risposta è 
sottoscritta dal responsabile della struttura. 
 
Qualora non sia individuato il responsabile del procedimento di accesso, assume tale compito il 
responsabile della struttura a norma delle norme vigenti sul procedimento amministrativo. 



 

 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
Codice identificazione file: 

REG_19_00_DG 

 Pagina 13 di 27 

  REGOLAMENTO  Rev. 01 Ed. 00 del 26/11/2018 

 

13 
 

 
Nel caso di atti formati o detenuti da strutture sanitarie, il responsabile del procedimento è il 
Direttore del Dipartimento di riferimento che si avvarrà della specifica struttura sanitaria 
competente per materia. 
 
 
ART. 12 – ACCESSO INFORMALE 
La richiesta di accesso può essere presentata, anche verbalmente, al responsabile del 
procedimento di accesso della struttura che ha contribuito a formare il documento o che lo detiene 
stabilmente. 
 
La procedura di accesso informale non è utilizzabile per ottenere copia autentica di un documento 
nonché non è utilizzabile se in base al documento richiesto il responsabile del procedimento di 
accesso riscontri l’esistenza di controinteressati. 
 
Il richiedente è tenuto a: 

• indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne 
consentano l’individuazione; 

• dimostrare la propria identità e ove occorra i propri poteri rappresentativi producendo 
idoneo titolo che attesti tale qualità. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (esclusi i 
casi di rappresentanza legale appena citati), il titolo consisterà in un atto di delega 
sottoscritto dall’interessato ed accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del 
delegante. Se l’istanza è presentata dall’erede, alla medesima dovrà essere allegata la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale qualità. Qualora la richiesta sia 
presentata dal genitore del minore, alla medesima dovrà essere allegata la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di genitore esercente la potestà 
genitoriale. 

 
La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui 
si riferisce l’atto ed è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, 
esibizione del documento, estrazione di copie e ogni altra modalità idonea a soddisfare tale 
richiesta. Il responsabile del procedimento di accesso deve redigere il verbale dell’accesso 
informale su apposito modello allegato al presente regolamento (Allegato B). 
 
La visione dei documenti avviene presso la struttura che ha contribuito a formare il documento o 
che lo detiene stabilmente nelle ore d’ufficio e alla presenza di personale addetto per assicurare 
che non vengano sottratti i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione oppure che 
vengano alterati in qualsiasi modo. L’interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, 
in tutto od in parte, i documenti presi in visione. 
 
Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta e comunque nei casi in 
cui la procedura di accesso informale non sia utilizzabile, come sopra riportato l’interessato deve 
presentare richiesto di accesso formale. 
 
La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell’Ufficio Relazione con in 
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Pubblico (URP) ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
184/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
ART. 13 – ACCESSO FORMALE  
Il responsabile del procedimento di accesso invita l’interessato a presentare la richiesta di accesso 
formale quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale oppure 
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente relativi alla sua identità, ai suoi poteri 
rappresentativi all’accessibilità al documento e inoltre nei casi dell’esistenza di controinteressati. 
 
La procedura di accesso formale deve essere altresì obbligatoriamente esperita nelle fattispecie di 
richiesta di copia conforme di atti, documenti o provvedimenti o qualora il documento non sia 
immediatamente disponibile all’interno della struttura e ancora qualora l’evasione della richiesta 
comporti l’interruzione del normale flusso dell’attività lavorativa in orario di ricevimento al pubblico. 
 
Per richiedere l’accesso formale l’interessato è tenuto a presentare domanda scritta all’Azienda. 
Tale domanda può essere redatta utilizzando il modello allegato al presente regolamento (Allegato 
A) o, comunque, su carta semplice. Nella richiesta, debitamente sottoscritta, l’istante deve 
indicare: 

• gli estremi dell’atto o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione; 
• la propria identità e ove è necessario i propri poteri rappresentativi producendo idoneo titolo 

che attesti tale qualità. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (esclusi i casi di 
rappresentanza legale appena citati), il titolo consisterà in un atto di delega sottoscritto 
dall’interessato ed accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del delegante. 
Se l’istanza è presentata dall’erede, alla medesima dovrà essere allegata la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale qualità. Qualora la richiesta sia presentata dal 
genitore del minore, alla medesima dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà che attesti la qualità di genitore esercente la potestà genitoriale. 

 
Alla richiesta, se non è presentata personalmente dall’interessato, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
La domanda può essere trasmessa preferibilmente in via telematica all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.) dell’Azienda nel rispetto della vigente normativa in materia (art. 13 
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006). 
 
La domanda può essere inoltrata anche per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di 
ritorno, oppure consegnata a mano al Protocollo dell’Azienda, oppure consegnata direttamente alla 
struttura che ha contribuito a formare l’atto o che lo detiene stabilmente, che provvederà a 
trasmettere la domanda al Protocollo dell’Azienda per la registrazione e conseguente 
assegnazione. Nel caso di consegna a mano, il Protocollo dell’Azienda o la struttura ricevente 
l’istanza, danno atto, anche mediante fotocopia datata e vistata, dell’avvenuta consegna. 
 
La domanda deve essere tempestivamente protocollata e il termine del procedimento inizia a 
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decorrere dalla data del protocollo aziendale. Nel caso in cui la domanda di accesso si riferisca a 
più documenti formati o conservati in strutture diverse, il Protocollo dell’Azienda assegna 
immediatamente la copia protocollata di detta domanda a ciascuna delle strutture interessate. 
 
Qualora la domanda sia presentata dall’interessato a una struttura non competente, essa è 
comunque tenuta a riceverla e a trasmetterla immediatamente al Protocollo dell’Azienda che 
procederà alla corretta assegnazione alla struttura competente.  
 
Qualora inoltre la richiesta sia incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento 
competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’interessato con 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine 
del procedimento ricomincia a decorrere dalla protocollazione della richiesta perfezionata. In caso 
di integrazione tardiva dovrà essere ripresentata una nuova richiesta di accesso. 
 
 
ART. 14 – ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA 
 
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta di 
accesso completa e regolare (art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006), fatti 
salvi i casi in cui per singole tipologie di documenti siano previsti termini diversi da specifiche 
disposizioni di legge. Decorsi 30 giorni dall’istanza questa si intende respinta (art. 25, comma 4, 
della Legge n. 241/1990).  
 
Il responsabile del procedimento propone al titolare della struttura un termine diverso in casi 
eccezionali, per ricerche complesse in relazione alla tipologia, alla quantità ed alla data degli atti, 
qualora non sia possibile provvedere all’accesso nei termini di cui sopra. Il titolare della struttura 
provvederà a comunicare per iscritto al richiedente del diverso termine che andrà stabilito in 
rapporto al tempo strettamente necessario per evadere la richiesta. Nella comunicazione deve 
essere fornita adeguata motivazione sul diverso termine stabilito. 
 
L’atto di accoglimento della richiesta contiene l’indicazione della struttura presso cui rivolgersi per 
prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Trascorsi 40 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di accoglimento senza che l’interessato si sia presentato, salvo casi di 
impedimento formalmente comunicati, la richiesta verrà archiviata e dovrà essere ripresentata una 
nuova istanza di accesso.  
 
In ogni caso, la consegna di copia della documentazione al richiedente deve essere attestata da 
apposita dichiarazione per ricevuta sottoscritta dallo stesso. 
 
L’invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità 
previste dalla vigente normativa in materia di amministrazione digitale. 
 
 
ART. 15 – DINIEGO 
 
La richiesta avanzata al fine dell’esercizio del diritto di accesso documentale può essere respinta, 
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limitata o differita del responsabile della struttura su proposta del responsabile del procedimento. 
 
Il rifiuto, la limitazione oppure il differimento della richiesta di accesso sono disposti dal 
responsabile della struttura, su proposta del responsabile del procedimento, mediante atto 
motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di atti di cui agli artt. 6, 7 e 
8 del presente regolamento, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta. La 
comunicazione del diniego deve essere trasmessa all’interessato, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. Sono fatte 
salve le disposizioni di legge sul diniego tacito dell’accesso, per le quali, qualora siano trascorsi 30 
giorni dalla presentazione della richiesta senza che il responsabile della struttura si sia 
pronunciato, l’istanza deve intendersi tacitamente negata.  
 
Il diniego dell’accesso può riguardare anche solo parte del documento e, in tale fattispecie, 
possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali del medesimo. Le copie parziali devono 
comprendere la prima e l’ultima pagina del documento con esclusione delle parti delle quali non è 
consentita la conoscenza e dando indicazione delle pagine omesse. 
 
Il responsabile della struttura, su proposta del responsabile del procedimento, può differire, previa 
indicazione della durata del differimento, l’accesso ad atti o documenti ogni volta sia necessario 
assicurare la temporanea tutela delle esigenze di cui all’art. 8 del presente regolamento. Il 
differimento è limitato al tempo strettamente indispensabile a soddisfare le predette esigenze e 
l’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica anche l’esatta durata.  
 
L’interessato ha la facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale secondo la normativa 
vigente per chiedere l’eventuale riesame del provvedimento che esclude o differisce l’accesso (art. 
25, commi 4 e 5, della Legge n. 241/1990). 
 
Gli atti concernenti l’esclusione o il differimento del diritto di accesso documentale devono riportare 
integralmente le modalità di tutela di cui sopra.  
 
 
ART. 16 – ACCESSO A DOCUMENTI PER INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO 
 
Al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, è garantita nel 
corso del procedimento medesimo la conoscibilità dei relativi atti endoprocedimentali già 
formalmente costituiti e aventi rilevanza esterna ai seguenti soggetti: 
• coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; 
• coloro che possono ricevere dal medesimo atto un pregiudizio relativamente a interessi 

giuridicamente rilevanti e  differenziati rispetto alla collettività; 
• coloro che per legge devono partecipare al procedimento nonché ai portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento: 
 
L’estrazione di copie è consentita con gli stessi limiti di cui agli articoli precedenti. 
 
La richiesta di accesso può essere presentata in via informale o formale ai sensi dei precedenti 
artt. 13 e 14. Nella richiesta deve essere indicato specificatamente il soggetto ai sensi di quanto 
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sopra testualmente riportato. 
 
I soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 
della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni hanno diritto (art. 10 della Legge 
n. 241/1990) di: 

• prendere visione degli atti del procedimento, fatti salvi i casi di esclusione; 
• presentare memorie scritte e documenti, che l’Azienda ha l’obbligo di valutare ove siano 

pertinenti secondo l’oggetto del procedimento e, comunque, utili ai fini dell’emanazione del 
provvedimento finale, dando specifico riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati 
dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti 
diretti. 

 
Per l’accesso ai documenti per intervento nel procedimento si applicano le disposizioni del 
presente regolamento e degli artt. 9 e 10 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 

CAPO II  
DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO 

 
 
ART. 17 – PROCEDURA E TERMINI  
 
A seguito dell’adozione del D.Lgs. n. 97/2016, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di 
accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, 
in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che è norma 
internazionale rilevante per l’ordinamento interno in forza dell’art. 117, c. 1, Costituzione.  
Come chiarito nelle Linee guida ANAC, con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, 
l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo 
un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (art. 5, c. 2, D.Lgs. 
n. 33/2013). A differenza del diritto di accesso documentale, il diritto di accesso generalizzato 
garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse 
qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda 
esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 
33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati 
espressamente indicati dall’articolo 5-bis, con conseguente inammissibilità di un diniego fondato su 
altre ragioni. 
 
Il diritto di accesso generalizzato non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, 
c. 3, D.Lgs. n. 33/2013) ed è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-
bis, c. 1-3. 
Nell’applicazione della normativa in esame si deve tener presente: 

• Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo  
In considerazione della portata generale del principio di conoscibilità e pubblicità che è alla 
base dell’istituto dell’accesso generalizzato, nei casi dubbi l’Azienda dovrebbero dare 
applicazione al principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo del richiedente, 
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(Linee guida ANAC § 2.1.).  
In base a tale principio, data la più ampia tutela assicurata dall’accesso generalizzato 
all’interesse conoscitivo del richiedente, qualora non sia specificato un diverso titolo 
giuridico dell’istanza (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere 
trattata come istanza di accesso generalizzato. 

• Il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio della pretesa conoscitiva  
Sul piano procedimentale, l’Azienda in assenza di una espressa previsione legislativa che 
la autorizzi, non può esigere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, 
ponendoli come condizioni di ammissibilità dell’istanza di accesso.  

Relativamente all’accesso civico, diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 
in tema di accesso documentale, non è possibile individuare con regolamento le categorie di atti 
sottratti all’accesso generalizzato. L’Azienda è chiamata ad applicare quanto indicato nell’art. 5-bis, 
D.Lgs. n. 33/2013 alla luce delle Linee guida dell’ANAC, adottate con determinazione n. 1309 del 
28 dicembre 2016, strumento di orientamento delle prassi applicative appositamente previsto dal 
decreto stesso. 
 
ART. 18 – RAPPORTI CON I MEDIA E CON LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE  
Fermo restando l’obbligo per l’Azienda di riscontrare in modo completo e accurato ogni singola 
richiesta di accesso, a prescindere dall’identità del richiedente, le domande di accesso presentate 
da giornalisti o da organi di stampa o da associazioni o organizzazioni (cd social watchdogs) 
vanno istruite considerando la finalità di pubblica informazione delle richieste stesse e ponendo la 
massima attenzione all’attualità e completezza dei dati e documenti rilasciati, al fine di evitare che 
un eventuale dibattito pubblico si fondi su informazioni non aggiornate o incomplete. Tali richieste 
necessitano della valutazione preventiva della Direzione Strategica. 
 
ART. 19 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, in base all’art. 5, c. 3, del 
D.Lgs. n. 33 del 2013, “L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e non richiede motivazioni”, è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto 
e documentato dall'Azienda per la riproduzione su supporti materiali (si veda il successivo art. 29 
“Costo di riproduzione” del presente regolamento). 
L’Azienda deve limitarsi a fornire dati, documenti o informazioni che sono già in suo possesso; non 
è tenuta a raccogliere, formare o procurarsi informazioni che non possiede per rispondere ad 
un’istanza di accesso generalizzato. 
L’Azienda non è tenuta a rielaborare le informazioni in suo possesso ma deve garantire l’accesso 
ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono detenuti, organizzati e gestiti. 
Qualora sia funzionale a rendere possibile l’accesso, l’Azienda deve procedere all’oscuramento 
e/o anonimizzazione di eventuali dati personali presenti nel documento (sia che riguardino persone 
esterne che dipendenti dell’Azienda). 
Nel caso di richiesta formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto 
della pretesa conoscitiva (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di taluni dati o 
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documenti da parte dell’Azienda (c.d. richiesta esplorativa), l’ufficio competente a decidere 
sull’istanza invita, per iscritto, il richiedente a ridefinire l’oggetto dell’istanza o a indicare gli 
elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse. 
Soltanto nel caso in cui il richiedente non fornisca i chiarimenti richiesti, entro il termine fissato 
dall’Azienda, la stessa potrà dichiarare l’istanza inammissibile. 
Essendo il diritto di accesso generalizzato esercitabile da chiunque a prescindere dalla qualità o 
condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente, ne consegue che l’identificazione 
del richiedente non è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto, ma può ritenersi indispensabile ai 
fini di una corretta gestione delle istanze, è pertanto condizione di procedibilità della richiesta. Non 
saranno prese in considerazione le istanze anonime o trasmesse da un soggetto non rintracciabile 
In caso di richiesta da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, qualora lo stesso risulti 
agevolmente raggiungibile grazie a recapito indicato nell’istanza, l’Azienda provvederà a 
comunicare al richiedente la necessità di identificarsi. 
Qualsiasi modalità di presentazione dell’istanza, a mezzo fax o brevi manu, ai sensi dell’art. 38 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD), deve ritenersi ammissibile. 
Nei casi di trasmissione per via telematica dell’istanza – indicata come modalità ordinaria dall’art.5, 
c. 3, D.Lgs. n. 33/2013 – trova applicazione l’art. 65, c. 1, del D.Lgs.. n. 82/2005. In base a tale 
disposizione, le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono “valide” 
ed “equivalenti” alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente 
addetto al procedimento, nei seguenti casi: 

a) se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; 
b) se sono trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 
c) se sono sottoscritte mediante la firma digitale; 
d) se l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o 

attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. 
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che l’istanza deve ritenersi 
validamente proposta in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

• che l’istanza di accesso sia stata inviata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata o 
non certificata; 

• che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità 
di sottoscrizione autografa); 

• che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente. 
Le richieste trasmesse per via telematica possono essere inviate: 

• all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: aas2.protgen@certsanita.fvg.it 
• all’indirizzo di posta non certificata: accessocivico@aas2.sanita.fvg.it 

L’azienda ha predisposto gli allegati modelli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre: 
• istanza di accesso civico (art. 5 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013) - MOD_REG19DG_08_00 
• istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013) - 

MOD_REG19DG_09_00; 
• istanza di riesame (art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2013) - MOD_REG19DG_10_00. 

 
ART. 20 – UFFICI COMPETENTI 
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La disciplina dettata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente all’organizzazione interna, 
presuppone la distinzione tra diverse tipologie di competenze:  

• a ricevere le istanze,  
• a decidere sulle istanze, 
• a decidere sulle istanze di riesame. 

Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere l’istanza, l’art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013 
stabilisce che l’istanza può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici: 

• all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
• all’Ufficio relazioni con il pubblico; 
• ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito istituzionale. 
L’azienda ha identificato come “altro ufficio” deputato a ricevere le richieste di accesso civico 
l’Ufficio Protocollo aziendale sito presso la sede legale in via Vittorio Veneto 174 a Gorizia (GO). 
Tutti gli uffici sopra indicati pertanto devono ritenersi competenti a ricevere le istanze di accesso 
generalizzato e, ove non coincidenti con l’ufficio competente a decidere sulle medesime, devono 
trasmetterle tempestivamente a quest’ultimo. 
Nel caso all’Azienda pervengano richieste non di competenza, perché erroneamente indirizzate, in 
quanto non detentrice dei dati o documenti richiesti, l’ufficio ricevente deve tempestivamente dare 
comunicazione al richiedente e, ove possibile, indicare la pubblica amministrazione e/o l’ufficio 
competente. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( di seguito RPTC) può 
ricevere soltanto le istanze di accesso civico semplice, riguardanti “dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria” (art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013). Ove una istanza di accesso 
generalizzato sia stata erroneamente inviata al RPTC, quest’ultimo provvederà al tempestivo 
inoltro all’ufficio competente a decidere sull’istanza. 
La competenza a decidere se accogliere o meno una istanza di accesso generalizzato spetta, di 
regola, all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti, che di norma dovrebbe coincidere con 
l’ufficio competente nella materia cui attiene la richiesta. 
Nei casi dubbi prevale la scelta dell’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti.  
La struttura competente a decidere sulla domanda e a gestirne l’intera istruttoria è la Struttura che 
detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, competente sulla materia oggetto dell’istanza. 
Tale Struttura, con il supporto giuridico del Responsabile aziendale della Privacy e della SS Ufficio 
Legale, deve pertanto: 

• Valutare l’ammissibilità della domanda e la sussistenza di eventuali limiti o esclusioni in 
relazione alle eccezioni previste dall’art. 5 bis de D.lgs. 33/2013, e analizzate dalle Linee 
Guida ANAC, del 1309/2016; 

• Individuare eventuali controinteressati e provvedere alle conseguenti comunicazioni; 
• Individuare e raccogliere i documenti, i dati o le informazioni richieste e provvedere 

all’eventuale anonimizzazione o oscuramento di dati non estensibili; 
• Redigere, entro i termini di cui al successivo art.23 e 24, il riscontro alla richiesta di 

accesso, motivando l’eventuale diniego/differimento o accoglimento parziale. 
 
ART. 21 – CASI DI ESCUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO 
 
La regola della generale accessibilità è moderata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di 
interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di 
talune informazioni.  
Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 si evincono i casi di esclusione e 
limitazione all’accesso civico. 
Una prima categoria di eccezioni è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. Si tratta di 
eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali 
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e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. In presenza di tali eccezioni 
l’amministrazione è tenuta a rifiutare l’accesso (segreto di Stato o divieto di divulgazione) ovvero a 
consentirlo secondo condizioni modalità e limiti previsti da norme di legge.  
Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve quindi verificare che la richiesta 
non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso 
“condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3.  
Il legislatore rinvia ai casi di segreto di Stato, agli altri casi di divieto di accesso o divulgazione 
previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al 
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della 
legge n. 241 del 1990.  
Relativamente al segreto di Stato e agli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla 
legge si consiglia la lettura delle Linee guida ANAC § 5. 
Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti posti a tutela di interessi pubblici 
e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto 
trasparenza. 
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 
di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

a. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b. la sicurezza nazionale; 
c. la difesa e le questioni militari; 
d. le relazioni internazionali; 
e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g. il regolare svolgimento di attività ispettive. 

È altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei 
seguenti interessi privati: 

a. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b. la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
L’Azienda è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di norme di legge, sulla base di una 
valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, che dispone 
sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo 
particolari condizioni, modalità e/o limiti, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio 
concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore. 
Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi pubblici e privati di cui sopra 
deve essere concreto, quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il 
pregiudizio. L’azienda, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in 
via generica e astratta, ma dovrà:  

a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene 
pregiudicato;  

b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla rivelazione 
dell’informazione richiesta;  

c) valutare se il pregiudizio conseguente alla divulgazione è un evento altamente probabile, e 
non soltanto possibile. 

Il diniego dell’accesso non è giustificato, se ai fini della protezione degli interessi prioritari e 
fondamentali è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla 
norma (art. 5-bis, comma 5). I limiti, cioè, operano nell’arco temporale nel quale la tutela è 
giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede 
l’accesso (art. 5-bis co. 5). Allo stesso modo, l’azienda dovrà consentire l’accesso parziale 
utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione 
dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte 
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soltanto di esso. In questo caso, l’azienda è tenuta a consentire l’accesso alle parti restanti (art. 5-
bis, comma 4, secondo alinea).  
L’azienda è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può 
essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il 
principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e 
necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 
222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).  
L’Azienda è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche in caso di richieste massive, 
quando, cioè, la richiesta riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni, fatto salvo il 
caso di richieste manifestamente irragionevoli, tali da comportare un carico di lavoro in grado di 
interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente 
motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta 
interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di paralizzare o pregiudicare in 
modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione. In ogni caso, prima di 
procedere con la dichiarazione di inammissibilità della domanda, l’Azienda contatta l’istante al fine 
di cercare di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon 
andamento e di proporzionalità. Solo qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta, la 
stessa potrà ritenersi non ammissibile. Il provvedimento di diniego va motivato in relazione agli 
elementi su citati. 
Nella valutazione dell’ammissibilità delle richieste di accesso generalizzato pervenute all’Azienda, 
in relazione a casi di esclusione o a eventuali limiti, l’Azienda deve tenere conto delle indicazioni 
operative fornite dall’ANAC nelle Linee Guida di cui alla del. 1309/2016 e alle successive 
indicazioni che saranno fornite dalla medesima Autorità.  
 
ART. 22 – LA MOTIVAZIONE DEL DINIEGO O DELL’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI 

ACCESSO 
 
Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti 
di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, 
l’Azienda è tenuta a una congrua e completa motivazione.  
Possono, tuttavia, verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell’interesse 
coinvolto imporre all’amministrazione anche solo di confermare o negare di essere in possesso di 
alcuni dati o informazioni (si consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In 
tali ipotesi, di stretta interpretazione, se si dovesse pretendere una puntale specificazione delle 
ragioni del diniego, l’Azienda potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che 
la normativa ha escluso o limitato dall’accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata).  
Ove ci si trovi in situazioni del genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni 
protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si 
intendono tutelare e almeno le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazione 
dell’accesso da cui dipende la scelta dell’azienda.  
La motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell’istanza, specie nelle ipotesi in cui 
la richiesta lambisce diritti di soggetti terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi 
dell’art. 5 co. 5 del decreto trasparenza. 
 
ART. 23 – TEMPI DI DECISIONE 
 
In base all’art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso generalizzato deve 
concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente 
e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. 
Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla 
presentazione dell’istanza” (art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013). 
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Soltanto qualora sorgano seri dubbi sulla data di presentazione dell’istanza e non vi siano modalità 
di accertamento attendibili (attendibile deve considerarsi, ad esempio, la data di inoltro del 
messaggio di posta elettronica, anche non certificata), la data di decorrenza del termine per 
provvedere decorre dalla data di acquisizione dell’istanza al protocollo. 
Tale termine di 30 giorni non è prorogabile, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel 
caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013). 
La conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso,  
non è pertanto ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del 
procedimento. 
L’inosservanza del predetto termine costituisce “elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” ed è 
comunque valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013).  
Nel caso di richieste di accesso civico semplice, qualora si ravvisi inadempimento o adempimento 
parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in relazione alla loro 
gravità, il RPCT lo segnala all’ufficio disciplinare, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. Il RPCT segnala gli inadempimenti anche al Direttore Generale, e all’OIV. 
 
 
ART. 24 –IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI 
 
L’art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna istanza di accesso generalizzato, 
l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. 
Tale verifica, invece, non è necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati 
la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria. 
Devono ritenersi “controinteressati” tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non 
menzionati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi 
coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e 
segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali). 
Occorre sempre valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2, che i 
controinteressati potrebbero subire in conseguenza dell’accesso.  
Al fine di identificare i controinteressati in modo corretto, è indispensabile procedere a tale 
valutazione soltanto dopo un puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto dell’istanza di 
accesso generalizzato. 
Una volta individuati eventuali controinteressati, l’ufficio competente a decidere sull’istanza deve 
comunicare loro la ricezione dell’istanza di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci 
giorni per la proposizione di opposizione motivata. La comunicazione deve essere effettuata 
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro 
che abbiano consentito tale forma di comunicazione. In tal modo, è possibile stabilire con certezza 
la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle opposizioni. 
Al fine di agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e di velocizzare l’iter 
procedimentale, è opportuno che l’azienda indichi nella comunicazione ai contro interessati le 
modalità (anche telematiche) di proposizione dell’eventuale opposizione all’accesso. 
In caso di opposizione, l’azienda non può assumere quale unico fondamento del diniego di 
accesso il mancato consenso del controinteressato. L’art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013 
espressamente prevede l’ipotesi di “accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante 
l’opposizione del controinteressato”. La normativa, dunque, rimette sempre all’amministrazione 
destinataria della richiesta il potere di decidere in ordine all’accesso, valutando, da un lato, la 
probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, 
dall’altro, la meritevolezza dell’istanza di accesso, cioè la rilevanza dell’interesse conoscitivo (del 
richiedente e, più in generale, della collettività) che la richiesta mira a soddisfare. 
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La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso 
nonostante l'opposizione del controinteressato, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al 
controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a 
quest’ultimo. Al fine di consentire la proposizione dei rimedi contro il provvedimento di 
accoglimento dell’istanza, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni 
dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso da parte del 
controinteressato (art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 12). 
Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di accoglimento 
dell’istanza di accesso contenga l’espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati 
o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all’amministrazione 
ricorsi o richieste di riesame in ordine alla medesima istanza di accesso. 
 
ART. 25 – CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA DEL TERMINE PREVISTO PER LEGGE 

PER LA RISPOSTA 
 
Come già richiamato all’art. 23, del presente regolamento, in caso di mancata risposta entro il 
termine previsto dalla legge consente, all’interessato, di attivare la procedura di riesame e di 
proporre ricorso al giudice amministrativo.  
La trattazione della richiesta di riesame, comunque inoltrata, spetta al RPTC, che decide con 
provvedimento motivato entro il termine di venti (20) giorni, decorrenti dalla proposizione 
dell’istanza. 
Al RPTC, che controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dall’art. 43, c. 4, D.Lgs. n. 33/2013, e in analogia con quanto previsto per le ipotesi di 
inadempimento in materia di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5), spetta il compito di segnalare i 
casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei medesimi: 

• sia all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
• sia agli organi di vertice dell’azienda e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza 

e delle performance individuali, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 
 
ART. 26 – RICHIESTE DI RIESAME IN CASO DI DINIEGO TOTALE O PARZIALE 

DELL’ACCESSO O DI MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELL’AZIENDA 
 
Ai sensi dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013, “nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di 
mancata risposta entro il termine (…), il richiedente può presentare richiesta di riesame al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, il quale decide, con 
provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 
Ove i dati o documenti richiesti siano detenuti dal RPTC, che dunque è competente a decidere in 
sede di prima istanza, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale dell'Azienda. 
In caso di rigetto totale della richiesta di accesso civico, nella comunicazione al richiedente dovrà 
essere indicato il nome dell’ufficio competente per il riesame (RPTC o Direttore Generale ove i dati 
o documenti richiesti siano detenuti dal RPTC). 
Avverso la decisione dell’azienda o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPTC, il 
richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del 
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
 
ART. 27 – CENTRO DI COMPETENZA  
 
Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, e la fase ancora 
iniziale di applicazione, al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di 
accesso, così come raccomandato nelle Linee guida ANAC. (§ 3.2), si individuano gli uffici della 
SC Convenzioni Affari generali e Legale quali uffici che assicureranno le funzioni di “Centro di 
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competenza” al fine di assistere, in caso di necessità, gli uffici dell’azienda nella trattazione delle 
singole istanze. 
Alla struttura afferisce infatti il Responsabile aziendale della Privacy e la SS Ufficio Legale, 
sicuramente, al momento, composto da personale maggiormente competente. 
Oltre a fornire indicazioni di carattere generale o assistenza in merito a specifiche istanze, il 
personale del centro di competenza assicurerà: 

• la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, 
organizzativi o di altro tipo) impiegati dall’amministrazione per dare attuazione alla 
normativa sull’accesso; 

• la disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità 
centrali che monitorano e orientano l’attuazione del d.lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della 
funzione pubblica e A.N.AC.). 

 
ART. 28 – IL REGISTRO DEGLI ACCESSI 
 
L’Azienda al fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini, 
gestire in modo efficiente le richieste di accesso e consentire il previsto monitoraggio da parte 
dell’ANAC, ha adottato, come indicato anche nelle Linee guida ANAC n. 1309/2016 il “Registro 
degli accessi dell’AAS2”. 
Il registro degli accessi costituisce una raccolta organizzata di tutte le tipologie di richieste di 
accesso all’Azienda distinte per tipologia (accesso documentale ex art. 24 L. 241/1990, accesso 
civico semplice ex art. 5 c.1 D.Lgs. 33/2013 o accesso civico generalizzato ex art. 5 c. 2 D.Lgs. 
33/2013), con l’indicazione dell’oggetto, della data e del relativo esito con la data della decisione. 
Il registro è aggiornato almeno ogni tre mesi ed è pubblicato nella sezione “Altri contenuti” sotto-
sezione “Accesso civico” del link “Amministrazione trasparente” nel sito internet aziendale, 
oscurando i dati personali eventualmente presenti. 
Il Registro persegue una pluralità di scopi:  

• semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;  
• favorire l’armonizzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili;  
• agevolare i cittadini nella consultazione delle istanze già presentate;  
• monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. 

Il registro degli accessi è tenuto dal RPTC a cui pervengono, attraverso apposito format 
predisposto dallo stesso, le segnalazione ricevute dai vari uffici a decidere sulle istanze. 
Il RPTC provvederà ad elaborare le segnalazioni pervenute da ciascun ufficio al fine di redigere il 
registro degli accessi aziendale che verrà quindi pubblicato nel sito aziendale. 
 
ART. 29 – COSTO DI RIPRODUZIONE 
L’esibizione ed esame dei documenti sono gratuiti. 
 
Il rilascio di copie ad Amministrazioni Pubbliche è gratuita. 
 
L’estrazione di copia del documento è sottoposta a pagamento per riproduzioni fotostatiche 
nonché ai costi per diritto di ricerca sulla base da quanto stabilito dal presente regolamento 
aziendale.  
 
Si quantifica in euro 3,00 l’importo dei diritti di ricerca e visura, considerando tale somma 
omnicomprensiva dei costi di riproduzione di documenti formati da non più di 10 pagine nonché dei 
costi sostenuti nell’ipotesi di richiesta di accesso agli atti su supporto informatico. 
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In caso di istanza di accesso a documenti formati da più di 10 pagine, il richiedente sarà tenuto al 
pagamento sia del suddetto importo di euro 3,00 che dei costi di riproduzione che si determinano 
in euro 0,30 per singola facciata.  

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è effettuata, 
di norma, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo o, se possibile, con 
invio telematico, secondo le tariffe applicate dalle poste italiane o altra società di spedizione e 
consegna. 
 
Il richiedente provvederà al pagamento dell’importo complessivo costituito dalle spese di 
spedizione oltre i costi di rimborso fotocopie tramite bonifico bancario o versamento in conto 
corrente postale esibendo o trasmettendo la ricevuta del pagamento al responsabile dell’accesso 
ai documenti, che poi procederà alla conseguente spedizione degli atti. 
 
Nel caso in cui siano richieste copie di documenti in bollo, il richiedente dovrà presentare istanza in 
bollo e dovrà provvedere direttamente al pagamento dell’imposta di bollo (art. 3 della Tariffa 
annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642). Il rilascio delle copie dei 
provvedimenti e dei relativi allegati che siano parti integranti e sostanziali è assoggettabile alle 
vigenti norme sull’imposta di bollo unitamente all’istanza medesima. L’autenticazione deve essere 
apposta dopo l’ultima riga, non sui margini, e qualora si rendesse necessario l’uso di un altro 
foglio, esso dovrà essere computato ai fini dell’imposta di bollo. L’importo stabilito dalla legge è 
dovuto per ogni foglio composto da quattro facciate e ogni foglio da massimo 100 righe. Qualora 
sia proposta istanza di accesso per via telematica è dovuta un’imposta forfetaria di euro 16,00 a 
prescindere dalla dimensione del singolo documento. 
 
Sono esenti da imposta di bollo le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale. 
 
 
ART. 30 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 
 
L’Azienda provvede a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, le direttive, le circolari, i 
regolamenti, i programmi e ogni altro atto e documento che dispone in generale 
sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di competenza ovvero si 
dettano disposizioni per l’applicazione e/o l’interpretazione di norme giuridiche. 
 
L’Azienda provvede a rendere pubblici i decreti del Direttore generale e le determinazioni dei 
dirigenti di struttura. 
 
Se la pubblicazione degli atti avviene per estratto, deve essere, in tal caso, indicata anche la 
struttura presso la quale i soggetti potranno prendere visione dell’atto nella sua interezza. 
 
Il testo degli atti divulgato mediante strumenti informatici e telematici ha valore legale.  
 
 
ART. 31 – NORME FINALI E TRANSITORIE 
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Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento relativamente all’accesso documentale ex 
L. 241/1990 si rinvia alla normativa nazionale e regionale nel tempo vigente in materia. 
Relativamente all’accesso civico si rimanda alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 
33/2013” adottate con delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 e alla circolare del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Circolare n. 2 /2017 “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione 
Nel caso in cui la citata normativa preveda modifiche, integrazioni, sostituzioni di quanto riportato 
nelle disposizioni del presente regolamento, le medesime si intendono automaticamente 
applicabili. 
 
Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono dalla data di approvazione dello stesso la 
disciplina in vigore. 
 
ART. 32 – ARCHIVIAZIONE 
 
Il presente regolamento viene archiviato e mantenuto per tre anni. L’accesso alla documentazione 
viene garantito dalla rete internet/intranet aziendale. 
 
 
ART. 33 – PUBBLICITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet aziendale nello specifica sezione.  
 
Di esso sarà data pubblicità anche tramite l’intranet aziendale. 
 
ART. 34 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
Al presente regolamento solo allegati i seguenti modelli: 
MOD_REG19DG_01_00 Allegato A) Richiesta di accesso agli atti 
MOD_REG19DG_02_00 Allegato B) Verbale di accesso informale 
MOD_REG19DG_03_00 Allegato C) Notifica ai controinteressati 
MOD_REG19DG_04_00 Allegato D) Accoglimento della richiesta di accesso 
MOD_REG19DG_05_00 Allegato E) Diniego della richiesta di accesso 
MOD_REG19DG_06_00 Allegato F) Differimento della richiesta di accesso 
MOD_REG19DG_07_00 Allegato G) Perfezionamento della richiesta di accesso a 
documentazione amministrativa 
MOD_REG19DG_08_00 Allegato H) istanza di accesso civico (art. 5 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013) 
MOD_REG19DG_09_00 Allegato I) istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. 
33/2013) 
MOD_REG19DG_10_00 Allegato L) istanza di riesame (art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2013) 
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ALLEGATO A) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

Modalità di presentazione  
La presente dichiarazione può essere: 
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla; 
b) sottoscritta e trasmessa via posta o via PEC unitamente a copia non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. Nel caso di trasmissione via PEC è necessaria la firma digitale.   
 

 
ATTESTO CHE IN MIA PRESENZA IL/LA SIG./A HA FIRMATO LA PRESENTE RICHIESTA 
 
data_____________________ l’impiegato addetto (FIRMA)_______________________________________ 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(ai sensi della L. n. 241/1990 e della LR n. 7/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________, nato/a________________________il_______________ 

residente a ____________________________(prov.     ) in Via _____________________________ ____n.________ 

codice fiscale_____________________________________cittadinanza______________________________________ 

tel.__________________fax._________________e-mail__________________________________________________ 

documento di identificazione___________________________________________________rilasciato 

da____________________________________________________il_________________________________________ 

consapevole che la presente richiesta ha validità di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 

28.12.2000 dei dati e dei fatti  ivi riportati 

in qualità di 

- diretto interessato_____________________________________________ 

- legale rappresentante 

di___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______(specificare i poteri rappresentativi ed allegare la documentazione che prova la rappresentanza anche 

mediante autocertificazione) 

- delegato di______________________________________________________________________(allegare la 

delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante) 

 

CHIEDE  (barrare la lettera che interessa) 

a) di prendere visione 

b) di avere copia semplice 

c) di avere copia conforrne 

dei sotto indicati documenti (indicare dettagliatamente il/i documento/i) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATO A) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

Modalità di presentazione  
La presente dichiarazione può essere: 
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla; 
b) sottoscritta e trasmessa via posta o via PEC unitamente a copia non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. Nel caso di trasmissione via PEC è necessaria la firma digitale.   
 

 
ATTESTO CHE IN MIA PRESENZA IL/LA SIG./A HA FIRMATO LA PRESENTE RICHIESTA 
 
data_____________________ l’impiegato addetto (FIRMA)_______________________________________ 

CHIEDE DI RICEVERE I DOCUMENTI  (barrare la lettera che interessa) 

 
a) personalmente recandosi presso al sede della struttura competente 

 
b) a mezzo posta 

 
c) a mezzo fax 

 
d) all’indirizzo e-mail di posta certificata 

 
Impegnandosi a rimborsare i costi di produzione e di spedizione stabiliti dall’Azienda. 
 
 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE SOTTO INDICATE  INFORMATIVE  
 
Informazioni di carattere generale  
- la presa visione della documentazione è gratuita; 
- il rilascio di copia in carta semplice prevede il rimborso dei costi di riproduzione; 
- il rilascio di copia conforme all’originale è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo del valore corrente; 
- in presenza di soggetti controinteressati l’Azienda è tenuta a darne comunicazione della presente richiesta agli 

stessi i quali possono fare motivata opposizione nel termine di 5 giorni; 
- l’art. 76 del DPR n. 445/2000 dispone che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dalla legge è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- per qualsiasi informazione può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

tel.___________________e-mail_________________________________________________________  
 
Informativa per il trattamento dei dati personali  
L’Azienda titolare del trattamento dati La informa che i dati personali forniti con la compilazione della presente 
richiesta saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di accesso 
avviato. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare 
inizio al procedimento di accesso. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali ad 
opera di soggetti che agiscono in qualità di Responsabili e Incaricati del trattamento, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati solo 
in virtù di una disposizione di legge o regolamentare che lo preveda. La informiamo che il D.lgs. n. 196/2003 riconosce 
all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati 
personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Lei potrà esercitare 
i Suoi diritti presentando specifica richiesta al Titolare e/o al Responsabile del trattamento dei dati.  
 
 
Luogo e data ,  _____________________________ 

Il/la richiedente  
 

____________________________________________ 
 

 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 445/2000 per presa visione o rilascio di copia semplice. 



ALLEGATO B) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 
ATTESTO CHE IN MIA PRESENZA IL/LA SIG./A HA FIRMATO LA PRESENTE RICHIESTA 
 
data_____________________ l’impiegato addetto (FIRMA)_______________________________________ 

 

VERBALE DI ACCESSO INFORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTR ATIVI 

(ai sensi della L. n. 241/1990 e della LR n. 7/2000) 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________, nato/a________________________il_______________ 

residente a ____________________________(prov.     ) in Via _____________________________ ____n.________ 

codice fiscale_____________________________________cittadinanza______________________________________ 

tel.__________________fax._________________e-mail__________________________________________________ 

documento di identificazione___________________________________________________rilasciato 

da____________________________________________________il_________________________________________ 

 

consapevole che la presente richiesta ha validità di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 

28.12.2000 dei dati e dei fatti  ivi riportati 

 

in qualità di 

- diretto interessato_____________________________________________ 

- legale rappresentante 

di___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______(specificare i poteri rappresentativi ed allegare la documentazione che prova la rappresentanza anche 

mediante autocertificazione) 

- delegato di______________________________________________________________________(allegare la 

delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante) 

 

HA CHIESTO  (barrare la lettera che interessa) 

a) di prendere visione 

b) di avere copia semplice 

 

dei sotto indicati documenti (indicare dettagliatamente il/i documento/i) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente confermando la veridicità di quanto riportato nel presente verbale dichiara di: (barrare la lettera 

che interessa) 
 



ALLEGATO B) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 
ATTESTO CHE IN MIA PRESENZA IL/LA SIG./A HA FIRMATO LA PRESENTE RICHIESTA 
 
data_____________________ l’impiegato addetto (FIRMA)_______________________________________ 

 
a) AVERE PRESO VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SOPRAINDICATA 

 
b) AVERE RICEVUTO COPIA SEMPLICE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SOPRAINDICATA 

 
 
 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE SOTTO INDICATE  INFORMATIVE  
 
Informazioni di carattere generale  
- la presa visione della documentazione è gratuita; 
- il rilascio di copia in carta semplice prevede il rimborso dei costi di riproduzione; 
- l’art. 76 del DPR n. 445/2000 dispone che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dalla legge è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- per qualsiasi informazione può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

tel.___________________e-mail_________________________________________________________  
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali  
L’Azienda titolare del trattamento dati La informa che i dati personali forniti con la compilazione della presente 
richiesta saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di accesso 
avviato. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare 
inizio al procedimento di accesso. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali ad 
opera di soggetti che agiscono in qualità di Responsabili e Incaricati del trattamento, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati solo 
in virtù di una disposizione di legge o regolamentare che lo preveda. La informiamo che il D.lgs. n. 196/2003 riconosce 
all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati 
personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Lei potrà esercitare 
i Suoi diritti presentando specifica richiesta al Titolare e/o al Responsabile del trattamento dei dati.  

 
 
 
Luogo e data ,  _____________________________ 

Il/la richiedente  
 

____________________________________________ 
 

 
 



ALLEGATO C) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 

(ai sensi del DPR n. 184/2006 e della LR n. 7/2000) 

 

Prot.          Luogo, data 

 

- RACCOMANDATA A/R     Al sig./Ai sigg.i 

- VIA TELEMATICA       __________________________ 

- ALTRO MEZZO IDONEO AD     __________________________ 

ACCERTARNE LA RICEZIONE     __________________________ 

 

 

Oggetto;_______________________________ 

 

 

In applicazione del combinato disposto dell’art. 3 del DPR n. 184/2006 nonché dell’art. 10 del Regolamento aziendale 

approvato con decreto del Direttore generale n._______dd._______________, si trasmette l’istanza di accesso 

presentata dal___________________________________ed acquisita al protocollo dell’Azienda 

n._______________del____________________. 

Si precisa che eventuali opposizioni motivate alla suddetta richiesta dovranno essere presentate entro e non oltre 5 

giorni dal ricevimento della presente comunicazione al seguente indirizzo: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 

“Bassa Friulana-Isontina” (indicare la struttura titolare del procedimento di accesso in quanto ha formato il documento 

o lo detiene) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Si comunica, inoltre, che per qualsiasi informazione può essere contattato il Responsabile del procedimento (indicare le 

generalità, i recapiti telefonici, la e-mail, 

ecc.)____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

____________________________________________ 



ALLEGATO D) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 

 

 

Prot.          Luogo, data 

 

- RACCOMANDATA A/R     Al/Alla sig./sig.a 

- VIA TELEMATICA       __________________________ 

- ALTRO MEZZO IDONEO AD     __________________________ 

ACCERTARNE LA RICEZIONE     __________________________ 

 

 

Oggetto: accoglimento della richiesta di accesso prot. n.______________dd.________________ 

 

 

Si comunica che l’istanza in oggetto, presentata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, è stata accolta da questa Azienda relativamente alla seguente 

documentazione___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Pertanto, la S.V. potrà presentarsi presso__________________________________dell’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore________alle ore_____________, per 

estrarre copia del documento ammesso all’accesso, previo pagamento, ai sensi dell’art. 25 della Legge 7.8.1990, n. 241 

e successive modifiche ed integrazioni dei costi di riproduzione, determinati in euro__________, da effettuare con le 

seguenti modalità: 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.  

Si precisa che trascorsi 40 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, senza che la S.V. si sia presentata, fatto 

salvo casi di impedimento preventivamente comunicati,  la pratica verrà archiviata e dovrà essere riproposta una nuova 

istanza di accesso. 

Per informazioni e chiarimenti, i riferimenti da contattare sono i seguenti_____________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

____________________________________________ 



ALLEGATO E) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 

DINIEGO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 

 

 

Prot.          Luogo, data 

 

- RACCOMANDATA A/R     Al/Alla sig./sig.a 

- VIA TELEMATICA       __________________________ 

- ALTRO MEZZO IDONEO AD     __________________________ 

ACCERTARNE LA RICEZIONE     __________________________ 

 

 

Oggetto: diniego della richiesta di accesso prot. n.______________dd.________________ 

 

 

Si comunica che l’istanza in oggetto, presentata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, è stata esaminata e viene respinta da questa Azienda per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Si precisa che avverso il presente diniego, la S.V. ha diritto di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione,  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990 e 

successive modifiche integrazioni. 

Per informazioni e chiarimenti, i riferimenti da contattare sono i seguenti_____________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

____________________________________________ 



ALLEGATO F) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 

DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 

 

 

Prot.          Luogo, data 

 

- RACCOMANDATA A/R     Al/Alla sig./sig.a 

- VIA TELEMATICA       __________________________ 

- ALTRO MEZZO IDONEO AD     __________________________ 

ACCERTARNE LA RICEZIONE     __________________________ 

 

 

Oggetto: differimento della richiesta di accesso prot. n.______________dd.________________ 

 

 

Con riferimento all’istanza in oggetto, si comunica che, ai sensi della normativa vigente in materia di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, la stessa è stata esaminata e viene accolta da questa Azienda con differimento dell’accesso 

medesimo, per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

L’accesso è fissato, pertanto, al giorno________________________________alla conclusione del pendente 

procedimento relativo a 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Si precisa che dopo tale data la S.V. potrà rivolgersi 

presso_______________________________________dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa 

Friulana-Isontina”, allo scopo di fissare un incontro per prendere visione e/o per estrarre copia della documentazione 

richiesta. 

Per informazioni e chiarimenti, i riferimenti da contattare sono i seguenti_____________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

____________________________________________ 



ALLEGATO G) al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (decreto 
del Direttore generale n._________dd._____________) 

 

PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 

Prot.          Luogo, data 

 

- RACCOMANDATA A/R     Al/Alla sig./sig.a 

- VIA TELEMATICA       __________________________ 

- ALTRO MEZZO IDONEO AD     __________________________ 

ACCERTARNE LA RICEZIONE     __________________________ 

 

 

Oggetto: perfezionamento della richiesta di accesso prot. n.______________dd.________________ 

 

 

Con riferimento all’istanza in oggetto, si comunica che, ai sensi della normativa vigente in materia di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, la stessa è stata esaminata e risulta irregolare/incompleta, per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Si precisa, pertanto, che la S.V. è tenuta a perfezionare entro 30 giorni dal ricevimento della presente la richiesta di 

accesso in oggetto, al fine di consentire a questa Azienda di procedere ad una corretta valutazione della medesima. 

 

Nel caso in cui la S.V. non provveda all’integrazione nel suindicato termine di 30 giorni, l’istanza si intenderà 

abbandonata e non avrà alcun seguito. 

 

Si informa, altresì, che ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DPR n. 184/2006, il suddetto termine di 30 giorni per la 

conclusione del procedimento di accesso ai documenti amministrativi rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal 

giorno del ricevimento dell’integrazione, come sopra specificato. 

 

Per informazioni e chiarimenti, i riferimenti da contattare sono i seguenti_____________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 
Il Responsabile del Procedimento 

 
____________________________________________ 
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ALLEGATO H) 
 
 

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa 
Friulana-Isontina” 
via Vittorio Veneteo, 174 
34170 Gorizia 
aas2.protgen@certsanita.fvg.it (per invii da PEC) 
accessocivico@aas2.sanita.fvg.it (per invii da e-
mail) 

 

 

 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013) 

 

Il/La sottoscritto/a          (cognome e nome*),     

CF       nato/a*    il    residente 

a*            (prov.   ) in Via 

            n.     

tel.    fax.      

 

CONSIDERATA 

 

� l’omessa pubblicazione                          ovvero                             � la pubblicazione parziale 

 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta 

pubblicato sul sito www.aas2.sanita.fvg.it 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto 

richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

Indirizzo per le 

comunicazioni*:__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Luogo e data ___________ il ____/____/________ Firma _______________________________ 

(Si allega copia del documento di identità ______________________________________rilasciato 

da ___________________________________ il _________________________________  (non 

occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 
 
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 
 
 
 
Luogo e data,  _____________________________ 

Il/la richiedente  
 

____________________________________________ 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali  
L’Azienda titolare del trattamento dati La informa che i dati personali forniti con la compilazione 
della presente richiesta saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento di accesso avviato. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, 
in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di accesso. Il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali ad opera di 
soggetti che agiscono in qualità di Responsabili e Incaricati del trattamento, in modo da garantire 
la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati solo in virtù di una disposizione di legge o regolamentare che lo preveda. La 
informiamo che il D.lgs. n. 196/2003 riconosce all’interessato la possibilità di esercitare specifici 
diritti. Lei potrà ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano, 
l’aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
Lei potrà esercitare i Suoi diritti presentando specifica richiesta al Titolare e/o al Responsabile del 
trattamento dei dati.  
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ALLEGATO I) 
 

� Al Direttore della Struttura    

        
 
� All’Ufficio relazioni con il pubblico  
 
� All’Ufficio protocollo 
 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa 
Friulana-Isontina” 
via Vittorio Veneteo, 174 
34170 Gorizia 
aas2.protgen@certsanita.fvg.it (per invii da PEC) 
accessocivico@aas2.sanita.fvg.it (per invii da e-
mail) 

 

Il/La sottoscritto/a*  ____________________________________, CF*______________________ 

nato/a*_______________________il*___________ residente* a __________________________ 

(prov.____) in Via*_____________________________________________________n.________ 

tel.__________________fax._________________  

e-mail_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall’AAS 2 Bassa Friulana-

Isontina (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013) 
 

Documento 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

descrizione del contenuto* 
 
_________________         ________________________________            __ / __ / ___ 

Autore                                          destinatario                                           data 
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Dato 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

descrizione del contenuto* 
 
____________________________________________   dal__/__/___ al __ / __ / ___ 
  Fonte del dato (es. denominazione della banca dati)                      periodo             

 

Informazione 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

descrizione del contenuto* 
 
__________________________________________   dal__/__/___ al __ / __ / ___ 
 Fonte (es.pagina web dove l’informazione è citata)                        periodo             

 
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 

 

Copia del documento di identificazione ________________________________________rilasciato 

da __________________________________________________il_________________________ 

(non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 
 
 
Luogo e data,  _____________________________ 

Il/la richiedente  
 

____________________________________________ 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali  
L’Azienda titolare del trattamento dati La informa che i dati personali forniti con la compilazione 
della presente richiesta saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento di accesso avviato. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, 
in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di accesso. Il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali ad opera di 
soggetti che agiscono in qualità di Responsabili e Incaricati del trattamento, in modo da garantire 
la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati solo in virtù di una disposizione di legge o regolamentare che lo preveda. La 
informiamo che il D.lgs. n. 196/2003 riconosce all’interessato la possibilità di esercitare specifici 
diritti. Lei potrà ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano, 
l’aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
Lei potrà esercitare i Suoi diritti presentando specifica richiesta al Titolare e/o al Responsabile del 
trattamento dei dati.  
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ALLEGATO L) 
 

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa 
Friulana-Isontina” 
via Vittorio Veneteo, 174 
34170 Gorizia 
aas2.protgen@certsanita.fvg.it (per invii da PEC) 
accessocivico@aas2.sanita.fvg.it (per invii da e-
mail) 

 

Il/La sottoscritto/a*  ____________________________________, CF*______________________ 

nato/a*_______________________il*___________ residente* a __________________________ 

(prov.____) in Via*_____________________________________________________n.________ 

tel.__________________fax._________________  

e-mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Il riesame, ai sensi dell’ art. 5, c. 7, D.Lgs. 33/2013, della richiesta di accesso civico generalizzato 

protocollo n. ________________ del _______________relativa al seguente:  

 

Documento 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

descrizione del contenuto* 
 

Dato 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

descrizione del contenuto* 

 

Informazione 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

descrizione del contenuto* 

 

Alla quale con nota protocollo n.* ____________________ del* _______________ la struttura* 

____________________________________________________ dell’Azienda per l’Assistenza 
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Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” ha rifiutato totalmente o parzialmente l’accesso o non ha 

risposto entro il termine previsto. 

Si comunica che analoga richiesta di riesame è stata inviata anche al Tribunale amministrativo 

regionale del ___________________________________________________________________. 

 

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 

 

Copia del documento di identificazione ________________________________________rilasciato 

da __________________________________________________il_________________________ 

(non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data,  _____________________________ 

Il/la richiedente  
 

____________________________________________ 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali  
L’Azienda titolare del trattamento dati La informa che i dati personali forniti con la compilazione 
della presente richiesta saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento di accesso avviato. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, 
in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di accesso. Il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali ad opera di 
soggetti che agiscono in qualità di Responsabili e Incaricati del trattamento, in modo da garantire 
la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati solo in virtù di una disposizione di legge o regolamentare che lo preveda. La 
informiamo che il D.lgs. n. 196/2003 riconosce all’interessato la possibilità di esercitare specifici 
diritti. Lei potrà ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano, 
l’aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
Lei potrà esercitare i Suoi diritti presentando specifica richiesta al Titolare e/o al Responsabile del 
trattamento dei dati.  


