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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIRITTO DI 
ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - ACCESSO CIVICO - ACCESSO 
CIVICO GENERALIZZATO. 
 

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dall’01.01.2019 al 31.12.2023; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 70 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il “Regolamento sul diritto di 

accesso ai documenti amministrativi detenuti dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco”, ai 

sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- con deliberazione n. 787 del 26 settembre 2013 è stato approvato il “Regolamento sul diritto di 

accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013”, modificato con deliberazione n. 865 del 13 

novembre 2014; 

 

CONSIDERATO che è emersa l’opportunità di integrare entrambi i predetti regolamenti, al fine di 

regolamentare anche le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, introdotto 

dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, approvando un unico Regolamento aziendale sul diritto di accesso 

agli atti e documenti amministrativi – accesso civico – accesso civico generalizzato, secondo il testo 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore S.C. Affari Generali e Legali; 

 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 
1) approvare il nuovo “Regolamento aziendale sul diritto di accesso agli atti e documenti 

amministrativi – accesso civico – accesso civico generalizzato”, secondo il testo allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 

2) stabilire che il Regolamento aziendale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
approvato con deliberazione n. 70 del 12 febbraio 2015 e il Regolamento sul diritto di accesso 
civico approvato con deliberazione n. 787 del 26 settembre 2013 e modificato con 
deliberazione n.  865 del 13 novembre 2014 cessano di avere efficacia dalla data di adozione 
della presente deliberazione;   
 

3) dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

4) disporre la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento alla Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi, come previsto dall’art. 1, comma 2 del DPR 12 aprile 
2006 n. 184; 
 

5) dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

6) disporre l’invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate; 

7) dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 

non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 

dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 

 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: MADDALENA GEROSA 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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CAPO 1 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 

1.  FINALITA’  

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso 

ai documenti amministrativi detenuti dall' Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, di seguito 

denominata Azienda. 

2.  OGGETTO  

1. Per diritto di accesso si intende la facoltà, giuridicamente tutelata, di prendere visione dei 

documenti amministrativi detenuti dall'Azienda, nonché di estrarne copia, nei modi e con i limiti 

stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia e dal presente regolamento.  

2. L’oggetto del diritto di accesso è il documento amministrativo detenuto dall’Azienda. Non sono 

quindi accessibili le informazioni in suo possesso che non abbiano forma di documento 

amministrativo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a dati personali 

da parte della persona cui i dati si riferiscono. E’ altresì esclusa qualsiasi attività di elaborazione di 

dati, anche se risultanti da documenti amministrativi detenuti dall’Azienda, nonché qualsiasi attività 

di carattere valutativo in ordine al contenuto dei documenti amministrativi oggetto della richiesta. 

Non sono ammissibili richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato 

dell’Azienda. 

3. Il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla 

cessazione dell’obbligo di conservazione da parte dell’Azienda, sempre che l’Azienda detenga 

ancora il documento e che sussista l’attualità dell’interesse all’accesso. 

4. Per documento amministrativo si intende qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni o non, relativi 

ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda e concernenti attività di pubblico interesse, a 

prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.  

5. Le relazioni, le segnalazioni, i pareri, le denunce, i progetti di opere non ancora deliberati e tutti i 

provvedimenti interni o, comunque, propedeutici o di base per l’emanazione o l’adozione di un 

provvedimento amministrativo sono soggetti al differimento fino al termine del procedimento.  

3. TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI ACCESSO  

1. E' riconosciuta la titolarità del diritto di accesso a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche 

pubbliche o private, compresi i portatori di interessi diffusi o collettivi, che abbiano un interesse 

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento del quale è chiesto l’accesso. 
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4.  SOGGETTI CONTROINTERESSATI  

1. Sono controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio 

diritto alla riservatezza.  

5.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

1. Responsabile del procedimento che consegue ad un’istanza di accesso è il dirigente responsabile 

della Struttura che detiene il documento oggetto della richiesta. Qualora il documento oggetto della 

richiesta di accesso sia detenuto da una pluralità di strutture, responsabile del procedimento è il 

dirigente della struttura che lo ha redatto. 

2. In caso di inerzia del Responsabile del procedimento, il richiedente può ricorrere al titolare del 

potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 commi 9 bis e 9 ter della L. 241/1990 e s.m.i., identificato nella 

persona del Direttore Amministrativo, inviando la richiesta ai seguenti recapiti: 

posta elettronica: dir.amministrativa@asst-lecco.it    

posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-lecco.it  

6.  MODALITA’ DI  ESERCIZIO  

1. Il diritto di accesso si esercita mediante: 

a) richiesta di visione;  

b) richiesta di rilascio di copia semplice o conforme all’originale. 

7.  ACCESSO INFORMALE  

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, di 

visione e/o di estrazione di copia di documenti amministrativi qualora non sorgano dubbi sulla 

legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza 

dell’interesse in capo al richiedente, non risulti l’esistenza di controinteressati e sia possibile evadere 

immediatamente la richiesta. 

2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi 

che ne consentono l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento del quale è chiesto l’accesso, nonché far constare della propria identità e, ove occorra, 

dei propri poteri rappresentativi. 

3. Qualora la richiesta venga accolta, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di presa visione 

o di ricevuta di copia del documento. L’estrazione di copia è subordinata al pagamento degli oneri 

di cui all’art. 13. 

mailto:dir.amministrativa@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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8.  ACCESSO FORMALE  

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano 

dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 

sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, 

sull'accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a 

presentare richiesta formale. 

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale. 

3. Ogni richiesta formale deve essere registrata dall’Ufficio Protocollo per poi essere trasmessa alla 

struttura responsabile individuata ai sensi dell’art. 5. Della presentazione a mano di richiesta formale 

viene sempre rilasciata ricevuta mediante apposizione di timbro dell’Azienda su copia della stessa. 

4. La richiesta di accesso può essere redatta dall’interessato su apposito modello allegato al 

presente regolamento o su carta semplice. Se presentata in carta semplice, la richiesta deve 

indicare: 

- le generalità del richiedente con i recapiti (indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail) per 

eventuali comunicazioni in merito alla richiesta presentata; 

- gli estremi del documento/atto di cui si chiede l’accesso, ovvero gli elementi che ne consentano 

l’individuazione; 

- la motivazione, posta a sostegno della richiesta, volta a comprovare l’interesse giuridicamente 

rilevante del richiedente; 

- eventuale indicazione dei poteri rappresentativi del richiedente; 

- data e firma del richiedente. 

5. Nel caso di rappresentanza legale (tutori, curatori, amministratori di sostegno), il richiedente deve 

altresì comprovare la propria qualità mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

6. Nel caso di rappresentanza volontaria (ossia nel caso di richiesta presentata in rappresentanza 

di persone fisiche, giuridiche o di enti) il richiedente deve produrre l’atto di delega.  

7. La richiesta di accesso può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@asst-lecco.it o PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.asst-lecco.it. 

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., le istanze presentate per via telematica sono valide 

se: 

o sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 

o l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta d’identità 

elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

o sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità; 

o trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 

b) consegna a mano o spedizione a mezzo posta presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale di Lecco, Via Dell’Eremo n. 9/11 23900 Lecco. 

mailto:protocollo@asst-lecco.it
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Laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, la stessa deve essere sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore. 

c) fax al n. 0341/489000. 

9.  ACCESSO AI  SENSI DELL’ART. 391 QUATER C.P.P.  

1. Le istanze di accesso presentate ai fini delle indagini difensive, ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p., 

dovranno essere presentate allegando la nomina a difensore e la relativa documentazione per le 

opportune valutazioni in merito ai diritti coinvolti. 

10. TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  

1. Il procedimento iniziato a seguito della richiesta di accesso deve concludersi nel termine di trenta 

giorni, decorrenti dalla data di registrazione al Protocollo della richiesta di accesso. Decorsi 

inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. 

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine 

massimo di dieci giorni dal suo ricevimento, è tenuto a darne comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine 

del procedimento ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata. 

11. NOTIFICA AI  CONTROINTERESSATI  

1. Qualora siano individuati soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 4 del presente 

regolamento, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione agli stessi 

dell’avvenuta presentazione della richiesta di accesso mediante invio di copia della stessa con 

raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano fornito un 

indirizzo PEC. 

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati 

possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 

Decorso tale termine, si provvede in merito alla richiesta di accesso, accertata la ricezione da parte 

del controinteressato della comunicazione di cui al comma 1. 

12.  ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI  ACCESSO FORMALE  

1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione della struttura presso cui 

rivolgersi e dei giorni e degli orari di apertura al pubblico della medesima, nonché del termine di 60 

giorni per esercitare il diritto di accesso, decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione. Il mancato 

esercizio del diritto di accesso entro il suddetto termine ne comporta la decadenza. Nell’atto di 

accoglimento della richiesta devono essere altresì indicati il costo di riproduzione e le modalità di 

pagamento. 
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2. La trasmissione del documento in via telematica verrà effettuata previa sua conversione in formato 

non modificabile (Adobe PDF) unicamente ad un indirizzo di posta certificata, nel rispetto delle 

disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 

3. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso 

agli altri documenti nello stesso richiamati, qualora gli stessi risultino in possesso dell'Azienda, fatte 

salve le eccezioni stabilite dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento. 

4. L’esame del documento avviene presso la struttura indicata nell’atto di accoglimento della 

richiesta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della medesima ed alla presenza del 

personale addetto.  

5. Salva l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare il documento dal luogo presso il quale 

è dato in visione, tracciare segni su di esso o comunque alterarlo in qualsiasi modo. 

6. L’esame del documento è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata, con l’eventuale 

accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi 

registrate in calce alla richiesta. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il 

documento preso in visione.  

7. Il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di presa visione o di ricevuta di copia del 

documento. 

13. ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE  

1. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al 

rimborso dei seguenti costi:  

 

Costo fisso per ricerca / visura / scansione € 5,00 (indipendentemente dalla quantità    delle 
pagine e dalla tipologia di copia richiesta) 

Copia cartacea 
1 foglio formato A4 

€ 0,25 (costo pagina indipendentemente se solo 

fronte o fronte/retro) 

Copia cartacea 
1 foglio formato A3 

€ 0,50 (costo pagina indipendentemente se solo 

fronte o fronte/retro)                                    

Rilascio CD          € 5,00 (nel caso in cui sia necessario l’utilizzo di 
più CD per la trasmissione della 
documentazione, il costo sarà moltiplicato per il 
numero di CD) 

Rilascio chiavetta USB                         € 20,00 

Invio PEC gratuito 

 

I predetti importi dovranno essere pagati tramite il sistema PagoPa, che rende possibile il pagamento 

presso: 

- tutti gli sportelli ASST presenti sul territorio (negli orari di apertura indicati nel sito); 

- le agenzie della banca; 

- l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA); 
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- gli sportelli ATM abilitati delle banche; 

- i punti vendita di Money, Lottomatica e Banca 5;  

- gli Uffici Postali; 

- gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa; 

oppure 

- presso le Casse Aziendali. 

La trasmissione delle copie tramite servizio postale su richiesta dell’interessato avverrà, previo 

pagamento dei predetti costi, con addebito delle spese di spedizione tramite contrassegno postale. 

2. Il rilascio di documenti in copia dichiarata conforme all’originale e la relativa istanza sono 

assoggettati ad imposta di bollo, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia. 

3. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio di copia dei documenti, accerta che il 

richiedente o il suo delegato abbiano effettuato il versamento delle somme dovute. 

4. Il rilascio di documenti amministrativi richiesti da parte di soggetti pubblici non è soggetto a dei 

costi nel rispetto del principio di collaborazione istituzionale. 

14. LIMITI  AL DIRITTO DI ACCESSO  

1. Tutti i documenti amministrativi detenuti dall’Azienda sono accessibili, fatto salvo quanto stabilito 

dalle disposizioni contenute nei successivi articoli. 

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 

potere di differimento. 

15. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO  

1. Il diritto di accesso è escluso: 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 24 ottobre 1977, n. 801 e s.m.i., nei 

casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento 

governativo di cui al comma 6 dell’art. 24 della L. n.241/1990 e s.m.i.1, nonché dal presente 

regolamento; 

 
1   “Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di 

sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 

a)  quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa 

derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla 

continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative 

leggi di attuazione;  

b)  quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e 

valutaria;  

c)  quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela 

dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, 

alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di 

conduzione delle indagini;  

d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, 

con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 

concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;  

e)  quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi 

all'espletamento del relativo mandato”. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120195ART12


  

Pag. 9 di 19 

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 

c) nei confronti dell'attività dell’Azienda diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che 

ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 

carattere psicoattitudinale relative a terzi; 

e) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone 

giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, 

sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 

ancorché i relativi dati siano forniti all' Azienda dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

f) per le denunce di cui all’art. 54 – bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti). 

2. Fatta salva la disciplina prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i. per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi 

ai sensi dell’art. 53 comma 5 del predetto D.lgs. il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 

relazione: 

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 

commerciali; 

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, per la 

soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo 

sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;  

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dall’Azienda o dal gestore del 

sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 

In relazione all'ipotesi di cui alla lettera a), è consentito l'accesso da parte del concorrente ai fini della 

difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.  

16. RIFIUTO, DIFFERIMENTO E LIMITAZIONE DELL’ACCESSO  

1. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento 

specifico alla normativa vigente, ai casi di esclusione del diritto di accesso ed alle circostanze di fatto 

per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Nel provvedimento con il quale si 

rifiuta, si differisce o si limita l’accesso devono altresì essere indicati i termini e l’autorità cui è 

possibile ricorrere. Nell’ipotesi di differimento dell’accesso deve anche essere indicata la durata del 

differimento stesso. 
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2. L’esercizio del diritto di accesso può essere temporaneamente differito nel tempo quando ciò si 

rende necessario per salvaguardare specifiche esigenze dell’Azienda, specie nella fase preparatoria 

e propedeutica dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere 

il buon andamento dell’azione amministrativa.  

3. L’accesso è comunque differito nei seguenti casi: 

a) se la richiesta riguarda documenti amministrativi relativi a procedimenti di selezione e 

reclutamento del personale fino alla loro conclusione. Al fine della presente lettera, il procedimento 

s’intende concluso con la deliberazione di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice 

e di nomina dei vincitori; 

b) se la richiesta riguarda documenti amministrativi relativi a procedimenti per l’aggiudicazione 

di lavori, servizi o forniture, fino alla loro conclusione. Al fine della presente lettera, il procedimento 

s’intende concluso con la deliberazione di aggiudicazione dei lavori, dei servizi o delle forniture. In 

ogni caso si applica l’articolo 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede il differimento: 

- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

- nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei 

soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione 

all'elenco dei soggetti che sono invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerte, fino alla  scadenza del termine per la presentazione delle medesime; ai soggetti 

la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che  hanno 

fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 

parte dell'Azienda, dei nominativi dei candidati da invitare; 

- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 

- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

c) se la richiesta riguarda documenti amministrativi non ancora resi esecutivi dalle competenti 

autorità di vigilanza e controllo. Il diritto di accesso è differito fino al momento in cui tali documenti 

sono divenuti esecutivi. 

17.  ACCESSO A DATI  PARTICOLARI E GIUDIZIARI  

Le richieste di accesso agli atti riguardanti documenti contenenti dati particolari (dati idonei a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche 

o l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale, politico, religioso o 

filosofico) e giudiziari (dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi 

pendenti o la qualità di indagato o di imputato) riconducibili a soggetti diversi dal richiedente devono 

essere sempre formali (ai sensi dell’art. 8) e dettagliatamente motivate. 

Tali documenti sono accessibili solo nei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia strettamente 

indispensabile per la tutela e la difesa degli interessi giuridici del richiedente, ferma restando 

l’eventuale procedura di cui al precedente art. 11 (notifica ai controinteressati). 
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6. Qualora invece l’accesso agli atti sia relativo a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita 

sessuale di terzi, esso è consentito nei confronti dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia 

necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui sia strettamente 

indispensabile e allorquando l’interesse che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di 

rango almeno pari (c.d. “pari rango”) ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della 

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile. 

Per la valutazione del diritto di pari rango si deve far riferimento al diritto che si intende far valere in 

giudizio. 

18. SANZIONI  

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, il Dirigente individuato ai sensi dell’art. 5 quale responsabile del procedimento, ferma 

restando la responsabilità penale o civile, risponde anche in sede disciplinare.  

19. TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO  

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in caso di diniego dell’accesso, 

espresso o tacito, o di differimento dello stesso o di sua limitazione, il richiedente può presentare 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 

2. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, il 

richiedente può altresì presentare istanza di riesame al Difensore Regionale, ai sensi dell’art. 13 

della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore Regionale). 

 

CAPO 2 – ACCESSO CIVICO  

 

1. TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO    

Il diritto di accesso civico (art. 5, comma 1 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) si qualifica come il diritto di 

chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva, di richiedere 

l’accesso a documenti, informazioni e dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito web 

aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, nei casi in cui questa sia stata omessa. 

2.  AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO  

Oggetto del diritto di accesso civico sono i documenti, le informazioni e i dati per i quali è previsto 

l’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.. 
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3.  ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO  – PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA  

L’istanza di accesso civico non richiede motivazioni. L’esercizio del diritto di accesso civico non è 

sottoposto ad alcuna limitazione in relazione alla legittimazione soggettiva del richiedente.  

L’istanza, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, 

deve identificare i dati, le informazioni o i documenti per i quali si chiede l’accesso. 

L’istanza deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza mediante l’utilizzo di specifico modulo pubblicato sul sito aziendale sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti”. 

Ove l’istanza sia presentata direttamente alla Struttura che detiene i dati, le informazioni o i 

documenti oggetto di istanza di accesso civico, il Responsabile della stessa provvede a trasmetterla 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro 5 giorni. 

L’istanza può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@asst-lecco.it o  

trasparenza.anticorruzione@asst-lecco.it o PEC all’indirizzo protocollo@pec.asst-lecco.it 

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., le istanze presentate per via telematica sono valide 

se: 

o sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 

o l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta d’identità 

elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

o sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità; 

o trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 

b) consegna a mano o spedizione a mezzo posta presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale di Lecco via dell’Eremo n. 9/11 23900 Lecco. 

Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, la stessa deve essere sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore. 

c) fax al n. 0341/489000. 

 

4.  ISTRUTTORIA E ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA  

Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito aziendale (www.asst-lecco.it) ed alla contestuale 

comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

mailto:protocollo@asst-lecco.it
mailto:trasparenza.anticorruzione@asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it/
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Qualora quanto richiesto non sia oggetto di obbligo di pubblicazione, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente. 

5. TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO  

Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 

ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., identificato nella persona del Direttore 

Amministrativo, inviando la richiesta ai seguenti recapiti: 

posta elettronica: dir.amministrativa@asst-lecco.it    

posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 

15 giorni alla pubblicazione dei documenti, dati o informazioni richieste e contestualmente ad 

informare il richiedente. 

A fronte dell’inerzia da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, 

può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010 

e s.m.i.. 

Sulla regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico è chiamato a vigilare il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale ha l’onere di segnalare l’inadempimento 

o l’adempimento parziale dell’obbligo di pubblicazione dei documenti/dati da parte del Dirigente 

competente alla Direzione Strategica, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) e nei casi più 

gravi, all’Ufficio dei procedimenti disciplinari per l’eventuale attivazione del relativo procedimento. 

 

CAPO 3 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

 

1. TITOLARITA’ DEL DIRITTO ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

Il diritto all’accesso civico generalizzato, come disciplinato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 

e s.m.i., è il diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dall’ASST di 

Lecco a prescindere dalla sussistenza dell’obbligo della loro pubblicazione, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.  Ciò allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche nonchè di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

2.  AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO  

L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati, documenti ed informazioni 

detenuti dall’Azienda ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 

33/2013 e s.m.i.. 

mailto:dir.amministrativa@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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3.  ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVIC O GENERALIZZATO – PRESENTAZIONE 

DELL’ ISTANZA  

L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto 

alla legittimazione soggettiva del richiedente; è gratuito e non deve essere motivato. 

L’istanza di accesso civico generalizzato, contenente le complete generalità del richiedente con i 

relativi recapiti e numeri di telefono, deve identificare in modo chiaro i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti. 

Sono ritenute inammissibili le richieste di accesso civico generalizzato laddove l’oggetto della 

richiesta sia così vago da non permettere l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione. L’inammissibilità, però, viene dichiarata solo dopo aver invitato, per iscritto, il 

richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o ad indicare gli elementi per consentire 

l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse e il richiedente medesimo non abbia fornito i 

chiarimenti richiesti. 

L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata ad uno dei seguenti uffici, 

preferibilmente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito aziendale, sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Altri contenuti”: 

- alla Struttura od Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni 

- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 

2005 n. 82 e s.m.i., ai seguenti indirizzi: protocollo@asst-lecco.it. o all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.asst-lecco.it.  

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i., le istanze presentate per via telematica sono valide 

se: 

- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 

- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta d’identità 

elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 

- trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 

L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, direttamente presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda o a mezzo fax al n. 0341 489000. Laddove la richiesta di accesso civico generalizzato 

non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere inviata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 

4.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento che consegue ad un’istanza di accesso civico generalizzato è il 

mailto:protocollo@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Dirigente Responsabile della Struttura che detiene il documento, i dati o le informazioni oggetto della 

richiesta.  

A tal fine il responsabile del procedimento: 

- identifica il soggetto richiedente; 

- verifica che la richiesta sia sufficientemente chiara e dettagliata per un’adeguata risposta e, in caso 

negativo, formula richiesta di chiarimenti al richiedente, interrompendo i termini per la risposta; 

- accerta l’eventuale presenza di controinteressati; 

- verifica che i dati, i documenti e le informazioni siano fruibili nella modalità richiesta nell’istanza e, 

in caso contrario, ne dà motivata comunicazione al richiedente, tenuto conto che il diritto di accesso 

riguarda documenti, dati ed informazioni già esistenti presso l’Amministrazione, e non può 

comportare attività di studio o di elaborazione dei medesimi (es: elaborazione statistiche, 

aggregazione di dati, ecc.). Pertanto si precisa che: 

1. l’Azienda non è tenuta a raccogliere informazioni che non siano in suo possesso, ma deve 

limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo 

possesso; 

2.  l’Azienda non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso: deve consentire l’accesso 

ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e 

fruiti; 

3. non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di 

quali informazioni dispone l’ASST; 

4. sono ammissibili le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati 

personali e/o particolari presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in 

generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso; 

5.  l’Azienda è tenuta a consentire l’accesso civico generalizzato anche quando la richiesta 

riguarda un numero cospicuo di documenti, dati ed informazioni, a meno che la richiesta 

risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di 

interferire con il buon funzionamento dell’Azienda. In proposito il Responsabile della Struttura 

che detiene i dati dovrà effettuare una valutazione comparativa tra l’entità del lavoro 

necessario e la rilevanza dell’interesse conoscitivo del richiedente e fornire allo stesso una 

risposta adeguatamente motivata. 

5.  NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI  

L’art. 5, comma 5, D.Lgs 33/2013 e s.m.i. prevede che, per ciascuna domanda di accesso civico 

generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. Devono 

ritenersi controinteressati tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che potrebbero vedere 

pregiudicati i propri interessi legati alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della 

corrispondenza nonché ad interessi economici o commerciali.  
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In tal caso il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di ricevimento. 

I soggetti controinteressati possono presentare (anche per via telematica) una motivata opposizione 

all’istanza di accesso civico generalizzato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Il termine di trenta giorni per la definizione della richiesta di accesso è sospeso a decorrere dalla 

comunicazione ai controinteressati. 

Decorsi 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, il 

Responsabile del procedimento provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione 

da parte del controinteressato. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., nei casi di accoglimento della richiesta di 

accesso civico generalizzato, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Avverso la decisione del 

Responsabile del procedimento o quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza in sede di riesame il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi 

dell’art. 116 D.Lgs 104/2010 e s.m.i.. 

6.  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  

Il procedimento in oggetto si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 

giorni dalla ricezione dell’istanza, salvi i casi di sospensione, interruzione e differimento 

normativamente previsti. La comunicazione scritta deve essere inviata al richiedente ed agli 

eventuali controinteressati. Il provvedimento può assumere le seguenti tipologie: accoglimento o 

rifiuto. 

a) Accoglimento 

In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento emette un provvedimento motivato e 

provvede a trasmettere al richiedente i dati, i documenti e le informazioni richiesti, notificando detto 

provvedimento, per conoscenza, ai controinteressati, se presenti. 

Qualora sia necessario assicurare tutela agli interessi o alle esigenze di riservatezza dell’ASST, 

specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa 

compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa ed in particolare nei casi in cui il 

pregiudizio dell’Azienda e/o di terzi sia legato solo ad alcune parti del documento, dato o 

informazione richiesti, il Responsabile del procedimento può accogliere la richiesta di accesso con 

limitazioni, consentendo l’accesso alla parti restanti ed utilizzando, se del caso, la tecnica 

dell’oscuramento dei dati. Parimenti il Responsabile del procedimento può accogliere la richiesta di 

accesso con limitazioni e/o mediante la tecnica di oscuramento dei dati, qualora dalla trasmissione 

del documento possa derivare pregiudizio al diritto di riservatezza di terzi e/o dei controinteressati. 

b) Rifiuto 
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In caso di rifiuto, il relativo provvedimento, adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5bis del 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza di uno o 

più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto. 

Il provvedimento conclusivo del procedimento deve contenere una motivazione congrua e completa; 

a tal fine non può essere considerato sufficiente sostenere la motivazione attraverso il generico 

riferimento alla normativa vigente. In particolare, in caso di diniego all’accesso, il Responsabile del 

procedimento deve verificare la sussistenza delle eccezioni assolute e relative indicate nel 

successivo articolo e dare evidenza dell’avvenuto contemperamento degli interessi coinvolti.  

 

7.  ESCLUSIONI E LIMITI  DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di 

divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è 

subordinato, dalla disciplina vigente, al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui 

all’art. 24, comma 1, della legge 241 del 1990 e s.m.i.. 

In particolare il diritto di accesso civico generalizzato è escluso: 

- nei procedimenti tributari, per il quali restano ferme le norme particolari che li regolano; 

- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme 

particolari che ne regolano la formazione; 

- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 

carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

 

L’accesso civico generalizzato invece è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 

concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico 

- la sicurezza nazionale 

- la difesa e le questioni militari 

- le relazioni internazionali 

- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato 

- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento 

- il regolare svolgimento di attività ispettive. 

L’accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 

concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia 

- la libertà e la segretezza della corrispondenza 

- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
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Qualora i limiti di cui al presente articolo riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento 

richiesto, l’accesso è consentito agli altri dati o alle altre parti. 

Inoltre, i limiti di cui al presente articolo si applicano per il periodo nel quale la protezione è giustificata 

in relazione alla natura del dato. 

Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato di cui al presente 

articolo, si rinvia altresì alle Linee guida vigenti recanti indicazioni operative dell’autorità nazionale 

anticorruzione (delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016) adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs n. 

33/2013 e s.m.i. che si intendono qui integralmente richiamate. 

L’accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui al presente articolo, sia 

sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli 

interessi o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Azienda, specie nella fase preparatoria 

dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa. Il Responsabile del procedimento deve valutare il pregiudizio 

concreto rispetto al momento e al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile e non in 

termini assoluti. In tali casi il Responsabile del procedimento può disporre il differimento con 

provvedimento motivato contenente l’analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e 

deve indicare il termine e la durata di tale differimento. Detto provvedimento deve essere inviato al 

richiedente ed agli eventuali controinteressati, con indicazione della durata del differimento. 

8.  RICHIESTA DI RIESAME  

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso, di differimento o di mancata risposta 

entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di 

accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni 

dalla ricezione della domanda di riesame. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della 

protezione dei dati personali, il RPCT provvede ad interpellare il Garante per la protezione dei dati 

personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla 

comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è 

sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai 

predetti 10 giorni. 

A fronte del diniego, del differimento o dell’inerzia dell’Azienda, il richiedente può altresì attivare la 

tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs 104/2010 e s.m.i.. 

9.  ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L’ACCESSO  

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs 33/2013 e s.m.i. il rilascio di dati, documenti o informazioni in 

formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto 
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dall’amministrazione per la riproduzione su supporto materiale, secondo le tariffe previste all’art.13, 

capo 1, del presente regolamento. 

Il responsabile del procedimento, prima del rilascio di copia dei documenti, accerta che il richiedente 

o il suo delegato, abbiano effettuato il versamento delle somme dovute. 

 

CAPO 4 - REGISTRO DEGLI ACCESSI  

L’Azienda istituisce il registro delle richieste di accesso. 

Il registro contiene l’elenco delle richieste, la data in cui è pervenuta la richiesta, la struttura 

responsabile della definizione dell’istanza, il tipo di accesso (documentale, civico, e civico 

generalizzato) l’oggetto, l’esito e la data della decisione assunta dall’Azienda; il registro è pubblicato 

sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “altri contenuti – accesso 

civico”, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato ogni sei mesi. 

Responsabili della compilazione dei dati previsti dal registro di accesso sono le strutture responsabili 

della definizione delle richieste. 

Responsabile della pubblicazione del registro di accesso, aggiornato semestralmente, è la S.C. 

Affari Generali e Legali. 

 

CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione 

dello stesso e sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda.  

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa d’avere efficacia il regolamento sul 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con la deliberazione n. 70 del 12 febbraio 

2015, nonché il regolamento sul diritto di accesso civico approvato con deliberazione n. 787 del 

26.09.2013 e modificato con deliberazione n. 865 del 13.11.2014.  

 

 
 
ALLEGATI: 

 

- Modulo richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

- Modulo richiesta di accesso civico 

- Modulo richiesta di accesso civico generalizzato 

- Modulo richiesta di riesame 

- Registro degli accessi 
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RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 

n.184; Regolamento recante norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall’A.S.S.T. di Lecco) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

 

nato a _____________________________________________(_____) il _________________________________ 
   (luogo)                     (prov.) 

 

residente a _______________________(______) in Via _____________________________________n. _______ 
   (luogo)     (prov.)                             (indirizzo) 

 

Tel. _____________________________ Fax _______________________________ e-mail ______________________________________ 

 

 

Titolare del documento d’identità n° ______________________________________________________ (allegato) 

 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 

□ Diretto interessato 

□ Rappresentante Legale della Società, Ditta, Associazione etc.: _____________________________________    

 

con sede in _______________________(______) Via _____________________________________ n. _______ 
   (luogo)     (prov.)              (indirizzo) 

 

giusta procura allegata 

oppure 

□ Rappresentante Legale:  □ genitore/i       □ tutore o curatore       □ amministratore di sostegno 

(allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

□ Procuratore legale (allegare atto di delega)  

 

di: (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

 

nato/a il ____________________ a _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

In conformità a quanto stabilito in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dalla Legge 7 agosto 

1990, n. 241, e s.m.i. e dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, 

□ di prendere visione 

□ il rilascio di copia semplice 

□ il rilascio di copia autentica 

dei sotto indicati documenti amministrativi: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

http://www.asst-lecco.it/
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione) 

 

Per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta): 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA che desidera ricevere la documentazione tramite (barrare):  

□ posta tradizionale   □ posta elettronica certificata 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(specificare l’indirizzo di posta tradizionale o PEC) 

ALLEGA alla presente richiesta la documentazione di cui sopra (documento d’identità; procura/delega e 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se necessarie) comprovante il proprio interesse ad esercitare il diritto di 

accesso. 

 

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

riportata in calce alla presente e si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati, i documenti e 

le informazioni che verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento dell’istanza. 

 

_________________________ 

           (luogo, data)    Firma del richiedente   

 

_____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

http://www.asst-lecco.it/


 

Rev. 03 – settembre 2022                                                                         3                          
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco – Tel. 0341 253000 - C.F. / P.I. 03622120131 
   www.asst-lecco.it 

 

 

 

  

PRIVACY 
 

Revisione 01 
01/08/2022  

 
 
 
 
 
 
Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La 

informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, ai fini dell’elaborazione dell’istanza di accesso ai 

documenti amministrativi come previsto dalla L.241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 184/2006 e dal Regolamento recante 

norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla ASST di Lecco, provvede al trattamento dei 

Suoi dati personali secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 

Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data 

Protection Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati 

personali trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di dati, 
raccolti direttamente presso l’interessato: 

Dati personali anagrafici, di contatto e relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento (“dati comuni”) 

 
 

  

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

  

Informativa – Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
 
 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:dir.generale@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Elaborazione della richiesta di accesso a documenti amministrativi come 
previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 184/2006 e dal Regolamento 
recante norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti 
dalla ASST di Lecco, e delle attività connesse e strumentali alla gestione del 
relativo procedimento amministrativo. 

Artt. 6.1. c), 6.1 e) del GDPR 

 
 

Conferimento 

dei dati 

 

Periodo di 

conservazione 

 

Destinatari 

 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
descritte è indispensabile. 
Il mancato rilascio dei dati 
preclude la possibilità di 
dar corso all’effettivo 
esercizio del diritto di 
accesso nonché agli 
adempimenti conseguenti 
inerenti il procedimento.  

I dati personali sono conservati solo 
per il tempo necessario 
all’espletamento del procedimento 
amministrativo di cui alla L. 
241/1990 e s.m.i. e, in ogni caso, 
per il tempo previsto dalle 
disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei 
documenti amministrativi, 
rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 5 
del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare ovvero 
presso il DPO ai recapiti sopra 
indicati. 
Decorsi i termini di conservazione, i 
dati sono distrutti, cancellati o resi 
anonimi, con modalità sicure. 

I dati personali non sono comunicati a terzi, 
salvo che tale operazione sia necessaria per 
adempiere a disposizione normative in 
materia, come la comunicazione ai 
controinteressati, ove ne ricorrano i 
presupposti. 
 

 
 

Modalità del trattamento 

dei dati 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

Ambito di diffusione dei 

dati e Trasferimento dei 

dati personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo 
i principi sanciti all’art. 5 del GDPR 
(liceità, correttezza e trasparenza; 
limitazione delle finalità; 
minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma sia 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche 
e organizzative tali da assicurare 
idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
autorizzate dal Titolare del 
trattamento (art. 29 del GDPR), in 
ragione dell’espletamento delle 
loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati 
hanno ricevuto adeguata 
formazione e istruzioni operative.  

I dati personali non sono oggetto di 
diffusione, intendendosi per tale il 
dare conoscenza di dati personali a 
soggetti indeterminati, in 
qualunque forma. 
I dati personali non sono trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea. 

http://www.asst-lecco.it/
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artt. 25 e 32 del GDPR. 

 

È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo privacy@asst-lecco.it:  

 

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – art. 
18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – art. 
21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:privacy@asst-lecco.it
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Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ASST di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11 - Lecco 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 
(art. 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

 

nato a _____________________________________________(_____) il _________________________________ 
   (luogo)                     (prov.) 

 

residente a _______________________(______) in Via _____________________________________n. _______ 
   (luogo)     (prov.)                             (indirizzo) 

 

Tel. _____________________________ Fax _______________________________ e-mail ______________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 

□ Diretto interessato 

□ Rappresentante Legale della Società, Ditta, Associazione etc.: _____________________________________   

 

con sede in _______________________(______) Via _____________________________________ n. _______ 
   (luogo)     (prov.)              (indirizzo) 

 

giusta procura allegata 

 

oppure 

□ Rappresentante Legale:  □ genitore/i       □ tutore o curatore       □ amministratore di sostegno 

(allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

□ Procuratore legale (allegare atto di delega) 

 

di: (cognome e nome) ____________________________________________________ 

 

nato/a il ____________________ a _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 3 e 6 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la pubblicazione del 

seguente dato/documento/informazione 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  (1)  

http://www.asst-lecco.it/
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e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto, ovvero la comunicazione al/alla sottoscritto/a 

dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________(2). 

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

riportata in calce alla presente e si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati, i documenti e 

le informazioni che verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento dell’istanza. 

Luogo e data _________________     Firma __________________________ 

 

Si allega: copia del documento d’identità 

(1) Specificare il documento / informazione / dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a 

conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto 

(2) inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il 

riscontro alla presente istanza. 
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PRIVACY 
 

Revisione 01 
01/08/2022  

 
 
 
 
 
 
 
Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La 

informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, ai fini dell’elaborazione dell’istanza di accesso civico 

come previsto dall’art. 5 c.1, 3 e 6 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., provvede al trattamento dei Suoi dati personali 

secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data 

Protection Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati 

personali trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di dati, 
raccolti direttamente presso l’interessato: 

Dati personali anagrafici, di contatto e relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento (“dati comuni”) 

 
 

  

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

Elaborazione dell’istanza di accesso civico come previsto dall’art. 5 c.1, 3 e 6 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  
e delle attività connesse e strumentali alla gestione del relativo procedimento 
amministrativo. 

Artt. 6.1. c), 6.1 e) del GDPR 

 
 
 

  

Informativa – Istanza di accesso civico  
 

http://www.asst-lecco.it/
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Conferimento 

dei dati 

 

Periodo di 

conservazione 

 

Destinatari 

 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
descritte è indispensabile. 
Il mancato rilascio dei dati 
preclude la possibilità di 
dar corso all’effettivo 
esercizio dell’istanza di 
accesso civico nonché agli 
adempimenti conseguenti 
inerenti il procedimento. 

I dati personali sono conservati solo 
per il tempo necessario 
all’espletamento del procedimento 
amministrativo di cui al D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. e, in ogni caso, per 
il tempo previsto dalle disposizioni 
in materia di conservazione degli 
atti e dei documenti amministrativi, 
rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 5 
del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare ovvero 
presso il DPO ai recapiti sopra 
indicati. 
Decorsi i termini di conservazione, i 
dati sono distrutti, cancellati o resi 
anonimi, con modalità sicure. 

I dati personali non sono comunicati a terzi. 
 

 

Modalità del trattamento 

dei dati 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

Ambito di diffusione dei 

dati e Trasferimento dei 

dati personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo 
i principi sanciti all’art. 5 del GDPR 
(liceità, correttezza e trasparenza; 
limitazione delle finalità; 
minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma sia 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche 
e organizzative tali da assicurare 
idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 
artt. 25 e 32 del GDPR. 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
autorizzate dal Titolare del 
trattamento (art. 29 del GDPR), in 
ragione dell’espletamento delle 
loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati 
hanno ricevuto adeguata 
formazione e istruzioni operative.  

I dati personali non sono oggetto di 
diffusione, intendendosi per tale, il 
dare conoscenza di dati personali a 
soggetti indeterminati, in 
qualunque forma. 
I dati personali non sono trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea. 

http://www.asst-lecco.it/
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È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo privacy@asst-lecco.it:  

 

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – art. 
18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – art. 
21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

  

http://www.asst-lecco.it/
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ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
(art. 5, co. 2 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

 

nato a _____________________________________________(_____) il _________________________________ 
   (luogo)                     (prov.) 

 

residente a _______________________(______) in Via _____________________________________n. _______ 
   (luogo)     (prov.)                             (indirizzo) 

 

Tel. _____________________________ Fax _______________________________ e-mail ______________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 

□ Diretto interessato 

□ Rappresentante Legale della Società, Ditta, Associazione etc.: ____________________________________   

 

con sede in _______________________(______) Via _____________________________________ n. _______ 
   (luogo)     (prov.)              (indirizzo) 

 

giusta procura allegata 

 

oppure 

□ Rappresentante Legale:  □ genitore/i       □ tutore o curatore       □ amministratore di sostegno 

(allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 

□ Procuratore legale (allegare atto di delega) 

 

di (cognome e nome) ____________________________________________________ 

 

nato/a il ____________________ a _______________________________,  

 

CHIEDE 
 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 L’accesso mediante visione 

 L’accesso con il rilascio di copia 

del/dei  seguente/i documento/i, dato/i, informazione/i: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________(1)   

DICHIARA 

di voler ricevere quanto richiesto: 

http://www.asst-lecco.it/
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 Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

________________________________ 

 Al seguente indirizzo mediante posta tradizionale __________________________________ 

 Personalmente presso l’ufficio competente 

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

riportata in calce alla presente e si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati, i documenti e 

le informazioni che verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento dell’istanza. 

Luogo e data _________________     Firma __________________________ 

 

Si allega: copia del documento d’identità 

(1) Specificare il documento / informazione / dato di cui si chiede l’accesso 
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PRIVACY 
 

Revisione 01 
01/08/2022  

 
 
 
 
 
 
 
Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La 

informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, ai fini dell’elaborazione dell’istanza di accesso 

civico generalizzato come previsto dall’art. 5 c.2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., provvede al trattamento dei Suoi 

dati personali secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 

Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data 

Protection Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati 

personali trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di 
dati, raccolti direttamente presso l’interessato: 

Dati personali anagrafici, di contatto e relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento (“dati comuni”) 

 
 

  

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

Elaborazione dell’istanza di accesso civico generalizzato come previsto 
dall’art. 5 c.2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e delle attività connesse e 
strumentali alla gestione del relativo procedimento amministrativo. 

Artt. 6.1. c), 6.1 e) del GDPR 

 
 

  

Informativa – Istanza di accesso civico generalizzato - FOIA 
 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:dir.generale@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Conferimento 

dei dati 

 

Periodo di 

conservazione 

 

Destinatari 

 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
descritte è 
indispensabile. 
Il mancato rilascio dei 
dati preclude la 
possibilità di dar corso 
all’effettivo esercizio 
dell’istanza di accesso 
civico generalizzato 
nonché agli 
adempimenti 
conseguenti inerenti il 
procedimento. 

I dati personali sono conservati 
solo per il tempo necessario 
all’espletamento del 
procedimento amministrativo di 
cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e, in 
ogni caso, per il tempo previsto 
dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei 
documenti amministrativi, 
rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 5 
del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare 
ovvero presso il DPO ai recapiti 
sopra indicati. 
Decorsi i termini di 
conservazione, i dati sono 
distrutti, cancellati o resi anonimi, 
con modalità sicure. 
 

I dati personali non sono comunicati a terzi. 
 

 

Modalità del trattamento 

dei dati 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

Ambito di diffusione 

dei dati e 

Trasferimento dei dati 

personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo 
i principi sanciti all’art. 5 del GDPR 
(liceità, correttezza e trasparenza; 
limitazione delle finalità; 
minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma sia 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche 
e organizzative tali da assicurare 
idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 
artt. 25 e 32 del GDPR. 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
autorizzate dal Titolare del 
trattamento (art. 29 del GDPR), in 
ragione dell’espletamento delle 
loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati 
hanno ricevuto adeguata 
formazione e istruzioni operative.  

I dati personali non sono oggetto 
di diffusione, intendendosi per 
tale il dare conoscenza di dati 
personali a soggetti indeterminati, 
in qualunque forma. 
I dati personali non sono trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea. 

È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo privacy@asst-lecco.it:  

http://www.asst-lecco.it/
mailto:privacy@asst-lecco.it
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DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – 
art. 18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – 
art. 21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 

 

http://www.asst-lecco.it/


 

Rev. 01 – settembre 2022                                                                         1                          
 
 
 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 0341 253000 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 

  

 

Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ASST di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11 - Lecco 

 

RICHIESTA DI RIESAME 
(art. 5, co. 7 e 9 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

 

nato a _____________________________________________(_____) il _________________________________ 
   (luogo)                     (prov.) 

 

residente a _______________________(______) in Via _____________________________________n. _______ 
   (luogo)     (prov.)                             (indirizzo) 

 

Tel. _____________________________ Fax _______________________________ e-mail ______________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 

□ Diretto interessato 

□ Rappresentante Legale della Società, Ditta, Associazione etc.: _____________________________________ 

 

con sede in _______________________(______) Via _____________________________________ n. _______ 
   (luogo)     (prov.)              (indirizzo) 

 

giusta procura allegata 

 

oppure 

□ Rappresentante Legale:  □ genitore/i       □ tutore o curatore       □ amministratore di sostegno 

(allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 

□ Procuratore legale (allegare atto di delega) 

 

di: (cognome e nome) ____________________________________________________ 

 

nato/a il ____________________ a _______________________________,  

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

• in data ________________________ ha presentato istanza di accesso civico generalizzato avente per 

oggetto________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

http://www.asst-lecco.it/
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• con decisione amministrativa del ______________ prot. n. ______________avente ad oggetto _____ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 l’istanza è stata rigettata 

 l’istanza è stata accolta parzialmente 

 non è pervenuta risposta 

CHIEDE 

Il riesame della sopra citata istanza ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e di voler ricevere 

quanto richiesto: 

 Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________ 

 Al seguente indirizzo mediante posta tradizionale __________________________________ 

 Personalmente presso l’ufficio competente 

 

 

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

riportata in calce alla presente e si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati, i documenti e 

le informazioni che verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento dell’istanza. 

 

Luogo e data _________________     Firma __________________________ 

 

Si allega: copia del documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asst-lecco.it/
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PRIVACY 
 

Revisione 01 
01/08/2022  

 
 
 
 
 
 
 
Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La 

informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, ai fini dell’elaborazione della richiesta di riesame 

in caso di diniego totale o parziale o mancata risposta all’istanza di accesso civico generalizzato come previsto 

dall’art. 5 c.7 e 9 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., provvede al trattamento dei Suoi dati personali secondo le 

modalità di seguito descritte. 

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 

Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati 

(Data Protection Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati 

personali trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di 
dati, raccolti direttamente presso l’interessato: 

Dati personali anagrafici, di contatto e relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento (“dati comuni”) 

 
 

  

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

Elaborazione della richiesta di riesame di accesso civico generalizzato 
come previsto dall’art. 5 c.7 e 9 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e delle attività 
connesse e strumentali alla gestione del relativo procedimento 
amministrativo. 

Artt. 6.1. c), 6.1 e) del GDPR 

  

Informativa – Richiesta di riesame in caso di diniego totale o parziale o 
mancata risposta all’istanza di accesso civico generalizzato 

 

http://www.asst-lecco.it/
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Conferimento 

dei dati 

 

Periodo di 

conservazione 

 

Destinatari 

 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
descritte è 
indispensabile. 
Il mancato rilascio dei 
dati preclude la 
possibilità di dar corso 
all’effettivo esercizio 
della richiesta di riesame 
nonché agli 
adempimenti 
conseguenti inerenti il 
procedimento.  

I dati personali sono conservati 
solo per il tempo necessario 
all’espletamento del 
procedimento amministrativo di 
cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e, in 
ogni caso, per il tempo previsto 
dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei 
documenti amministrativi, 
rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 
5 del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare 
ovvero presso il DPO ai recapiti 
sopra indicati. 
Decorsi i termini di 
conservazione, i dati sono 
distrutti, cancellati o resi anonimi, 
con modalità sicure. 

I dati personali non sono comunicati a terzi, 
salvo che tale operazione sia necessaria per 
adempiere a disposizione normative in materia 
(ad esempio, nel caso in cui l’accesso sia stato 
negato o differito a tutela degli interessi di cui 
all’art. 5 – bis c. 2 lettera a), i dati possono 
essere comunicati al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali).  
 

 

Modalità del trattamento 

dei dati 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

Ambito di diffusione 

dei dati e 

Trasferimento dei dati 

personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo 
i principi sanciti all’art. 5 del GDPR 
(liceità, correttezza e trasparenza; 
limitazione delle finalità; 
minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma sia 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche 
e organizzative tali da assicurare 
idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 
artt. 25 e 32 del GDPR. 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
autorizzate dal Titolare del 
trattamento (art. 29 del GDPR), in 
ragione dell’espletamento delle 
loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati 
hanno ricevuto adeguata 
formazione e istruzioni operative. 

I dati personali non sono oggetto 
di diffusione, intendendosi per 
tale il dare conoscenza di dati 
personali a soggetti indeterminati, 
in qualunque forma. 
I dati personali non sono trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea. 

È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo privacy@asst-lecco.it:  

http://www.asst-lecco.it/
mailto:privacy@asst-lecco.it


 

Rev. 01 – settembre 2022                                                                         5                          
 
 
 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 0341 253000 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 

 

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – 
art. 18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – 
art. 21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 
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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

1

2

3

4

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

REGISTRO DEGLI ACCESSI 
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