
N.
PROTOCOLLO ENTRATA (numero e 

data)
U.O. COMPETENTE

TIPO DI ACCESSO                                         

a) accesso formale                                   

b) accesso civico                                       

c) accesso civico generalizzato

OGGETTO ESITO
PROTOCOLLO USCITA 

(numero e data)
MOTIVAZIONE DINIEGO

prot. n. 54499/20 del 31/12/2020
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE
accesso civico generalizzato

richiesta di dati vari relativi al 

numero di visite ambulatoriali, 

esami, screening e interventi

accolta prot. n. 1936/21 del 18/01/2021

prot. n. 2124/21 del 19/01/2021
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E 

VALUTAZIONE
accesso formale

procedura incarico UOS NOA Lecco 

e Merate
accolta prot. n. 6645/21 del 12/02/2021

prot. n. 2702/21 del 22/01/2021
R. U. - SETTORE RILEVAZIONE 

PRESENZE
accesso formale

accesso agli atti relativo al 

personale sanitario - seconda 

ondata epidemia 

accolta prot. n. 5227/21 del 05/02/2021

mail del 25/01/2021 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 

procedimento disciplinare
accolta prot. n. 3629/21 del 27/01/2021

prot. n. 4434/21 del 02/02/2021 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

una colonna laparoscopica 4K con 

verde indocianina (ICG) per la 

U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. 

di Merate

accolta prot. n. 4931/21 del 04/02/2021

prot. n. 12012/21 del 15/03/2021 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

un impianto di biosmosi per la 

U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. 

di Lecco

accolta prot. n. 12376/21 del 17/02/2021

prot. n. 12716/21 del 18/03/2021 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

un impianto di biosmosi per la 

U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. 

di Lecco

accolta prot. n. 13302/21 del 22/03/2021

prot. n. 13224/21 del 19/03/2021 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 

procedimento disciplinare
accolta prot. n. 14196/21 del 25/03/2021

prot. n. 17631/21 del 15/04/2021 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

un impianto di biosmosi per la 

U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. 

di Lecco

accolta pec del 16/04/2021

prot. n. 18179/21 del 19/04/2021 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

un impianto di biosmosi per la 

U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. 

di Lecco

accolta pec del 19/04/2021

prot. n. 19705/21 del 19/04/2021 R.U. - GIURIDICO/CONCORSI accesso formale richiesta documentazione accolta 26/05/2021

prot. n. 21481/21 del 06/05/2021 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 

procedimento disciplinare
accolta prot. n. 22151/21 del 11/05/2021
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19/05/2021 R.U. - GIURIDICO/CONCORSI accesso formale richiesta documentazione accolta prot. n. 24664/21 del 25/05/2021

prot. n. 24509 del 25/05/2021 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

un impianto di biosmosi per la 

U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. 

di Lecco

accolta prot. n. 24800/21 del 26/05/2020

Data: 03/08/2021


