
Registro accessi FOIA 2020

Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

STRUTTURA Data di arrivo Oggetto dell'istanza
Presenza controinteressati 

(1)
Esito (2) Data provvedimento Sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego

Riesame - data di presentazione 

della richiesta al RPCT
Riesame - Esito (3)

Riesame - Data 

provvedimento
Riesame - Sintesi della motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito 

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 5-mar-20

Qualsiasi documento, indagine di mercato, bando di gara d’appalto, valutazione tecnica o 

altra documentazione esistente relativa all’implementazione di un sistema di 

geolocalizzazione delle celle telefoniche previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri 

del 31 gennaio 2020, all’art. 5, e successivamente autorizzato dall’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali con parere emesso il 2 febbraio c.a.

DINIEGO 17-mar-20

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020 e l'art. 5 dell’Ordinanza di protezione civile del 

2020 non hanno alcun riferimento al “sistema di 

geolocalizzazione ” delle celle telefoniche

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 8-mar-20

La documentazione relativa all’analisi dei possibili scenari di incremento del numero dei 

contagi da Covid-19 anche in riferimento alla sostenibilità del SSN e in particolare del 

fabbisogno di posti letto in terapia intensiva

SMISTAMENTO 18-mar-20 Non di competenza del Dipartimento

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 19-mar-20

L’accesso ai dati, disaggregati a livello comunale, e per il maggior periodo di tempo 

possibile, del numero di casi di persone risultate positive al COVD-19, ed in particolare, di 

quelle ricoverate con sintomi, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare, dimesse o 

guarite, decedute, oltre al numero dei tamponi effettuati

SMISTAMENTO 30-mar-20 Non di competenza del Dipartimento

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 2-apr-20

1) Numero ordini, tipologia e qualità di ventilatori e DPI, in particolare delle diverse 

tipologie di mascherine inizialmente richiesti ed acquisiti in proprio dalla regione 

Campania;2) Numero ordini, tipologia e di mascherine, richiesto dalla Protezione Civile 

dalla regione Campania per DPI e ventilatori, e settimanalmente e complessivamente 

consegnato alla data del 24.03.2020 e successivamente sino alla data odierna; 3) Numero 

di posti letto in Campania nell'anno 2019 ed in particolare nei reparti di terapia intensiva, 

pneumologia e malattie infettive; 4) Numero di posti letto aggiunti effettivi nei reparti di 

terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive della regione Campania

ACCOGL. PARZIALE 29-apr-20

Sono stati forniti i dati richiesti fino al 18 marzo 

2020, data in cui è stato nominato il Commissario 

Straordinario per l'emergenza COVID 19 al quale è 

stata attribuita la competenza in materia

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 8-apr-20

1) Numero ordini, tipologia e qualità di ventilatori e DPI, in particolare delle diverse 

tipologie di mascherine inizialmente richiesti ed acquisiti in proprio dalla regione 

Campania; 

2) Numero ordini, tipologia e di mascherine, richiesto dalla Protezione Civile dalla regione 

Campania per DPI e ventilatori, e settimanalmente e complessivamente consegnato alla 

data del 24.03.2020 e successivamente sino alla data odierna; 

3) Numero di posti letto in Campania nell'anno 2019 ed in particolare nei reparti di terapia 

intensiva, pneumologia e malattie infettive; 

4) Numero di posti letto aggiunti effettivi nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e 

malattie infettive della regione Campania

ACCOGL. PARZIALE 29-apr-20

Sono stati forniti i dati richiesti fino al 18 marzo 

2020, data in cui è stato nominato il Commissario 

Straordinario per l'emergenza COVID19 al quale è 

stata attribuita la competenza in materia

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 9-apr-20
Copia e pubblicazione atti del Comitato Tecnico Scientifico, oltre ai criteri e modalità di 

organizzazione del Comitato stesso 
DINIEGO 15-mag-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 10-apr-20

1) Le procedure espletate dal Dipartimento relative all'acquisizione delle mascherine ad 

oggi destinate a tutta la popolazione italiana per contenere il fenomeno del contagio da 

coronavirus; 2) il costo unitario di ogni mascherina acquisita e distribuita tra la 

popolazione italiana tramite il Dipartimento; 3) i nominativi dei responsabili dei 

procedimenti

ACCOGLIM. 8-mag-20

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 15-apr-20
Indicazione della pagina internet, con eventuale indicazione del link, dove è stata 

pubblicata l’ordinanza che ha disposto la quarantena degli abitanti di uno stabile in Roma
SMISTAMENTO 9-lug-20 L'Istanza non è di competenza del Dipartimento

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 17-apr-20
Dati afferenti il numero dei deceduti in ospedale affetti da Covid-19 giornalieri e totali a 

partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 30 gennaio 2020 sino ad oggi
ACCOGL. PARZIALE 5-giu-20 Si forniscono i dati in possesso del Dipartimento 27-mar-20 Non accolto
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 17-apr-20 Copia e pubblicazione atti del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 13-mag-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 23-apr-20

Copia del documento redatto dalla Direzione programmazione sanitaria del Ministero 

insieme all’Iss e all’Inmi dello Spallanzani e copia della corrispondenza Comitato-Regione 

Lombardia intercorsa tra febbraio e marzo, relativa alla mancata chiusura della Val Seriana 

con proclamazione di “zona rossa" e alla gestione, successiva alla scoperta dei primi casi 

Covid, degli ospedali di Codogno e di Alzano Lombardo

SMISTAMENTO 27-mag-20
Documenti non detenuti dal Dipartimento e in parte 

non sussistenti

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 23-apr-20 Copia atti del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 27-mag-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 27-apr-20

Pubblicazione e/o copia dei  provvedimenti adottati dall'Autorità per contenere la 

diffusione dell'epidemia Covid-19 isolando i contagiati in due centri di accoglienza e copia 

dei provvedimenti adottati in favore dei residenti del centro

SMISTAMENTO 4-mag-20 Documenti non detenuti dal Dipartimento 

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 28-apr-20 Copia del verbale del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 13-mag-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

08-giu-20

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 2-mag-20
Numero di tutti i decessi avvenuti, dal 24 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, a causa di Covid-

19 in ciascuna provincia italiana
ACCOGLIM. 9-giu-20

Indicazione dell'indirizzo web dove sono pubblicati i 

dati

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 5-mag-20 Copia atti  del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 13-mag-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 7-mag-20

Copia delle note del 16 e 18 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

all’attenzione del Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata manifestata l’urgenza 

di mettere in atto le misure necessarie alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in 

mare

SI ACCOGLIM. 9-lug-20 22-giu-20 Accoglimento 25-giu-20

Termini sottoposti a 

differimento, ai sensi dell'Ord. 

CDPC n. 659 del 1° aprile 

2020

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 14-mag-20 Copia atti  del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 18-mag-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

01-giu-20 Conferma diniego 18-giu-20

Conferma diniego ai sensi del 

combinato disposto dalle 

seguenti norme: art. 1 del  

DPCM 27 giugno 2011, n. 143 

e art. 24, commi 1 e 2, della 

legge n. 241/90

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 20-mag-20 Copia atti  del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 3-giu-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 26-mag-20

1) il numero dei cittadini italiani deceduti in Italia, suddivisi per mese, da gennaio 2019 a 

maggio 2020; 2) il numero dei cittadini italiani deceduti in Italia, suddivisi per mese e per 

causa di morte, da gennaio 2019 a maggio 2020

ACCOGL. PARZIALE 19-giu-20

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1) è 

stato fornito l'indirizzo web dove reperire i soli dati 

relativi ai deceduti a far data dal 24 febbraio 2020. I 

dati richiesti al punto 2) non sono di competenza del 

Dipartimento
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 27-mag-20 Copia atti del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 3-giu-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 28-mag-20

Informazioni e documenti con riferimento ai cittadini stranieri che sono stati sottoposti a 

misure di sorveglianza sanitaria presso le navi di soccorso nell’ambito dell’emergenza 

sanitaria

SMISTAMENTO 11-giu-20 L'Istanza non è di competenza del Dipartimento

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 12-giu-20 Copia atti del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 19-giu-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 16-giu-06

Copia di tutte le versioni ed aggiornamenti del Piano nazionale per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria predisposto dal Ministero della salute a partire dal mese di gennaio 

2020

SMISTAMENTO 8-lug-20 L'Istanza non è di competenza del Dipartimento

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 18-giu-20 Copia atti  del Comitato Tecnico Scientifico DINIEGO 24-giu-20

Non è stata accolta perché trattasi di documenti non 

ostensibili ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 24, della L. 241/1190 e del DPCM 

143/2001

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 30-giu-20

Informazioni e documenti riguardanti tutti i bandi emessi e i contratti stipulati dal 

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 

il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

SMISTAMENTO 1-lug-20 L'Istanza non è di competenza del Dipartimento

DIP. CASA ITALIA 3-giu-20

Istanza di accesso generalizzato da parte di un candidato, risultato escluso dalla procedura 

di cui all'Avviso pubblico per la selezione di esperti per incarichi di lavoro autonomo per lo 

svolgimento di attività nell'ambito del progetto "PNCS"

ACCOGLIM. 18-giu-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 13-feb-20

Richiesta ai documenti amministrativi  per le informazioni inerenti ai rimpatri dei cittadini 

gambiani dello Stato italiano sulla base del Memorandum of Understading sottoscritto dal 

Capo di polizia  italiano e del Capo di polizia gambiano dal 6 giugno 2015 fino a oggi

SMISTAMENTO 18-feb-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 4-mar-20
Richiesta di documenti amministrativi riguardo l'Accordo bilaterale di riammissione 

firmato dall'Italia e dal Marocco a Rabat, il 27 luglio 1988
SMISTAMENTO 3-apr-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 17-apr-20
Pubblicazione dei soli dati sul numero giornaliero e totale dei deceduti in ospedale affetti 

da COVID-19 così come analizzati sino ad oggi anche dal Gruppo di lavoro dell’Iss
SMISTAMENTO 21-mag-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 29-apr-20

Atti, documenti, verbali ed ogni altro documento dal quale si evincano l'ammontare delle 

somme ricavate dalle donazioni - specie di quelle avvenute tramite sms solidale o 

telefonata ovvero di quelle raccolte per il tramite del crowdfunding - il loro impiego, lo 

stato di attuazione dei progetti, le modalità di esecuzione e scelta dei soggetti esecutori

SMISTAMENTO 13-mag-20
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DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 13-mag-20

Processi verbali delle sedute del Consiglio dei ministri da n. 25 a n. 44 del 2020; pareri, 

delle intese, dei concerti, delle proposte e delle altre iniziative provenienti dai Ministeri 

facenti parte del Governo e dai Dipartimenti del Consiglio dei ministri, propedeutiche o 

preliminari ai provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri nelle sedute di cui sub a) e, 

segnatamente, delle proposte attinenti alla declaratoria dello stato di emergenza da COVID-

19, alle sue modifiche ed alle sue ricadute sui diritti dei cittadini, ivi inclusi

i diritti elettorali e quelli di pronunciarsi sulle iniziative referendarie proposte e dichiarate 

ammissibili dall’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione

SMISTAMENTO 15-mag-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 15-mag-20

Richiesta di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell’art. 5 c. 1 e 2 D.lgs. 

33/2013 ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico citati in premessa dei DPCM del 1° 

Aprile 2020, 10 Aprile 2020 e 26 aprile 2020 che introducono disposizioni relative alle 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

SMISTAMENTO 20-mag-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 8-giu-20

Documenti amministrativi e in particolare sui processi decisionali che hanno portato allo 

sviluppo della valutazione di impatto (DPIA) del "Sistema di allerta COVID-19", istituito 

dall'art.6 del Decreto Legge 30 aprile 2020, n.28

SMISTAMENTO 19-giu-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 18-giu-20

Verbali del Comitato Tecnico-Scientifico richiamati dall’art. 2 dell’ordinanza del Capo del 

dipartimento della protezione civile in data 3.2.2020 n. 630, nelle sedute del 28.2 / 1.3 

/2020; verbali del Comitato Tecnico-Scientifico nella seduta del 7.3 - 8.3/2020;  verbali del 

Comitato Tecnico-Scientifico nella seduta n. 39 del 30.3.2020 citato dal DPCM 1.4.2020; 

verbali del Comitato Tecnico-Scientifico nella seduta n. 49 del 9.4.2020 citato dal DPCM 

10.4.2020;  verbali del Comitato Tecnico-Scientifico n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle 

sedute del 3,4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020;  verbali del Comitato Tecnico –Scientifico n. 71, 

73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19, 21, 25 e 28 maggio e 

del 3 e 8 giugno 2020

SMISTAMENTO 19-giu-20

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 19-giu-20
Copia del contratto di consulenza, tra il sig. X e il Governo, riguardante il contrasto 

dell'odio in rete
SMISTAMENTO 19-giu-20

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 20-dic-19

Istanza di accesso civico ex art. 5, comma 2, D.LGS 14/3/2013, N.33, per ottenere copia 

conforme del verbale della seduta della Commissione consultiva per le provvidenze alle 

imprese radiofoniche del 5/12/2019 (contributi 2018)

ACCOGLIM. 17-gen-20

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 27-feb-20

Istanza di accesso civico ex art. 5, comma 2, D.LGS. 14/3/2013, N.33, per ottenere copia 

conforme dei verbali delle sedute della Commissione consultiva per le provvidenze alle 

emittenti radiofoniche dal 18/11/2009 (contributi 2008) al 5/12/2019 (contributi 2018)

ACCOGLIM.

10/06/2020

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 11-mar-20
Istanza di accesso agli atti relativi alla ripartizione del contributo per l'editoria speciale per 

non vedenti per l'anno 2018  presentata dall'Associazione XXX
ACCOGLIM. 30-mar-20

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 14-apr-20

Chiede di conoscere se siano stati stipulati (direttamente dalla P.C.M. o indirettamente da 

strutture o soggetti facenti capo ad essa) negli ultimi 3 anni contratti di qualsivoglia 

tipologia aventi ad oggetto la promozione dell'immagine del Presidente del Consiglio o 

l'attività svolta dalla P.C.M. nei confronti dei cittadini o di altri pubblici e in caso 

affermativo, di averne copia. Chiede se siano stati stipulati contratti con agenzie o altri 

soggetti per la gestione dei social della P.C.M. o del Presidente del Consiglio. Chiede di 

sapere se siano stati stipulati contratti o se comunque siano in corso attività tese a 

migliorare l'immagine del Presidente del Consiglio mediante l'invio (da dipendenti della 

P.C.M. o soggetti terzi) di commenti favorevoli sulla sua persona e/o sulle sue attività (o 

negativi sulle attività dell'opposizione) su Facebook o altri social o sui siti web di testate 

giornalistiche. Chiede di sapere se siano mai stati acquistati post sponsorizzati su Facebook 

o pacchetti di "like"  o commenti favorevoli (o negativi su post altrui) ecc. o se tali attività 

siano avvenute su altri social. In caso di risposta affermativa a una delle domande chiede di 

conoscere tutti i dettagli di tali attività (costi, post, ecc.)

SMISTAMENTO 4-mag-20
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DIP. PER IL PERSONALE 20-gen-20
Atti relativi all'interpello per l'incarico dirigenziale generale di coordinatore dell'Ufficio II - 

Dipartimento per la Famiglia
SMISTAMENTO 30-gen-20

Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento 

per la Famiglia

DIP. PER IL PERSONALE 5-feb-20
Elenco completo dello storico dal 1985 di tutti i beneficiari dei sussidi erogati ai sensi della 

legge 8 agosto 1985 n. 440
SI DINIEGO 5-mar-20

Pregiudizio concreto alla protezione dei dati 

personali ed attività di rielaborazione dei dati 

richiesti

DIP. PER IL PERSONALE 9-mar-20
Decreto di trattamento economico dell'istante e della documentazione per la sua 

determinazione
ACCOGLIM. 7-lug-20

Differimento del termine dei procedimenti 

amministrativi ai sensi dell’art. 103 del DL 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 37 del DL 8 aprile 

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 giugno 2020, n. 40 e differimento del termine di 

consegna degli atti su richiesta dell'istante

DIP. PER IL PERSONALE 16-apr-20
Note DIP del 26 febbraio 2020 e DIP del 27 febbraio 2020 riguardanti le procedure di 

protezione dai virus respiratori
ACCOGLIM. 27-apr-20

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
8-gen-20 C.F. richiesta risultanze selezione volontari Bando 2019 SI SMISTAMENTO 8-gen-20

Comunicazione al richiedente con invito a rivolgersi 

all'Ente che detiene gli atti oggetto della richiesta di 

accesso

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 21-gen-20
Ostensione della nota del 16 febbraio 2017, relativa a delle risorse comunitarie fra i 

territori colpiti da eventi sismici
ACCOGLIM. 4-feb-20

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 21-gen-20 Ostensione del documento strategico del Mezzogiorno 2014-2020 DINIEGO 10-feb-20 Inesistenza del documento

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 29-gen-20

Informazioni sulla riprogrammazione dell’intervento contenuto nel Piano operativo FSC 

Infrastrutture 2014-2020 “Ripristino della linea ferroviaria dei “Bivi” a ridosso della cintura 

di Mestre per l’estromissione del traffico merci dal nodo di Mestre”

ACCOGLIM. 10-feb-20

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 22-mag-20

Ostensione dei dati sugli investimenti pubblici (o spesa conto capitale) a livello provinciale 

o municipale su base settoriale dal 1995 al 2019, nonché su una misura del capitale 

pubblico (stock) a livello provinciale o municipale sempre su base settoriale e con serie 

temporale dal 1995 circa fino al dato più recente

DINIEGO 9-giu-20 Non detenzione dei dati richiesti

UFF. PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ
3-apr-20

Richiesta del parere protocollato del capo dell'Ufficio avente oggetto "applicazione articolo 

26 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Cura Italia"
ACCOGLIM. 17-apr-20
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DIP. PER I SERVIZI STRUMENTALI 25-mag-20
COPIA PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO A SEGUITO DI RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO CON L'INSTANTE
ACCOGLIM. 22-giu-20

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 28-gen-20

Istanza per l'accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 

33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 (F.O.I.A.) relativo all'interpello richiesto dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia per l'attribuzione di un incarico dirigenziale di 

livello generale di coordinatore dell'Ufficio II - Politiche per la famiglia

SI ACCOGLIM. 14-feb-20

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 19-mar-20

Richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, del

D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) relativamente all'anticipo del 

TFR/TFS ai pubblici dipendenti

SMISTAMENTO 25-mag-20

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA' 7-mar-20 Ostensione di documenti relativi al progetto "Occhio al razzismo" cofinanziato dell'U.N.A.R. DINIEGO 26-mar-20

Richiesta con finalità di  carattere privato e 

individuale. Non si rileva l'interesse generale della 

collettività

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA' 12-mag-20
Acquisizione dati relativi alle denunce di reati di maltrattamenti contro familiari e 

conviventi relativi al primo trimestre dell’anno 2020
SMISTAMENTO 20-mag-20

Dati non in possesso del Dipartimento per le pari 

opportunità

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 20-nov-19
OMISSIS  Richiesta copia di due elaborati, positivamente valutati, delle prove concorsuali 

del  VII corso concorso
SI DINIEGO 13-gen-20 Non è un interesse diretto del richiedente

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 20-gen-20
OMISSIS Richiesta copia  elaborati con relativa valutazione in riferimento alle tre prove 

scritte del 7 corso concorso dirigenziale
ACCOGLIM. 31-gen-20

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 30-gen-20 OMISSIS Richiesta dei temi dei 10 vincitori della prova economica del VII corso concorso SI DINIEGO 6-feb-20 Non è un interesse diretto del richiedente

UFF. DI SEGRETERIA CONSIGLIO DEI MINISTRI 29-apr-20 Deliberazioni del Consiglio dei ministri del  27 gennaio 2020 e del 5 marzo 2020 SI DINIEGO 6-mag-20

Riservatezza verbali consiglio dei ministri  DPCM 27 

giugno 2011, n. 143 adottato ai sensi del combinato 

disposto art. 5-bis D.lgs. 33/2013 come inserito dal 

D.lgs. 97/2016 e art. 24  commi 1 e 2   L. 241/90
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DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE 20-mar-20

Accesso civico generalizzato agli atti riguardanti l'iter di adozione di "Parere, ai sensi 

dell'art. 20, comma 2, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, 117, sullo schema di decreto 

legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom

DINIEGO 16-apr-20

L'accesso civico generalizzato è escluso per le attività 

della pubblica amministrazione dirette 

all'emanazione di atti normativi ossia dell'attività 

prodromica all'emanazione dei suddetti atti quale si 

configura  quella in esame

14-mag-20 Conferma diniego 01-giu-20

Conferma diniego ai sensi del 

combinato disposto dalle 

seguenti norme: art. 1 del  

DPCM 27 giugno 2011, n. 143 

e art. 24, commi 1 e 2, della 

legge n. 241/90

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE 24-mar-20
Accesso civico generalizzato riguardo l'introduzione dell'obbligo RC professionale per le 

professioni regolamentate in Italia e nella UE
SMISTAMENTO 26-mar-20

Inviata al Ministero  Giustizia, per il seguito di 

competenza, in quanto erroneamente inoltrata al 

DPE.

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE 29-apr-20

Accesso FOIA per acquisizione della copia della lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE 

da parte della Commissione Europea 2019/2038 per non conformità della legislazione 

italiana con la direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione impatto ambientale

SMISTAMENTO 21-mag-20

Inviato riscontro al richiedente con indicazione di 

rivolgersi alla Commissione europea ai sensi del 

Regolamento CE n. 1049/2001 così come riferito 

dalla Struttura di missione, interpellata sul caso 

specifico

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 27-mar-20
Fast call "Innovitalia” che ha riguardato i servizi di telemedicina e data analysis e che si è 

svolta dal 24 al 26 marzo 2020
DINIEGO

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

Richieste non accoglibili in quanto rientranti in quelle 

c.d. "massive" ovvero perché i dati non sono nella 

immediata disponibilità dell'Ufficio

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 8-apr-20

Costituzione, composizione e attività del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza 

Covid-19 istituito con DM del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in 

data 31 marzo 2020

ACCOGL. PARZIALE

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

Il rigetto parziale delle istanze è stato determinato 

dalla previsione di cui all'articolo 5-bis,

comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero 

dalla indisponibilità o inesistenza dei dati richiesti 

ovvero infine perché la richiesta è eccessivamente 

generica

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 20-apr-20

Attività del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza Covid-19 istituito con DM del 

Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in data 31 marzo 2020 e 

individuazione della app per il tracciamento della diffusione del Covid-19

ACCOGLIM.

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 23-apr-20

Costituzione e attività del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza Covid-19 istituito 

con DM del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in data 31 marzo 

2020, individuazione e attivazione della app per il tracciamento della diffusione del Covid-

19.

SI ACCOGL. PARZIALE

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

Il rigetto parziale delle istanze è stato determinato 

dalla indisponibilità o inesistenza dei dati richiesti

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 23-apr-20

Attività del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza Covid-19 istituito con DM del 

Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in data 31 marzo 2020 con 

particolare riferimento alla individuazione della app per il tracciamento della diffusione del 

Covid-19.

ACCOGL. PARZIALE

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

La richiesta non accoglibile è rientrante in quelle c.d. 

"massive"
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DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 5-mag-20

Attività del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza Covid-19 istituito con DM del 

Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in data 31 marzo 2020, 

individuazione e attivazione della app per il tracciamento della diffusione del Covid-19

ACCOGL. PARZIALE

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

Il rigetto parziale delle istanze è stato determinato 

dalla indisponibilità dei dati, di competenza di altra 

Amministrazione

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 20-mag-20

Fast call "Innovitalia” che ha riguardato i servizi di telemedicina e data analysis e che si è 

svolta dal 24 al 26 marzo 2020 e attività del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza 

Covid-19 istituito con DM del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in 

data 31 marzo 2020 e individuazione della app per il tracciamento della diffusione del 

Covid-19

ACCOGL. PARZIALE

15/06/2020                                                                                                              

(termine prorogato dall’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successivamente dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

La richiesta non accoglibile è rientrante in quelle c.d. 

"massive"

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 27-gen-20
D.P.R. di riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa XXX, ai sensi della L. 

24/6/1929 e del R.D. 28/2/1930, n.289
ACCOGLIM. 17-feb-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 14-feb-20 Sollecito dell'istanza del 27-01-2020 Dpr riconoscimento personalità giuridica Chiesa XXX ACCOGLIM. 17-feb-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 18-feb-20 Memorandum Capo polizia Italia e Capo polizia Gambia SMISTAMENTO 25-feb-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-feb-20
Richiesta copia delle tracce predisposte dalla Commissione esaminatrice per lo 

svolgimento delle prove scritte concorso 70 p. Ref. TAR 2017 
ACCOGLIM 12-mar-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 21-feb-20 Sollecito dell'istanza del 27-01-2020 Dpr riconoscimento personalità giuridica Chiesa XXX ACCOGLIM. 17-feb-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 10-mar-20 Sollecito dell'istanza del 27-01-2020 Dpr riconoscimento personalità giuridica Chiesa XXX ACCOGLIM. 9-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 27-mar-20 Documentazione task force emergenza Covid 19_documentazione Innova Italia SMISTAMENTO 8-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 30-mar-20 Documentazione fast call "Innova Italia" SMISTAMENTO 2-apr-20
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 31-mar-20 Richiesta dati pazienti Covid SMISTAMENTO 2-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 3-apr-20 Documenti su Accordo bilaterale Italia Marocco SMISTAMENTO 8-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 6-apr-20
CHIEDE copia in formato digitale degli elaborati consegnati dai concorrenti risultati al n. 1 

ed al n. 35 della graduatoria definitiva
SI DINIEGO 23-apr-20

Ai sensi del D.lgs. 33/2013, art. 5 bis, c. 2. lett. a); ai 

sensi del Regolamento UE n. 679/16 e relative linee 

guida del Garante privacy 

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 7-apr-20 Accesso atti Comitato tecnico scientifico Covid 19 SMISTAMENTO 8-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 14-apr-20 Contratti promozione immagine Presidenza del Consiglio ACCOGLIM 13-mag-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 14-apr-20 Sollecito dell'istanza del 27-01-2020 Dpr riconoscimento personalità giuridica Chiesa XXX ACCOGLIM. 14-mag-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 16-apr-20 Relazione finale gruppo di lavoro task force Covid 19 SMISTAMENTO 17-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 17-apr-20 Avanzamento lavori task force e contratto con omissis (commissario straordinario Arcuri) SMISTAMENTO 5-mag-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 24-apr-20 Copia lettera messa in mora da Commissione europea circa V.I.A. Italia SMISTAMENTO 29-apr-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 28-apr-20 Verbali Comitato Tecnico Scientifico SMISTAMENTO A MANO

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 13-mag-20 Sollecito evasione istanza accesso su Covid 19 SMISTAMENTO 25-mag-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 15-mag-20 Numero di permessi di soggiorno periodo 2014 - 2019 SMISTAMENTO 25-mag-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 15-mag-20
Verbali CDM dal n. 25 al n. 44 del 2020 - documentazione su iniziative referendarie - 

emergenza Covid 19
SMISTAMENTO 15-mag-20
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-mag-20 Dati denunce maltrattamenti I sem 2020 SMISTAMENTO 11-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-mag-20 Verbali C.T.S. Covid 19 SMISTAMENTO 25-mag-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-mag-20 Sollecito dell'istanza del 27-01-2020 Dpr riconoscimento personalità giuridica Chiesa XXX ACCOGLIM. 19-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 22-mag-20 Verbali Comitato Tecnico Scientifico COVID 19 SMISTAMENTO 11-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 22-mag-20 Verbali Comitato Tecnico Scientifico covid 19 SMISTAMENTO 12-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 27-mag-20 Verbali Comitato Tecnico Scientifico COVID 19 SMISTAMENTO 11-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 1-giu-20 Elenco personale e rendicontazioni Parco archeologico Paestum SMISTAMENTO 11-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 8-giu-20 Processi decisionali su valutazione impatto sistema allerta Covid 19 SMISTAMENTO 12-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 12-giu-20 Previsioni di spesa 2018 E 2019 di DIS AISE e AISI SMISTAMENTO 16-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 17-giu-20 Verbali Comitato Tecnico Scientifico COVID SMISTAMENTO 17-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 19-giu-20
Contratto di consulenza esperto XXX (GDL sul fenomeno dell’odio online istituito presso 

l’Ufficio di Gabinetto del Ministro Pisano)
SMISTAMENTO 22-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 19-giu-20 Dati statistici durata media procedimenti civili in materia successoria CdA Venezia SMISTAMENTO 25-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 22-giu-20 Bandi e contratti Commissario straordinario COVID (Arcuri) SMISTAMENTO 30-giu-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 24-giu-20
Dati e informazioni su Commissione per lo snellimento delle procedure Anticorruzione 

(presso Ministro Dadone)
SMISTAMENTO 30-giu-20
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 25-giu-20 DM (MEF) relativi a CDP SMISTAMENTO 1-lug-20

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 30-giu-20 Sollecito dell'istanza del 27-01-2020 Dpr riconoscimento personalità giuridica Chiesa XXX ACCOGLIM. 30-lug-20

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 16-gen-20 Dati relativi ai licenziamenti e alle sanzioni disciplinari comminati in una ASST ACCOGLIM. 29-gen-20

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 22-gen-20 Parere DFP del 14/10/2014 - Istituto del comando nel pubblico impiego DINIEGO 28-feb-20

Il documento richiesto non esiste. Trasmesso parere 

relativo al medesimo oggetto con data e protocollo 

diversi

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 24-gen-20
Corrispondenza intercorsa tra MIUR e DFP - Ricognizione posti dirigenziali, autorizzazioni 

ad assumere 2019, 2020, 2021
ACCOGLIM. 26-feb-20

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 3-feb-20 Nota DFP del 30.03.1988 DINIEGO 23-feb-20

Il documento richiesto non è stato rinvenuto. Il 

richiedente è stato invitato a precisare l'oggetto del 

documento per consentire una nuova ricerca negli 

archivi

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 4-feb-20 Documento attestante un licenziamento in una ASST DINIEGO 10-feb-20 Il DFP non detiene il documento richiesto

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 19-mar-20 DPCM attuativo dell’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019 ACCOGLIM.

06/05/2020

(sospensione dei termini art. 103, comma 1 e 5, DL 17 marzo 

2020, n. 18)

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 20-apr-20 Tempistica del perfezionamento del Decreto relativo all'anticipo del TFR/TFS ACCOGLIM. 6-mag-20

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 13-mag-20 Ministero dell'Interno - Numero permessi di soggiorno rilasciati dal 2014 al 2019 SMISTAMENTO 15-mag-20

Il DFP non detiene i documenti richiesti. Inoltrata 

all'Ufficio del Segretario generale e all'UCI della PCM 

come da Direttiva 06.12.2017

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 23-mag-20
(FOIA e 241/90) Collocamento obbligatorio orfani di lavoro - Quote di riserva del Ministero 

dell'Interno
ACCOGLIM. 22-giu-20

(Il provvedimento di accoglimento è del Ministero 

dell'Interno, amministrazione competente, 

destinataria della richiesta unitamente al DFP)

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 25-mag-20
Decreto Cura Italia - Regolamento sull'aggiornamento dei requisiti per l'accesso alla 

qualifica dirigenziale
DINIEGO 23-giu-20

Esclusione del diritto di accesso ex art. 5 bis, co. 3, 

D.lgs. 33/2013 (documentazione relativa all'attività 

della PA volta all'emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali e di programmazione ex L. 

241/1990, art. 24, co. 1)

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 19-giu-20
Corte d'Appello di XXX - Dati statistici sulla durata dei procedimenti civili in materia 

successoria
SMISTAMENTO 24-giu-20

Il DFP non detiene i documenti richiesti. Inoltrata 

all'Ufficio del Segretario generale e all'UCI della PCM 

come da Direttiva 06.12.2017
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 22-giu-20 Circolare del Ministro PA dell'8 giugno 2020 DINIEGO 17-lug-20 Il documento richiesto non esiste

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 26-giu-20
Parere DFP in merito all'equiparazione del certificato di lodevole servizio al certificato 

senza demerito
ACCOGLIM. 24-lug-20

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 13-mar-20

Copia del telegramma inviato all'inizio dell'anno 1986 dalla "Lega Nazionale" al Ministro 

pro tempore per gli affari regionali; testo originale della dichiarazione fatta dal Ministro in 

riferimento al predetto telegramma; informazioni sull'eventuale avvio di indagini per 

violazione del segreto d'ufficio; informazioni su iniziative legislative in materia di 

minoranze linguistiche

ACCOGL. PARZIALE 12-mag-20

E' stata trasmessa all'istante copia del telegramma. 

Non  è stata rinvenuta agli atti dell'archivio storico 

dell'Amministrazione l'ulteriore documentazione 

richiesta

(sospensione termini ex art. 103 decreto-legge 

18/2020 e art. 37 decreto-legge 23/2020)

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 17-mar-20

Composizione del sottogruppo di lavoro tecnico menzionato nelle premesse dell'atto della 

Conferenza Stato Regioni n. 39 del 12 marzo 2020, deleghe delle Regioni e verbali delle 

riunioni

SMISTAMENTO 20-mar-20

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 27-apr-20
Verbale dell'incontro tecnico tenutosi in seno alla Conferenza Stato Regioni in data 24 

febbraio 1999
DINIEGO 3-giu-20

La documentazione richiesta è sottratta all'accesso ai 

sensi dell'art. 1, lett. g), del D.P.C.M. 27 giugno 2011, 

n. 143, recante individuazione dei casi di esclusione 

del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 

2, della legge 241/1990, applicabile in materia di 

accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5-bis, 

comma 3, del d.lgs. 33/2013

(sospensione termini ex art. 103 decreto-legge 

18/2020 e art. 37 decreto-legge 23/2020)

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 25-gen-20 Mancato rimborso trattenute quote pensioni In valutazione alla data di rilevazione 

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 16-mar-20 Responsabilità dei magistrati SMISTAMENTO 16-mar-20 nota non indirizzata al DAGL

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 7-mag-20 Al Ministero del Lavoro per incarico Prof. SMISTAMENTO 12-giu-20 trattato direttamente dal Ministero del lavoro

125TOTALE ACCESSI:
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