
N.
PROTOCOLLO ENTRATA (numero e 

data)
U.O. COMPETENTE

TIPO DI ACCESSO                                         

a) accesso documentale                                  

b) accesso civico                                       

c) accesso civico generalizzato

OGGETTO ESITO
PROTOCOLLO USCITA 

(numero e data)
MOTIVAZIONE DINIEGO

1 prot. n. 33447 del 01/07/2022 U.P.D. accesso documentale
richiesta accesso fascicolo 

procedimento disciplinare
accolta mail UPD del 19/07/2022

2 prot. n. 34386 del 06/07/2022
RISORSE UMANE - GIURIDICO 

CONCORSI
accesso documentale

accesso agli atti - concorso 

neurochirurgia incarico 

quinquennale

accolta prot. n. 34612 del 08/07/2022

3 prot. n. 39316 del 08/08/2022 S.C. MEDICINA LEGALE accesso documentale
richiesta accesso atti 

amministrativi
accolta consegna a mano il 11/08/2022

4 nota e-mail del 31/08/2022 S.C. GESTIONE ACQUISTI accesso documentale

procedura aperta per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

n. 4 autoclavi, n. 4 

termodisinfettatrici e di un 

sistema di tracciabilità per la 

centrale di sterilizzazione del P.O. 

di Lecco

accolta prot. n. 43253 del 07/09/2022

5 prot. n. 45573 del 23/09/2022 C.U.V. (Centro Unico Vaccinazioni) accesso documentale
Consenso informato per vaccino 

antipapilloma virus
accolta prot. n. 52520 del 03/11/2022

6 prot. n. 51679 del 29/10/2022
RISORSE UMANE - GIURIDICO 

CONCORSI
accesso documentale

accesso atti graduatoria progetto 

Pervinca TNPEE
accolta prot. n. 53412 del 08/11/2022

7 prot. n. 49735 del 18/10/2022
RISORSE UMANE - GIURIDICO 

CONCORSI
accesso documentale

richiesta accesso agli atti - 

procedura concorso pubblico per 

RSPP

accolta prot. n. 54572 del 15/11/2022

8 prot. n. 54069 del 11/11/2022
RISORSE UMANE - GIURIDICO 

CONCORSI
accesso documentale

richiesta prove - procedura 

concorso pubblico per ctp
accolta prot. n. 56544 del 25/11/2022

9 prot. n. 55013 del 16/11/2022 C.U.V. (Centro Unico Vaccinazioni) accesso documentale
Consenso informato per vaccino 

antipapilloma virus
accolta prot. n. 2426 del 18/01/2023

10 prot. n. 55196 del 17/11/2022
RISORSE UMANE - GIURIDICO 

CONCORSI
accesso documentale

richiesta accesso agli atti - 

procedura concorso pubblico per 

RSPP

accolta prot. n. 55429 del 18/11/2022

11 prot. n. 59045 del 13/12/2022 S.C. MEDICINA LEGALE accesso documentale
richiesta accesso atti 

amministrativi
accolta PEC del 15/12/2022

12 prot. n. 59368 del 15/12/2022 S.C. GESTIONE ACQUISTI accesso documentale

procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

noleggio di un portatile per 

radioscopia da destinarsi ai blocchi 

operatori del P.O di Lecco per un 

periodo di 36 mesi

accolta prot. n. 59521 del 15/12/2022
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