
Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

1, Richiesta parere

Prefettura di Barletta

Andria Trani per la

concessione di

benemerenza alla salute

pubblica 

1. Accolta. 

2. Verbale della seduta

della Commissione

Centrale Permanente per

il conferimento di

ricompense “ai benemeriti 

della salute pubblica” ed

“al merito della sanità

pubblica”;

2. Differito in quanto ancora non approvato il

verbale.

21/10/2020

1) relazioni di 

accompagnamento 

a una norma; 2) 

autorizzazione 

Dipartimento FP 

bando concorso 

29/10/2021
1) accoglimento; 2) rinvio alla 

DGPOB

02/11/2020

pareri resi dall'UL 

del Ministro per la 

Pubblica 

Amministrazione 

su emendamenti 

alla legge di 

bilancio per il 2019

30/11/2020 rigetto

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

15/10/2020

 bando di concorso 

medico fiduciario 

Comune di 

Gallarate (VA)  

dicembre 2019-

richiesta di un 

candidato in merito 

alla graduatoria 

finale (Uff. 1 

DGPRE)

27/10/2020 accoglimento

01/10/2020

 bando di concorso 

medico fiduciario 

Comune di 

Pozzallo (RG)  

richiesta di un 

candidato in merito 

a  graduatoria 

finale (Uff. 1 

DGPRE)

07/10/2020 accoglimento

08/10/2020

richiesta accesso 

atti in merito a 

concorso medici 

fiduciari Comune di 

Pozzallo (RG)  

(Ufficio 1 DGPRE)

26/11/2020 accoglimento

14/10/2020

atti e documenti 

relativi 

all'istruttoria per la 

terapia con plasma 

iperimmune, per il 

26/10/020

Accoglimento per quanto di 

competenza e smistamento ad altri 

Enti interessati (CNS, ISS, CTS)

19/10/2020 

(Prot. DGPRE 33864)

Atti relativi alla 

Circolare n.27166 

del 12/08/2020 su 

"Linee di indirizzo 

sulla interruzione 

16/12/2020

(Prot. DGPRE 40927)

Richiesta trasmessa a Ufficio di 

Gabinetto e per conoscenza al 

Responsabile della Trasparenza per 

valutazioni di merito

16/11/2020

numero esatto dei 

contagiati da Covid-

19 all’interno delle 

palestre da maggio 

al 24 ottobre 2020”, 

specificando “il 

totale degli 

asintomatici, dei 

ricoverati e dei 

deceduti (uff.5 

DGPRE)

02/12/2020

Rigetto in quanto la DGPRE non 

dispone dei dati richiesti

17/11/2020

visione del 

documento di 

valutazione di 

rischio previsto 

dagli artt. 17 e 271 

del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 in 

relazione al

rischio da contagio 

da SARS-Cov-2

13/01/2020

Rigetto in quanto la DGPRE non 

dispone dei dati richiesti

USMAF SASN LOMBARDIA 

PIEMONTE E VALLE 

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Accesso documentale (L. 241/90)

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Uffici di diretta collaborazione

20.6.2020  15.07.2020



USMAF SASN PUGLIA 

CALABRIA E BASILICATA

10/07/2020

Copia certificati di 

malattia ai fini 

assicurativi

10.07.2020 Accoglimento

15/07/2020
Copia certificato 

medico
15/07/2020 Accoglimento

01/09/2020

Duplicato libretto 

vaccinazione 

FEBBRE GIALLA

01/09/2020 Accoglimento

14/09/2020

Copia certificati 

medici ai fini 

pensionistici

14/09/2020 Accoglimento

05/10/2020

Duplicato libretto 

vaccinazione 

FEBBRE GIALLA

05/10/2020 Accoglimento

07/10/2020

Copia Verbale 

Commissione 

Medica

07/10/2020 Accoglimento

12/10/2020
copia certificato di 

malattia
12/10/2020 Accoglimento

12/10/2020
copia certificati di  

malattia anno 2019
12/10/2020 Accoglimento

31/10/2020
copia certificati 

malattia anno 2020
31/10/2020 Accoglimento

15/12/2020

Copia di certificati 

di malattia ai fini 

pensionistici

15.12.2020 Accoglimento

USMAF SASN LIGURIA

USMAF SASN CAMPANIA E 

SARDEGNA

USMAF SASN LAZIO 

MARCHE ABRUZZO E 

MOLISE

30/09/2020 cartella clinica 30/09/2020 accoglimento

13/10/2020 cartella clinica 13/10/2020 accoglimento

17/11/2020 cartella clinica 17/11/2020 accoglimento

USMAF-SASN Veneto Friuli 

V.G. - Trentino A.A.

U.T. TS - 07/07/2020

copia libretto di 

vaccinazione 

antiamarillica

08/07/2020 non accolta

U.T. VR - 08/07/2020
copia referti analisi 

di laboratorio
08/07/2020 accoglimento

SASN TS- 25/08/20
copie certificati 

malattia
25/08/2020 accolta con provvedimento 762/20

SASN TS- 25/08/20
copie referti visite 

mediche
25/08/2020 accolta con provvedimento 763/20

SASN TS- 02/09/2020
copia referto visita 

medica
02/09/2020 accolta con provvedimento 772/20

SASN TS- 08/09/2020
copie certificati 

malattia
08/09/2020 accolta con provvedimento 797/20

U.T. TS - 16/09/2020
copia esami di 

laboratorio
17/09/2020 accolta con provvedimento 195/11.6

SASN TS- 05/10/2020
copie referti visite 

mediche
07/10/2020 accolta con provvedimento 868/20

SASN TS- 06/10/2020
copie referti visite 

mediche
07/10/2020 accolta con provvedimento 869/20

U.T. TS - 30/10/2020
copia esami di 

laboratorio
30/10/2020 accolta con provvedimento 209/11.6

U.T. VE - 02/11/2020
copia certificato 

fitosanitario
03/11/2020 accoglimento

SASN TS- 09/11/2020
copie referti visite 

mediche
10/11/2020 accolta con provvedimento 970/20

USMAF SASN Sicilia

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

05/08/2020
Piano Nazionale 

emergenza
in lavorazione

28/10/2020
documentazione 

LEA
19/11/2020 inoltrata a strutture competenti

06/11/2020

 atti relativi alla 

postazione di 

continuità 

assistenziale

30/11/2020 diniego

15/07/2020

osservazioni del 

MDS ai Piano 

attuativi della 

regione Molise

05/08/2020 accoglimento

27/08/2020

Piani operativi 

regionali adottati 

dalle regioni come 

previto dal PNGLA 

2019-2021; altri 

documenti

03/09/2020 accoglimento

08/09/2020
documentazione 

clinica
29/09/2020

riscontro e inoltro a struttura 

competente

21/10/2020
documentazione 

clinica
29/09/2020

riscontro e inoltro a struttura 

competente

Direzione Generale della programmazione sanitaria



28/10/2020
documentazione 

LEA
19/11/2020 diniego 

28/10/2020

esito ispezioni 

effettuate presso 

enti ospedalieri

01/12/2020          

04/01/2021
accoglimento

23/11/2020

Richiesta parere al 

Consiglio di Stato 

sulla definizione di 

disoccupato ai fini 

del riconoscimento 

del diritto 

all'esenzione

30/11/2020 accoglimento

01/12/2020

Ordinanza del 

21/10/2020 del 

Ministero

della Salute 

d’intesa col 

Presidente della 

Regione Lazio, 

pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale,

serie Generale n. 

262 del 22/10/2020

02/12/2020
inoltrata ad altra Direzione 

competente

14/12/2020

documentazione 

prodotta dall’Unità 

Speciale di Crisi 

(USdC), di cui al d.l. 

30 aprile 2019, n. 35 

convertito con 

modificazione dalla 

L. 25 giugno 2019, 

n. 60 art. 3, comma 

6-bis e d.m. 9 luglio 

2019, relativamente 

alle ispezioni 

effettuate nelle 

strutture sanitarie, 

hub e spoke, della 

Regione Calabria

12/01/2021 accolglimento

09/12/2020

atti inrenti "centri 

covid" e nosocomi 

italiani

21/01/2021 diniego (richiesta generica)

06/11/2020

documenti relativi 

alla postazione di 

guardia medica-

continuità 

assistenziale

30/11/2020 diniego

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

17/06/2020

Documentazione 

relativa al concorso 

di accesso al corso 

di formazione 

specifica in 

medicina generale 

2019/2022

06/07/2020

POSITIVO PER QUANTO DI 

COMPETENZA DI QUESTO 

MINISTERO

22/06/2020

Richiesta accesso 

nota 

DGRUPS/p.I.5.h.a.3/

27-11-2008  per 

motivi di studio 

02/07/2020 Diniego

22/06/2020

Copia di un 

documento su 

vendita occhiali in 

intrenet 

14/07/2020 Accoglimento 

25/06/2020

Documentazione 

relativa al concorso 

di accesso al corso 

di formazione 

specifica in 

medicina generale 

2019/2022

07/07/2020

POSITIVO PER QUANTO DI 

COMPETENZA DI QUESTO 

MINISTERO

26/06/2020

Copia di una nota 

relativa ad un 

progetto di prassi 

di riferimento UNI 

13/07/2020 Diniego

09/07/2020

Copia di un 

documento relativo 

alla  professione di 

chimico e fisico

04/08/2020 Accoglimento 

06/08/2020

Accesso agli atti 

Elenco nazionale 

Idonei DG

10/08/2020 Accolta

29/09/2020

Richiesta accesso 

alle decisioni per 

esteso CCEPS 

08/10/2020 Diniego

20/10/2020

Accesso agli atti 

Elenco nazionale 

Idonei DG

09/11/2020 Accolta

12/11/2020

Accesso fascicolo 

atti ricorso 

straordinario  

13/11/2020 Accoglimento

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale



24/11/2020

Accesso fascicolo 

atti ricorso 

straordinario  

01/12/2020 Accoglimento

11/12/2020

Accesso fascicolo 

atti ricorso 

straordinario  

17/12/2020 Accoglimento

13/07/2020

Accesso agli atti della 

prova attitudinale per 

il riconoscimento della 

qualifica di 

fisioterapista dell'8 

luglio 2020

28/07/2020 Accogliemento

14/07/2020

Accesso agli atti della 

prova attitudinale per 

il riconoscimento della 

qualifica di 

fisioterapista dell'8 

luglio 2020

28/07/2020 Accogliemento

14/07/2020

accesso agli atti della 

prova attitudinale per 

il riconoscimento della 

qualifica di 

fisioterapista dell'8 

luglio 2020

28/07/2020 Accogliemento

15/07/2020

Accesso agli atti della 

prova attitudinale per 

il riconoscimento della 

qualifica di 

fisioterapista dell'8 

luglio 2020

28/07/2020 Accoglimento

27/07/2020

Accesso agli atti della 

prova attitudinale per 

il riconoscimento della 

qualifica di 

fisioterapista dell'8 

luglio 2020

28/07/2020 Accogliemento

29/09/2020
istanza di accesso 

soggetti privati
28/10/2020 Accoglimento

22/06/2020

nota del 2008 

relativa a vendita 

occhiali su internet 

14/07/2020 accoglimento 

02/03/2020

Documentazione 

relativa al concorso 

di accesso al corso 

di formazione 

specifica in 

medicina generale 

2019/2022

03/07/2020

POSITIVO PER QUANTO DI 

COMPETENZA DI QUESTO 

MINISTERO

17/06/2020

Documentazione 

relativa al concorso 

di accesso al corso 

di formazione 

specifica in 

medicina generale 

2019/2022

06/07/2020

POSITIVO PER QUANTO DI 

COMPETENZA DI QUESTO 

MINISTERO

22/06/2020

Richiesta accesso 

nota 

DGRUPS/p.I.5.h.a.3/

27-11-2008  per 

motivi di studio 

02/07/2020 Diniego

22/06/2020

Copia di un 

documento su 

vendita occhiali in 

intrenet 

14/07/2020 Accoglimento 

25/06/2020

Documentazione 

relativa al concorso 

di accesso al corso 

di formazione 

specifica in 

medicina generale 

2019/2022

07/07/2020

POSITIVO PER QUANTO DI 

COMPETENZA DI QUESTO 

MINISTERO

26/06/2020

Copia di una nota 

relativa ad un 

progetto di prassi 

di riferimento UNI 

13/07/2020 Diniego

09/07/2020

Copia di un 

documento relativo 

alla  professione di 

chimico e fisico

04/08/2020 Accoglimento 

06/08/2020

Accesso agli atti 

Elenco nazionale 

Idonei DG

10/08/2020 Accolta

29/09/2020

Richiesta accesso 

alle decisioni per 

esteso CCEPS 

08/10/2020 Diniego

20/10/2020

Accesso agli atti 

Elenco nazionale 

Idonei DG

09/11/2020 Accolta

12/11/2020

Accesso fascicolo 

atti ricorso 

straordinario  

13/11/2020 Accoglimento



24/11/2020

Accesso fascicolo 

atti ricorso 

straordinario  

01/12/2020 Accoglimento

11/12/2020

Accesso fascicolo 

atti ricorso 

straordinario  

17/12/2020 Accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

28/09/2020

Tutti gli atti concernenti 

quattro convenzioni tra 

il richiedente e 

Direzione Generale dei 

Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico

19/10/2020 Accoglimento

29/10/2020

Documenti concernenti 

dati  relativi alla 

diffusione del  COVID-

19 e ai test effettuati; 

contratti per la fornitura 

del vaccino 

antinfluenzale; contratti 

per la fornitura delle 

terapie; dati relativi alla 

produzione di 

mascherine e canali di 

approvvigionamento; 

contratti per la 

produzione e per 

importazione

30/11/2020
E' stata comunicata la mancanza di 

documenti da ostendere

27/10/2020

documenti inerenti la 

normativa in materia di 

mascherine chirurgiche 

ed atti relativi alla 

presenza di biossido di 

titanio nelle 

mascherine chirurgiche

26/11/2020
E' stata comunicata la mancanza di 

documenti da ostendere

04/11/2020

Criteri di trattazione di 

istanze di 

autorizzazione in 

deroga ex art. 55 Reg. 

(UE) 528/2012 e dati 

concernenti il numero 

di domande pervenute 

e di provvedimenti 

rilasciati

19/11/2020

Mancato accoglimento in quanto 

l'oggetto dell'istanza non ricade 

nella definizione di documento 

amministrativo e richiede un'attività 

di elaborazione dati

Prot. n. 76430 del 25.11.2020 

25.11.2020 -ISTANZA 

DI ACCESSO AI DATI 

DOTT. DALL'ANTONIA 

ALESSANDRO - VR

Prot. n. 82784 del 

21.12.2020 
Accoglimento

Prot n. 85510 del 31.12.2020

31.12.2020 -Istanza di 

accesso L 241/90 art. 

24 c. 7-tutti atti 

Allergan - relativi alla 

paziente Debora 

Perandini

In corso

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

02/07/2021 invio decreti 16/07/2020 positivo

06/07/2020 invio documentazione 16/07/2020 positivo

08/07/2020 invio documentazione 20/07/2020 positivo

10/07/2020 invio documentazione 20/07/2020 positivo

14/07/2020 invio decreti 22-lug-20 positivo

17/07/2020 invio documentazione 23-lug-20 positivo

21/07/2020 invio decreti 23-lug-20 positivo

21/07/2020 invio decreti 27-lug-20 positivo

28/07/2020 invio documentazione 07-ago-20 positivo

07/08/2020 invio decreti 20-ago-20 positivo

17/08/2020 invio decreti 26-ago-20 positivo

20/08/2020 invio documentazione 28-ago-20 positivo

25/08/2020 invio documentazione 03-set-20 positivo

25/08/2020 invio documentazione 3 settembre 2020 positivo

28/08/2020 invio decreti 07-set-20 positivo

03/09/2020 invio decreti 14-set-20 positivo

07/09/2020
invio 

documentazione
18-set-20 positivo

08/09/2020
invio 

documentazione
18-set-20 positivo

11/09/2020 invio decreti 21-set-20 positivo

15/09/2020 invio decreti 23-set-20 positivo

18/09/2020
invio 

documentazione
24-set-20 positivo

22/09/2020 invio decreti 28-set-20 positivo

25/09/2020 invio decreti 28-set-20 positivo

29/09/2020
invio 

documentazione
02-ott-20 positivo

Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico



05/10/2020
invio 

documentazione
15-ott-20 positivo

06/10/2020 invio decreti 15-ott-20 positivo

08/10/2020 invio decreti 16-ott-20 positivo

13/10/2020
invio 

documentazione
20-ott-20 positivo

14/10/2020
invio 

documentazione
20-ott-20 positivo

15/10/2020 invio decreti 21-ott-20 positivo

19/10/2020 invio decreti 23-ott-20 positivo

21/10/2020
invio 

documentazione
27-ott-20 positivo

25/10/2020 invio decreti 02-nov-20 positivo

28/10/2020 invio decreti 06-nov-20 positivo

02/11/2020
invio 

documentazione
12-nov-20 positivo

04/11/2020
invio 

documentazione
13-nov-20 positivo

06/11/2020 invio decreto 16-nov-20 positivo

10/11/2020 invio decreto 17-nov-20 positivo

16/11/2020
invio 

documentazione
26-nov-20

positivo

18 novembre 2020 invio decreto 26-nov-20 positivo

20/11/2020 invio decreto 27-nov-20 positivo

24/11/2020
invio 

documentazione
02-dic-20 positivo

02/12/2020 invio decreti 14-dic-20 positivo

04/12/2020
invio 

documentazione
14-dic-20 positivo

09/12/2020
invio 

documentazione
17-dic-20 positivo

14/12/2020 invio decreti 18-dic-20 positivo

17/12/2020
invio 

documentazione
28-dic-20 positivo

28/12/2020 leggi e norme 30/12/2020 diniego

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

21/05/2020

01 - Consultazione della 

BDN dell’anagrafe 

zootecnica - nulla osta Ns. 

rif. Prot. 11704-A-

21/05/2020

02/07/2020 ACCOGLIMENTO

09/06/2020

01 - Richiesta BDN per 

riscontro identificativi 

capi ovini Ns. rif. Prot. 

16694-A-09/06/2020

31/07/2020 ACCOGLIMENTO

19/06/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

altra azienda agricola ex 

art. 492 bis c.p.c. -Nota 

prot. 13926

14/07/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

25/06/2020

03 - BDN dell’anagrafe 

zootecnica - 

comunicazione - Ns. rif. 

Prot. 11960 del 25-06-2020

02/07/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

26/06/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

altra azienda agricola 

ricevuta ex art. 6 co. 2 

D.P.R. n. 184/2006 -Nota 

prot. 14461

15/07/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

03/07/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

utente che ha eseguito 

operazioni- Prot. 15019 

23/07/2020 Diniego -Omessa motivazione

07/07/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

altra azienda agricola -

Nota prot. 15230

05/08/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

08/07/2020

Documentazione relativa 

all'autorizzazione 

progetto di ricerca 

sperimentazione animale

07/08/2020 Diniego

14/07/2020

02 - Consultazione della 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) dell’anagrafe 

zootecnica. Nostro rif. 

Nota DGSAF 15807 e 

15808 del 14/07/2020

12/08/2020 DINIEGO

14/07/2020

01- Richiesta nulla osta 

consultazione BDN Nostro 

rif. Prot. 15783-A-

14/07/2020

12/08/2020 ACCOGLIMENTO

16/07/2020

01 - Consultazione della 

BDN dell’anagrafe 

zootecnica - nulla osta Ns. 

rif. Prot. 16030-A-

16/07/2020

03/08/2020 ACCOGLIMENTO

16/07/2020

03 - BDN dell’anagrafe 

zootecnica - 

comunicazione - Ns. rif. 

Prot. 16022 del 16-07-2020

29/07/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

20/07/2020

Richiesta fornitura e 

certificazione Dati 

presenti in BDN per 

pagamenti Agenzia 

regionale ricevuta ex art. 

6 co. 2 D.P.R. n. 184/2006 -

Nota prot. 16191

06/08/2020 Accoglimento 

20/07/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

altra azienda agricola -

Nota prot. 16202

25/08/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari



20/07/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

altra azienda agricola -

Nota prot. 17770

25/08/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

21/07/2020

01 - Aggiornamento 

Banca Dati per Equidi 

nell’Arma dei Carabinieri 

Ns. rif. Prot. 16333-A-

21\/07/2020

29/07/2020 ACCOGLIMENTO

22/07/2020

01 - Dati elenchi pubblici 

dei centri genetici abilitati 

agli scambi e alle 

Esportazioni - 

Aggiornamento Ns. rif. 

prot. 16436-A-22/07/2020

31/07/2020 ACCOGLIMENTO

22/07/2020

01 - Richiesta 

consultazione BDN - 

Aggiornamento elenco 

aziende Ns. rif. prot. 

16474-A-22/07/2020

31/07/2020 ACCOGLIMENTO

22/07/2020

01 - Indagini di Polizia 

Giudiziaria Ns.rif.prot. 

16902 del 22/07/2020

31/07/2020 ACCOGLIMENTO

25/07/2020
protezione animali 

durante il trasporto
28/07/2020 Accoglimento

27/07/2020

02 - Richiesta dati Banca 

Dati Nazionale 

(BDN)dell’anagrafe 

zootecnica Ns.rif.prot. 

16877-A-27/07/2020

08/09/2020 DINIEGO

28/07/2020

01 - Richiesta dati BDN 

Ns. rif. mail del 28 luglio 

2020

03/08/2020 ACCOGLIMENTO

29/07/2020

01 - Richiesta dati BDN 

Ns. rif. prot. 17299 del 

29/07/2020

05/08/2020 ACCOGLIMENTO

03/08/2020

01 - Richiesta nulla osta 

consultazione BDN Nostro 

rif. Prot. 17660-A-

03/08/2020

05/08/2020 ACCOGLIMENTO

05/08/2020

01 - Controlli 

condizionalità, richiesta 

riapertura Sistema 

Controlli Ns. rif. prot. 

17872 del 05/08/2020

07/08/2020 ACCOGLIMENTO

10/08/2020

03 - Consultazione della 

BDN Ns.rif prot. 18071-A-

07/08/2020 e Ns.rif prot. 

18252-A-10/08/2020

08/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

11/08/2020

01 - Servizi di 

interconnessione con la 

BDN Ns. rif. Prot. 18307-A- 

11.08.2020

08/09/2020 ACCOGLIMENTO

11/08/2020

01 - Richiesta attivazione 

credenziali per accesso 

alla BDN Ns. rif, Prot. 

18292-A-11/08/2020

08/09/2020 ACCOGLIMENTO

12/08/2020

01 - Richiesta integrazione 

dati BDN Ns.rif prot. 

18381-A-12/08/2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO

14/08/2020

02 - Consultazione della 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) dell’anagrafe 

zootecnica. Nostro rif. 

Nota DGSAF 18533 e 

18531del 14/08/2020

16/09/2020 DINIEGO

25/08/2020

03 - Richiesta accesso 

BDN dell’Anagrafe 

zootecnica Ns. rif. Prot. 

18927-A-25/08/2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

25/08/2020

03 - Richiesta dati BDN 

Ns.rif prot. 18882-A-

25/08/2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

25/08/2020

03 - Richiesta di 

accreditamento alla 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) come delegato. 

Nostro rif. prot.lli 17868 

del 05/08/2020 e 18872-

25/08/2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

26.08.2020

03 - BDN dell’anagrafe 

zootecnica - 

comunicazione Ns. rif. 

Prot. 18990 del 26.08.2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

31/08/2020

02 - Richiesta 

consultazione anagrafe 

nazionale zootecnica Ns. 

rif. Prot. 19130-A-

31/08/2020

16/09/2020 DINIEGO

04/09/2020

01 - Richiesta accesso 

BDN Ns. rif. Prot. 19246-A-

02/09/2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO

04/09/2020

01 - Richiesta accesso 

BDN Ns. rif. Prot. 19413-A-

04/09/2020

16/09/2020 ACCOGLIMENTO

04/09/2020

01 - Richiesta attivazione 

credenziali per accesso 

alla BDN Ns. rif. Prot.lli 

18730-A-20/08/2020 e 

19425-A-04/09/2020

14/09/2020 ACCOGLIMENTO

08/09/2020
nota DGSAF 8364 del 4 

aprile 2020
27/11/2020 accoglimento

09/09/2020

03 - Richiesta nulla osta 

consultazione BDN Nostro 

rif. Prot. 19745-A-

09/09/2020

23/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

10/09/2020
Ispezioni stabulario  

sperimentazione animale
08/10/2020 DINIEGO

14/09/2020

02 - Consultazione della 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) dell’anagrafe 

zootecnica. Nostro rif. 

Nota DGSAF 19975 del 

14/09/2020

23/09/2020 DINIEGO



15/09/2020

03 - Richiesta di 

accreditamento alla 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) come delegato. 

Nostro rif. Prot 20066 del 

15/09/2020

08/10/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

16/09/2020

03 - Richiesta 

connessione ai Web 

Services della BDN 

Nostro rif. Prot. 20136-A-

16/09/2020

23/09/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

16/09/2020

03 - BDN dell’anagrafe 

zootecnica - 

comunicazione - Ns. rif. 

Prot. 20192-A-16/09/2020

15/10/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

24/09/2020

03 - Richiesta nulla osta 

consultazione BDN Nostro 

rif. Prot. 20614-A-

24/09/2020

26/10/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

25/09/2020

02 - Richiesta 

consultazione BDN Ns. rif. 

Prot. 20739-A-25/09/2020

22/10/2020 DINIEGO

25/09/2020

01 - Richiesta accesso 

alla Banca Dati Nazionale 

dell’Anagrafe Zootecnica. 

Ns. rif. Prot. 20700-A-

25/09/2020

07/10/2020 ACCOGLIMENTO

25/09/2020

01 -Interventi per Fondo 

emergenziale per filiere in 

crisi - Richiesta dati Ns. 

rif. prot. 20641del 

25/09/2020

29/09/2020 ACCOGLIMENTO

29/09/2020

03 - Richiesta accesso 

alla BDN Ns.rif prot. 

20996-A-29/09/2020

02/11/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

29/09/2020
01 - Richiesta dati Ns. rif. 

Prot. 20969-A-29/09/2020
02/11/2020 ACCOGLIMENTO

29/09/2020

03 - Richiesta nulla osta 

consultazione BDN Nostro 

rif. Prot. 20968-A-

29/09/2020

26/10/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

01/10/2020

03 - servizi di 

interconnessione con la 

BDN NS. rif. Prot. 21204-A-

01/10/2020

02/11/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

07/10/2020

03 - Richiesta referenti 

territoriali per account di 

accesso alla Banca Dati 

Nazionale dell’Anagrafe 

Zootecnica

07/10/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

13/10/2020

03 - Richiesta 

consultazione della Banca 

Dati Nazionale 

dell’anagrafe zootecnica. 

Nostro rif. prot. DGSAF 

22040-A-13/10/2020

18/11/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

13/10/2020

03 - Richiesta 

consultazione BDN Ns. rif. 

Prot. 21962-A-13/10/2020

05/11/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

13/10/2020

02 - Consultazione della 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) dell’anagrafe 

zootecnica. Nostro rif. 

Nota DGSAF 21993 del 

13/10/2020

05/11/2020 DINIEGO

13/10/2020

01 - Sostituzione 

nominativo per la 

consultazione della BDN 

Ns.rif prot. 22008-A-

13/10/2020

02/11/2020 ACCOGLIMENTO

15/10/2020

01 - Richiesta 

consultazione BDN Ns. rif. 

Prot. 22232-A-15/10/2020

16/11/2020 ACCOGLIMENTO

19/10/2020

03 - Richiesta 

consultazione della Banca 

Dati Nazionale 

dell’anagrafe zootecnica. 

Nostro rif. prot. DGSAF 

22402-A-19/10/2020

23/11/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

20/10/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

restro di stalla e su utente 

che ha eseguito 

operazioni -Nota prot. 

22506

17/11/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

21/10/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

restro di stalla e su utente 

che ha eseguito 

operazioni -Nota prot. 

22609

13/11/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

21/10/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

restro di stalla e su utente 

che ha eseguito 

operazioni- Nota 23562 

inoltro info CSN 

13/11/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

30/10/2020

01 - Richiesta dati BDN 

Ns. rif. Prot. 23379-A-

30/10/2020

25/11/2020 ACCOGLIMENTO

02/11/2020

01 - Richiesta dati BDN 

Ns.rif prot. 23558-A-

02/11/2020

26/11/2020 ACCOGLIMENTO

02/11/2020

03 - BDN dell’anagrafe 

zootecnica - 

comunicazione Ns. rif. 

Prot. 23570 del 02/11/2020

25/11/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

02/11/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

altra azienda agricola 

ricevuta ex art. 6 co. 2 

D.P.R. n. 184/2006 -Nota 

prot. 23557

04/12/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900



08/10/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

azienda agricola di cui il 

richiedente è socio -Prot. 

21757

13/11/2020
Diniego a seguito di rinuncia ad istanza di 

accesso

11/11/2020

01 - Consultazione della 

Banca Dati Nazionale 

(BDN) dell’anagrafe 

zootecnica. Nostro rif. 

Nota DGSAF 24310 del 

11/11/2020

30/11/2020 ACCOGLIMENTO

12/11/2020
01 - Richiesta Dati Ns. rif. 

Prot. 24438-A-12/11/2020
16/11/2020 ACCOGLIMENTO

13/11/2020

01 - Sostituzione elenco 

nominativi per la 

consultazione della BDN 

Ns.rif prot.lli 24533-24537-

24563 del 13/11/2020

22/12/2020 ACCOGLIMENTO

17/11/2020

02 - Richiesta accesso 

BDN dell’anagrafe 

zootecnica Ns. rif. Prot. 

24729-A-17/11/2020

22/12/2020 DINIEGO

18/11/2020

01 - Sostituzione 

nominativo per la 

consultazione della BDN 

Ns.rif prot. 24866-A-

18/11/2020

22/12/2020 ACCOGLIMENTO

19/11/2020

02 - Richiesta accesso 

BDN dell’anagrafe 

zootecnica Ns. rif. Prot. 

24957-A-19/11/2020

22/12/2020 DINIEGO

20/11/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

azienda agricola di cui il 

richiedente è socio già 

proposta in data 

08/10/2020  -Prot. 25123

08/01/2021

Diniego a seguito di opposizione del 

controinteressato (documentazione rilasciata al 

richiedente)

23/11/2020

02 - Richiesta accesso 

BDN dell’anagrafe 

zootecnica Ns. rif. Prot. 

25172-A-23/11/2020

22/12/2020 DINIEGO

24/11/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica su 

operazioni effettuate dal 

titolare richiedente e 

informazioni su un codice 

aziendale ricevuta ex art. 

6 co. 2 D.P.R. n. 184/2006 

31/12/2020
Accoglimento (previa comunicazione ai 

controinteressati ex art. 3 DPR n. 184/06)

24/11/2020

01 - Richiesta 

consultazione della Banca 

Dati Nazionale 

dell’anagrafe zootecnica. 

Nostro rif. prot. DGSAF 

25303-A-24/11/2020

22/12/2020 ACCOGLIMENTO

24/11/2020

01 - Richiesta 

consultazione della Banca 

Dati Nazionale 

dell’anagrafe zootecnica. 

Nostro rif. prot. DGSAF 

25318-A-24/11/2020

02/12/2020 ACCOGLIMENTO

26/11/2020

01 - Sostituzione 

nominativo per la 

consultazione della BDN 

Ns.rif prot. 25639-A-

26/11/2020

22/12/2020 ACCOGLIMENTO

26/11/2020

03 - BDN dell’anagrafe 

zootecnica - 

comunicazione - Ns. rif. 

Prot. 25633 del 26/11/2020

22/12/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

26/11/2020

01 - Richiesta 

consultazione BDN Ns. rif. 

Prot. 25589-A-26/11/2020

22/12/2020 ACCOGLIMENTO

26/11/2020

03 - Richiesta 

consultazione della Banca 

Dati Nazionale 

dell’anagrafe zootecnica. 

Nostro rif. prot. DGSAF 

25580-A-26/11/2020

16/12/2020 ACCOGLIMENTO PARZIALE

04/12/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica per 

attività di Polizia 

Giudiziaria da Regione 

FVG- Nota prot. 27084

18/12/2020 Accoglimento

14/12/2020

Informazioni presenti in 

Banca Dati Nazionale 

Anagrafe Zootecnica per 

attività processuale- Nota 

prot. 27157

30/12/2020 Diniego ex art. 2 D.P.R. n. 184/2006

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

18/09/2020

richiesta di 

accesso a parere 

del Consiglio 

superiore di sanità

21/09/2020 accoglimento

22/10/2020

richiesta di 

accesso a pareri 

del Consiglio 

superiore di sanità

30/10/2020 accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione



21/12/2020

Istanza per 

l’accesso agli atti 

amministrativi ai 

sensi del Dlgs. 25 

maggio 2016, n.97 – 

autorizzazione ai 

sensi dell’Art.53 

Reg. (CE) 

1107/2009 del 

prodotto 

fitosanitarioAcelepr

yn (s.a. 

chlorantraniliprole) 

reg. n. 17619 del 

10/6/2020  - 

Richiesta accesso            

alla valutazione 

espressa 

08/01/2021 Accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

27/07/2020

accesso agli atti 

relativi 

all’affidamento del 

servizio di 

supporto e 

monitoraggio 

social media del 

Ministero della 

Salute

07/08/2020 Accoglimento

24/11/2020

accesso agli atti 

relativi 

all'affidamento del 

servizio di 

traduzione testi e

interpretariato a 

supporto 

dell’attività 

istituzionale 

internazionale 

09/12/2020 Accoglimento

27/07/2020

accesso agli atti 

relativi 

all’affidamento del 

servizio di 

supporto e 

monitoraggio 

social media del 

Ministero della 

Salute

07/08/2020 Accoglimento

24/11/2020

accesso agli atti 

relativi 

all'affidamento del 

servizio di 

traduzione testi e

interpretariato a 

supporto 

dell’attività 

istituzionale 

internazionale 

09/12/2020 Accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

09/06/2020

pec relativa a 

documenti 

amministrativi

07/07/2020 accoglimento

05/10/2020

preventivi chiesti 

dall'amministrazion

e in occasione di 

una ricerca di 

mercato informale 

per acquisti di corsi 

di lingua inglese on 

line 

14/10/2020 accesso consentito

09/06/2020
Accesso agli atti relativi ad una 

procedura di mobilità per 

compensazione
07/07/2020

Convocazione - visione - estrazione 

copia

14/08/2020

accesso agli atti concorso pubblico,

per titoli ed esami, per l'assunzione

a tempo indeterminato di 91 unità

di personale con il profilo di tecnico 

della prevenzione nell’ambiente e

nei luoghi di lavoro, da inquadrare

nella terza area – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute e da destinare 

agli uffici periferici del Ministero

dislocati sul territorio nazionale

(CODICE CONCORSO 786).

28/07/2020 Trasmissione telematica 

25/08/2020
concorso pubblico 3 posti di

dirigente sanitario biologo – COD.

781, richiesta di accesso agli atti.

18/09/2020  

13/09/2020  

01/10/2020

convocazione visione            visione 

atti                        estrazione copie

28/08/2020
concorso pubblico 3 posti di

dirigente sanitario biologo – COD.

781, richiesta di accesso agli atti.
22/09/2020 Trasmissione telematica 

01/09/2020

Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura di 10 posti

di dirigente sanitario chimico (ex

dirigente delle professionalità

sanitarie)

21709/2020 Trasmissione telematica 

03/09/2020

accesso agli atti relativi al concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di 3 posti di dirigente

sanitario biologo (ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –disciplina

“Igiene degli alimenti e della

nutrizione”, a tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze degli

uffici centrali del Ministero della

Salute – CODICE CONCORSO

781.

22/09/2020 Trasmissione telematica 

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio



04/09/2020

Accesso agli atti “Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di 9 posti di dirigente

sanitario farmacista (ex dirigente

delle professionalità sanitarie) –

disciplina “Farmacia ospedaliera”,

a tempo pieno ed indeterminato, per

le esigenze degli uffici centrali del

Ministero della Salute – Cod. 783 

30/09/2010 Trasmissione telematica 

08/09/2020               

28/09/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura di 9 posti di

dirigente sanitario farmacista (ex

dirigente delle professionalità

sanitarie) – disciplina “Farmacia

ospedaliera”, a tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze degli

uffici centrali del Ministero della

Salute - CODICE CONCORSO

783.

01/10/2020 Trasmissione telematica 

09/09/2020

Accesso agli atti del Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di 40 posti di dirigente

sanitario medico (ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –

disciplina “Igiene, epidemiologia e

sanità pubblica”, a tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze degli

uffici centrali e periferici del

Ministero della Salute - CODICE

CONCORSO 784.

08/10/2020 Trasmissione telematica 

14/09/2020
Accesso agli atti concorso dirigente

sanitario veterinario 13/10/2020 Trasmissione telematica 

23/09/2020

Accesso agli atti del Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di 40 posti di dirigente

sanitario medico (ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –

disciplina “Igiene, epidemiologia e

sanità pubblica”, a tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze degli

uffici centrali e periferici del

Ministero della salute - CODICE

CONCORSO 784.

26/10/2020 Trasmissione telematica 

28/09/2020               

01/10/2020              09/10/2020
Richiesta votazione conseguita

Richiesta  visione

02/10/2020         

15/10/2020       

20/10/2020

comunicazione votazione        

convocazione visione            visione 

atti

02/10/2020

Accesso agli atti relativi al concorso 

pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 6 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario informatico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 790).

26/10/2020

Comunicazione votazione 

Differimento accesso - procedura in 

corso

06/10/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario statistico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 794).

26/10/2020
Differimento accesso - procedura in 

corso

06/10/2020              02/11/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario statistico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 794).

02/12/2020 Trasmissione telematica 

09/10/2020             29/10/2020

Accesso agli atti “Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di 9 posti di dirigente

sanitario farmacista (ex dirigente

delle professionalità sanitarie) –

disciplina “Farmacia ospedaliera”,

a tempo pieno ed indeterminato, per

le esigenze degli uffici centrali del

Ministero della Salute – Cod. 783 

05/11/2020 Trasmissione telematica 

09/10/2020

Accesso agli atti del Concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di 40 posti di dirigente

sanitario medico (ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –

disciplina “Igiene, epidemiologia e

sanità pubblica”, a tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze degli

uffici centrali e periferici del

Ministero della salute - CODICE

CONCORSO 784.

06/11/2020 Trasmissione telematica 

14/10/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario statistico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 794).

06/11/2020

Differimento estrazione copie - 

procedura in corso             

Convocazione visione atti 

16/10/2020

l’accesso agli atti relativi al

concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura di 3 posti di

dirigente sanitario biologo (ex

dirigente delle professionalità

sanitarie) –disciplina “Igiene degli

alimenti e della nutrizione”, a

tempo pieno ed indeterminato, per

le esigenze degli uffici centrali del

Ministero della Salute – CODICE

CONCORSO 781.

13/11/2020 convocazione ritiro copie

16/11/2020

l’accesso agli atti concorso

pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione a tempo indeterminato

di 91 unità di personale con il

profilo di tecnico della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro, da inquadrare nella terza

area – fascia retributiva F1 del

ruolo dei dipendenti del Ministero

della salute e da destinare agli

uffici periferici del Ministero

dislocati sul territorio nazionale

(CODICE CONCORSO 786).

16/11/2020 Trasmissione telematica 

20/10/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per l'assunzione a tempo

pieno e indeterminato di n. 11 unità

di personale non dirigenziale con il

profilo di Ingegnere biomedico, da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 791).

06/11/2020 Differimento - procedura in corso



21/10/2020

l’accesso agli atti concorso

pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione a tempo indeterminato

di 91 unità di personale con il

profilo di tecnico della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro, da inquadrare nella terza

area – fascia retributiva F1 del

ruolo dei dipendenti del Ministero

della salute e da destinare agli

uffici periferici del Ministero

dislocati sul territorio nazionale

(CODICE CONCORSO 786).

23/11/2020 Trasmissione telematica 

27/10/2020
Accesso agli atti relativi ad una

procedura di conferimento di

incarichi dirigenziali
26/11/2020

Convocazione - Visione - estrazione 

copia

27/10/2020

accesso agli atti relativi al Concorso

pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 10 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario giuridico di

amministrazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza

area funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 789).

23/11/2020 Differimento - procedura in corso

02/11/2020

l’accesso agli atti relativi alla

procedura selettiva interna per il

passaggio dalla seconda area alla

terza area F1 per la copertura di n.

13 posti con il profilo di tecnico

della prevenzione nell’ambiente e

nei luoghi di lavoro presso gli uffici

periferici USMAF SASN e UVAC -

PIF del Ministero della salute

(CODICE CONCORSO 801).

02/11/2020 Trasmissione telematica 

19/11/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 10 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario giuridico di

amministrazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza

area funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 789).

23/11/2020 Differimento - procedura in corso

23/11/2020

l’accesso agli atti concorso

pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione a tempo indeterminato

di 91 unità di personale con il

profilo di tecnico della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro, da inquadrare nella terza

area – fascia retributiva F1 del

ruolo dei dipendenti del Ministero

della salute e da destinare agli

uffici periferici del Ministero

dislocati sul territorio nazionale

(CODICE CONCORSO 786).

26/11/2020 Trasmissione telematica 

24/11/2020               

25/11/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale dirigenziale di livello non

generale con il profilo di “dirigente

statistico”, da inquadrare nel ruolo

dei dirigenti del Ministero della

salute (CODICE CONCORSO

796).

03/12/2020 Differimento - procedura in corso

25/11/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale dirigenziale di livello non

generale con il profilo di “dirigente

statistico”, da inquadrare nel ruolo

dei dirigenti del Ministero della

salute (CODICE CONCORSO

796).

03/12/2020 Differimento - procedura in corso

23/11/2020

accesso agli atti relativi al Concorso

pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 10 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario giuridico di

amministrazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza

area funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 789).

03/12/2020 Differimento - procedura in corso

24/11/2020

Accesso agli atti relativi al concorso 

pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 6 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario informatico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 790).

03/12/2020 Trasmissione telematica 

25/11/2020
Accesso agli atti concorso dirigente

sanitario veterinario 10/12/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

27/11/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario della

comunicazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza

area funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 787).

04/12/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

30/11/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 12 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario economico -

finanziario di amministrazione

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 788).

04/12/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

03/12/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario statistico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 794).

17/12/2020 riscontro



03/12/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 12 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario economico -

finanziario di amministrazione

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 788).

10/12/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

09/12/2020

l’accesso agli atti concorso

pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione a tempo indeterminato

di 91 unità di personale con il

profilo di tecnico della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro, da inquadrare nella terza

area – fascia retributiva F1 del

ruolo dei dipendenti del Ministero

della salute e da destinare agli

uffici periferici del Ministero

dislocati sul territorio nazionale

(CODICE CONCORSO 786).

17/12/2020 Trasmissione telematica 

10/12/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario della

comunicazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza

area funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 787).

14/12/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

10/12/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario statistico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 794).

17/1272020 Trasmissione telematica 

18/12/2020

Accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario statistico

(esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1

del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 794).

22/12/2020 Convocazione visione atti

23/12/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale dirigenziale di livello

non generale con il profilo di

“dirigente economista sanitario”,

da inquadrare nel ruolo dei

dirigenti del Ministero della salute

(CODICE CONCORSO 795).

29/12/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

28/12/2020

l’accesso agli atti concorso

pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione a tempo indeterminato

di 91 unità di personale con il

profilo di tecnico della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro, da inquadrare nella terza

area – fascia retributiva F1 del

ruolo dei dipendenti del Ministero

della salute e da destinare agli

uffici periferici del Ministero

dislocati sul territorio nazionale

(CODICE CONCORSO 786).

30/12/2020 Trasmissione telematica 

24/12/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 10 unità di

personale non dirigenziale con il

profilo di Funzionario giuridico di

amministrazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza

area funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 789).

13/01/2020 riscontro

29/12/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale dirigenziale di livello

non generale con il profilo di

“dirigente economista sanitario”,

da inquadrare nel ruolo dei

dirigenti del Ministero della salute

(CODICE CONCORSO 795).

12/01/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

31/12/2020

l’accesso agli atti relativi al

Concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 unità di

personale dirigenziale di livello

non generale con il profilo di

“dirigente economista sanitario”,

da inquadrare nel ruolo dei

dirigenti del Ministero della salute

(CODICE CONCORSO 795).

12/01/2020

Differimento accesso - procedura in 

corso                        Convocazione 

visione 

18/08/2020

Accesso agli atti 

relativi al 

contenzioso in 

essere

20/08/2020 Trasmissione telematica

02/11/2020

Accesso agli atti 

relativi al 

contenzioso in 

essere

13/11/2020 Trasmissione telematica

01/12/2020

Accesso agli atti 

relativi al 

contenzioso in 

essere

15/12/2020 Trasmissione telematica

31/01/2020

Accesso agli atti relativi 

al procedimento 

disciplinare in essere

18/02/2020 Trasmissione telematica

04/02/2020

Accesso agli atti relativi 

al procedimento 

disciplinare in essere

18/02/2020 Trasmissione telematica

22/07/2020

Accesso agli atti relativi 

al procedimento 

disciplinare in essere

30/07/2020 Trasmissione telematica
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