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Regione Siciliana 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA  

Regolamento di attuazione della Legge n.241 del 7.8 .90 e della Legge Regionale 
30.4.1991 n.10, recanti norme in materia di procedi mento amministrativo e diritto 
d'accesso ai documenti amministrativi e cartelle cl iniche. 

 
 

TITOLO I  -  IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

SEZIONE I  -  PRINCIPI 

Art. 1 - Oggetto 

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i., 
ed alla legge regionale 30.4.1991, n.10 e s.m.i., in materia di procedimenti amministrativi, di 
accesso ai documenti amministrativi e di funzionalità dell'azione amministrativa.  
2. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (di seguito denominata ASP o Azienda) impronta la 
propria attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati dalla legge ed a criteri di 
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, uniformandosi ai principi ed alle disposizioni 
stabiliti dalla vigente legislazione in materia, nonché ai principi dell’ordinamento comunitario. 
3. L'Azienda assicura il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le 
modalità ed i limiti stabiliti dalla Legge 7/8/1990, n.241,e s.m.i , dalla L.R. n.10/1991, dal D.P.R. 
27/6/1992, n.352 e dal presente regolamento. 
4. In attuazione della L. n.241/90 e s.m.i. e della L.R. n.10/91 e s.m.i. il presente regolamento 
stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Azienda, il termine entro il quale 
esso deve concludersi, l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale nonchè dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del 
singolo procedimento, le modalità di esercizio dei diritto di accesso ai documenti amministrativi e le 
categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Azienda sottratti al 
diritto di accesso. 
5. Salvo diverse indicazioni, responsabile del procedimento è il Responsabile della struttura 
organizzativa (Dipartimento, Area, Settore, Servizio, Area Territoriale, Distretto Sanitario, Distretto 
ospedaliero, Presidio Ospedaliero o Unità Operativa) nell'ambito della cui competenza è incluso il 
procedimento medesimo, come risulta dal presente regolamento, dall’Atto Aziendale, dal 
Regolamento  sulle competenze delegate e soggetti delegati, dal Regolamento di organizzazione 
aziendale e dagli altri atti organizzativi dell'Azienda . 
6. Il responsabile del procedimento viene individuato dalla Direzione aziendale con le modalità di 
cui al successivo art.8. 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad 
iniziativa di parte, di competenza dell'Azienda. 

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i procedimenti promossi a 
seguito di un ricorso, già normativamente disciplinati, in quanto diretti non all’adozioone ma alla 
rimozione di un provvedimento amministrativo. 
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            Art. 3 - Obbligo di conclusione dei pro cedimenti, responsabilità e sanzioni 

1. Ogni procedimento amministrativo, che abbia inizio d'ufficio o consegua obbligatoriamente ad 
una istanza di parte, deve essere obbligatoriamente concluso con l'adozione di un provvedimento 
espresso. Non sussiste tale obbligo di conclusione nel caso in cui, in seguito ad una istanza o ad 
un evento, non sia desumibile dalla normativa l'obbligo di intervento della Amministrazione.  

2. Con apposito atto verranno individuati i tempi di conclusione per ciascun tipo di procedimento, 
fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente regolamento . 

3. Il  termine decorre dall'inizio di ufficio o dal ricevimento della domanda da parte della struttura 
aziendale competente, individuata con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente 
regolamento. 

4. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e la mancata emanazione del 
provvedimento nei termini costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dei dirigenti, ai 
sensi dell’art.2,comma 9 della L. n.241/90 e s.m.i.  e dell’art.7 comma 2 della L. 18/06/09, n.69. 

5. Il mancato rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente regolamento, costituisce 
ipotesi di attivazione dell’azione di responsabilità amministrativa-contabile, nei confronti del 
responsabile, per il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza 
dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento, ai sensi della normativa vigente (art. 
2 bis L. n.241/90 e s.m.i) .  

6. Fermo restando l’eventuale azione disciplinare nei confronti del dirigente, per l’inosservanza agli 
obblighi dirigenziali, disciplinata dai vigenti CC.CC.NN.LL. e fermo restando quanto previsto ai 
commi precedenti, l’inosservanza grave e ripetuta del presente regolamento va considerata in sede 
di valutazione gestionale e/o professionale  del dirigente ovvero di valutazione del titolare di 
posizione organizzativa, ai sensi del D.L.gs 165/01 e dei vigenti CC.CC.NN.LL. 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in materia di responsabilità, 
sanzioni, obbligo di conclusione del procedimento amministrativo e osservanza dei termini, si rinvia 
al D.L.gs 165/2001 e s.m.i., alla L.241/90 e s.m.i., alla L.69/2009 e s.m.i., al D.Lgs 150/2009 e 
s.m.i., ai vigenti CC.CC.NN.LL, ed ai relativi regolamenti aziendali. 

Art. 4 - Motivazione 

1. Ogni provvedimento deve essere motivato in base ai presupposti di fatto ed alle ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione. 

2. Non è richiesta motivazione per gli atti conseguenti ad applicazione di norme aventi contenuto 
generale (come l'applicazione individuale di contratti di lavoro). 

3. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità 
cui è possibile ricorrere. 

 

SEZIONE II  -  INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 

Art. 5 - Organizzazione 

1. L'A.S.P. di Enna è organizzata in  Dipartimenti, Aree, Settori, Servizi, Area Territoriale, Distretti 
Sanitari, Distretti Ospedalieri, Stabilimenti Ospedalieri e Unità Operative così come previsto dalla 
normativa nazionale e regionale in materia, dall’Atto Aziendale, dal  Regolamento di organizzazione 
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e dagli atti organizzativi dell'Azienda. 

2. A ciascun delle strutture organizzative predette è preposto un responsabile individuato con 
regolare atto formale. 

3. Ciascuna delle suddette strutture è titolare dei singoli procedimenti amministrativi relativi 
all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite 

Art. 6 - Funzioni e competenze 

1. Ai fini del presente regolamento le funzioni amministrative fanno capo, in generale, alle singole 
unità organiche o funzionali dell'Azienda, secondo quanto descritto all'art.5, ed in particolare alle 
relative unità operative, ciascuna per la propria competenza. 

2. Tutte le unità operative non sanitarie dei Distretti ospedalieri, relativamente ai procedimenti 
amministrativi (esclusi quelli di cui al comma successivo), ai fini del presente regolamento, fanno 
capo al Coordinatore Amministrativo del Distretto Ospedaliero e quest'ultimo al  Direttore 
Amministrativo dell'Azienda. 

3. Tutte le unità operative sanitarie dei Distretti ospedalieri, relativamente ai procedimenti 
amministrativi a rilevanza sanitaria ed igienico-organizzativa, ai fini del presente regolamento, 
fanno capo al Coordinatore Sanitario del Distretto Ospedaliero e quest'ultimo al  Direttore Sanitario 
dell'Azienda. 

4. Tutte le unità operative non sanitarie dell’Area Territoriale, relativamente ai procedimenti 
amministrativi (esclusi quelli di cui al comma successivo), ai fini del presente regolamento, fanno 
capo al Coordinatore Amministrativo dell’Area Territoriale e quest'ultimo al  Direttore Amministrativo 
dell'Azienda 

5. Tutte le unità operative sanitarie dell’Area Territoriale, relativamente ai procedimenti 
amministrativi a rilevanza sanitaria ed igienico-organizzativa, ai fini del presente regolamento, 
fanno capo al Coordinatore Sanitario dell’Area Territoriale e quest'ultimo al  Direttore Sanitario 
dell'Azienda. 

6. Ai fini del presente regolamento tutti i Responsabili di Dipartimento, di Area, di Settore,  di Area 
Territoriale, di Distretto Sanitario e di Distretto Ospedaliero, per i procedimenti amministrativi di 
pertinenza fanno riferimento e rispondono al Direttore Sanitario o Amministrativo, a seconda della 
competenza.  
I Responsabili di struttura semplice fanno riferimento al relativo responsabile di struttura 
complessa, o , se dipartimentali, al responsabile del dipartimento. 

Art. 7 - Avvio del procedimento 

1. Il procedimento amministrativo potrà essere avviato: dal rappresentante legale dell'Ente, dal 
Direttore Sanitario o Amministrativo dell'Azienda, dal Responsabile del Dipartimento, dal 
Responsabile del Settore o del Servizio o unità operativa, dai Coordinatori Sanitario ed 
Amministrativo dell’Area Territoriale, dal Direttore di Distretto, dai Coordinatori Sanitario ed 
Amministrativo di Distretto Ospedaliero, dai responsabili di stabilimento ospedaliero, da un ente 
esterno (Stato, regione, ecc), dall'utente o dal beneficiario del procedimento stesso. 

Art. 8 - Affidamento dell’atto al responsabile del procedimento 

1. L'affidatario viene individuato, da parte della Direzione Aziendale,  tra i Dirigenti responsabili di 
Dipartimento, Area, Settore o Servizio o unità operativa, Distretto Sanitario, Coordinatori Sanitario 
ed Amministrativo dell’Area Territoriale, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo di Distretto 
Ospedaliero, responsabili di stabilimento ospedaliero o unità operativa sanitaria, competenti per 
materia. 

2. II documento o atto propulsivo del procedimento amministrativo, pervenuto all'Ente attraverso il 
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protocollo generale, viene affidato al responsabile del procedimento, con apposita annotazione 
sulla pratica da parte della Direzione Aziendale, con il supporto dell’Ufficio di Segreteria della 
Direzione. 

3. La predetta annotazione di assegnazione viene riportata sul Protocollo generale dell'Azienda, a 
fianco al numero di protocollo d'arrivo della stessa. In caso di pluralità di assegnazione il 
responsabile del procedimento/affidatario è individuato nel primo assegnatario il quale curerà gli 
adempimenti previsti dal presente regolamento, tenendo conto altresì di quanto previsto del 
successivo art.13, comma 3 e seg.  

4. Il responsabile di Dipartimento, Area, Settore o Servizio o unità operativa, Distretto Sanitario o 
Unità Operativa, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo dell’Area Territoriale, Coordinatori 
Sanitario ed Amministrativo di Distretto Ospedaliero e responsabili di stabilimento ospedaliero,  
affidatario prende in carico (su protocollo interno) il documento propulsivo del procedimento. In 
caso di assenza dal servizio del Responsabile, la presa in carico può essere effettuato dal dirigente 
che lo sostituisce o dal funzionario di grado di più elevato o da qualsiasi dipendente del servizio o 
unità operativa il quale si incaricherà di presentarlo al suo superiore e, in caso di assenza 
prolungata, assumerà le necessarie iniziative relative al procedimento. 

5. L'affidatario del documento o procedimento come sopra individuato, diventa responsabile, ad 
ogni effetto di legge, del procedimento stesso e ne deve curare l'iter ed il risultato definitivo. 

6. L'affidatario, come sopra individuato può a sua volta assegnare il documento, pratica o 
procedimento, formalmente con le stesse modalità, ad un funzionario di livello adeguato, afferente 
all’unità operativa, il quale , da quel momento, diventa responsabile ad ogni effetto di legge entro il 
limite di quanto ha disposto il responsabile di Dipartimento, Area, Settore o Servizio o unità 
operativa, Distretto Sanitario o Unità Operativa, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo dell’Area 
Territoriale, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo di Distretto Ospedaliero e responsabili di 
stabilimento ospedaliero, competenti per materia, in solido con l'affidatario della pratica. In assenza 
di detta assegnazione, sarà considerato responsabile del procedimento unicamente il Dirigente 
affidatario per come sopra individuato. 

Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento, come individuato dal precedente articolo, ricevuto il 
documento, o qualunque atto capace di produrre l'avvio del procedimento, presolo in carico nei 
modi predetti, deve far concludere il suo iter (che potrà concretizzarsi anche in un atto del legale 
rappresentante dell'ente, di cui deve predisporre la bozza relativa) entro il termine massimo di 
gg.30 (trenta), quando si tratti di procedimenti complessi, in quanto non sia già disposto 
diversamente per legge o regolamento, ovvero entro il termine massimo che verrà fissato con 
l’apposito atto di individuazione dei tempi di conclusione per ciascun tipo di procedimento, di cui al 
precedente art. 3 . 

2. Quando si tratti di procedimenti semplici, ossia procedimenti riferiti ad istanze degli interessati 
rivolte all'ottenimento di attestazioni, certificati, ecc, non contenenti alcun elemento di 
discrezionalità e di pronta confezione, il suddetto termine è fissato in giorni 10 (dieci). 

Art. 10 - Adempimenti del responsabile del procedim ento 

1. Il responsabile del procedimento: 
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti che 

legittimano l'emanazione del provvedimento; 
b) accerta d'ufficio i fatti, adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell'istruttoria; 
c) cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalla legge e regolamenti; 
d) svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonchè 

quelli relativi all'applicazione della Legge 15 del 04.01.68, riguardanti l'accertamento 
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d'ufficio di fatti, stati e qualità che l'Amministrazione o altra pubblica amministrazione è 
tenuta a certificare e l'acquisizione d'ufficio dei documenti in cui tali fatti, stati e qualità 
sono attestati; 

e) cura la predisposizione del provvedimento da trasmettere all'organo competente per la 
adozione. 

Art. 11 - Comunicazioni 

1. Il responsabile del procedimento, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della pratica o 
documento, dovrà predisporre ed inoltrare, con le modalità di cui all'art.8 della L.241/90, una nota ai 
soggetti di cui all'art.7 della stessa legge e, a richiesta, a chiunque abbia interesse al procedimento, 
la quale indicherà il funzionario responsabile, i tempi di conclusione del procedimento o il semplice 
diniego e le ragioni dello stesso.  

2. Qualora si renda necessario, potranno essere concesse, da parte del legale rappresentante 
dell'Azienda o dal Direttore Amministrativo o Sanitario interessato, proroghe ai tempi stabiliti al 
comma precedente.  

3. Solo la nota di diniego sarà firmata dal rappresentante legale dell'Ente, adeguatamente 
motivata. 

Art. 12 - Decorrenza del termine iniziale del proce dimento 

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte (esterna), il termine iniziale decorre dalla data di 
ricevimento della domanda o istanza, , da parte della struttura aziendale competente, individuata 
con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento, come risultante dal protocollo 
generale dell'Azienda e dai protocolli interni di cui al successivo art.15 del presente regolamento.  

2. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui si è avuta notizia del fatto che 
impone l'obbligo di provvedere o da quella della lettera di invito da parte di uno degli aventi titolo di 
cui all'art.7 del presente regolamento, quando l'atto propulsivo promani da uffici od organi 
dell'Azienda. 

Art. 13 - Casi di sospensione o interruzione del te rmine 

1. Nel caso in cui la conclusione del procedimento sia subordinata a documenti, notizie o decisioni 
che devono essere assunti presso Enti esterni all'Azienda, i termini di cui sopra vengono sospesi 
fino alla data di ricezione dei documenti, notizie o decisioni predette. Qualora la domanda o istanza 
dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da 
comunicazione al richiedente entro il termine di cui al precedente art.11, indicando le cause della 
irregolarità o incompletezza. In tal caso il nuovo termine inizierà a decorrere dalla data di 
ricevimento, al protocollo generale, della documentazione regolarizzata e completa. 

2. Qualora una pratica o procedimento amministrativo, affidato al Responsabile del procedimento, 
come sopra individuato, richieda documenti, notizie o decisioni acquisibili presso un’altra struttura o 
unità operativa dell'Azienda, nonchè nel caso di pluralità di assegnazione (secondo quanto previsto 
dall'art.8 comma 4, del presente regolamento) sarà cura dell'affidatario del procedimento acquisirli; 
qualora non riesca ad acquisirli per inerzia dell'altra struttura organizzativa o unità operativa, la 
responsabilità ricade su questi ultimi. 

3. Nel caso in cui l'affidatario, come sopra identificato, non ritenga il procedimento o la pratica di 
sua competenza, entro 2 giorni dal suo ricevimento, deve rimetterli alla Direzione Aziendale, per il 
tramite della Segreteria Generale. Qualora la Direzione Aziendale, dopo attento riesame, ribadisca 
che la pratica è di competenza di quel Responsabile, la pratica viene reinoltrata allo stesso e sarà 
presa in carico senza altri indugi. Qualora, invece, venga affidata ad altro Responsabile, ai fini del 
termine del procedimento va sottratto il tempo intercorso tra il primo affidamento ed il riaffidamento 
dell'atto. 
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4. Nei casi di provvedimenti soggetti a controllo preventivo, ai fini del termine di conclusione del 
procedimento, non va computato il tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia dell'atto 
stesso. In tal caso l'atto dovrà riportare, in calce, l'organo competente al controllo ed i termini entro 
cui dovrà essere esercitato. 

5. Nel caso in cui i termini siano fissati da autorità esterne o superiori o da leggi, saranno questi 
ultimi ad essere rispettati. 

Art. 14 - Deroga ai termini 

1. Il procedimento deve essere concluso entro il termine prefissato. Tuttavia, ove fattori strutturali 
obiettivi, carenze di organico, tempi tecnici irriducibili, lascia intendere la non adottabilità del 
provvedimento entro il termine prescritto, il responsabile del procedimento ne deve dare 
comunicazione al proprio Responsabile, al Direttore Amministrativo o Sanitario, ed all'interessato, 
indicando una chiara motivazione (particolare complessità dell'istruttoria, necessità di acquisire 
pareri amministrativi o tecnici, esigenze di accertamento di fatti semplici o di natura tecnica, elevato 
numero di documenti di acquisire, elevato numero di istanze e/o pratiche dello stesso genere da 
definire, altre ragioni specifiche ed obiettive che non consentano il rispetto del termine). 

Art. 15 – Registrazione nel Protocollo Generale e n ei protocolli interni 

1. Nel Protocollo Generale sarà registrato: il numero progressivo, la data, l'oggetto del documento, 
e l’affidatario appositamente codificato (Dipartimento, Area, Settore o Servizio o unità operativa, 
Distretto Sanitario o Unità Operativa, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo dell’Area Territoriale, 
Coordinatori Sanitario ed Amministrativo di Distretto Ospedaliero, responsabili di stabilimento 
ospedaliero, ecc). 

2. Ciascuna delle suddette strutture deve tenere, sotto la responsabilità dei relativi Dirigenti apicali, 
apposito registro di protocollo interno contenente, oltre alle indicazioni suddette, anche la data di 
presa in carico da parte della struttura stessa, il funzionario affidatario, la data entro cui deve 
concludersi l'operato dei funzionario, la data di trasmissione della comunicazione di cui ai 
precedenti art.11 e/o art.13, comma 2, e la data di trasmissione del riscontro, della bozza o atto 
definitivo a conclusione del procedimento. 

3. Detti registri di protocollo interni verranno utilizzati altresì, sempre sotto la responsabilità dei 
relativi Dirigenti apicali, per le comunicazioni, i riscontri e le note in uscita, di competenza e/o 
delegate, a firma del Dirigente responsabile delle suddette strutture.  

Art. 16 - Parere del responsabile e corrispondenza esterna 

1. Su ogni pratica che comporti un atto dell'organo amministrativo dell'Azienda deve essere 
espresso il parere del Dirigente responsabile dell’unità organizzativa competente; l'atto assunto in 
difformità da quanto espresso nel parere del dirigente libera quest'ultimo dalle eventuali 
responsabilità derivanti dall'assunzione dell'atto medesimo; viceversa il parere conforme all'atto 
dell'organo amministrativo rende responsabile, solidalmente, il medesimo Dirigente. II parere deve 
essere apposto sulla apposita cartelletta o nel testo del provvedimento che sarà predisposto dall’ 
unità organizzativa competente. Il parere si intende favorevole con la semplice apposizione della 
firma sul provvedimento o sulla proposta d'atto deliberativo predisposto da parte del Responsabile 
della unità organizzativa proponente. Nel caso si tratti di nota redatta dal responsabile dell’unità 
organizzativa e firmata dal rappresentante legale dell'ente, questa deve portare o la firma congiunta 
del dirigente o la sigla a piè di pagina a sinistra. 

2. Ogni nota a firma del legale rappresentante dell'Ente deve essere redatta in tanti originali 
quanti sono i destinatari e duplice copia. Una copia deve essere conservata agli atti dell’unità 
organizzativa  che l'ha predisposta. La seconda copia sarà trattenuta dal protocollo generale, il 
quale provvederà ad archiviarla, secondo l'ordine cronologico, nell'archivio-velinario. 
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3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 

Art. 17 – Attestazione copie conformi e ricezione a tti e dichiarazioni 

1. Fermo restando l’osservanza della procedura prevista nel Titolo Il del presente regolamento, 
oltre al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario, i responsabili di ogni Dipartimento, Area, 
Settore o Servizio o unità operativa, Distretto Sanitario o Unità Operativa, Coordinatori Sanitario ed 
Amministrativo dell’Area Territoriale, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo di Distretto 
Ospedaliero e responsabili di stabilimento ospedaliero, nonché il Responsabile della Segreteria del 
Direttore Generale, sono delegati alla dichiarazione di copia conforme all'originale dei documenti 
emessi dalla propria struttura o presso cui è depositato l’originale, in osservanza della Legge 
n.15/1968 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 

2. Sempre ai sensi della succitata normativa, ogni responsabile di Dipartimento, Area, Settore o 
Servizio o unità operativa, Distretto Sanitario o Unità Operativa, Coordinatori Sanitario ed 
Amministrativo dell’Area Territoriale, Coordinatori Sanitario ed Amministrativo di Distretto 
Ospedaliero e responsabili di stabilimento ospedaliero o unità operativa, nonché il Responsabile 
della Segreteria del Direttore Generale, è autorizzato a ricevere atti, dichiarazioni (anche ex art.4 
della legge n.15/68 e s.m.i.), documenti e pratiche inerenti il procedimento amministrativo di 
competenza. In assenza del responsabile, ovvero su delega dello stesso, i documenti suddetti 
vengono ricevuti dal dipendente di più alto livello, appartenente comunque almeno alla categoria C, 
in servizio ed in caso di più dipendenti della stessa qualifica e categoria, da quello più anziano. 
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TITOLO II - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

SEZIONE I -  DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ESERCIZIO D EL DIRITTO DI 

ACCESSO 

 

Art. 18 – Oggetto, finalità e definizioni 

1. Il presente Titolo II disciplina, ai sensi della L.241/90 e s.m.i, della L.R.10/91 e s.m.i.  e del 
D.P.R.184/06, le misure organizzative per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi formati dall’A.S.P. di Enna o comunque da essa stabilmente detenuti ed individua, ai 
sensi dall’art. 24, comma 2, della L.241/90, i casi di esclusione, limitazione o differimento 
dell’accesso ai medesimi documenti. 

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 
costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell’ASP, al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 

3. L’A.S.P. di Enna assicura il pieno esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
secondo le modalità disciplinate dal presente Titolo II, in conformità alla L.241/90 e s.m.i, alla 
L.R.10/91 e s.m.i.  ed al D.P.R.184/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs n.196/03 
(Codice della privacy) ed in adesione ai principi di trasparenza e integrità dell’azione 
amministrativa, secondo quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 . 

4. Ai fini del presente Titolo II, ai sensi dell’art.22 della L.241/91 e s.m.i., si intende: 

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi; 

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; 

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura 
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza; 

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi 
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti 
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della 
loro disciplina sostanziale; 

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
comunitario. 

Art. 19 - Modalità di esercizio del diritto di acce sso 

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame od estrazione di copia dei documenti. Nel caso in 
cui il documento sia stato pubblicato è sufficiente l'indicazione degli estremi di pubblicazione. 

2.  Le modalità dell’esercizio del diritto d’acceso sono quelle indicate alla successiva Sezione II del 
presente Titolo II. 
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Art. 20 - Soggetti legittimati all’esercizio del di ritto di accesso 

1. Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti stabilmente dall’Azienda 
tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, nel rispetto delle norme in materia di 
protezione dei dati personali. 

Art. 21 – Tutela dei controinteressati 

1. Per controinteressati s'intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della L. n. 241/1990 e 
s.m.i., tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

2. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi 
(documenti richiamati nel documento per cui si richiede l’accesso e appartenenti al medesimo 
procedimento). 

 3. Qualora  individui soggetti controinteressati alla richiesta d’accesso, il responsabile del 
procedimento  è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell’avvio del procedimento di accesso 
con le modalità previste dal successivo art.39 

Art. 22 - Oggetto del diritto di accesso 

1. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi materialmente esistenti al momento 
della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Azienda . Il diritto di accesso è esercitatile fino a 
quando l’Azienda ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
A tale proposito si rinvia al Regolamento aziendale per il massimario di conservazione e di scarto 
dei documenti vigente al momento della richiesta. 

2. Per "documento amministrativo" s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della 
L.241/1990 e s.m.i. , "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
sostanziale". 

3. L’Azienda non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 
accesso. 

4. Non sono ammissibili richieste di accesso generiche e/o preordinate ad un controllo 
generalizzato dell’operato dell’Azienda  (c.d. accesso “esplorativo”). Le istanze d’accesso, pertanto, 
devono essere circoscritte nel loro oggetto onde  i documenti cui si intende accedere devono 
essere specificatamente individuati. 

5. Le organizzazioni sindacali e le RSU possono richiedere l’accesso ai documenti amministrativi in 
materia di gestione del personale solo quando l’istanza è volta a tutelare un interesse proprio del 
sindacato, restando esclusa la possibilità di un accesso generico e generalizzato a tutti i documenti 
amministrativi finalizzato ad un controllo generalizzato sull’amministrazione, di cui al precedente 
comma 4. 
Per atti che attengono un proprio iscritto o un dipendente si applica quanto previsto dall’art.31, 
comma 2 del presente atto (delega dell’interessato). 

6. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa 
disposizione di legge o sottratti all’accesso con riferimento all’art.24, comma 1 della L.214/1990 e 
s.m.i., all’art.8 del D.P.R. 352/1992  e dal presente regolamento. Non sono accessibili le 
informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo 
quanto previsto dal D.Lg.vo 196/2003 (codice privacy), in materia di accesso ai propri dati personali 
da parte della persona cui i dati si riferiscono. 
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Art. 23 - Struttura competente 

1. La struttura responsabile del procedimento di accesso è: 
• il Dipartimento, Area, Settore o Servizio o unità operativa, Distretto Sanitario o Unità Operativa, 

Area Territoriale, Distretto Ospedaliero e stabilimento ospedaliero dell’Azienda cui afferisce  
l’unità organizzativa che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; 

• la Segreteria del Direttore Generale dell’Azienda, in via esclusiva, per gli atti resi pubblici di cui 
al successivo art. 27, nonché per gli altri atti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo 
e del Direttore Sanitario e per gli atti relativi alle relazioni sindacali; 

• L’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) aziendale, limitatamente ai casi di cui al successivo 
comma 2  

2.  Nel caso in cui l’istanza sia genericamente indirizzata all’Azienda e non si evinca chiaramente la 
tipologia d’atti e/o la struttura competente ovvero nei casi in cui la richiesta faccia riferimento ad atti 
che afferiscono a più strutture aziendali,  la stessa sarà affidata all’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico), che provvederà tempestivamente a darvi corso secondo quanto previsto dal presente 
regolamento. 

3. L’individuazione della struttura competente avviene con le modalità di cui al precedente art. 8. 
 L’istanza in tutti i casi va assegnata, oltre che alla struttura competente (originale), per conoscenza 
(in copia) all’U.R.P. aziendale per quanto attiene il successivo art.26. 

4. La richiesta formale indirizzata o presentata ad unità organizzativa diversa da quella nei cui 
confronti deve essere esercitato l'accesso è dalla stessa trasmessa, senza ritardo, a quella 
competente, previa comunicazione dell'avvenuta trasmissione all'interessato e per conoscenza 
all’U.R.P. 

5. Il procedimento di accesso si svolge secondo quanto disciplinato dall’art. 29 e segg. del presente 
atto. 

Art. 24 - Responsabile del procedimento di accesso 

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente responsabile della struttura 
organizzativa come individuata al precedente art. 23. Egli provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto alla struttura la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento.  

2. Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione formale è considerato responsabile del 
singolo procedimento il dirigente responsabile della struttura organizzativa medesima.  

3. La suddetta assegnazione formale deve essere registrata sul protocollo interno di cui al 
precedente art.15, comma 2. 

4. Al responsabile del procedimento di accesso si applica quanto previsto dall’art. 3 del presente 
regolamento, in tema di obbligo di conclusione dei procedimenti, responsabilità e sanzioni . 
 

Art. 25 - Competenze del responsabile del procedime nto 

1. Il responsabile del procedimento di accesso, come individuato nei precedenti articoli, provvede 
ad istruire il procedimento relativo alla richiesta di accesso, con le modalità previste dal presente 
regolamento e secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste, nel rispetto dei termini di 
cui all'art. 25, comma 4, della L. 241/1990, nonché di quelli indicati nel successivo art. 38. 

2. Il responsabile del procedimento di accesso, in particolare: 
a) accerta l'identità del richiedente, avvalendosi, eventualmente, del Responsabile della Segreteria 
direzionale; 
b) verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente; 
c) valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale, l'ammissibilità della richiesta; 
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d) verifica l'esistenza di eventuali controinteressati; 
e) cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati; 
f) adotta  le determinazioni in ordine alla richiesta di accesso informale. 

3. Compete altresì al responsabile del procedimento l’adozione del provvedimento finale del 
procedimento d’accesso formale, di cui al  successivo art.40. 

Art. 26 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

1. E’ competenza dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), tra l’altro, garantire l’esercizio dei 
diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla L.241/90 e s.m.i,, dalla L.R. 10/91  e 
dal D.P.R.184/06, secondo quanto previsto dalla predetta normativa e dalla L. n.150/2000.  

2. L’U.R.P. è pertanto preposto, anche attraverso gli U.R.P. distrettuali, allo svolgimento di 
specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare la conoscenza degli atti, delle fasi 
e dei tempi del procedimento, nonché di promuovere i contatti con i relativi responsabili.  

3. L’U.R.P. agevola l’esercizio del diritto di accesso fornendo le informazioni necessarie per 
l’esercizio dello stesso. Esso è pertanto tenuto, anche attraverso le articolazioni distrettuali: a 
ricevere le richieste di accesso; a fornire agli utenti, relativamente ai singoli procedimenti 
amministrativi, informazioni sullo stato del procedimento; a fornire informazioni e chiarimenti  sullo 
stato delle procedure di richiesta d’accesso, sui costi di estrazione di copie e di spedizione degli 
atti, nonché ogni altra informazione sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.  

4. Fermo restando quanto previsto al precedente art.23, rientra altresì nelle funzioni dell’U.R.P. : 
indicare gli uffici dove gli interessati possono accedere ai fini della presentazione della richiesta di 
accesso, della consultazione e dell’estrazione di copia dei documenti ovvero dell’acquisizione di 
informazioni, nonché indicare agli interessati i luoghi di consultazione. 

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche direttamente all'U.R.P aziendale e agli 
U.R.P. distrettuali, che provvederà tempestivamente a darvi corso con le procedure di cui al 
presente regolamento. 

6. L’U.R.P. aziendale istituisce e detiene apposito registro (vedi allegato “1”)  per annotare 
cronologicamente tutte le richieste di accesso (sia formali che informali), la struttura competente e 
le relative risposte, curando altresì la verifica dei tempi e modalità di evasione delle istanze. 

Art. 27 - Atti resi pubblici 

1. Tutti gli atti resi pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria sono acquisibili dagli 
interessati mediante accesso, anche informale. 
2. Sono rese pubbliche, mediante pubblicazione all’Albo dell’Azienda, le delibere del Direttore 
Generale, quelle delegate ai Direttori Amministrativo e Sanitario, e le determinazioni dirigenziali 
adottate per delega del Direttore Generale, ad eccezione di quelle che, per ragioni di riservatezza 
(epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale), si ritenga di escludere 
da pubblicità. In tal caso devono essere esplicitate, nelle motivazioni del provvedimento, le ragioni 
che inducono ad omettere la pubblicazione, totale o parziale, del provvedimento medesimo. 

Art. 28 - Misure volte a garantire la trasparenza 

1. Al fine di agevolare l’accesso ai provvedimenti resi pubblici è pubblicato sul sito web 
dell’Azienda, entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro adozione, l’elenco degli oggetti delle 
deliberazioni; tale elenco rimane esposto per almeno un anno. Per il medesimo fine sono, inoltre, 
pubblicati sul sito tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati. 
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SEZIONE II  -  IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 

CAPO I  -  LA RICHIESTA DI ACCESSO 

Art. 29 - Presentazione della richiesta 

1. Al procedimento di accesso può essere dato avvio in modo informale, mediante richiesta anche 
verbale, od in modo formale, mediante richiesta scritta. 

2. La richiesta informale di visionare l’atto è presentata di persona, presso la struttura organizzativa 
competente a formare l’atto conclusivo del  procedimento o a detenerlo stabilmente, anche tramite 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale, gli U.R.P. distrettuali  o la Segreteria Direzionale. 

3. La richiesta formale, indirizzata al legale rappresentante dell’Ente, può essere presentata in uno 
dei seguenti modi: 
- per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale e degli U.R.P. distrettuali; 
- personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. di Enna; 
- per via postale all’indirizzo: A.S.P. di  Enna,Viale Diaz n.7/9  94100 Enna; 
- mediante telefax ai numeri indicati sul sito aziendale; 
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo : protocollo.generale@pec.asp.enna.it 

4. Le richieste di accesso formale sono acquisite al protocollo generale dell’Azienda, con le 
modalità di cui al precedente art. 8,  e dalla data di registrazione decorrono i relativi termini 
procedimentali.  
Ai sensi del precedente art.23,comma 3, l’istanza formale, dopo essere stata protocollata, dovrà 
essere trasmessa alla struttura competente di cui all’art.23 (originale) e per conoscenza, in copia, 
all’U.R.P. aziendale 

6. Ai sensi del precedente art.23, compete esclusivamente alla Segreteria del Direttore Generale 
dell’Azienda provvedere alle richieste di accesso relative agli atti resi pubblici di cui al precedente 
art.27 (delibere e determine). In tal caso Il Responsabile della Segreteria attiverà le procedure 
d’accesso previsto dal presente regolamento, previa comunicazione all’URP ed al Responsabile 
della struttura che ha formato l’atto. 

Art. 30 - Sottoscrizione della richiesta 

1. Le richieste di accesso formale sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

Art. 31 -  Richiesta presentata in rappresentanza d i terzi 

1. Nell’ipotesi in cui la richiesta sia presentata in rappresentanza di persone giuridiche od enti o in 
qualità di tutore o curatore di persona fisica: deve essere allegata ad essa originale o copia 
autentica del titolo che attesta il potere rappresentativo ovvero quest’ultimo deve essere 
autocertificato, anche contestualmente alla richiesta, ai sensi dell’ art. 46, comma 1, lett. u), del 
D.P.R. 445/2000. 
2. Nell’ipotesi in cui la richiesta sia presentata in rappresentanza di persone fisiche, ad eccezione 
dei casi di rappresentanza legale di cui al comma precedente, deve essere allegata ad essa atto di 
delega dell’interessato sottoscritto in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e 
presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore a norma dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. Per l'accesso a documenti che concernano 
la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica. 
Il presente comma si applica anche ai casi di richiesta d’accesso presentata dalle RSU o da una 
organizzazione sindacale per atti che attengono un proprio iscritto o un dipendente.  
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3. In caso di richiesta di accesso agli atti dell’Azienda presentata tramite un legale, la richiesta deve 
essere accompagnata da copia del mandato o dell'incarico professionale, ovvero deve essere 
sottoscritta, oltre che dal legale, anche dall'interessato. 

Art. 32 - Richiesta presentata da una P.A. 

1. La richiesta che proviene da una pubblica amministrazione deve essere presentata dal legale 
rappresentante, dal titolare dell’Ufficio interessato o dal responsabile del procedimento 
amministrativo 
2. La richiesta di documenti amministrativi da parte di una pubblica amministrazione, ove non 
rientrante nelle previsioni dell’art.43, comma 2, del DPR 445/2000, è trattata, ai sensi dell’art.22 
comma 5 della L.241/90, in base ai principi di leale cooperazione istituzionale, ferme restando le 
limitazioni previste dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (artt. 18-19 D.L.gs. 
196/03). 
3. Nei casi di cui al presente articolo, la richiesta non deve essere accompagnata da copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

Art. 33 - Contenuti della richiesta di accesso 

1. Le richieste di accesso formale sono compilate secondo il modello di cui all' allegato “2”  o altro 
analogo. 

2. Nella richiesta devono essere comunque riportate: 
a) le generalità del richiedente, complete di codice fiscale, del recapito anche telefonico, 
dell’indirizzo presso il quale egli intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura di 
accesso; 
b) gli atti oggetto della richiesta o, eventualmente, il procedimento in cui gli stessi sono inseriti, 
nonché altri elementi utili all'identificazione del tipo di pratica e/o documento richiesti; 
c) la motivazione e cioè l’espressa e specifica indicazione dell'interesse personale, concreto ed 
attuale di cui il richiedente è portatore e che si intende tutelare; 
d) eventuali controinteressati; 
e) le modalità con cui intende esercitare il diritto (presa visione o estrazione di copia); 
f) nel caso di estrazione di copia, le modalità di acquisizione del documento (ritiro a mano , via 
posta ordinaria, in contrassegno, via fax); 
g) la data e la sottoscrizione. 

3. I rappresentanti, i tutori e i curatori di soggetti interessati all'accesso agli atti, nonché coloro che 
presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri 
organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l'esercizio del 
diritto per conto dei soggetti rappresentati, attestando i relativi poteri, come specificato nel 
precedente art. 31. 

 

 

CAPO II  -  ACCESSO INFORMALE 

Art. 34 -  Avvio del procedimento di accesso inform ale  

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla 
struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo 
stabilmente, alla Segreteria del Direttore Generale oppure all’U.R.P., secondo quanto previsto dal 
precedente art.23. 

2. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale qualora, in base alla natura del  
documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati. Qualora in base al contenuto del 
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documento richiesto, anche con riferimento al contenuto degli atti connessi, si riscontri l’esistenza 
di controinteressati, l’interessato è invitato a presentare richiesta formale d’accesso. 

3. Il diritto di accesso in via informale è esercitato dal diretto interessato o da persone dallo stesso 
incaricate, munite di valida e regolare delega, come indicata nel precedente art. 31, che è acquisita 
agli atti. 

4. L'interessato deve specificare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli 
elementi che ne consentono l'individuazione, deve, inoltre, specificare o provare l'interesse 
connesso all'oggetto della richiesta, esibire un documento di identità e, se occorre, dimostrare i 
propri poteri rappresentativi, come indicato nel precedente art. 31. 

Art. 35 - Conclusione del procedimento di accesso i nformale 

1. La richiesta informale, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del 
procedimento, è accolta o negata immediatamente dal responsabile del procedimento. 
L’accoglimento della richiesta avviene mediante indicazione della pubblicazione contenente le 
notizie, esibizione del documento ovvero altra modalità idonea.  

2. Per le modalità di esame dei documenti si applica il successivo art.42. 

3. Il responsabile del procedimento invita l’interessato a presentare richiesta di accesso formale, se 
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, anche con riferimento al 
contenuto degli atti connessi. 

Art. 36 - Registrazione delle richieste di accesso informale 

1. Le richieste di accesso informali vanno annotate, in ordine cronologico, su un apposito registro 
(vedi allegato “3”  ) conservato presso la struttura competente con l'indicazione della data di 
presentazione della richiesta, del documento oggetto dell'accesso, degli estremi identificativi del 
richiedente o delegato e della motivazione della richiesta. 

2. Analogamente deve essere annotato sul registro l’esito del procedimento (avvenuto accesso, 
diniego dell’accesso ovvero invito alla presentazione della richiesta di accesso formale). 

3. L’esito del procedimento è controfirmato dal soggetto richiedente e dal responsabile del 
procedimento. 

4. La struttura competente dovrà altresì comunicare i suddetti dati, tempestivamente, all’U.R.P. 
aziendale per le annotazioni sul registro di cui al precedente art.26. 

 
 

CAPO III  -  ACCESSO FORMALE 

Art. 37 - Avvio del procedimento di accesso formale  

1. Il procedimento di accesso formale ha avvio in tutti i casi in cui l’interessato presenti richiesta 
scritta e/o quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente art. 35, c.3. 

2. Allo scopo di ottenere copie di atti e documenti o di visionarli nei casi di cui al comma 
precedente, l'interessato deve avanzare istanza motivata e sottoscritta indirizzata al legale 
rappresentante dell'Ente, indicando gli estremi del documento ed ogni altro riferimento utile per 
l'individuazione della pratica oggetto della richiesta. Il richiedente deve specificare e, ove occorra, 
comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, allegare copia di un documento di 
identità, dimostrare, se occorre, i propri poteri rappresentativi, come segnato nel precedente art. 31, 
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e indicare l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni. 

3. L'istanza formale può essere redatta sul modulo prestampato predisposto dall'Azienda che verrà 

 fornito su richiesta dell'interessato (all. 2 ) 

4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute  nei precedenti articoli 
dal 23  al 33 del presente regolamento 

Art. 38 - Termini del procedimento di accesso forma le 

1. Il procedimento di accesso formale si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di 
acquisizione del documento al registro protocollo generale dell’Azienda. 

2. Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni, ne dà 
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, su espressa 
indicazione del richiedente, via fax , conservando ricevuta dell’avvenuta trasmissione o  mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC),. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere 
dalla presentazione della richiesta corretta. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta 
comunicazione il procedimento di accesso è archiviato.  

3. In presenza di terzi controinteressati, di cui al successivo art.39, i termini per la conclusione del 
procedimento di accesso si interrompono e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della 
comunicazione pervenuta dai soggetti controinteressati. 

4. Nel caso in cui la natura, la complessità o la difficoltà di reperimento dei documenti richiesti non 
permetta all’Azienda di fornire riscontro entro il termine di 30 giorni, la stessa ha la facoltà di 
prorogare il termine di conclusione dandone motivata comunicazione all’interessato. 

Art. 39 - Comunicazione ai controinteressati 

1. Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare 
comunicazione agli stessi dell’avvio del procedimento di accesso, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati anche sulla base degli atti richiamati da 
quello per cui si chiede l'accesso e appartenenti al medesimo procedimento. 

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il 
responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, 
provvede in ordine alla richiesta di accesso. 

Art. 40 - Conclusione del procedimento di accesso f ormale  

1. Il procedimento di accesso formale può concludersi con: 
    a) l’accoglimento integrale della richiesta 
    b) la limitazione dell’accesso ad uno o più dei documenti a cui si chiede di accedere 
    c) il differimento dell’accesso 
    d) il rifiuto dell’accesso. 

2. La decisione in merito all'istanza di accesso è comunicata al richiedente con lettera a firma del 
responsabile del procedimento, oppure con ogni mezzo idoneo ad assicurare la piena conoscenza 
all'interessato.  

3. Tutte le comunicazioni e le decisioni in merito all'istanza di accesso deve essere comunicata, 
altresì, per conoscenza all’U.R.P. aziendale per le annotazioni sul registro di cui al precedente 
art.26. 

4. Qualora per la richiesta d’accesso venga utilizzata la modulistica all. 2 , sull’apposita parte del 
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modulo, il responsansabile del procedimento dovrà annotare e firmare l’esito del procedimento, 
compilando le parti e notizie ivi prestampate. 

5. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono comunicati 
all’interessato, a cura del responsabile del procedimento, e devono essere motivati con 
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art.24 
della L.241/90 e s.m.i. e all’art. 8 del DPR 352/92 o a quanto previsto dal presente regolamento o 
ad altra disposizione proveniente da fonte giuridicamente sovraordinata o, ancora, alle 
circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 

6.  Il responsabile del procedimento può limitare l’accesso ai documenti, secondo quanto previsto 
dal successivo art.46. 

7. Il responsabile del procedimento può differire temporaneamente, con atto motivato, ai 
documenti, secondo quanto previsto dal successivo art.48. 

8. Avverso il rifiuto, il differimento o limitazione dell'accesso ai documenti amministrativi sono 
consentiti i ricorsi di cui al successivo art.61. 

9. La comunicazione del rifiuto, differimento o limitazione deve contenere l’autorità a cui 
eventualmente ricorrere. 

10. Decorsi trenta giorni dalla richiesta d’accesso, salvo la comunicazione di proroga dei termini di 
cui al precedente art.38, comma 4, questa si intende rifiutata ed il richiedente può esperire i 
rimedi indicati al successivo art. 61. 

11. Qualora l'Azienda sia incompetente ovvero il documento richiesto non sia detenuto dalla 
stessa, la domanda di accesso verrà trasmessa d'ufficio all'Amministrazione competente, ove sia di 
immediata individuazione, con contestuale comunicazione all'interessato. 

Art. 41 -  Accoglimento della richiesta di accesso formale 

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, nella comunicazione di cui al precedente 
art.40,  devono essere indicati: 
a) la struttura  organizzativa responsabile del procedimento di accesso; 
b)  l'ufficio e la sede dove è possibile visionare gli atti od ottenere copia con la indicazione del 

giorno e dell'ora, ovvero degli orari di apertura al pubblico; 
c) per le richieste di copie di atti, l’indicazione dei costi e delle modalità di pagamento (che dovrà, 

in ogni caso precedere il rilascio delle copie richieste); 
d) le modalità di acquisizione del documento da parte dell’interessato (ritiro a mano, via posta  in 

contrassegno, via fax), ove già non indicate dallo stesso al momento della richiesta; 
e) il termine, comunque non inferiore a 15 giorni, entro cui può essere esercitato il diritto di 

accesso; 
f)  data e sottoscrizione del responsabile del procedimento. 

2. L'accesso agli atti deve essere esercitato, comunque,  entro trenta giorni dalla comunicazione di 
accoglimento della richiesta di accesso. Trascorso detto termine senza che il richiedente abbia 
preso visione degli atti o ritirato copia degli stessi, per ottenere l'accesso ai documenti, deve essere 
presentata una nuova richiesta. 

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso 
agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le 
eccezioni di legge o quelle previste nel presente regolamento. 

4. L’accoglimento della richiesta di accesso può avvenire anche in modo parziale, ove si renda 
necessario differire o escludere dall’accesso alcune parti del documento, secondo quanto previsto 
dai successivi artt. 46 e 48. 
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Art. 42 - Esame dei documenti 

1. L'esame dei documenti avviene presso la struttura di cui all’art.23 ovvero presso l'unità 
organizzativa indicata nell'atto di accoglimento della richiesta, alla presenza del personale 
incaricato.  

2. L'esame del documento è effettuato dal richiedente o da persona dallo stesso incaricata, munita 
di valida e regolare delega, che è acquisita agli atti, congiuntamente alla richiesta di accesso. Le 
generalità del soggetto che esegue l' esame devono essere registrate, a cura del personale 
addetto, in calce alla richiesta di accesso. E’ altresì consentita l'assistenza di un accompagnatore, 
di cui vanno specificate le generalità che devono essere registrate in calce alla richiesta.  

3. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di 
essi o comunque alterarli in qualsiasi modo; ogni abuso sarà punito nei modi di legge , salva, 
comunque, l'applicazione delle norme penali. 

 4. L'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, il contenuto dei documenti 
dati in visione. 

5. La consultazione dei documenti è gratuita e dovrà avvenire in tempi ragionevoli, tali da non 
recare pregiudizio o turbamento alla normale attività lavorativa. 

6. Della presa visione della documentazione richiesta è redatta, in calce alla richiesta, apposita 

dichiarazione sottoscritta dall’interessato. 

7.  Il presente articolo trova applicazione anche nei casi di accoglimento di richiesta informale. 

Art. 43 - Estrazione di copia 

1. Ai sensi dell'art.25 della Legge 241/90 l'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é 
subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura, salve le 
disposizioni vigenti in materia di bollo.  
2. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento delle tariffe, stabilite dal 
Direttore Generale e riportate sull’ allegato “4” del presente regolamento. Le tariffe possono 
essere differenziate e tener conto del costo effettivo del servizio. Le tariffe potranno essere 
successivamente  modificate e/o aggiornare con delibera del Direttore Generale. 

3. E' consentito il rilascio parziale di copia dei documenti. Le copie parziali devono comprendere la 
prima e l'ultima pagina dei documenti e le pagine omesse devono essere indicate. 

4. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate; in tal caso, sia la richiesta che 
la copia rilasciata debbono essere in regola con quanto disposto dalla legislazione in materia di 
bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. Rimane fermo 
quanto eventualmente previsto da speciale normativa in ordine ai costi per il mancato ritiro dei 
documenti da parte del richiedente.  

5. Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della richiesta di accesso, 
le medesime copie rimangono depositate presso l'ufficio competente per trenta giorni dal momento 
in cui l'accesso è consentito. Qualora non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata 
ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso. 

6. In ogni caso la consegna di copia del documento deve essere attestata da dichiarazione di 
ricevuta, redatta in calce alla richiesta di accesso, sottoscritta dal richiedente o da persona munita 
di valida e regolare delega al ritiro, delega che è acquisita agli atti, congiuntamente alla richiesta di 
accesso. 

7. E’ ammesso l’inoltro in contrassegno con spese a carico del destinatario. In tal caso la ricevuta è 
costituita dalla ricevuta di pagamento. 

8. E’, altresì, ammesso l’inoltro via fax, a richiesta dell’interessato. In questo caso non può essere 
rilasciata copia autenticata.  L’inoltro via fax è a titolo oneroso per il richiedente. I costi dell’inoltro 
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via fax sono determinati come da precedente comma 1. 

Art. 44 – Esenzioni 

1. Sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui al precedente art.43: 
a. Le pubbliche amministrazioni; 
b. I rappresentanti sindacali e la R.S.U., limitatamente al rilascio delle copie dei verbali delle 

riunioni tenute con i rappresentanti dell’Azienda e dei documenti oggetto  di informazione,  
consultazione, concertazione e contrattazione demandata in sede decentrata, nel rispetto 
del principio della partecipazione previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., sempre che detti 
documenti non risultino già consegnati e fermo restando quanto previsto dall’art.22, 
comma 5 del presente regolamento.  

2. Rimangono, ad ogni modo, sempre a carico dei soggetti sopra indicati, gli oneri previsti dalle 
disposizioni in materia di bollo. 

Art. 45 - Accesso alle informazioni trattate median te strumenti informatici 

1. L'accesso ai documenti può essere esercitato mediante il rilascio delle copie su supporto 
elettronico, in formato non modificabile, previo pagamento dei costi come definiti nel precedente 
art.43, c.2, e del rimborso del costo del supporto elettronico. 

2. L'Azienda  si riserva di rilasciare copia degli atti richiesti su supporto elettronico, in formato non 
modificabile, qualora si renda necessario per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti. 
3. Nel caso di accesso alle informazioni mediante strumenti informatici non può essere rilasciata 
copia autentica. 

Art. 46 - Limitazione dell’accesso e copie parziali  

1. Il responsabile del procedimento può limitare l’accesso a un documento, oscurandone alcuni 
contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non 
siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi 
dichiarati dallo stesso, nella richiesta di accesso. In tal caso possono essere rilasciate copie parziali 
dei documenti stessi ovvero siano stati omessi dati personali e/o sensibili non indispensabili. Tali 
copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine 
omesse devono essere indicate. 

Art. 47 - Esclusione del diritto di accesso 

1. Fatti salvi i diritti riconosciuti al diretto interessato, suoi eredi o aventi causa, da specifiche 
disposizioni normative o dalle previsioni di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sono sottratti 
all’accesso le seguenti tipologie di documenti, individuate con riferimento alle categorie previste 
dall’art. 24, comma 1, della L.241/1990, nonché a quelle previste dall’art. 8 del D.P.R. 352/1992, 
applicabile, in via transitoria, ai sensi dell’art. 14, comma 1, cap. 3, del D.P.R. 84/2006 : 
- Documenti relativi ad atti preparatori di atti amministrativi generali, di pianificazione e di 

programmazione; 
- Documenti relativi ad atti di valutazione del personale contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relative a terzi; 
- Documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relative a terzi; 
- Documenti contenenti notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, nonché sulle 

modalità ed i tempi di svolgimento di essa; 
- Documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strumentali a 

tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione dei reati; 
- Segnalazioni, denunce, esposti, e simili, diretti a sollecitare l’attività di vigilanza e controllo 

esercitata dall’Azienda U.S.L. a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e degli altri 
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interessi pubblici affidati alle sue cure, salvo che per quelle parti del loro contenuto che 
vengano poste a fondamento di eventuali atti e/o provvedimenti sanzionatori; 

- Denunce, segnalazioni, esposti e verbali di accertamento relativi a violazioni a infrazioni 
soggette a comunicazione di notizie di reato all’autorità giudiziaria, ove coperti dal segreto 
istruttorio; 

- Documenti che riguardano indagini ed atti di polizia giudiziaria svolte da operatori dell’Azienda 
USL in veste e nell’espletamento di funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni 
caso in cui la documentazione sia coperta da segreto istruttorio ex art.329 c.p.p.; 

- Rapporti alla Procura Generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti; richieste o 
relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si presume 
la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale; atti di promuovimento di 
azioni di responsabilità civile, penale e/o contabile avanti le competenti autorità giudiziarie; 

- Le note meramente interne d’ufficio, gli atti e i documenti relativi a controversie legali, pareri 
legali redatti anche da professionisti esterni in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e 
relativa corrispondenza che non siano richiamati nel provvedimento conclusivo del 
procedimento, nonché tutti quegli ulteriori atti oggetto di vertenze giudiziarie o la cui 
divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe derivare 
violazione del segreto istruttorio; 

- Documenti relativi allo svolgimento da parte del proprio personale dipendente o convenzionato 
di attività sanitaria, legale o altra attività per la quale sia previsto dall’ordinamento il rispetto del 
segreto professionale; 

- Atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 
- Documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti 

organi amministrativi; resta salva la facoltà del creditore di ottenere informazioni circa lo stato 
della procedura di liquidazione del proprio credito;  

- Documenti concernenti i sistemi di sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture, dei 
beni, dell’attività e dei sistemi informativi dell’amministrazione; 

- Documenti che 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 USL dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

- Atti, documenti,  rapporti informativi nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate, 
contenenti dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
idonei a rilevare le abitudini sessuali 

- Documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica, patrimoniale e 
tecnica di persone fisiche e giuridiche,  gruppi, associazioni ed imprese, comunque utilizzata ai 
fini dell’attività amministrativa; 

- Documenti contenenti notizie sulla situazione personale, familiare, sanitaria, sindacale, 
matricolare, previdenziale, reddituale e patrimoniale, sul trattamento economico individuale 
(comprese cessioni di quinto, atti di pignoramento, sentenze attributive di alimenti, polizze e 
simili) e sullo stato di salute, riguardanti il personale dipendente e convenzionato, in servizio o 
cessato, di collaboratori professionali, membri di organi collegiali e commissioni, anche estranei 
all’Amministrazione, che a vario titoli intrattengano rapporti con l’Azienda USL; 

- Fascicoli personali dei dipendenti ;  
- Documenti riguardanti procedimenti disciplinari o inchieste ispettive a carico del personale 

dipendente e convenzionato  e dell’attività degli Uffici; 
- Documenti relativi ad atti di valutazione del personale; 
- La documentazione relativa all’assenza e presenza del personale dipendente e convenzionato; 
- Documentazione personale presentata dai candidati ad un concorso; 
- Documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata dei borsisti, tirocinanti, allievi di 

corsi di formazione o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio, formazione o di 
ricerca presso l’Azienda; 
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- Carichi penali pendenti, certificazione antimafia; 
- Documenti che riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva integrativa aziendale e gli 

atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato;  
- Documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che 

concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari; 

- Documenti relativi a interventi di assistenza e cura dei tossicodipendenti; 

- Documenti relativi a procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni 
straordinarie nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare; 

- Documenti relativi a  interventi assistenziali sociali in qualunque forma prestati dall’Azienda; 
- Documenti relativi a procedure per l’acquisizione di beni e servizi o per l’affidamento di opere in 

appalto,  la cui divulgazione possa costituire violazione del segreto industriale o proprietà di 
brevetti (es.disegni tecnici,schede costruttive, studi, apparecchiature,impianti, ecc.), ovvero 
possa ledere interessi di carattere professionale, finanziario e commerciale; 

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.241/90 e s.m.i. sono altresì sottratti all’accesso gli atti 
individuati dall’emanando regolamento governativo. 

3. Deve essere comunque garantito ai richiedenti, l’accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, nel rispetto dei 
principi fissati dalla normativa sulla privacy (art.11,comma1, lett.d) del D.L.gs 196/03), nonché nel 
rispetto della procedura di cui all’art.39 del presente regolamento (controinteressati). 

4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari  e in caso di dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale (c.d. dati supersensibili ) si rinvia a quanto previsto nei successivi 
artt. 49 e 50, e all’art. 60 del D.L.vo 30/6/03, n. 196. 

5. Sono, inoltre, esclusi dall’esercizio del diritto di accesso, ancorché utilizzati dall’Azienda U.S.L. 
nell’ambito di un procedimento di propria competenza, i documenti che, in base al regolamento 
dell’Amministrazione che li ha formati , sono sottratti al diritto d’accesso. 

6. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente 
previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l’esclusione ed, in 
particolare, i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l’attività giurisdizionale. 

7. In materia di appalti è fatta salva la disciplina speciale prevista dall’art.13 del D.L.gs 163/06, che 
detta disposizioni sull’accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. 

8. Le categorie dei documenti sottratti all’accesso sono sottoposte a verifiche periodiche e ad 
eventuali aggiornamenti. 

9. Ai sensi dell’art.24, comma 4 della L.241/90, i documenti non possono essere sottratti 
all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 

Art. 48 - Differimento del diritto di accesso 

1. Il differimento dell’accesso può essere disposto quando sia necessario per assicurare una 
temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della L. 241/1990, per salvaguardare 
esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a 
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 

2. Il differimento dell’accesso è disposto, su proposta del responsabile del procedimento, con atto 
scritto motivato del Direttore Generale o del Direttore Amministrativo delegato, nel quale dovrà 
essere indicata la durata del differimento stesso. 

3. Fatti salvi i diritti riconosciuti al diretto interessato, suoi eredi o aventi causa, da specifiche 
disposizioni normative o dalle previsioni di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sono soggetti a 
differimento i seguenti documenti : 
- Documentazione attinente la fase istruttoria di procedimenti disciplinari, di provvedimenti 
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sanzionatori, di dispensa dal servizio, ricorsi presentati dal personale dipendente nonché ad 
inchieste ispettive sommarie e formali; 
Periodo di esclusione: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei 
documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata. 

- Elaborati e schede di valutazione dei partecipanti a concorsi, elaborati e schede di  procedure 
selettive in genere di prove di selezione, elaborati e schede  di ammissione a corsi; 
Periodo di esclusione: fino alla conclusione delle singole fasi del procedimento ai cui fini gli 
stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento concorsuale, di selezione o di 
abilitazione non è concluso, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il 
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 

- Altra documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, compresi i verbali; 
Periodo di esclusione: fino alla conclusione del procedimento concorsuale. 

- Documentazione amministrativa riconnessa a procedimenti penali; 
Periodo di esclusione: fino alla definitiva conclusione del procedimento amministrativo, salvo i 
limiti imposti dal segreto istruttorio. 

- Documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni sanitarie; 
Periodo di esclusione: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei 
documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata. 

- Documentazione inerente l’attività di ispezione svolta dalle strutture aziendali nell’esercizio 
delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza: igiene, sanità pubblica e 
veterinaria; benessere animale; prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro, etc.; 
Periodo di esclusione: fino alla definitiva conclusione del procedimento. 

- Documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro 
divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di 
lavoratori o di terzi; 
Periodo di esclusione: finchè perduri il rapporto di lavoro o la situazione che può dar luogo ad 
indebite pressioni o pregiudizi nei confronti dei terzi, salvo che le notizie contenute nei 
documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposte a segreto istruttorio penale. 

- Verbali di indagini conoscitive su richiesta ministeriale e/o regionale, accertamenti sull’utilizzo di 
determinate sostanze; 
Periodo di esclusione: fino alla conclusione del procedimento. 

- Documentazione inerente il procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni 
amministrative e di applicazione delle sanzioni; 
Periodo di esclusione: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei 
documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata. 

4. Ai documenti inerenti le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi 
comprese le candidature e le offerte, si applica quanto previsto dall’art. 13 D.L.vo 163/2006. 

5.  Sono altresì soggetti a differimento i documenti formati da un’altra Pubblica Amministrazione per 
i quali quest’ultima ha previsto il differimento. 

Art. 49 - Accesso a dati sensibili e giudiziari 

1. Le richieste di accesso a documenti contenenti dati sensibili (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) o 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 (ex art. 37 del presente regolamento) 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 dell’istante, ferma restando 
l’eventuale procedura di cui al precedente art.39 (controinteressati). 



                                                                                                                                                                                Regione Siciliana 
Azienda Sanitaria Provinciale di  Enna 

Regolamento di attuazione norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa, procedimento amministrativo e diritto 
d'accesso ai documenti amm.vi e cartelle cliniche -     A.S.P di  Enna  - Settore AA.GG 
 

25

Art. 50 - Accesso a dati supersensibili 

1. Nell’ipotesi in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenti concernenti dati 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cd. dati supersensibili) di terzi, l’accesso è 
consentito unicamente ex art. 60 del D.Lgs 196/03 se la situazione giuridicamente rilevante che il 
richiedente intende far valere sia di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui siano riferiti i dati di 
salute, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o 
inviolabile. 

2. Il richiedente, in tale caso, ha l’onere di comprovare il rango dell’interesse sotteso all’istanza e 
l’indispensabilità del documento richiesto al fine indicato. Il responsabile della Struttura dovrà 
valutare l’ammissibilità della richiesta, bilanciare gli interessi delle due parti, ed applicare le 
procedure di cui ai precedenti articoli. 

3. Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90, sono ammesse forme di accesso parziali consistenti nel 
rilascio di documenti dai quali siano stati omessi dati personali e/o sensibili relativi a terzi, non 
indispensabili ai fini della tutela della posizione giuridica del richiedente, secondo la procedura di 
cui al precedente art.46. 

4. L’accesso alle cartelle cliniche ed altri documenti sanitari è disciplinato dal Titolo III del presente 
Regolamento 

Art. 51 – Obbligo del segreto d’ufficio 

1. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza dei documenti per i quali non è consentito 
l'accesso a norma del presente Regolamento, sono tenuti al segreto. 

2. Tutti i dipendenti dell’ASP sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio e non possono trasmettere 
a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in 
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di 
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle 
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di 
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento 

3. Non è consentito, in ogni caso, riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali, le 
informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso. 

 

 
 
TITOLO III  - MODALITA’ DI TENUTA, CONSERVAZIONE E RILASCIO 

DELLA CARTELLA CLINICA ED ALTRA DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA 

Art. 52 – Oggetto e finalità 

1. Il presente Titolo III disciplina i casi e le modalità di tenuta, conservazione e rilascio delle cartelle 
cliniche, dei referti clinici ed altra documentazione sanitaria, in conformità a quanto previsto dalle 
norme di settore e nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto d’ufficio e 
professionale, nonché di tutela della privacy rispetto al trattamento dei dati personali ( D. Lgs n.196 
del 30.06.2003 ) e di semplificazione amministrativa. 

Art. 53 – Principi e criteri accesso documenti sani tari  

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli che precedono e dal Regolamento aziendale sulla 
privacy,  attuativo del D.Lgs. n. 196/2003, approvato con delibera n.558 del 01/03/2010, l’accesso 
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alle cartelle cliniche ed altra documentazione sanitaria da parte di terzi è ammesso solo se il 
richiedente comprovi, documentandolo, la sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 92 del 
D. Lgs. 196/03 e più specificamente: 

a) che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di 
rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile; 

b) che il documento sia necessario per tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai 
documenti, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari o superiore a quello 
dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile. 

Il richiedente, in tali casi, ha l’onere di comprovare il rango dell’interesse sotteso all’istanza e 
l’indispensabilità del documento richiesto al fine indicato. Il Responsabile della Struttura dovrà 
valutare l’ammissibilità della richiesta, bilanciando gli interessi delle due parti. 

2. ll rilascio di copie di documenti il cui contenuto sia di tipo medico-sanitario al diretto interessato o 
chi ne ha titolo, quali cartelle cliniche ospedaliere, è di pertinenza esclusiva del Direttore Sanitario 
di Presidio  Ospedaliero ( o stabilimento ospedaliero) ai sensi del DPR 128/69 e del D. L.vo 
196/2003 (arrt. 7-10) ed avviene con i costi e modalità indicati sull’allegato 4  al presente 
regolamento 

3. Per analogia anche il rilascio di cartelle cliniche non ospedaliere, nonché i verbali di invalidità 
civile e altri documenti sanitari al diretto interessato o chi ne ha titolo, è di competenza dei relativi 
responsabili di struttura del D.L.vo 196/2003 (arrt. 7-10) ed avviene con i costi e modalità indicati 
sull’allegato 4  al presente regolamento 

4. La richiesta di copia di cartella clinica può essere redatta sul modulo prestampato predisposto 
dall'Azienda che verrà fornito su richiesta dell'interessato (allegato 5 ) 

Art. 54 - Cartella Clinica – tenuta 

1. La cartella clinica,che contiene una serie di informazioni della cui regolare tenuta risponde il 
Responsabile dell’Unità Operativa che ha in carico il paziente, deve essere redatta su fogli messi a 
disposizione o riconosciuti validi dall’Azienda e le relative annotazioni devono essere stese, 
rispettando la sequenza cronologica, contestualmente agli eventi segnalati. La Cartella Clinica deve 
accompagnare il paziente nei trasferimenti fra unità operative del Presidio ( o stabilimento) 
Ospedaliero Aziendale sotto la responsabilità del Responsabile dell’Unità Operativa che cura il 
trasferimento del paziente. 

2. La Cartella Clinica, redatta e sottoscritta come previsto ai commi precedenti deve pervenire, 
entro il termine massimo di 30 giorni dalla dimissione del paziente, alla Direzione del Presidio ( o 
stabilimento) Ospedaliero per essere inserita e custodita nell’apposito archivio centrale operante 
presso la medesima. 

3. La responsabilità della conservazione della Cartella Clinica è attribuita al Responsabile 
dell’Unità Operativa fino alla consegna della stessa al citato archivio centrale; successivamente fa 
carico al Resp.le della Direzione medica del Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero Aziendale. 

4. Il suddetto Resp.le della Direzione medica ha il compito di vigilare sull’archivio delle cartelle 
cliniche, e di autorizzare il rilascio di copia agli aventi diritto. Lo stesso avrà cura di individuare, con 
apposito ordine di servizio, le persone fisiche incaricate ad accedere all’archivio e ad effettuare le 
operazioni di trattamento di competenza. 

Art. 55 - Conservazione della documentazione sanita ria 

1. In regime di ricovero (ordinario, DH. DS) 
La Cartella Clinica, i resoconti radiologici, i referti diagnostici, le SDO, inseriti nella cartella stessa, 
devono essere conservati per un “tempo indeterminato” e pertanto per un periodo interpretabile 
come “illimitato”. 
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La documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare (D.M.14.02.1997) e per 
analogia, ogni altro materiale diagnostico che sia stato sottoposto a trattamento conservativo, quali 
i preparati istologici o citologici (colorati o meno), le inclusioni in paraffina, nonché i tracciati, le 
fotografie, i filmati ed ogni altro materiale non deperibile che sia stato oggetto di diagnosi mediate 
refertazione, devono essere conservati per un periodo di almeno 10 anni. 

2. In regime ambulatoriale 
La documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare, qualora non sia consegnata 
all’interessato, deve essere conservata per un periodo di almeno 10 anni. 
Il materiale diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato sottoposto a trattamento conservativo 
(preparati istologici o citologici colorati o meno, inclusi in paraffina, nonché tracciati, fotografie, 
filmati, etc.), qualora non sia stato consegnato all’interessato, deve essere conservato per il periodo 
di tempo stabilito da specifiche normative o in assenza delle stesse, per il tempo ritenuto 
necessario da parte del Responsabile dell’Unità Operativa. 

Art. 56 - Consultazione documentazione sanitaria 

1. La Cartella Clinica relativa ai pazienti ospedalizzati e la documentazione clinica relativa ai 
pazienti ambulatoriali possono essere consultate dal personale medico dell’Azienda Sanitaria, 
qualificato quale soggetto “incaricato” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgvo n. 196 del 30.06.03, per 
finalità diagnostico-terapeutiche e medico-legali, mentre nell’ipotesi di finalità di ricerca scientifica o 
di statistica sono consultabili dai medesimi soggetti sulla base di atto motivato che ne giustifichi le 
finalità e comunque, in entrambi i casi, con l’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela 
della riservatezza dei soggetti interessati. In caso di consultazione per scopi di ricerca scientifica e 
statistica, i dati dovranno essere resi anonimi quando la disponibilità in forma nominativa non sia 
più necessaria per le citate finalità ed eventualmente comunicati e diffusi in forma aggregata e 
secondo modalità che rendano non identificabili i soggetti cui si riferiscono. 

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 51, la cartella clinica riferita alla controparte 
può essere consultata da procuratore munito di regolare mandato, previa richiesta scritta e 
motivata ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f, del D.lgs. n. 196/2003, qualora risulti 
indispensabile per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto del proprio assistito. Il rilascio 
di cartella clinica è invece subordinato all’esibizione di un ordine del giudice. 

Art. 57 - Accesso alla documentazione sanitaria 

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.53, la Cartella Clinica è rilasciata, in copia 
autenticata, dal Resp.le della Direzione medica del Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero ovvero, 
nel caso di cartelle cliniche non ospedaliere, dai soggetti di cui al precedente art.53, comma 3, nel 
termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui al momento della richiesta la cartella 
non risultasse archiviata presso l’Ufficio cartelle cliniche, al fine di procedere al completamento 
della stessa con la documentazione relativa a particolari e complesse indagini diagnostiche, il 
termine di cui al comma precedente è differito di ulteriori 30 giorni. 

2. La sottoscrizione della richiesta di rilascio viene trasmessa tramite i modelli contenuti in allegato 
nel presente Regolamento (allegato 5 ) e non è soggetta ad autenticazione, ove sia sottoscritta dal 
soggetto cui la documentazione si riferisce, purché maggiorenne o minore emancipato, alla 
presenza del dipendente addetto e previa esibizione di documento d’identità. La stessa, già firmata 
dall’intestatario della documentazione, può essere presentata anche da un terzo, a condizione che 
produca fotocopia, ancorché non autentica, di un documento d’identità del sottoscrittore. Può 
essere inoltrata anche per posta o mezzo fax, purché risulti allegata la fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore. In tali casi la copia fotostatica del documento d’identità è inserita nel 
fascicolo d’ufficio. 

3. Il rilascio di copia della Cartella Clinica, dei referti clinici e di altra documentazione sanitaria, da 
consegnarsi in busta chiusa e con modalità che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia 
di riservatezza previste dal D.lgs.n. 196/2003, può essere effettuato : 
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   a) all’intestatario della documentazione, previa verifica dell’identità personale; 
   b) ad un terzo, previa identificazione personale, con delega firmata dal soggetto cui la 
documentazione si riferisce, a condizione che il soggetto terzo produca il foglio di ritiro ovvero, in 
mancanza, fotocopia di un documento d’identità del delegante. 

4.  Soggetti non intestatari della documentazione ma comunque legittimati al rilascio, previa 
motivazione, sono: 

a) Autorità Giudiziaria, cui la documentazione è da rilasciarsi in copia autentica. Nel caso che 
l’Autorità Giudiziaria dichiari necessaria l’acquisizione del documento originale, una copia 
autentica del medesimo deve essere creata contestualmente alla consegna dell’originale e 
conservata agli atti dell’ufficio, unitamente all’ordine o al verbale di sequestro dell’Autorità 
Giudiziaria; 

b) Polizia Giudiziaria; 
c) Consulente Tecnico d’Ufficio o del Perito di Ufficio, dietro esibizione dell’atto di nomina; 
d) persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo status; 
e) tutore di persone interdette o minori privi di genitori esercenti la potestà, previa 

autocertificazione del relativo status; 
f) curatore nel caso di persona inabilitata e non capace di sottoscrivere, previa 

autocertificazione del relativo status; 
g) erede o ciascuno dei coeredi, previa autocertificazione del relativo status; 
h) legale dell’avente diritto alla documentazione, con le modalità e forme previste dal 

precedente art.31; 
i) l’INAIL, nel caso di infortunio ad assicurato, ai sensi dell’art.94 del D.P.R. 30.06.65 n.1124; 
j) l’INPS nei casi di competenza per spese di spedalità di pazienti dipendenti da Aziende 

private (artt. 17 e 18 del R.D. 2316 del 1934) e di ricoveri per TBC; 
k) Ispettori del lavoro e/o enti con funzioni analoghe in base all’articolo 64 del D.P.R. 19/3/56, 

n. 303; 
l) Commissariato del Governo o Prefetture quando la documentazione sia strettamente 

necessaria per il controllo circa la sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese di 
spedalità di stranieri dichiarati indigenti; 

m) Medico curante, dipendente o convenzionato con l’Azienda, nell’esercizio dell’attività 
istituzionale o della libera professione intramurale, in quanto soggetto “incaricato” ai sensi 
dell’articolo 30 del D. lgs. n. 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici; 

n) Sanitari libero professionisti che si qualifichino quali curanti dell’intestatario della 
documentazione e conseguentemente soggetti “Titolari” ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs n. 
196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici; 

o) Aziende Sanitarie o Ospedaliere o altre strutture sanitarie pubbliche o private, con richiesta 
formalizzata da soggetti che si qualifichino quali “Titolari” o “Responsabili” ai sensi 
rispettivamente degli articoli 28 e 29 del D. lgs. n. 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini 
diagnostico-terapeutici; 

p) Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Azienda con riferimento a richieste risarcitorie. 
In tutti i casi dovrà essere specificata la qualità del richiedente e le motivazioni della 
richiesta. 

5. Ogni altro caso di richiesta da parte di soggetti non intestatari della documentazione, non 
previsto dal precedente comma 4 , sarà oggetto di decisione da parte del Responsabile della 
direzione medica di Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero, dei Responsabili delle altre Unità 
Operative non ospedaliere afferenti ai Distretti Sanitari ed Ospedalieri e dei Dipartimenti territoriali, 
nell’ambito delle rispettive competenze, tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento 
ed in particolare dagli artt. 53 e 58. 
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Art.58 -  Rilascio o presa visione di cartelle clin iche da parte di soggetti diversi 
dell’interessato. (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003,art.93) 

1. La richiesta di presa visione o di rilascio della cartella clinica e dell’acclusa scheda di dimissione 
ospedaliera o di altra documentazione sanitaria da parte di soggetti diversi dall’interessato e non 
rientranti nelle categorie di soggetti legittimati al rilascio, previa motivazione, di cui all’art 57, 
comma 4 del presente Regolamento,  può essere accolta, in tutto o in parte, solo ed 
esclusivamente nei casi,  condizioni e modalità di cui al precedente art. 53, comma 1. 

Art. 59 - Rilascio di documentazione iconografica i n originale o materiale diagnostico unico 

1. Il rilascio della documentazione iconografica radiologica e di medicina nucleare o del materiale 
diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato sottoposto a trattamento conservativo, quali i 
preparati istologici o citologici, le inclusioni in paraffina, nonché i tracciati, le fotografie, i filmati, etc., 
qualora siano consegnati all’interessato, dovrà essere accompagnato dall’indicazione “Materiale 
unico da conservare con cura e da presentare in occasione di successivi controlli sanitari”. 

Art. 60 - Autenticazione e pagamento delle copie di  cartelle cliniche e di altra 
documentazione sanitaria 

1. La Cartella Clinica, rilasciata in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della Legge 04.01.1968 n. 
15 dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero , ovvero nel caso di cartelle cliniche non 
ospedaliere dai soggetti di cui al precedente art.53, comma 3,  deve riportare in calce il numero dei 
fogli di cui è composta. 

2. L’autenticazione della copia della Cartella Clinica e di ogni altra documentazione sanitaria, 
emessa dall’Azienda o depositata agli atti della Direzione Sanitaria in originale, spetta ai soggetti di 
cui al comma precedente o a soggetti, afferenti alla medesima struttura, da essi formalmente 
delegati. 

3. Le copie della documentazione di cui al presente articolo sono consegnate dietro pagamento di 
una somma, a titolo di rimborso spese, secondo quanto  indicato sull’allegato 4 al presente 
Regolamento. 

4. Il  rilascio di copia autenticata della cartella clinica è esente da bollo, ai sensi dell’art.7, comma 5 
della Legge 29/12/90 n.405 . 

5. Il pagamento delle copie non è dovuto nel caso di Pubbliche Amministrazioni richiedenti, per il 
perseguimento di fini istituzionali. 
 

 

 

 
TITOLO IV  -  DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 61 - Ricorsi 

1. Avverso il rifiuto o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi o qualunque altra 
limitazione di tale diritto è ammesso ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario al 
Presidente della Regione, nei termini di legge.  

2. Salve le disposizione della L.241/90 e s.m.i. relativamente ai ricorsi giurisdizionali, avverso il 
rifiuto o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi o qualunque altra limitazione di tale 
diritto, è consentito proporre opposizione al Direttore Generale dell'Azienda entro 30 giorni. Decorsi 
15 giorni dalla data di presentazione della opposizione senza risposta, essa si intenderà respinta.  
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Art. 62 - Rinvio a discipline specifiche 

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rimanda alla disciplina 
generale contenuta nella L.241/90 e s.m.i. e nella L.R. n.10/1991 e s.m.i., al regolamento di 
attuazione approvato con D.P.R. 184/06 ed alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/03, nella 
L.69/2009 e nel D.Lgs 150/2009.  

2. Il trattamento dei dati personali  è disciplinato dal Regolamento aziendale sulla privacy,  attuativo 
del D.Lgs. n. 196/2003, approvato con delibera n.558 del 01/03/2010.  
L’accesso ai dati personali è disciplinato dall’articolo 7 del D.Lg.vo 196/2003, e dal suddetto 
regolamento aziendale. 

3. L’accesso in materia di informazione ambientale è disciplinato dal D.Lg.vo 195/2005. 

4. L’accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è 
disciplinato dall’articolo 13 del D.Lg.vo 163/2006. 

5. Agli accessi di cui al commi precedenti si applicano le modalità di esercizio del diritto d’accesso 
previste dal presente regolamento, se compatibili con la disciplina specifica. 

Art. 63 - Pubblicità 

1. II presente regolamento verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'A.S.P. di Enna e 
pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda stessa. 

Art. 64 - Abrogazioni 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato qualunque precedente 
regolamento aziendale di attuazione delle norme sulla trasparenza dell’azione amministrativa, 
procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti, nonché tutte le altre disposizioni 
aziendali incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ivi compresa l’eventuale 
precedente modulistica. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è altresì abrogato qualunque 
precedente regolamento sulla trasparenza dell’azione amministrativa, procedimento 
amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi e cartelle cliniche o sul rilascio 
delle cartelle cliniche e/o altra documentazione sanitaria, delle ex aziende sanitarie confluite 
nell’ASP di Enna, ivi compresa l’eventuale precedente modulistica. 

3. Il presente Regolamento è suscettibile di modifica e/o integrazione qualora dovessero intervenire 
nuove e diverse disposizioni normative a regolare la materia. 

Art. 65 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di 
approvazione 


