
Data di 

presentazione
Tipo di accesso Oggetto della richiesta

Servizio detentore

 (del dato o documento o informazione)
Esito

Data del 

provvedimento
Sintesi risposte

12/01/2017

accesso civico 

semplice e 

generalizzato

Segnalazione mancata pubblicazione componenti Comitato 

Etico e richiesta dati
Comitato Etico e Progetti Europei Accoglimento 10/02/2017

Il documento  oggetto di accesso civico semplice non è stato 

pubblicato perché non soggetto ad obbligo di pubblicazione. I 

dati richiesti sono stati forniti.

20/01/2017
accesso 

generalizzato
Foglio presenze Collegio di Direzione 1/6/2015  31/1/2017 Affari Generali e Legali Accoglimento

17/2/2017

Inviata copia documentazione in formato 

elettronico.

13/02/2017
accesso 

generalizzato
Informazioni su rientri e pause U.O. Saiter Saiter Accoglimento

14/2/2017 Inviata mail di risposta

15/02/2017
accesso 

generalizzato

Dati relativi alle eccedenze positive e negative orarie, alle ore 

di aggiornamento ai giorni di ferie residue e ai giorni residui e 

ferie non godute recupero rischio biologico - richiesta 

pervenuta da parte di una sigla sindacale

SUMAP

Momentaneamen

te non accolta per 

impossibilità 

oggettiva di 

elaborazione dei 

dati richiesti
13/3/2017

Disponibilità aziendale  a produrre 

successivamente i dati richiesti individuando 

modalità condivise e cadenzate con tutte le 

OO.SS.

16/02/2017
accesso 

generalizzato
Copia documentazione relativa autorizzazione studi Peripress Comitato Etico e Progetti Europei Accoglimento

14/03/2017

Inviata informazione ai controinteressati. Inviata copia 

documentazione tranne il testo integrale del protocollo in studio, 

in quanto trattasi di documento riservato.

24/02/2017
accesso 

documentale
Richiesto accesso agli atti reperibilità SPATE 2016-2017 SC PAT Accoglimento

 06/06/2017 Consegnata copia cartacea documentazione richiesta.

28/02/2017
accesso 

generalizzato

Richiesta dati su consistenza fondi contrattuali, dotazioni 

organiche e monte ore sindacali
SUMAP Accoglimento

13/03/2017 Inviata mail di risposta con i dati disponibili a quel momento.

13/03/2017
accesso 

documentale

criteri di valutazione e attribuzione punteggio titoli relativo 

ad avviso pubblico per incarico a tempo determinato 
SUMAP Accoglimento

20/04/2017 

(differimento per 

presenza 

controinteressato)

04/04/2017
accesso 

documentale
Copia documentazione relativa a concorso pubblico SUMAP e Ufficio sistema di Valutazione del Personale Accoglimento

03/05/2017

Consegnata copia della documentazione al 

richiedente in formato cartaceo.

13/04/2017
accesso 

documentale

Copia documentazione afferente procedimento 

amministrativo in corso  - richiesta da legale 
SUMAP e Relazioni Sindacali Accoglimento

09/05/2017 Inviata copia documentazione.

26/04/2017
accesso 

generalizzato
Copia relazione finale corso formativo SS Formazione Accoglimento Primo invio   Secondo 

invio 14/6/2017

Effettuato secondo invio perché il richiedente 

ha specificato la richiesta.

02/05/2017
accesso 

documentale
Copia atti  curriculari personali di produzione clinica ICT Accoglimento

31/05/2017 Inviata documentazione in formato elettronico.

25/05/2017
accesso 

documentale

Copia documentazione attestante casistica chirurgica in 

qualità di studente interno e medico specializzando anni 

1992/1998

ICT

Mancato 

accoglimento 

relativamente a 

dati su supporto 

informatico 29/06/2017

Differimento dei termini per tentativo di 

reperimento dati su supporto cartaceo

01/06/2017
accesso civico 

generalizzato

Dati relativi ad avviso di selezione per conferimento funzioni 

di coordinamento
SUMAP Accoglimento 

30/06/2017

Invio copia determinazione contenente i dati 

richiesti + motivazione per il mancato invio di 

un dato al momento non ancora reperibile)

29/06/2017
accesso 

documentale

Visione cartelle cliniche di pazienti operati da medico non più 

dipendente
Accesso ai servizi Diniego 

30/06/2017

Motivazioni legate alla riservatezza dei dati 

personali


