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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

30/05/2019

accordo di collaborazione 

tra Ministero della Salute e 

ASP Lazio Sanità. 

Progetto"Definizione e 

implementazione del 

modello ADI per 

insufficienza respiratoria 

OLT o ventilazione 

no 17/07/2019 accoglimento

08/06/2019
Nota di richiesta perere al 

consiglio di Stato
NO 10/06/2019 Rinvio

richiesta trasmessa all'Uff. 

Legislativo

10/06/2019

Foia Accesso civico 

generalizzato progetto di 

ricerca sperimentazione 

animale

SI 26/06/2019 DINIEGO Diniego tutela interessi prevalenti 03/07/2019 Diniego 29/07/2019

Diniego per tutela di 

interessi economici e 

commerciali

SI - Ricorso al TAR 28/08/2019

11/06/2019
documenti del Consiglio 

Superiore di Sanità
NO 21/06/2019 diniego art. 5-bis, comma 2, D.lgs. 33/2013 03/07/2019 diniego 30/07/2019

art. 5-bis D.lgs. 

33/2013
27/08/2019

11/06/2019 decesso caso legionellosi no 15/07/2019 diniego Inoltro a ISS per competenza

11/06/2019 integrata 

in data 19/06/2019

Istanza di accesso agli atti 

Progetto di ricerca primati 

non umani

Si 16/07/2019 Diniego
Diniego per tutela interessi 

prevalenti

13/06/2019

Liste di attesa per 

prestazioni erogate dal 

SSR Calabria anni 2018 e 

2019

NO 12/07/2019 Accoglimento

29/06/2018

Istanza di verifica  

documentazione ricevuta 

a nome terzo soggetto 

Si 18/07/2019 Negativo
Documentazione non ricevuta 

dall'Amministrazione

01-lug-19

Richiesta di accesso 

civico generalizzato (c.d. 

FOIA)

NO 29-lug-19 accoglimento

22/07/2019

istanza accesso civico 

generalizzato su 

procedure informatizzate 

concernenti il 

no 01/08/2019 accoglimento

01/08/2019
campagna informativa 

sull’uso dei cellulari
NO 27/08/2019 Accoglimento

13/08/2019

Istanza di accesso civico 

generalizzato a documenti 

progetto di ricerca 

sperimentazione animale

Si 09/09/2019 Diniego
Diniego per tutela interessi 

prevalenti

19/08/2019
Istanza fondi randagismo 

Regione Sicilia
No 16/09/2019 Accoglimento

26/08/2019
Documentazione 

associazione
Sì 04/10/2019 Accoglimento

19/09/2019

procedura per il 

conferimento di incarico 

di lavoro autonomo ex art. 

7, comma 6, del

d.lgs. 165/2001 per la 

realizzazione del progetto 

"Analisi dei fattori di 

produzione per resilienza

e sviluppo del SSN"

NO 14/11/2019 Accoglimento

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

Ministero della Salute
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25/09/2019

dati rete nazionale AR-ISS 

antibiotico resistenza - 

infezioni ospedaliere 

(DGPRE per conoscenza)

no 29/10/2019 diniego 
Risponde  ISS competente in 

materia

10/10/2019

Istanza di accesso civico 

generalizzato relativo ai 

dati aggregati del sistema 

Classyfarm

No 06/11/2019 Accoglimento

11/10/2017

Foia Accesso civico 

generalizzato dati relativi 

all'importazione di latte e 

di prodotti lattiero-caseari 

presenti nelle banche dati 

di Uvac-Pif

SI                      

1) 09/11/2017; 2) 

15/04/2019; 3) 

30.10.2019

1) Diniego; 2) Parziale 

accoglimento; 2) 

Accoglimento  

1) I dati richiesti erano troppo vasti 

e la loro ostensione avrebbe 

comportato un irragionevole 

aggravio dell'attività istituzionale; 2)  

viene concesso l'accesso 

limitatamente ai dati afferenti i 

controinteressati che avevano 

acconsentito al rilascio, mentre  

veniva negato il rialscio degli altri 

dati per motivi di tutela dei dati 

personali e degli interessi 

economici e commerciali,  ivi 

compresi  i segreti commerciali. 3) 

sono stati rilasciati tutti i dati 

richiesti. 

23/10/2019

Elenco delle persone 

decedute a causa di 

tumori nelle province di 

Napoli e Caserta

NO 08/11/2019

Indicazione di altra 

Amministrazione 

competente

I dati richiesti non sono in possesso 

dell'Amministrazione

18/11/2019

dati sullamobilità sanitaria 

trasmesi dalle regioni con 

il modello M relativi agli 

anni 2017, 2016, 2015

NO 25/11/2019 Rinvio

rinvio alla regione Emilia Romagna 

che detiene la documentazione 

richiesta

22/11/2019

esito accertamenti 

sorveglianza 

internazionale legionellosi

no diniego 
Risponde  ISS competente in 

materia

24/11/2019

trasparenza ingredienti 

dei prodotti derivati del 

tabacco ai sensi del d.lgs. 

n. 6 del 2016 – diffida.

si 24/12/2019 accoglimento

Il MdS si è attivato per soddisfare le 

esigenze informative contenute 

nella richiesta con le indicazione del 

sito web dove sono pubblicate le 

informazioni richieste

25/11/2019 emodialisi domiciliare 26/11/2019

dati non nella 

disponibilità della 

Direzione generale, con 

conseguente 

trasmissione ad altra 

Struttura generale

26/11/2019
Dati relativi alla emodialisi 

domiciliare
NO 09/12/2019 Accoglimento parziale

il Ministero non dispone di tutte le 

informazioni richieste

02/12/2019

rilascio copia della 

richiesta di deroga e della 

documentazione prodotta 

a sostegno dell'istanza, 

inoltrata dall'Assessorato 

alla salute Reg. Sicilia per 

impedire la chiusura del 

punta nascite nel p.O. di 

S. Agata Militello

NO 23/12/2019 Accoglimento
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02/12/2019

rilascio copia della 

richiesta di deroga e della 

documentazione prodotta 

a sostegno dell'istanza, 

inoltrata dall'Assessorato 

alla salute Reg. Sicilia per 

impedire la chiusura del 

punta nascite nel p.O. di 

S. Agata Militello

NO 23/12/2019 Accoglimento

03/12/2019

Richiesta accesso civico 

generalizzato FOIA di 

visione e rilascio di copie 

di certificazioni mediche 

di idoneità al lavoro agli 

atti delle U.T. di tutta 

l'USMAF SASN Sicilia per 

gli anni 2017-2018-2019 

SI 09/12/2019

inoltro per competenza 

alla Direzione USMAF 

SASN Sicilia e per 

conoscenza al 

richiedente

Inoltro alla Direzione USMAF SASN 

Sicilia per competenza perché le 

certificazioni mediche di idoneità al 

lavoro richieste (contenenti dati 

sensibili) riguardano tutte le U.T. 

della Sicilia 

09/12/2019

richiesta risultati ispezioni 

per caso legionellosi 

(DGPRE per conoscenza)

no diniego 
Risponde  ASL competente in 

materia

27/12/2019

ordini del giorno e verbali 

delle riunioni con altre 

amministrazioni, con parti 

terze  e ogni altro scambio 

di mail e lettere  

riguardanti il documento 

relativo alla valutazione 

del rischio dei prodotti 

fitosanitari per le api

MATTm e MIPAAFT in corso di trattazione


