Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 261

OGGETTO:

del 29/06/2017

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO
CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Enrico Bolzoni

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lorella Biancifiori
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamate le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto
di accesso civico, in particolare:
- le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 in ordine al procedimento amministrativo
e al diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. n. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il D.Lgs. n. 97/2016 “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’art. 7 della legge 7
agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Considerato che nell’ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del
diritto d’accesso:
- l’accesso documentale ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 241/90, qualificato quale
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi,
previa adeguata motivazione e coinvolgimento degli eventuali controinteressati, con i limiti e
le esclusioni di cui all’articolo 24 della stessa legge;
- l’accesso civico cosiddetto “semplice”, previsto dall’art.5 comma 1 del D.Lgs. n.33/2013,
circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, da
intendersi quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di
pubblicazione imposti dalla legge;
- l’accesso civico, cosiddetto generalizzato, introdotto dal D.Lgs 97/2016 sul modello FOIA
(Freedom Of Information Act), finalizzato a garantire la libertà di chiunque di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge;
Ritenuto opportuno provvedere all’adozione di apposita regolamentazione organica interna,
finalizzata all’applicazione omogenea delle disposizioni sopra indicate;
Visto il testo del Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
Dato atto che tale documento potrà essere ulteriormente adeguato in caso di successive
significative modifiche e/o integrazioni normative e/o ad eventuali disposizioni organizzative
aziendali;
Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'ATS;
Vista l’attestazione della dott.ssa Lorella Biancifiori nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore del Servizio Affari Generali, Legali e Istituzionali, in
ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario F.F. e Sociosanitario;
DECRETA
1. di approvare il Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso
civico generalizzato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
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2. di stabilire che l’applicazione del Regolamento di cui sopra decorra dalla data di adozione
del presente atto, considerando disapplicate le precedenti disposizioni aziendali in materia;
3. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32
della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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