
Data di 

presentazione della 

richiesta

Oggetto della richiesta
Presenza 

controinteressati
Data provvedimento Esito 

Sintesi della motivazione 

dell'accoglimento parziale 

o diniego

Riesame - data di 

presentazione della 

richiesta 

Riesame - esito
Riesame - data 

provvedimento

Riesame - sintesi 

della motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito

27/12/2018

Documentazione relativa al 

Piano ospedaliero della 

Regione Campania

NO 31/01/2019 Accoglimento

02/01/2019

Documentazione relativa agli 

adempimenti LEA anni 2016-

2017 della Regione Marche

NO 01/02/2019 Accoglimento parziale 

Richiesta massiva e 

indisponibilità di tutti i 

documenti richiesti 

dall'interessato.

02-gen-19
Corresponsione indennizzi ex 

lege 210/92
NO 30-apr-19 accoglimento parziale 05/02/2019 accoglimento 22-feb-19

17/01/2019

Elenco dei fondi sanitari 

integrativi iscritti all'anagrafe 

del Ministero della salute e 

dati completi forniti 

annualmente dai singoli fondi

NO 20/02/2019 Diniego

Necessità di evitare 

pregiudizio concreto alla 

tutela di interessi privati quali, 

tra gli altri, la protezione dei 

dati personali e gli interessi 

economici e commerciali di 

una persona fisica o giuridica - 

ex art. 5-bis del d. lgs. n. 

33/2013

21/01/2019

Documentazione relativa alla 

programmazione in materia 

di edilizia sanitaria, ai sensi 

dell’art.1 commi 602 e 603 

della legge 232/2016 

NO 22/02/2019 Accoglimento 

05/02/2019

Documentazione relativa al 

punto nascita di Fabriano 

(Regione Marche)

NO 20/02/2019 Diniego

Non vi sono ulteriori 

documenti rispetto a quelli già 

forniti in precedenza

11/02/2019

Documentazione relativa alla 

Rete ospedaliera della Liguria 

dal 2016  e corrispondenza 

intercorsa tra Ministero e 

Regione dopo il crollo del 

ponte Morandi

NO 27/02/2019 Diniego

 Carenza di legittimazione 

attiva rispetto al diritto di 

accesso. Inoltre, la 

documentazione richiesta è 

prodromica all'adozione di atti 

programmatori, non ancora 

adottati, e dunque  sottratta 

all'accesso (ex art. 24, co. 1, 

lett. c, l.241/90)

14/02/2019

Verbale relativo all'ispezione 

ministeriale ordinaria urgente 

del 16 luglio 2018 

all'Ospedale Monaldi 

dell'AORN dei Colli di Napoli 

(per trapianti di cuore 

pediatrici) 

NO 15/03/2019 Diniego

Gli atti connessi ad attività 

ispettive sono sottratti 

all'accesso (cfr. art. 5bis, 

comma 3, del d. lgs. 33/2013; 

art. 24, comma 1, della l. 

241/1990; art. 3, comma 1, 

lett. m, del DM 353/1997)

25/02/2019

Dati relativi alle liste d'attesa 

degli enti del SSR e costi della 

mobilità passiva regionale ed 

extraregionale  

NO 22/03/2019 Accoglimento parziale 
I dati richiesti non sono in 

possesso della DGPROGS

25/02/2019

Copia decreto 6/1/2019 di 

nomina del comitato tecnico 

per la valutazione dei progetti 

di impianti radioterapia a 

valere sui fondi stanziati dal 

DM 6/12/2017

NO 07/03/2019 Accoglimento 

28/02/2019

Dati dei pazienti ammessi 

negli anni 2014 e 2017 (record 

singolo per ogni ammissione 

anonima) estratto dalla BD 

SDO in presidi ospedalieri e 

aziende ospedaliere 

pubbliche della Regione 

Sardegna (per ricerca 

universitaria)

NO 03/04/2019 Diniego

La richiesta, riguardante dati 

sanitari sottratti al 

trattamento dall'art. 9 del 

Reg. UE 679/2016, non può 

essere accolta per evitare un 

pregiudizio concreto alla 

riservatezza di soggetti 

privati.

Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 e Delibera ANAC 1309/2016)

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI



29/03/2019

Copia atti Tavolo tecnico per 

verifica adempimenti 

regionali sanità - Regione 

Abruzzo 

NO 08/04/2019
Richiesta integrazione (non 

riscontrata)

L'istanza è eccessivamente 

generica, nonchè priva dei 

documenti comprovanti 

l'identità  e la legittimazione 

attiva dell'istante

31-mar-19

Accesso civico generalizzato 

dati su vaccinazioni 

obbligatorie e indennizzi ex 

lege 210/92

NO 14-giu-19 accoglimento

15/04/2019

Verbale integrale della 

riunione dell'11 aprile 2019 

del Tavolo di monitoraggio 

piano di rientro - Regione 

Campania

NO 18/04/2019

Smistamento ad altra 

amministrazione per 

competenza

Il documento richiesto non è 

nella disponibilità della 

DGPROGS

18/04/2019

Accesso civico generalizzato 

documenti progetto di 

ricerca sulla 

sperimentazione animale

SI 15/05/2019 DINIEGO
Diniego per tutela di interessi 

prevalenti

23/04/2019

Provvedimento ministeriale di 

terapeuticità delle acque del 

pozzo "Uliveto" e del pozzo 

"Gigliola" a servizio delle ex 

terme INPS fino alla chiusura 

degli impianti

NO 17/04/2019
Smistamento ad altra DG 

per competenza

Il documento richiesto non è 

nella disponibilità della 

DGPROGS

23-mag-19

Accesso civico generalizzato 

dati su vaccinazioni 

obbligatorie e indennizzi ex 

lege 210/93

NO 21-giu-19 accoglimento 04/07/2019 inammissibilità 16-lug-19

inammissibilità per 

incopetenza ex dlgs 

33/2016 e immotivato ai 

sensi art 22 e seg. 

L.241/90

08.06.2019

richiesta di parere al 

Consiglio di Stato in 

materia di esenzione dalla 

partecipazione alla spesa 

sanitaria

no 21.06.2019 differimento

natura di atto 

endoprocedimentale 

finalizzato all'adozione di 

un atto amministrativo 

generale (art. 24, co. 1, l. 

n. 241/1990)

10/06/2019

Foia Accesso civico 

generalizzato progetto di 

ricerca sperimentazione 

animale

SI 26/06/2019 DINIEGO
Diniego tutela interessi 

prevalenti
03/07/2019

13/06/2019

Liste di attesa per prestazioni 

erogate dal SSR Calabria anni 

2018 e 2019

NO 12/07/2019 Accoglimento

24/06/2019

Da STEF SEAFOOD 

ITALIA Srl: elenco ditte 

registrate presso UVAC 

Lombardia accreditate 

presso piattaforma Stef 

Seafood Italia Srl

NO 27/06/2019 ACCOGLIMENTO


