Registro accessi FOIA 2021
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

STRUTTURA

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza controinteressati

Esito

Data provvedimento

SMISTAMENTO

22-gen-21

ACCOGLIM.

26-mar-21

Sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego

Il DPC non detiene i documenti richiesti. Istanza inoltrata
all'Ufficio del Segretario Generale e PER all'UCI della PCM
come da Direttiva 6.12.2017

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

20-gen-21

Richiesta parere Commissione Esperti designati CTS su test rapidi Covid-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

2-mar-21

Verbale della seduta del CTS del 27/02/2021

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

7-mag-21

Richiesti dati relativi ai deceduti per Covid-19 dopo completamento ciclo vaccinale

SMISTAMENTO

21-mag-21

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

14-mag-21

Richiesti dati relativi al numero dei deceduti da Covid-19 dal 1 gennaio 2021, che abbiano già
completato il ciclo di vaccinazione

SMISTAMENTO

1-giu-21

Il DPC non detiene i dati richiesti. Istanza inoltrata
all'Ufficio del Segretario Generale e all'UCI della PCM come
da Direttiva 06.12.2017

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

20-mag-21

Richiesto verbale della seduta del CTS del 29 marzo 2021

SMISTAMENTO

24-mag-21

Il DPC non detiene i documenti richiesti. Istanza inoltrata al
CTS

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

24-giu-21

Richiesti dati del sistema di prenotazione dei vaccini anti SARS-COVID-19

SMISTAMENTO

5-lug-21

Il DPC non detiene i documenti richiesti. Inoltrata all'Ufficio
del Segretario Generale e all'UCI della PCM come da
Direttiva 06.12.2017

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

11-gen-21

Richiesta di accesso civico a documenti amministrativi relativi all’accordo/intesa di
cooperazione conclusa tra Italia e Tunisia in data 28 gennaio 2009 contenente previsioni in
materia di rimpatrio

SMISTAMENTO

15-gen-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

1-feb-21

Richiesta di accesso civico generalizzato alla comunicazione del Ministero per i Beni Culturali
e per il Turismo alle strutture di Governo col quale si è comunicato la mancata evasione, da
parte della struttura periferica del Mibact stesso (recte, la Soprintendenza Archivistica del
Piemonte)

SMISTAMENTO

3-feb-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

11-mar-21

Richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013, riguardo
informazioni e documenti relativi all’accordo sottoscritto tra Italia e Algeria a seguito
dell’incontro tenutosi in data 15 settembre 2020 con Presidente della Repubblica algerina e
Ministri dell’Interno e degli Esteri

SMISTAMENTO

17-mar-21

SI

1

Il DPC non detiene i dati richiesti se non in forma
aggregata. Istanza inoltrata all'Ufficio del Segretario
Generale e al Ministero della Salute e ISS

Riesame - data di presentazione
della richiesta al RPCT

Riesame - Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

22-gen-21

DINIEGO

9-feb-21

Richiesta inammissibile in quanto l'istanza
FOIA dell'interessato è stata inoltrata per
competenza ad altra struttura per il
tramite dell'Ufficio del Segretario
Generale, ai sensi della Direttiva
6.12.2017

Ricorso al giudice
amministrativo - Data di
comunicazione del
provvedimento
all'Amministrazione

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito
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Richiesta di accesso civico allo schema di convenzione relativa ai rapporti di collaborazione tra
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Comando Generale
della Guardia di Finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

12-apr-21

SMISTAMENTO

15-apr-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

15-apr-21

Richiesta di accesso civico generalizzato alle date degli incontri, inclusi quelli per via
telematica, tra i seguenti organi di indirizzo politico amministrativo della Presidenza del
Consiglio (Presidente, Vice Segretari, Responsabili del Dipartimento per le Politiche Europee)
ed i seguenti portatori di interesse operanti nel settore energetico, effettuati da Luglio 2020
ad oggi: ************

SMISTAMENTO

29-apr-21

DIP. PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA ECONOMICA

28-giu-21

Richiesta documentazione relativa alla delibera CIPE 54 del 2016

SMISTAMENTO

28-giu-21

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

2-mar-21

Copia della documentazione relativa ai contributi 2017, 2018, 2019 percepiti dall'impresa
"XXXXX" per la testata "XXXXX" distribuita a Montevideo (Uruguay)

ACCOGLIM.

18-mar-21

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

12-apr-21

Elenco dei periodici editi dalle associazioni di consumatori beneficiarie del contributo per
l'anno 2019, con indicazione del numero di uscite e delle copie tirate e diffuse nel corso
dell’anno, sulla base dei quali è avvenuta la ripartizione

ACCOGLIM.

12-mag-21

DIP. PER IL PERSONALE

26-gen-21

Dati relativi al trattamento economico del personale dirigenziale in comando presso la PCM

ACCOGLIM.

11-feb-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

9-apr-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

3-mag-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

15-apr-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

3-mag-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

1-giu-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

17-giu-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2-giu-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

17-giu-21

2
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DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

4-giu-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

16-giu-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

7-giu-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

17-giu-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

9-giu-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

17-giu-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

9-giu-21

Richiesta di accesso scheda punteggi attributi commissione di valutazione avviso pubblico
EduCare Insieme

ACCOGLIM.

17-giu-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

8-dic-20

ACCESSO CIVICO SU NOMINE RAI

DINIEGO

19-gen-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

28-mar-21

Rilascio copia della documentazione inerente il progetto “Occhio al razzismo”, finanziato
dall’Unar nell’ambito dell’Avviso pubblico per la promozione di azioni positive finalizzate al
contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riguardo alle discriminazioni
multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport, realizzato in occasione della XVI Settimana di
azione contro il razzismo (dal 16 al 22 marzo 2020)

ACCOGLIM.

13-apr-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

13-apr-21

ACCESSO CIVICO SU FINANZIAMENTO PROGETTO AVVISO STEM2020

DINIEGO

8-mag-21

NON RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI ACCESSO CIVICO

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

13-apr-21

ACCESSO CIVICO SU FINANZIAMENTO PROGETTO AVVISO STEM2020

DINIEGO

8-mag-21

NON RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI ACCESSO CIVICO

SI

3

Il Dipartimento non dispone
di atti o documenti inerenti la richiesta in esame
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DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

13-apr-21

ACCESSO CIVICO SU FINANZIAMENTO PROGETTO AVVISO STEM2020

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

10-mag-21

Richiesta di ulteriori documenti e chiarimenti in merito al progetto “Occhio al razzismo”,
finanziato dall’Unar nell’ambito dell’Avviso pubblico per la promozione di azioni positive
finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riguardo alle
discriminazioni multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport, realizzato in occasione della
XVI Settimana di azione contro il razzismo (dal 16 al 22 marzo 2020)

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

27-gen-21

Omissis; richiesta di documentazione per computo errato valutazione titoli Avviso
conferimento 10 incarichi

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

17-feb-21

Omissis, elaborati prove scritte di 10 vincitori 7° Cc

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

17-feb-21

Omissis, test preselettivi 5° e 6° Cc

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

22-feb-21

Omissis, elaborati candidati 7° Cc

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

19-mar-21

Omissis, bando ammissione 2° Cc e relativi atti contenenti la pubblicazione della graduatoria

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

21-apr-21

Omissis, elaborati scritti idonei 7° Cc

SI

SI

SI

DINIEGO

8-mag-21

ACCOGLIM.

13-mag-21

ACCOGLIM.

10-feb-21

DINIEGO

2-mar-21

ACCOGLIM.

16-mar-21

DINIEGO

15-mar-21

ACCOGLIM.

16-apr-21

DINIEGO

29-apr-21

4

NON RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI ACCESSO CIVICO

Non è un interesse concreto, attuale e diretto tale da poterne
ottenere soddisfazione per l'accesso

Non è un interesse concreto, attuale e diretto tale da poterne
ottenere soddisfazione per l'accesso

Non è un interesse concreto, attuale e diretto tale da poterne
ottenere soddisfazione per l'accesso

Registro accessi FOIA 2021
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

19-gen-21

Richiesta del parere del Ministro Affari Europei inviato al MIT sull'atto aggiuntivo - Società
Autostradale A33 Asti - Cuneo

2-feb-21

L'istanza non può essere accolta, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 5-bis co. 3 D.lgs. 33/2013 e dell'art. 24 co. 1 lett. c.l.
241/1990

DINIEGO

5-gen-21

L'istanza non può essere accolta, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 5-bis co. 3 D.lgs. 33/2013 e dell'art. 24 co.
1 lett. c.l. 241/1990

ACCOGLIM.

30-apr-21

DINIEGO

11-mag-21

L'Istanza non può essere accolta in quanto il DPE non ha
avuto alcun incontro con società portatrici di interesse
operanti nel settore energetico nel periodo indicato

ACCOGL. PARZIALE

18-dic-20

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

ACCOGLIM.

13-mar-21

DINIEGO

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

18-dic-20

Richiesta documentazione afferente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

19-apr-21

Richiesta informazioni riconoscimenti qualifiche professionali

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

4-mag-21

Richiesta informazioni relative ad incontri, anche in via telematica, tra organi di indirizzo
politico, rappresentanti PCM e del DPE e ditte portatrici di interessi operanti nel settore
energetico effettuati dal luglio 2020

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

20-nov-20

Costituzione, composizione e documentazione sull'attività svolta, incluso lo scambio di mail
tra i membri della Commissione incaricata di definire le Linee Guida sulla sperimentazione di
modalità di voto e di scrutinio
elettronico presso il Ministero dell'interno

UFF. PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ

11-mar-21

Richiesta copia nota del 05/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio per la Semplificazione Amministrativa

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

12-gen-21

Atti inerenti all'acquisto di vaccini contro il Covid e di siringhe per la somministrazione

SMISTAMENTO

12-gen-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

15-gen-21

Documenti su accordo/intesa di cooperazione tra Italia e Tunisia in data 28 gennaio 2009 in
materia di rimpatrio

SMISTAMENTO

18-gen-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

18-gen-21

Documenti su studi e sperimentazioni su farmaco per Covid-19

SMISTAMENTO

20-gen-21

5

10-feb-21

ACCOGLIMENTO

1-mar-21

Si invita la struttura competente, una
volta verificata l’eventuale presenza di
interessi di pari rango costituzionale nel
corpo del documento oggetto di richiesta
di accesso civico generalizzato
provvedendo, nel caso, alla doverosa
tutela degli stessi attraverso operazioni di
oscuramento, a trasmettere al
richiedente quanto richiesto
limitatamente a quanto di spettanza degli
Uffici del Ministro per gli affari europei

25-gen-21

ACCOGLIMENTO

9-feb-21

Si invita la Struttura a trasmettere
all'interessata la nota del 5 gennaio 2021
di risposta alle due istanze di accesso
civico generalizzato presentate dalla
medesima, avendo cura di verificarne
l’avvenuta consegna nel sistema di posta
elettronica certificata (RAC)

7-gen-21

Conferma diniego

20-gen-21

Applicazione dell'art. 5-bis, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 33 del 2013: esclusione
dall'accesso diretta a garantire la libertà
costituzionalmente tutelata dall'art. 15
(libertà e segretezza della
corrispondenza)

25-feb-21

Sentenza TAR n.
5463/2021,
favorevole (conferma
diniego)
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

22-gen-21

Parere Commissione esperti CTS su aggiudicazione forniture test rapidi tramite tampone, con
procedura indetta dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 in data 29
settembre 2020

SMISTAMENTO

25-gen-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

26-gen-21

Atto di nomina del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran
Sasso

SMISTAMENTO

29-gen-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

28-gen-21

Contratti stipulati con aziende produttrici di vaccini per la fornitura del vaccino anti Covid-19

SMISTAMENTO

29-gen-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

3-feb-21

Comunicazione del Ministero per i beni e le Attività culturali e per il Turismo alla
Soprintendenza Archivistica del Piemonte relativa alla richiesta di consultazione di documenti
di un fondo archivistico

SMISTAMENTO

5-feb-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

12-feb-21

Numero di volte in cui l’Italia, negli ultimi 20 anni, di fronte alle procedure di silenzio-assenso
della NATO su operazioni militari che coinvolgono gli stati dell’Organizzazione, abbia risposto
con parere affermativo, negativo oppure non abbia risposto entro la data prestabilita

SMISTAMENTO

25-feb-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

18-feb-21

Contratti o intese nel 2020/2021 sottoscritti dal Commissario straordinario per l'emergenza
COVID-19 o da qualunque struttura ad esso correlata, con imprese impegnate nella ricerca,
produzione o fornitura di vaccini contro Covid-19

SMISTAMENTO

23-feb-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

19-feb-21

Informazioni su date di svolgimento di prove di concorsi pubblici

SMISTAMENTO

24-feb-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

25-feb-21

Provvedimenti e atti istruttori resi a fini tariffari dal CIPE dal 2006 al 2012 su società di
gestione ciclo dell'acqua in un Comune

SMISTAMENTO

3-mar-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

13-mar-21

Pareri su mantenimento presso il MIUR di assegno già in godimento presso altro Ministero, in
caso di dipendente trasferito per mobilità volontaria

SMISTAMENTO

16-mar-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

17-mar-21

Informazioni e documenti su accordo sottoscritto tra Italia e Algeria a seguito dell’incontro
del 15.9.2020 con presidente della Repubblica algerina e Ministri dell’Interno e degli Esteri

SMISTAMENTO

23-mar-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

7-apr-21

Proposte inviate dalla Rete dei Sindaci “recovery sud” alla Ministra per il Sud

SMISTAMENTO

12-apr-21

6
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

15-apr-21

Schema di convenzione su rapporti di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Comando Generale della Guardia di Finanza del MEF

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

15-apr-21

Dati su incontri tra Presidente del Consiglio, vice S.G., dirigenti Dip. Politiche europee e
società del settore energetico

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

4-mag-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

SMISTAMENTO

20-apr-21

ACCOGL. PARZIALE

14-mag-21

Procedura aperta informatizzata per stipula di convenzioni quadro per l’affidamento dei
servizi di ristorazione a basso impatto ambientale rivolta alle Aziende sanitarie e ospedaliere
della Regione Sardegna

SMISTAMENTO

7-mag-21

7-mag-21

Numero dei deceduti da Covid-19 dal 1° gennaio 2021 che avessero già completato il ciclo di
vaccinazione

SMISTAMENTO

14-mag-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

7-mag-21

Numero dei deceduti da Covid-19 dal 1° gennaio 2021 che avessero già completato il ciclo di
vaccinazione

SMISTAMENTO

14-mag-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-mag-21

Procedimento su intervento sull’immobile di un Comune, di cui al progetto “Bellezz@ Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”

SMISTAMENTO

7-giu-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

4-giu-21

Documento “Piano completo Recovery Fund”

SMISTAMENTO

9-giu-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

8-giu-21

progetto di un Comune per “Bando periferie” nell’ambito del “Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia”, approvato con DPCM del 25 maggio 2016

SMISTAMENTO

15-giu-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

21-gen-21

Informazioni sugli algoritmi e relativi codici utilizzati a supporto dell'attività del DFP

DINIEGO

19-feb-21

ll DFP non ricorre ad applicazioni software atte a
supportare in modo automatico i processi decisionali

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

25-gen-21

Nota del Ministero delle Infrastrutture relativa all'inquadramento di un dipendente

DINIEGO

27-gen-21

Art. 5-bis, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 33/2013 - Protezione dei
dati personali

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

27-gen-21

Storico dei dati aa. 2017 - 2019 contenuti nel database “La Bussola della Trasparenza”

ACCOGLIM.

26-feb-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

15-feb-21

Parere del DFP dell'anno 2017 inviato ad un Comune

ACCOGLIM.

24-feb-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

19-feb-21

Date previste per alcune prove concorsuali

ACCOGLIM.

17-mar-21

SI
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Dato accesso al solo documento detenuto dall'Ufficio, già
pubblicato su sito del Governo. Per le restanti richieste,
inesistenza dei documenti o dati e competenza di altra
struttura

23-giu-21

DINIEGO

8-lug-21

Richiesta inammissibile in quanto
l'istruttoria dell'istanza FOIA
dell'interessato, inoltrata per competenza
ad altra struttura per il tramite dell'Ufficio
del Segretario Generale, ai sensi della
Direttiva 6.12.2017, è stata differita a
"conclusione dell'iter istruttorio"
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

26-feb-21

Documentazione sui compensi del personale di una Autorità di Gestione

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

3-mar-21

Nota del DFP ad una Regione con la quale comunica che, nell’elenco del personale in
disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unità che rispondono al
fabbisogno di professionalità ricercato

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

16-mar-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SI

ACCOGLIM.

15-mar-21

ACCOGLIM.

9-mar-21

Pareri del DFP circa il mantenimento dell'assegno ad personam per i dipendenti di un
Ministero trasferiti per mobilità volontaria

DINIEGO

13-apr-21

Istanza generica. Il richiedente è stato invitato a precisare i
documenti oggetto della richiesta di accesso

22-mar-21

Documentazione sui compensi del personale di una Autorità di Gestione

DINIEGO

23-mar-21

Richiesta reiterata. Il richiedente è stato invitato a
precisare l'eventuale richiesta di documenti diversi da
quelli precedentemente inviati

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-mar-21

Comunicazioni obbligatorie a seguito di diffide ex art. 3 D.lgs. 198/2009

DINIEGO

22-apr-21

I documenti richiesti non sono stati rinvenuti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

23-apr-21

D.lgs. 20 dicembre 2009 , n. 198 - documentazione sulle comunicazioni obbligatorie ricevute
dal DFP, sul registro delle comunicazioni e sulle azioni di monitoraggio

DINIEGO

24-mag-21

I documenti richiesti non sono stati rinvenuti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

3-giu-21

Nota del MEF circa la sussistenza dell'onere di rimborso al dipendente della tassa di iscrizione
all'albo professionale funzionario architetto - ingegnere

DINIEGO

16-giu-21

Il documento richiesto non esiste

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-giu-21

Documentazione relativa ad alcune attività citate in un CV pubblicato sul web

SI

DIP. PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

19-apr-21

Risposte alle interrogazioni a risposta scritta n. 4-0700 e 4-07243, rivolte al Ministro della
giustizia.

SI

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

2-feb-21

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

26-feb-21

Istruttoria in corso

DINIEGO

5-mag-21

Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano reso sulla bozza del Decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361

ACCOGLIM.

18-feb-21

Data della seduta del Consiglio dei Ministri in cui è previsto l'esame della L. R. della Campania
n. 38 del 29 dicembre 2020

ACCOGLIM.

26-feb-21
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Non sussistenza dei presupposti normativi richiamati a
fondamento dell'istanza di accesso; Dipartimento per i
rapporti con il Parlamento non in possesso della
documentazione richiesta

Registro accessi FOIA 2021
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

18-giu-21

1) i dati inerenti a: “l’invio dei dati di attività (I addebito)”, inviati “entro e non oltre il 15
maggio dell’anno successivoa quello di rilevazione”; “l’invio delle contestazioni
(contestazioni)”, inviati “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
rilevazione”; “l’invio delle controdeduzioni (controdeduzioni)”, inviati “entro e non oltre il 15
settembre dell’anno successivo a quello di rilevazione” (cfr. tabella, a pag. 3 dell’Accordo
Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria prot. 20/54/CR/7b/C7 del 31
marzo 2020), relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019
2) i provvedimenti di definizione dei procedimenti di compensazione della mobilità sanitaria
tra le Regioni, relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale, inerenti agli anni finanziari
2016, 2017, 2018 e 2019;
3) eventuali provvedimenti, laddove esistenti, di mitigazione delle regressioni tariffarie uniche
- applicate negli anni finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019 da tutte le aziende sanitarie regionali relativamente all’assistenza specialistica ambulatoriale, conseguenti alla definizione dei
procedimenti di compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni inerenti agli anni
finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

8-mar-21

Richiesta di consultazione di documentazione relativa al Governo Ciampi

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

3-mag-21

Richiesta di accesso generalizzato per acquisizione di notizie in merito alla mancata
impugnativa davanti alla Corte costituzionale dell'art. 29 della legge Regione Campania n. 38
del 2020

TOTALE ACCESSI:

ACCOGLIM.

16-lug-21

ACCOGLIM.

12-mar-21

SMISTAMENTO

4-mag-21

82
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Indicazione del competente Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie

