
Uffici di diretta collaborazione

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

26/01/2021

Atti che hanno 

condotto all'adozione 

dell'Ordinanza del 

Ministro della salute 

del 16 gennaio 2021, 

nonché atti 

conseguenti e 

connessi

26/02/2021 (nota 

GAB prot. 3226)
Accoglimento

27/01/2021

Atti che hanno 

condotto all'adozione 

dell'Ordinanza del 

Ministro della salute 

del 16 gennaio 2021, 

nonché atti 

conseguenti e 

connessi

01/03/2021 (nota 

GAB prot. 3402)
Accoglimento

Segretariato generale

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

28/12/2020

interpello 

conferimentoS1 

struttura tecnica di 

segreteria sez. IV CSS

trasmessa a DGOCTS

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

30/03/2021
Accesso agli atti visita 

pazienti

trasmesso a DG competente già in 

indirizzo

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

07/10/2020 questionari comunitari 28/01/2021 accoglimento

31/12/2020
documentazione 

incarico medico 

fiduciario Pozzallo

18/02/2021 accoglimento

18/01/2021
documentazione 

incarico medico 

fiduciario Pozzallo

19/01/2021 accoglimento

05/02/2021
documentazione 

incarico medico 

fiduciario Pozzallo

08/02/2021 accoglimento

26/02/2021
atti CTS rinvio elezioni 

amministrative
09/03/2021

trasmissione ad altra PA (atti non 

detenuti)

01/02/2021 copia contratti vaccini 09/03/2021
trasmissione ad altra PA (atti non 

detenuti)

29/03/2021
atti preparatori 

emergenza pandemica
21/04/2021 accoglimento

16/02/2021

preparazione 

nazionale emergenza 

sanitaria questionario 

comunitario

01/04/2021 diniego (atti non detenuti)

06/04/2021
atti CTS rinvio elezioni 

amministrative 
12/04/2021

trasmissione ad altra PA (atti non 

detenuti)

23/04/2021
richiesta documenti 

etilometri per indagini 

difensive

09/06/2021 accoglimento parziale

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Acceso documentale (L. 241/90)

Direzione generale della prevenzione sanitaria



23/04/2021
richiesta documenti 

etilometri per indagini 

difensive

09/06/2021 accoglimento parziale

18/05/2021 contact tracing 21/05/2021 accoglimento

26/05/2021
mappatura amianto 

navi Snam
16/06/2021 accoglimento

03/06/2021
richiesta documenti 

etilometri per indagini 

difensive

16/06/2021 accoglimento parziale

05/06/2021
richiesta documenti 

etilometri per indagini 

difensive

07/07/2021 accoglimento parziale

USMAF SASN PUGLIA 

CALABRIA E BASILICATA

16/03/2021
duplicato libretto 

vaccinazione febbre 

gialla

16/03/2021 accoglimento

06/04/2021

copia conforme 

all'originale della 

visita biennale 

smarrita

06/04/2021 accoglimento

26/04/2021
richiesta certificazione 

malattia dal 31/10/2014 

al 15/04/2015

10/05/2021 accoglimento

26/04/2021
richiesta certificazione 

malattia dal 31/10/2014 

al 20/04/2015

10/05/2021 accoglimento

USMAF SASN TOSCANA 

EMILIA ROMAGNA

18/05/2021
richiesta duplicato 

febbre gialla
18/05/2021 accoglimento

USMAF SASN SICILIA

17/05/2021
copia referto visita 

specialistica 
17/05/2021 accoglimento

USMAF-SASN Veneto Friuli 

V.G. - Trentino A.A.

05/01/2021
copia Libretto 

vaccinazione F.G.
20/01/2021 accoglimento

15/03/2021
copia certificato di 

malattia
16/03/2021 accoglimento

18/03/2021 copia referto Rx 24/03/2021 accoglimento

22/03/2021
copia certificato visita 

cardiologica
24/03/2021 accoglimento

22/03/2021
copia certificati di 

malattia
24/03/2021 accoglimento

30/03/2021
copia certificati di 

malattia
30/03/2021 accoglimento

30/03/2021
copia certificati di 

malattia
30/03/2021 accoglimento

29/06/2021
copia libretto febbre 

gialla
29/06/2021 accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

Direzione Generale della programmazione sanitaria



24/02/2021

verbali contenenti il 

parere e/o la 

valutazione effettuata 

dal CTS di cui all’art. 5 

bis comma 2 D.L. 

17.3.2020 n. 18 conv. 

L. 27.4.2020 n. 27 in 

punto di efficacia della 

mascherina chirurgica 

quale dispositivo di 

protezione individuale 

dei lavoratori.

08/03/2021
Trasmessa Istanza ad altra PA (CTS) 

dall'Ufficio di Gabinetto

02/12/2020

i verbali, relazioni o 

qualunque 

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
Accoglimento dell'istanza e 

trasmissione della documentazione 

01/01/2021
accesso atti ente 

superiore-copia 

relazione medica

12/01/2021
sollecitato riscontro Regione 

competente

18/01/2021

pareri sulla fornitura a 

carico del SSN di

prestazioni 

assistenziali in forma 

indiretta presso Centri 

specializzati situati 

all’estero e in Italia 

per metodiche non 

convalidate dalla 

comunità scientifica e 

privi

di documentazione a 

supporto nella 

letteratura scientifica 

corrente.

08/02/2021

diniego (la direzione non è in 

possesso della documentazione 

richiesta)

07/01/2021

Copia Piano operativo 

regionale per il 

recupero delle liste di 

attesa-Friuli Venezia 

Giulia

12/01/2021
Accoglimento dell'istanza e 

trasmissione della documentazione 

08/01/2021

copia 

relazionedepositata 

presso asl rm2 e dir. 

San. Osp Pertini 

Roma

12/01/2021

diniego (la direzione non è in 

possesso della documentazione 

richiesta)



02/12/2020

 verbali, relazioni o 

qualunque 

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 6bis e 

d.m. 9 luglio 2019, 

relativamente alle 

ispezioni effettuate 

nelle strutture 

sanitarie, hub e spoke, 

della Regione 

Calabria.

12/01/2021
Accoglimento dell'istanza e 

trasmissione della documentazione 

22/01/2021

pareri sulla fornitura a 

carico del SSN di 

prestazioni 

assistenziali in forma 

indiretta presso Centri 

specializzati situati 

all’estero e in Italia 

per metodiche non 

convalidate dalla 

comunità scientifica e 

privi di 

documentazione a 

supporto nella 

letteratura scientifica 

corrent

08/02/2021

diniego (la direzione non è in 

possesso della documentazione 

richiesta)

28/10/2020

relazione del 

sopralluogo effettuato 

dagli ispettori del 

Ministero presso 

l'ospedale "Donna e 

bambini" di Borgo 

trento del 4 settembre 

2020

04/01/2021
Accoglimento dell'istanza e 

trasmissione della documentazione 

03/03/2021
accesso verbali 

ispettivi
15/03/2021

Diniego ex art.3 del Decreto 

Ministeriale 31 luglio 1997, n. 353

09/03/2021
relazione sul percorso 

clinico-assistenziale
23/03/2021

Accoglimento dell'istanza e 

trasmissione della documentazione 

11/03/2021
atti relativi apunto 

nascite
12/04/2021

Accoglimento parziale dell'istanza e 

trasmissione della documentazione 

13/04/2021

dotazione dei posti 

letto di terapia 

intensiva (COVID-19 e 

non COVID) per ogni 

presidio ospedaliero 

del Friuli Venezia 

Giulia e dei posti letto 

dal 1 gennaio 2021 al 

11 aprile 2021 - 

dotazione dei posti 

letto di terapia sub 

intensiva (COVID-19 e 

non COVID) per ogni 

presidio ospedaliero 

del Friuli Venezia 

Giulia e dei posti letto 

occupati dal 1 gennaio 

2021 al 11 aprile 2021

27/04/2021
Differimento a struttura regionale 

competente



16/04/2021

atti relativi alla 

mobilità sanitaria 

interregionale-ricoveri 

e prestazione 

specialistica 

ambulatoriale

16/06/2021
Accoglimento parziale per 

indisponibilità dei dati

13/05/2021

documenti 

amministrativi relativi 

al procedimento di 

autorizzazione alla 

variazione del 

direttore sanitario del 

laboratorio 

diagnostico 

Sant’Anna, con sede a 

Sutri.

17/06/2021
Accoglimento e trasmissione 

documentazione

27/01/2021
" Richiesta nota 

Ministero della Salute 

728-P del 08/01/2013" 

29/01/2021
Accoglimento e trasmissione 

documentazione

21/06/2021

Richiesta di accesso 

Risposta a nota prot. 

n. 12613 del 21 giugno 

2021

21/07/2021
Accoglimento e trasmissione 

documentazione

Direzione generale delle professioni sanitarie

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

11/05/2020

Verbali Commissione 

Elenco Nazionale DG 

e schede di 

valutazione dei 

candidati con diploma 

di laurea magistrale in 

medicina veterinaria

15/01/2021

Già accolto parzialmente in data 

26/05/2021. Accolto completamente 

in esecuzione della sentenza del  

TAR LAZIO 13530/20 del 24 novembre 

2020, pubblicata il 15 dicembre 2020

08/01/2021

Documentazione 

relativa al 

riconoscimento del 

titolo di medico 

specialista

11/01/2021 ACCOGLIMENTO

08/03/2021

Istanza di accesso agli 

atti e ai documenti 

amministrativi ex artt. 

22 e ss. legge n. 

241/1990 -  pratica n. 

I.5.h.a.7.4./2019/252.

Verbale e 

convocazione della 

Conferenza dei Servizi 

del 16/02/2021

12/03/2021 Accoglimento 

22/03/2021
accesso verbale 

conferenza servizi 
24/03/2021 positivo

01/04/2021

verbale Conferenza di 

Servizi di cui all’art. 

16, comma 3 d.lgs 

206/2007 – riunione 

del 16 aprile 2013

13/04/2021 ACCOGLIMENTO

01/04/2021
Verbali Commissione 

Elenco Nazionale DG
21/04/2021 Accolto

01/04/2021
Verbali Commissione 

Elenco Nazionale DG
21/04/2021 Accolto

01/04/2021
Verbali Commissione 

Elenco Nazionale DG
21/04/2021 Accolto



02/04/2021
Verbali Commissione 

Elenco Nazionale DG
21/04/2021 Accolto

09/04/2021
Verbali Commissione 

Elenco Nazionale DG
23/04/2021 Accolto

13/04/2021

Vilma Prenga Istanza 

di accesso ai 

documenti 

amministrativi L. 

241/90 Pratica 

2016/38005 per 

riconoscimento Titolo 

professionale 

(Tecnico di 

Laboratorio 

biomedico)

20/05/2021 ACCOGLIMENTO

17/05/2021

Elenco Nazionale DG - 

note concernenti le 

verifiche ex art. 71 del 

DPR 445 del 2000 

sulle esperienze 

dell'istante

09/06/2021 Accolto

01/06/2021

Scapellato Ivano 

riconoscimento 

igienista dentale 

conseguito in Spagna

17/06/2021 Accoglimento

14/06/2021

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AL 

MATERIALE DELLA 

PROVA DI ESAME 

PER IL CONCORSO 

REGIONALE DI 

ACCESSO AI CORSI  

DI FORMAZIONE 

SPECIFICA IN 

MEDICINA GENERALE 

TRIENNIO 2020/2023

IN CORSO DI 

EVASIONE

RISPOSTA INTERLOCUTORIA 

PARZIALMENTE POSITIVA  (per gli 

atti detenuti da questo Ministero)

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

Prot n. 85510 del 31.12.2020

31.12.2020 -Istanza di 

accesso L 241/90 art. 

24 c. 7-tutti atti 

Allergan - relativi a 

paziente

14/01/2021 Accoglimento

25/01/2021
Copia conforme 

autorizzazione pmc
01/02/2021 Accoglimento

16/03/2021

Richiesta di copia 

della “valutazione 

della sicurezza” dei 

prodotti a base di 

talco

23/03/2021
Mancato accoglimento per mancanza 

dei dati richiesti

19/03/2021

Fascicolo contenente 

le valutazioni del CTS 

o le valutazioni del 

gruppo di lavoro 

“DPI” , effettuate ex 

articolo 5 bis, comma 

2, del dl 18/2020, 

convertito con legge 

20/2020, in punto di 

efficacia della 

mascherina chirurgica 

quale DPI 

10/05/2021
Mancato accoglimento per mancanza 

dei dati richiesti

03/05/2021
copia di decreto di 

autorizzazione alla 

coltivazione  

25.06.2021 Presa d'atto del ritiro dell'istanza 



04/03/2021

Segnalare la non 

correttezza dei dati in 

banca dati relativi ad 

un dispositivo 

medico, chiedere  

come ottenerne 

l'eliminazione e 

l'inserimento dati 

corretti,chiedere la 

ragione sociale del 

notificante e copia dei 

documenti o dati, 

procedere con le 

dovute azioni di tutela 

.

07/05/2021 ACCOGLIMENTO

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

04/03/2021

dati personale di 

ricerca con contratti 

flessibili interessato a 

normativa sulla c.d. 

Piramide della Ricerca

30/03/2021 accoglimento

23/03/2021

parere commissario 

ad acta nell'ambito del 

procedimento di 

esecuzione della 

sentenza n. 1639/2020 

del TAR Calabria, sede 

di Catanzaro

13/04/2021 accoglimento

06/06/2021

parere commissario 

ad acta nell'ambito del 

procedimento di 

esecuzione della 

sentenza n. 1639/2020 

del TAR Calabria, sede 

di Catanzaro

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

11/01/2021 invio decreti 15/01/2021 positivo

11/01/2021 invio decreti 12/01/2021 positivo

26/01/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

29/01/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

01/02/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

11/02/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

16/02/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

22/02/2021 copia documentazione 23/03/2021 positivo

24/02/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

16/03/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

16/03/2021 copia documentazione 23/03/2021 positivo

23/03/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

30/03/2021 invio decreti 29/04/2021 positivo

23/03/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

06/04/2021 invio decreti silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

25/04/2021 copia documentazione 25/05/2021 positivo

26/04/2021 invio decreti 27/04/2021 positivo

04/05/2021 copia documentazione silenzio ai sensi dell'art. 25 comma 4L.241/90

10/05/2021 copia documentazione 08/06/2021 positivo

12/05/2021 invio decreti 20/05/2021 positivo

17/05/2021 copia documentazione 26/05/2021 negativo

21/05/2021 copia documentazione 08/06/2021 negativo

31/05/2021 copia documentazione 21/06/2021 positivo

24/05/2021 copia documentazione 16/06/2021 positivo

Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità



01/06/2021 copia documentazione 17/06/2021 positivo

08/06/2021 invio decreti 09/06/2021 positivo

12/06/2021 copia documentazione 09/07/2021 positivo

14/06/2021 copia documentazione 09/07/2021 negativo

16/06/2021 copia documentazione 05/07/2021 positivo

16/06/2021 copia documentazione 09/07/2021 negativo

18/06/2021 copia documentazione 16/07/2021 positivo

21/06/2021 copia documentazione 20/07/2021 positivo

24/06/2021 copia documentazione 07/07/2021 positivo

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

11/12/2020

Sospensione 

immissione al 

commercio farmaco 

veterinario

26/01/2021 Diniego per controllo generalizzato

 18/01/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su 

operatore che ha 

effettuato attività -Rif. 

Prot. 1037

09/03/2021

Accoglimento previa ricerca in BDN del 

nominativo e successiva comunicazione 

al controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006

  28/01/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su 

proprietario capo 

ovino responsabile 

sinistro stradale -

Richiesta del 

28/01/2021 integrata 

con delega di cui a 

nota prot. 2887 del 

04/02/2021 

      23/03/2021

Accoglimento previa ricerca in BDN del 

nominativo e successiva comunicazione 

al controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006

08/02/2021

Copia dei documenti 

afferenti a trasporto di 

equidi da Spagna a 

Italia

04/03/2021
Diniego (documentazione afferente ad 

attività ispettiva)

 17/02/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su altra 

azienda agricola -Nota 

prot. 4136 del 

17.02.2021 integrata 

con nota 5403 del 

02.03.2021

26/04/2021

Accoglimento previa comunicazione 

al controinteressato ex art. 3 D.P.R. 

n. 184/2006 con termine ulteriore 30 

gg causa compiuta giacenza

24/02/2021
documentazione 

tecnica vaccino 

veterinario

26/03/2021

Diniego previa comunicazione al 

controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006 e successiva opposizione

25/02/2021

documentazione su 

sospensione 

immissione in 

commercio farmaco 

veterinario

26/03/2021 Diniego

        25/02/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su 

operatore che ha 

effettuato attività -

Prot. 5012 

19/03/2021

Accoglimento previa comunicazione 

al controinteressato ex art. 3 D.P.R. 

n. 184/2006 

     10/03/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su altra 

azienda agricola -Nota 

prot. 6243

13/03/2021      Diniego (richiesta delega)



15/03/2021 riproposta il 

05.05.2021

Informazioni circa la 

presenza sul territorio 

nazionale di 

allevamenti di animali 

da pelliccia diversi dai 

visoni, 

denominazione, 

tipologia animali 

allevati, numero capi 

qualora sia noto- Rif. 

prot. 6534 del 

15/03/2021 e prot. 

1151 del 05.05.2021

11/05/2021 (primo 

quesito) 18/06/2021 

(altri quesiti)

Parziale accoglimento previa attività 

di ricognizione presso CSN e alle 

Regioni 

16/03/2021

Documentazione 

afferente a progetto di 

ricerca sulla 

sperimentazione 

animale

19/04/2021

Diniego previa comunicazione al 

controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006 e successiva opposizione

25/03/2021
Documentazione 

attività amministrativa 

ispettiva

22/04/2021

Diniego previa comunicazione al 

controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006 e successiva opposizione

             26/03/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su altra 

azienda agricola -Nota 

prot. 7803

     06/05/2021

Diniego previa comunicazione al 

controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006 e successiva opposizione

15/04/2021

Istanza per verifiche in 

BDN su azienda del 

richiedente - Nota 

prot. 9490 del 

15.04.2021 integrata il 

05.05.2021 con delega

10/05/2021 Accoglimento

28/04/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su azienda 

registrata in anagrafe 

apistica -Prot. 10539

24/05/2021

Accoglimento (previa comunicazione 

ai controinteressati ex art. 3 DPR n. 

184/06)

06/05/2021

Informazioni circa la 

consistenza di 

allevamento di cani 

sottoposto a custodia 

giudiziaria e altre 

richieste collegate-

Prot.  11414 del 

10/05/2021

09/06/2021
Diniego previa notifica al 

controinteressato dell'istanza ex art. 3 

D.P.R. n. 184/2006

10/05/2021

Informazioni relative 

al numero di animali 

detenuti presso 

strutture comunali

09/06/2021
Diniego (mancata detenzione della 

documentazione)

21/05/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su altra 

azienda agricola -Nota 

prot. 12889 (segue 

precedente prot. 7803 

del 26.03.2021 

rigettata)

17/06/2021

Accoglimento previa comunicazione 

al controinteressato ex art. 3 D.P.R. 

n. 184/2006 e successiva 

opposizione



28/05/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su 

operatore che ha 

effettuato attività da 

parte di A.S.L. -Rif. 

Prot. 13338

22/06/2021

Accoglimento previa attività 

preliminare di ricerca del nominato 

presso il Centro Servizi Nazionale

25/05/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su altra 

azienda agricola -Nota 

prot. 13021 del  

25.05.2021 integrata 

con delega 09.06.2021 

Fase istruttoria (comunicazione al 

controinteressato ex art. 3 D.P.R. n. 

184/2006 con nota prot. 14632 del 

15/06/2021)

22/06/2021

Informazioni presenti 

in Banca Dati 

Nazionale Anagrafe 

Zootecnica su 

operatore che ha 

effettuato attività da 

parte di Dirigente 

veterinario di A.S.L. -

Rif. Prot. 15175

Fase istruttoria (omessa 

motivazione)

18/05/2021
Richiesta documentazione 

controlli benessere 

animali 
18/05/2021

Rigetto (non in possesso della 

documentazione richiesta)

UVAC - PCF Piemonte

14/01/2021

richiesta accesso atti 

amministrativi relativi 

ad un trasporto di 

animali 

(movimentazione 

equidi)  

10/02/2021 Accogliemento

12/10/2020

Documentazione 

richiesta da Guardia di 

Finanza su 

introduzione animali 

d'affezione da 

Slovacchia e Ungheria

15/01/2021 Accoglimento

01/03/2021

Documentazione 

richiesta da Polizia 

Stradale di Bergamo  

su introduzione cani 

da Paesi Est Europa a 

Provincia di Milano

10/03/2021 Accoglimento

17/03/2021

Documentazione 

richiesta da Polizia 

Stradale di Bergamo  

su introduzione cani 

da Paesi Est Europa a 

Provincia di Milano e 

Bergamo

23/03/2021 Accoglimento

21/01/2021

rapporto di prova 

esito  

campionamento 

merce

21/01/2021 accoglimento

03/02/2021

rapporto di prova 

esito  

campionamento 

merce

03/02/2021 accoglimento

UVAC - PCF Emilia Romagna

UVAC/PCF LOMBARDIA

UVAC-PCF PUGLIA UMBRIA  MARCHE ABRUZZO MOLISE



17/02/2021

rapporto di prova 

esito  

campionamento 

merce

17/02/2021 accoglimento

11/05/2021

rapporto di prova 

esito  

campionamento 

merce

13/05/2021 accoglimento

28/05/2021

rapporto di prova 

esito  

campionamento 

merce

28/05/2021 accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

28/12/2018 parere CSS 22/01/2021 accoglimento

14/01/2021
atti interpello per 

incarico sezione IV 

CSS

29/01/2021 accoglimento

28/01/2021 documenti CSS 09/03/2021 accoglimento

11/03/2021 verbali CSS 23/03/2021 accoglimento

01/04/2021
atti interpello per 

incarico sezione V 

CSS

21/04/2021 accoglimento

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

25/06/2021

Richiesta accesso atti 

autorizzazione a 

produrre stabilimento  

Torre SRL

In corso di 

valutazione

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

08/05/2021

Documentazione 

relativa all'accordo tra 

Ministero della salute 

e i Social per 

l'informazione  in 

merito alle notizie sul 

Covid 19 

21/05/2021 Diniego

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Data di presentazione della 

richiesta

Oggetto della 

richiesta 
Data della decisione Esito 

04/01/2021

Prendere visione ed estrarre

copia dei propri elaborati

scritti - Concorso pubblico, per

titoli ed esami, per la

copertura di n. 32 posti di

dirigente sanitario medico,

discipline varie, a tempo

determinato, per gli uffici

periferici USMAF - SASN del

Ministero (CODICE CONCORSO

808) 

18/01/2021 trasmissione atti 

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

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



04/01/2021

Richiesta chiarimento

correzione elaborati 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)

13/01/2021 riscontro richiesta

11/01/2021

Richiesta documentazione

relativa al Concorso pubblico,

per titoli ed esami, per la

copertura di 12 posti di

dirigente sanitario veterinario

(ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –

disciplina “Sanità animale”, a

tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze

degli uffici centrali e periferici

del Ministero della Salute –

(CODICE CONCORSO 785)  

19/01/2021 trasmissione atti 

12-gen-21

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)

14/01/2021 Trasmissione atti

18-gen-21

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)

19/01/2021
Convocazione visione (20/01/2021) estrazione copie ( 

4/03/2021)

22/01/2021

Sollecito riscontro 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)

25/01/2021
comunicazione riscontro con trasmissione atti già 

effettuato in data 30/12/2020



25/01/2021

Concorso pubblico per 40

posti di dirigente sanitario

medico – disciplina Igiene,

epidemiologia e sanità

pubblica, a tempo pieno e

indeterminato (CODICE

CONCORSO 784)

26/01/2021 trasmissione atti 

26/01/2021

Richiesta visione atti 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)

27/01/2021 2 febbraio 2021 - visione atti 

26/01/2021

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)

04/02/2021 convocazione per visione atti 

27/01/2021

Concorso pubblico, per titoli

ed esami, per la copertura di

12 posti di dirigente sanitario

veterinario (ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –

disciplina “Sanità animale”, a

tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze

degli uffici centrali e periferici

del Ministero della Salute

(CODICE CONCORSO 785)

16/02/2021 comunicazione punteggio

29/01/2021

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)

17/02/2021
Convocazione visione atti  (24/02/2021) - estrazione 

copie (3 marzo 2021) 

12/02/2021

Ulteriore richiesta

documentazione relativa al

Concorso pubblico, per titoli

ed esami, per la copertura di

12 posti di dirigente sanitario

veterinario (ex dirigente delle

professionalità sanitarie) –

disciplina “Sanità animale”, a

tempo pieno ed

indeterminato, per le esigenze

degli uffici centrali e periferici

del Ministero della Salute

(CODICE CONCORSO 785)

18/02/2021 convocazione per visione atti 



16/02/2021

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)

18/02/2021 convocazione per visione atti 

22/02/2021

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)

25/02/2021 convocazione per visione atti 

08/03/2021

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)

29/03/2021 trasmissione documentazione richiesta 

22/03/2021

Concorso pubblico, per esami,

per l'assunzione a tempo

pieno e indeterminato di n. 1

unità di personale dirigenziale

di livello non generale con il

profilo di “dirigente ingegnere

industriale”, da inquadrare nel

ruolo dei dirigenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 798)

26/03/2021 comunicazione 

23/04/2021

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)

10/05/2021

convocazione visione atti (16/06/2021) rigetto istanza 

estrazione copie per rinuncia a sottoscrizione contratto 

(25/06/2021)

30/04/2021

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 per i rapporti

internazionali” (esperto in

materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 793) 

17/05/2021 convocazione per visione/ estrazione copie (26/05/2021)

21/05/2021
documenti relativi al fascicolo

disciplinare
04/06/2021 accoglimento



15/06/2021 contratto individuale di lavoro 22/06/2021      Accoglimento

27/05/2021

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 per i rapporti

internazionali” (esperto in

materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva

F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (CODICE

CONCORSO 793) 

22/06/2021 riscontro 

16.02.2021

procedura di gara 

aperta mediante RDO 

su piattaforma Mepa 

per l'affidamento in 

concessione della 

gestione dei servizi di 

ristorazione e bar delle 

sedi ministeriali - CIG 

8514475F08 

19.04.2021 ACCOGLIMENTO PARZIALE

15.04.2021

PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI GESTIONE DOCUMENTALE 

E DI GESTIONE 

DELL’ARCHIVIO DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE 

CIG 8598838199

12.05.2021

accoglimento parziale a seguito di 

istruttoria datate 27.04.2021, 

04.05.2021; 07.05.2021

14.05.2021

PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI GESTIONE DOCUMENTALE 

E DI GESTIONE 

DELL’ARCHIVIO DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE 

CIG 8598838199

27.05.2021
accoglimento parziale a seguito di 

istruttoria (18.05.2021)

28.04.2021

PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI GESTIONE DOCUMENTALE 

E DI GESTIONE 

DELL’ARCHIVIO DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE 

CIG 8598838199

04.05.2021 accoglimento parziale


