
Data di 

presentazione della 

richiesta

Oggetto della richiesta
Presenza 

controinteressati
Data provvedimento Esito 

Sintesi della motivazione 

dell'accoglimento parziale 

o diniego

Riesame - data di 

presentazione della 

richiesta 

Riesame - esito
Riesame - data 

provvedimento

Riesame - sintesi 

della motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito

18/05/2020
Istanza di accesso civico 

su piano pandemico
NO 06/09/2020 accoglimento 26/08/2020 accoglimento 02/10/2020

Necessità di inoltrare 

l'stanza al 

Dipartimento della 

Protezione Civile in 

quanto detentore 

dello studio elaborato 

dalla Fondazione 

Bruno Kessler di 

Trento

28/05/2020

Action Aid International 

Italia Onlus:

Documenti e informazioni 

riguardanti progetti e 

attività programmate e 

implementate dal 

Ministero della salute in 

attuazione del Piano 

strategico nazionale sulla 

violenza contro le donne 

2017-2020.

Documenti riguardanti il 

progetto di formazione, 

sviluppato in 

collaborazione con 

l’Istituto Superiore di 

sanità, delle operatrici e 

degli operatori attivi per il 

NO 14/07/2020 accoglimento 10/09/2020

ostensione 

documentazione 

progetto formazione 

violenza contro le 

donne

01/06/2020

Accesso agli atti su posti 

letto in terapia intensiva e 

strutture assistenziali 

Regione Molise

NO 21/12/2020 DINIEGO
INVIO A DGPROGS PER 

RISPOSTA

03/06/2020

note della Regione Sicilia e 

Regione Sardegna citate nelle 

premesse del decreto del 

Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti di concerto 

con il Ministero della salute 2 

giugno 2020, n. reg. 227

si 01/07/2020

è stato comunicato che 

quanto richiesto è 

documentazione in 

possesso del Ministero 

delle infrastrutture e dei 

trasporti 

04/06/2020

Indicatori di processo sulla 

capacità di monitoraggio; 

indicatori di processo e sulla 

capacità di accertamento 

diagnostico, indagine e 

gestione dei 

contatti;indicatori di risultato 

relativi a stabilità di 

trasmissione e alla tenuta dei 

servizi sanitari prodotti da 

ogni singola Regione/P.A. 

sino ad oggi ex DM 30 aprile 

2020 e/o monitoraggi 

completi dei sopra citati 

indicatori

NO 03/12/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

06/06/2020

numero di decessi attribuibili 

al COVID-19 per luogo nel 

quale è avvenuto il decesso e 

relativi dettagli

NO 25/11/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

06/06/2020

numero di decessi attribuibili 

al covid-19 registrati dal 

01/01/2020 fino all’ultima data 

utile sul territorio italiano, per 

luogo nel quale è avvenuto il 

decesso.

NO 02/12/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

06/06/2018
gli atti emessi dalla Regione 

Campania relativi alle USCA
no 30/11/2020

diniego e indicazione degli 

uffici a cui rivolgersi

08/06/2020

Richiesta di accesso agli atti 

relativa ai dati statistici 

sull’andamento della 

situazione epidemiologica 

covid-19 con precisa 

diversificazione di numero di 

decessi e degenti in terapia 

intensiva su base anagrafica 

e relativi dettagli

NO 25/11/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

08/06/2018

atti con cui sono stati 

determinati i compensi deo 

commissari ad acta Regione 

Calabria

no 22/12/2020

Inoltrata ad altra 

amministrazione 

competente

Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 e Delibera ANAC 1309/2016)

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI



10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento
L'Ufficio non detiene 

documentazione in merito

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento

17/06/2020
accesso civico AstraZenica - 

Uff. 5 DGPRE
no 01/07/2020 non accoglimento

18/06/2020

copia del dataset contenente 

tutte le informazioni 

disponibili, per ciascuna 

regione, relative ai 21 

indicatori utilizzati per 

definire le aree a maggiore o 

minore rischio nell’epidemia 

di Covid-19 in corso

NO 19/11/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

18/06/2018

richiesta relativa a numero di 

personale in servizio presso 

ASL

no 02/11/2020
inotrata a Direzione 

Compentente

23/06/2020

 Richiesta documentazione 

vaccino società farmaceutica 

AstraZenica

01/07/2020 DINIEGO

Rinviata a SEGGEN perché 

non in possesso 

documentazione richiesta

27/06/2018
Richiesta accesso verbali 

task force coronavirus
NO 24/11/2020 DINIEGO

VERBALI NON IN POSSESSO 

DELL'UFFICIO RICHESTA 

RINVIATA AL GAB

27/06/2020

Dati statistici delle persone 

colpite dall'epidemia di 

COVID-19

NO 11/11/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

27/06/2020

Documenti aventi ad oggetto 

i dati disaggregati trasmessi 

al Governo dalle ATS e dalle 

regioni relativamente alla 

circolazione/diffusione del 

virus COVID-19, nonché alla 

quantità numerica dei test 

per tipologia effettuati negli 

ultimi 2 mesi (1 settembre 

2020 – 31 ottobre 2020

NO 17/11/2020 DINIEGO
INVIO A ISS CHE E' IN 

POSSESSO DEI DATI

27/06/2020

Offerta formativa cdl 

Medicina e Chirurgia e 

Odontoiatria e Protesi 

Dentaria a.a. 2020-2021

no 26/08/2020 inoltrata ad altra DG

27/06/2020

Piani operativi regionali 

adottati dalle regioni 

come previto dal PNGLA 

2019-2021; altri 

documenti

no 03/09/2020 accoglimento

27/06/2020

atti relativi a 

contingente numerico di can

didati da ammettere ai corsi 

di laurea magistrale a ciclo 

unico ad accesso 

programmato nazionale in 

Medicina e Chirurgia ed 

Odontoiatria e Protesi 

dentaria

no 30/09/2020
inotrata a Direzione 

Compentente

28/06/2020

Invio istanza di accesso 

civico generalizzato - nostri 

comunicati covid-19

NO 19/10/2020 ACCOGLIMENTO

COMUNICAZIONE ALLA 

DGPOB PER RISPOSTA CHE I 

DOCUMENTI SONO 

PRESENTI SUL SITO 

ISTITUZIONALE



28/06/2018

atti relativi alla 

determinazione di compensi 

dei commissari ad acta dei 

piani di rientro Regione 

Calabria

no 22/12/2020
inoltrata ad altra struttura 

regionale competente

29/06/2018

dati relativi alla spesa in 

prevenzione suddivisa per 

Regione negli ultimi 10 anni

no 05/08/2020 accoglimento

29/06/2020

Contratto stipulato tra 

Ministero della Salute e 

azienda farmaceutica 

ASTRAZENECA

NO 24/08/2020 DINIEGO

NESSUN CONTRATTO 

SOTTOSCRITTO CON 

ASTRAZENECA

29/07/2020 differimento 22/10/2020

08/07/2020

Documentazione relativa 

all'autorizzazione progetto di 

ricerca sulla sperimentazione 

animale

Sì 07/08/2020 Accoglimento parziale Tutela di interessi prevalenti

23/07/2020

Istanza per l'accesso agli atti 

amministrativi - Decreto 

direttoriale "Nuovi profili 

professionali del Ministero 

della salute del 23.01.2020

si 07/08/2020 Accoglimento

24/07/2020

dati relativi alla spesa in ogni 

regione negli ultimi 10 anni 

espressi in euro e in 

percentuale sulla spesa 

sanitaria generale

no 05/08/2020 accoglimento

25/07/2020

Istanza di accesso agli atti -

documentazione relativa a 

sbarco del 01/07/2020 di n. 47 

migranti dalla nave "MARE 

IONIO" e successivo 

trasferimento presso 

strutrtura "Mondo Nuovo" 

sita in c.da Testa Dell'Acqua - 

Frazione di Noto

Questura di Siracusa  

Prefettura di Siracusa     

ASP Siracusa                       

USMAF Siracusa

25/07/2020 Riscontro

Comunicazione agli istanti 

che gli atti richiesti   non sono 

pertinenti ai compiti 

dell'Ufficio  perché inerenti a 

procedure di ordine pubblico

27/07/2020

Istanza di accesso civico 

generalizzato a informazioni 

e provvedimenti assunti, 

relativamente all'Ordinanza 

urgente n.28 del 14 luglio 

2020 del Presidente della 

Regione Siciliana

NO 25/08/2020 ACCOGLIMENTO

RISCONTRO  al 

RICHIEDENTE CON NOTA 

PROT.n.1417 del 25/08/2020,                      

attraverso una RELAZIONE 

completa di  allegatI

27/08/2020

istanza di accesso civico 

generalizzato ai sensi del 

FOIA - richiesta informazioni 

sulla pubblicità per la 

promozione di Immuni

11/09/2020

comunicazione trasmessa 

al Responsabile per la 

trasparenza 

non competente a fornire le 

informazioni richieste
15/10/2020

trasmissione della rischiesta alla 

Presidenza del Consiglio del Ministri 

Dipartimento per l'informazione e 

l'editoria   

20/10/2020

02/09/2020

istanza di accesso civico 

generalizzato - circolari 

DGPRE su covid-19 

NO no riscontro 05/10/2020 accoglimento 19/10/2020

Si comunica il 

collegamento Internet 

al Portale del 

Ministero della Salute 

nel quale è possibile 

reperire la 

documantzaione 

richiesta.

03/09/2020

Documentazione relativa 

all'autorizzazione progetto di 

ricerca sperimentazione 

animale

Sì 05/10/2020
Accoglimento parziale e 

differimento
Tutela di interessi prevalenti

10/09/2020 Ispezioni stabulario Sì 08/10/2020 Diniego
Diniego per tutela di interessi 

prevalenti

14/09/2020

Dati relativi ai reparti 

ospedalieri di Terapia 

intensiva neonatale (TIN) e di 

neuropsichiatria infantile e 

dati sull'attività di assistenza 

di riabilitazione 

neuropsichiatria infantile dei 

Centri di riabilitazione ex art. 

26, L. 833/78, per la regione 

Calabria

NO 12/10/2020 Accoglimento parziale

Sono stati forniti i dati di 

competenza della DGSISS, 

indicati come oggetto della 

richiesta.

no



18/09/2020

Istanza accesso civico, 

relativamente all'istituzione di 

una Task Force 

interministeriale, per 

l'attuazione di interventi di 

adeguamento delle strutture 

di accoglienza per migranti 

nelle province della Regione 

Sicilia

NO

Riscontro delegato al 

Presidente della Task 

force, nominata con 

Decreto del Ministro 

dell'Interno e Ministero 

della Salute del 04/09/2020,  

in accordo con i 

componenti della 

medesima

22/09/2020 app immuni no 29 ottobre 2020 accoglimento parziale
disponibilita deel informazioni 

richieste
no

24/09/2020

nota DGPRE 9/07/2020 su 

necessità di rafforzare i 

controlli tesi a diminuire il 

rischio di reimportazione 

del virus nel territorio 

nazionale” (trasmessa da 

Dip. Protezione Civile)

NO no riscontro 03/11/2020 accoglimento 15/12/2020

Al richiedente sono 

fornite delucidazioni 

sulla natura tecnica  

della nota 9/7/2020 e 

si allega  

documento“Criteri 

per l’individuazione 

dei paesi a rischio 

epidemiologico e 

quindi soggetti a 

restrizioni nella 

mobilità” 

04/10/2020

informazioni

su base provinciale e 

regionale a livello settimanale 

dell’indice Rt, nel periodo 

compreso tra l’11/03/2020 e il 

04/05/2020

no 12 dicembre 2020 rifiuto non di competenza no

15/10/2020 app immuni no 29/10/2020 accoglimento
disponibilita delle 

informazioni richieste
28/10/2020 accoglimento 16/11/2020

Viene ribadito 

l'intervenuto 

riscontro alla 

richiesta, già fornito 

dalla Direzione 

competente

no

19/10/2020

Nota e/o Circolare 

n.27166 del 12/08/2020 su 

"Linee di indirizzo sulla 

interruzione volontaria di 

gravidanza con 

mifepristone e 

prostaglandine"

NO
16/12/2020

(Prot. DGPRE 40927)

Richiesta trasmessa 

all'Ufficio di Gabinetto 

e per conoscenza al 

Responsabile della 

Trasparenza per le 

valutazioni di merito

20/10/2020

indicatori previsti dal decreto 

ministeriale 30 aprile 2020 

utili al monitoraggio

NO 04/01/2021 ACCOGLIMENTO

28/10/2020

numero esatto dei contagiati 

al Covid-19 all'interno delle 

palestre

NO 11/12/2020 DINIEGO DATI IN POSESSO DELL'ISS

29/10/2020

Documenti aventi ad oggetto 

i dati disaggregati trasmessi 

al Governo dalle ATS e dalle

regioni relativamente alla 

circolazione/diffusione del 

virus COVID-19, nonché alla

quantità numerica dei test 

per tipologia effettuati negli 

ultimi 2 mesi

NO 03/12/2020 ACCOGLIMENTO

29/10/2020

Copia di tutti i contratti 

stipulati per la fornitura del 

vaccino antinfluenzale

NO 03/12/2020 DINIEGO
DATI NON IN POSSESSO DEL 

MINISTERO

29/10/2020

Copia di tutti i contratti per la 

fornitura delle terapie 

farmacologiche validate

NO 03/12/2020 DINIEGO
DATI NON IN POSSESSO DEL 

MINISTERO

29/10/2020

Documentazione da cui si 

evincano dati disaggregati 

relativi alla produzione di

mascherine e canali di 

approvvigionamento 

all'estero

NO 03/12/2020 ACCOGLIMENTO

02/11/2020

dati elencati nelle

tabelle 1, 2 e 3 allegate al DM 

Salute del 30/4/2020 e le 

classificazioni settimanali

NO 21/12/2020 ACCOGLIMENTO

05/11/2020

Individuazione dei Centri 

Covid-19. Situazione dei 

nosocomi italiani

nota GAB prot. 20360 del 

21/12/2020
Rigetto Estrema genericità dell'istanza

10/11/2020

Verbali n. 122 e 123 del CTS e 

verbale del 4/11/2020 della 

Cabina di regia relativi alla 

O.M. 04/11/2020 

no
nota GAB. prot. 18598 del 

19/11/2020
Accoglimento

Trasmessi gli atti al TAR Lazio, 

in ottemperanza al decreto 

del Presidente della Sez. III-

quater del 12/11/2020 



10/11/2020

Richiesta Numero Suini 

Importati 2019/2020. 

Richiesta di accesso 

generalizzato

SI 17.11.2020 accoglimento parziale

Differimento per mancata 

formazione del documento 

finale

11/11/2020

Atti di determinazione dei 

compensi dei commissari 

governativi per i piani di 

rientro della Regione Calabria

no mancato riscontro 15/12/2020 accoglimento 18/01/2021

Indicazione del 

decreto 

interministeriale di 

determinazione dei 

compensi

14/11/2020

parere reso al Dipartimento 

Affari regionali della PCM 

sulla legge regione Puglia 

n.18 del 2020

no 19/11/2020 rigetto

1) divieto di divulgazione di 

atti relativi ai verbali del 

Consiglio dei Ministri; 2) 

riservatezza rapporti con il 

difensore DPCM 200 del 1996

17/11/2020 Contratto vaccini Covid NO 04/01/2021 DINIEGO
DATI NON IN POSSESSO DEL 

MINISTERO

17/11/2020

- il numero di giorni di ritardo 

risultanti nel caricamento dei 

dati "positivo Covid" su 

portale dell'I.S.S. da parte 

delle ASP di Messina, Catania 

e Palermo

NO 14/01/2021 DINIEGO
DATI NON IN POSSESSO DEL 

MINISTERO

17/11/2020

 l'ultimo dato dei casi 

"positivo Covid" comunicati 

dalle ASP di Messina, Catania 

e Palermo, la data a cui gli 

stessi riferiscono e la data di

caricamento

NO 14/01/2021 DINIEGO
DATI NON IN POSSESSO DEL 

MINISTERO

17/11/2020

copia della scheda 

aggiornata relativa ai posti 

liberi/occupati di terapia 

intensiva caricato dalla 

Regione Siciliana sulla 

piattaforma GECOS indicante 

la data a cui il dato si riferisce 

e la data di caricamento dello 

stesso sulla piattaforma

NO 14/01/2021 DINIEGO
DATI NON IN POSSESSO DEL 

MINISTERO

19/11/2020

Documentazione relativa 

all'autorizzazione progetto di 

ricerca sperimentazione 

animale

Sì 03/12/2020 DINIEGO
Non esistenza dei documenti 

richiesti

20/11/2020

i dati statici riferita 

all’andamento della 

situazione epidemiologica 

covid-19 con

precisa diversificazione di 

numero di decessi e degenti 

in terapia intensiva su base 

anagrafica(numero di

pazienti deceduti da covid-

19specificando la presenza o 

l’assenza di patologie 

pregresse nelle fasce di etá

compresa tra0-18/ 18-36/ 36-

65/over 65 nonché numero di 

pazienti ricoverati in terapia 

intensiva

specificando la presenza o 

l’assenza di patologie 

pregresse nelle fasce di etá 

compresa tra 0-18/ 18-36/ 36-

no 23 novembre 2020 rifiuto non di competenza no

29/10/2020

Dati relativi al contratto con 

azienda farmaceutica +++ per 

l'acquisto del farmaco 

Veklury (Remdesivir)

 

Trasmessa per 

competenza al 

Commissario per 

l'emergenza Covid-19

30/11/2020

Campagna vaccinale anti 

Covid-19: atti di 

pianificazione e di 

informazione 

no
nota GAB prot. 20665 del 

28/12/2020
Accoglimento 

16/12/2020

Verbali del 4, 9 e 13 

novembre 2020 della Cabina 

di regia di cui al d.m. 

29/05/2020

no
nota GAB. prot. 792 del 

18/01/2021
Accoglimento

22/12/2020

Resoconti inerenti la Task-

force di coordinamento 

attività Covid- 19

nota GAB prot. 1654 del 

01/02/2021
Rigetto

Trattasi di documenti non 

firmati né protocollati 

attinenti a una fase 

preparatoria informale.



28/12/2020 Elenco Centri vaccinali
nota GAB prot. 20899 del 

31/12/2020

Trasmessa per 

competenza al 

Commissario per 

l'emergenza Covid-19


