
Data di presentazione della richiesta Oggetto della richiesta
Presenza 

controinteressati
Data provvedimento

Esito (accoglimento, accoglimento 

parziale, diniego, trasmesso ad altra 

PA, trasmesso ad altra DG, mancato 

riscontro)

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

28/07/2021

accesso ai verbali del CTS dal 19.05.2021 alla data della richiesta, 

provvedimenti e atti presupposti all'adozione del D.L. 105/2021, parere 

del CTS espresso nella riunione del 10.05.2021

NO

01/09/2021 - risposta 

DICA; 27/08/2021, 

risposta SEGGEN

Accoglimento parziale

L'istanza è stata riscontrata 

limitatamente alla 

documentazione di 

competenza 

dell'Amministrazione

22/09/2021
Composizione del tavolo generale  sulla chirurgia generale insediato il 

14/09/21 su iniziativa del Sottosegretario Sileri
NO 28/09/2021 Accoglimento

24-nov-21
Richiesta dell'elenco dei consulenti e collaboratori esterni del Ministero 

della salute dal 5 settembre 2019 alla data della richiesta
NO 30-nov-21 Accoglimento parziale

Relativamente alla richiesta 

di accesso all'elenco di 

incontri del Ministro, presso il 

Ministero della salute non è  

attivo il cd. Registro 

trasparenza 

29/09/2021

Verbali CTS delle riunioni di agosto 2021 e in particolare di quella del 

27 settembre 2021 e delle riunioni aventi ad oggetto la validità e la 

proroga del Green Pass

NO 28/10/2021 Accoglimento

06/12/2021
documenti e informazioni in relazione agli impegni assunti dal Governo 

in termini di profilassi e copertura vaccinale a livello internazionale
NO 

30/12/2021 Risposta 

DIPE 

Accoglimento - La documentazione 

di competenza del Ministero della 

salute è stata inviata alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con nota 23361-GAB del 

28/12/2021

28/07/2021
verbale CTS del 19/05/2021; atti d.l. 105/2021; parere su quesito CTS 

del 10/05/2021
NO 27/08/2021 Parziale accoglimento competenza altra PA NO

DGPRE

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI

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

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE



14/06/2021
Circolare telegrafica n.540/2/4/270 del 16 marzo 1988 del Ministro 

Donat Cattin 
no 05/07/2021 Accoglimento

In archivio non è stato 

possibile reperire la circolare 

originale del 1988, trasmessa 

copia conservata in biblioteca 

in una raccolta di circolari.

06/07/2021;  9/08/21; 

10/08/2021
accoglimento 12/08/2021

accoglimento richiesta spiegazioni da parte 

dell'istante

14/06/2021 Aggiornamento Piano pandemico no 14/07/2021 Accoglimento

16/07/2021 Gruppo di lavoro Screening Neonatale Esteso no 11/08/2021 Accoglimento

19/07/2021 Nota DG Prevenzione sanitaria n. 31146 del 12/07/2021 no 05/08/2021 Accoglimento

21/06/2021 Numero di deceduti per Covid 19 vaccinati no 12/07/2021 Accoglimento

23/07/2021 Moduli localizzazione passeggeri no 12/08/2021 Accoglimento

26/07/2021 Nota DG Prevenzione sanitaria n. 31146 del 12/07/2021 no 05/08/2021 Accoglimento

04/08/2021 Gruppo di lavoro Screening Neonatale Esteso no 11/08/2021 Accoglimento

17/08/2021
Documentazione riunione svoltasi il  25 gennaio 2020 presso Ministero 

della Salute su COVID-19
no 06/09/2021 Accoglimento

21/09/21; 24/11/2021 Reazioni avverse a vaccini anti COVID-19 e campagna vaccinale no 07/12/2021 Accoglimento

23/08/2021 Informazioni su Green pass no 20/09/2021 Accoglimento

24/09/2021
Dati di occupazione terapie intensive, con distinzione tra vaccinati e 

non 
no 14/10/2021 Accoglimento



28/09/2021
Reazioni avverse a vaccini anti COVID-19 e dettaglio ricoverati e 

deceduti per COVID-19
no 15/10/2021 Accoglimento

30/09/2021 Documentazione su  5G no 03/11/2021 Accoglimento

12/10/2021 Dati varianti COVID-19 no 29/10/2021 Accoglimento

12/10/2021 Informazioni su COVID-19 no 29/10/2021 Accoglimento 16/11/2021 accoglimento 06/12/2021

18/10/2021 Dettaglio dati ricoverati per COVID-19 per fasce di età e stato vaccinale no 22/10/2021 Accoglimento

27/10/2021 Vaccinoviglianza COVID-19 e ulteriore documentazione AIFA no 03/11/2021
Accoglimento parziale e 

trasmissione ad AIFA

28/10/2021 Documentazione su  green pass no 08/11/2021 Accoglimento

29/10/2021 Vaccinazione ROM e SINTI no 26/11/2021

Trasmissione al Commissario 

straordinario per l'emergenza 

COVID-19

02/11/2021 Documenti nave rifiuti tossici KOKO no 09/11/2021 Diniego - documenti non detenuti

08/11/2021 Verbale CTS no 10/12/2021 Accoglimento

12/11/2021 Dati COVID-19 no 18/11/2021 Accoglimento

15/11/2021 Istanza indeterminata nell'oggetto no 13/12/2021
Si richiede di chiarire l'oggetto al 

fine di poter dare riscontro.

Istanza indeterminata 

nell'oggetto 
21/12/2021

Viene ripresentata la medesima istanza, senza 

chiarimenti. Non si comprende l'oggetto della 

richiesta, pertanto non è possibile dare riscontro.



17/11/21; 24/11/21 Durata validità certificazione verde no 09/12/2021 Accoglimento

17/11/2021 Verbale CTS no 06/12/2021 Accoglimento

24/11/2021 Sperimentazioni cliniche vaccini anti COVID-19 no 06/12/2021 Accoglimento

25/11/2021 Piano vaccinale anti COVID-19, efficacia vaccinazione e terza dose. no 17/12/2021 Accoglimento

25/11/2021 Dosaggio vaccinazione Moderna no 20/12/2021 Accoglimento

26/11/21; 9/12/21 Campagna vaccinale e terza dose no 20/12/2021 Accoglimento

29/11/2021 Durata validità certificazione verde no 10/12/2021 Accoglimento

30/11/21; 15/12/21 Vaccinazioni pediatriche no 7/12/21; 15/12/21 Accoglimento

30/11/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 28/12/2021 Accoglimento

30/11/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 29/12/2021 Accoglimento

30/11/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 30/12/2021 Accoglimento

30/11/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento



30/11/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

30/11/2021 Numero di deceduti per Covid 19 vaccinati no 10/01/2022 Accoglimento

03/12/2021 Campagna vaccinale, efficacia vaccini e terza dose no 10/01/2022 Accoglimento

03/12/2021 Sperimentazioni vaccini anti COVID-19 e reazioni avverse (ADR) no 03/01/2022 Accoglimento

03/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

03/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 29/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 29/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 29/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 29/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 29/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Verbali e documentazione CTS no 03/01/2022
Accoglimento parziale e 

trasmissione al CTS



06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

06/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

06/12/2021; 16/12/2021 Se i vaccini anti COVID-19 sono ancora in fase sperimentale no 23/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Se i vaccini anti COVID-19 sono ancora in fase sperimentale no 12/12/2021 Accoglimento

06/12/2021 Se i vaccini anti COVID-19 sono ancora in fase sperimentale no 23/12/2021 Accoglimento

07/12/2021 Verbali e documentazione CTS no 03/01/2022
Accoglimento parziale e 

trasmissione al CTS

09/12/2021 Verbali e documentazione CTS no 03/01/2022
Accoglimento parziale e 

trasmissione al CTS

09/12/2021
Impegni assunti dall'Italia, anche in sede internazionale, in termini di 

profilassi e copertura vaccinale
no 29/12/2021 Accoglimento

13/12/2021 Decessi per COVID-19 e altre malattie, rischio di contagio vaccinati no 20/12/2021 Accoglimento

13/12/2021

Protocollo Ministero della salute n. 24482 del 31 luglio 1996

"Riconoscimento dell'utilizzo dell'ozono per il trattamento dell'aria e 

dell'acqua come presidio naturale

per la sterilizzazione degli ambienti"

no 10/01/2022

Trasmissone alla Direzione generale 

dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico 

13/12/2021 Se i vaccini anti COVID-19 sono ancora in fase sperimentale no 14/01/2022 Accoglimento



14/12/2021 Cronologia Pandemia Covid-19 no 10/01/2022 Accoglimento

15/12/2021 Se i vaccini anti COVID-19 sono ancora in fase sperimentale no 10/01/2022 Accoglimento

17/12/2021

Richiesta copia di provvedimento. Ministro della salute nota 1505 del 

24 gennaio 2005 (relativa al divieto di 

fumo nelle aree condominiali)

no 29/12/2021 accoglimento

29/12/2021

Protocollo Ministero della salute n. 24482 del 31 luglio 1996

"Riconoscimento dell'utilizzo dell'ozono per il trattamento dell'aria e 

dell'acqua come presidio naturale

per la sterilizzazione degli ambienti"

no 03/01/2022

Trasmissione alla Direzione 

generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico 

20/09/2021

Prot. 20224 Richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, 

d.lgs 33/2013 - sig.ra Mery 

Magazzù

no 08/10/2021 Accoglimento

05/07/2021
Prot. 17110 Accesso agli atti generalizzato Avv. Fragasso in materia di 

registro operatorio
no 26/08/2021 Accoglimento

18/08/2021 Prot. 16965 Richiesta accesso civico Camilla Caterina no 02/09/2021
Istanza indirizzata ad ASREM 

Molise

28/06/2021

Prot. 13719 Richiesta di accesso civico generalizzato nell'interesse di 

Col Massimiliano, Francesca Farchi, 

Martina Carone e Felicita Robba

no 08/07/2021
Trasmissione ad amministrazione 

competente (AUSL Toscana Sud Est)

26/03/2021
FRANCESCO SPARANO - Richiesta di accesso civico generalizzato- Casa 

della Salute
no 16/07/2021 accoglimento

18/06/2021

istanza di accesso civico generalizzato dell’Associazione nazionale 

strutture ambulatoriali (FEDERLAB) riguardante dati relativi alla 

compensazione della mobilità sanitaria tra Regioni- trasmissione nota 

Presidenza del Consiglio dei ministri prot. USG/759

no 21/07/2021 accoglimento parziale

Il Ministero non è in possesso 

di tutti i dati richiesti. Rinvio 

alle Regioni per quanto di 

competenza

29/09/2021

copia della richiesta di parere formulata a questa Direzione dalla 

Regione Veneto con nota del 22 giugno 2017 avente ad oggetto 

“Assistenza agli invalidi di guerra e per servizio. Quesito su contributo 

alimentare.”

no 14/10/2021 accoglimento

DGPROG



13/10/2021

istanza di accesso ex artt. 22 ss. L. 241/90 e del D.lgs. 33/13 e D.lgs. 

97/2016, di prendere visione e acquisire copia di tutta la 

documentazione idonea a rendere noti, con riferimento almeno agli 

ultimi 5 anni:-i provvedimenti di inserimento e creazione delle liste per 

categorie protette con riguardo alla Regione Campania e alla provincia 

di Napoli, anche con precipuo riferimento ad Afragola;

-i provvedimenti di aggiornamento delle liste citate;

-la pubblicazione delle liste con l’indicazione dei punteggi;

-gli atti di richiesta stipula convenzione ex art. 11 l. 68/99;

-gli atti e le convenzioni stipulate in ricezione di tali richieste da parte 

della Giunta Regionale della Campania servizio Territoriale Provinciale 

di Napoli-Collocamento Mirato;

-ogni altro atto e documento idoneo a rendere noti gli adempimenti 

della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli in ordine 

all’attuazione dei principi ed obblighi di cui alla l. 69/99.

no 29/10/2021 diniego

la richiesta esula dalle 

competenze di questo 

Dicastero, afferendo al 

Ministero del Lavoro.

24/08/2021

istanza di accesso civico semplice ex art 5, comma 1, del d.lgs. 33 del 

2013, riqualificata in accesso civico generalizzato ai sensi dell’art 5, 

comma 2, del d.lgs. 33 del 2013, pervenuta in data 24 agosto u.s. 

presso la scrivente Direzione Generale e diretta ad ottenere la 

pubblicazione della nota emessa dall’Ufficio V della DGPROGS in data 5 

aprile 2017, prot. n. 10955. no 09/09/2021 accoglimento

15/10/2021

copia del parere formulato dalla scrivente Direzione con nota prot. 

0024068- dell’8 agosto 2018  in tema di esenzione per disoccupato / 

inoccupato.

no 09/11/2021 accoglimento

12/11/2021         16/11/2021

duplice istanze pervenute in data 12 e 16 novembre 2021 aventi ad 

oggetto copia dell’Accordo di collaborazione stipulato, in data 21 

dicembre 2012, tra questo Ministero e l’Azienda ospedaliera S. Andrea 

per la realizzazione del progetto “Applicazione di metodi di diagnosi e 

cura personalizzati alla sindrome MCS: sviluppo di un modello per il 

SSN”  nonché copia della relativa relazione finale, redatta a cura del 

Prof. Maurizio Simmaco

no 10/12/2021 accoglimento

07/12/2021
richiesta di riesame istanza di acesso civico generalizzato delle istanze 

presentate in data 12 e 16 novembre
no 14/12/2021 diniego

 (l'istanza è stata presentata 

in assenza dei requisiti 

richiesti dalla leggi ed in 

carenza di interesse in quanto 

i documenti richiesti erano 

già stati trasmessi all'istante)

21/12/2021

 istanza di accesso civico generalizzato pervenuta in data 21 dicembre 

2021 avente ad oggetto la copia delle due relazioni intermedie redatte 

dal Prof. Maurizio Simmaco nell’ambito dell’Accordo di collaborazione 

stipulato, in data 21 dicembre 2012, tra questo Ministero e l’Azienda 

ospedaliera S. Andrea per la realizzazione del progetto “Applicazione 

di metodi di diagnosi e cura personalizzati alla sindrome MCS: 

sviluppo di un modello per il SSN”  , nonché “documentazione di 

qualsiasi altro tipo, dati, informazioni di natura tecnica, economica, 

commerciale ed amministrativa” sempre in riferimento all’Accordo 

predetto 

no 18/01/2022 accoglimento

21/12/2021

copia del parere reso dalla DGPROGS  all’Agenzia delle Entrate, in 

merito alla determinazione della quota di oneri a carico di soggetti 

ricoverati in strutture sanitarie residenziali, “che giudica superata la 

metodologia di calcolo dei costi: totalmente sanitari, totalmente non 

sanitari e misti ”, con prot.11623 del 28 aprile 2014

no 21/01/2022 accoglimento

24/12/2021

istanza di accesso agli atti ex art 25 legge 241/90 diretta ad ottenere 

copia dei seguenti documenti-Atti di nomina dei componenti dell’UVM 

territorialmente competente.

-Documentazione relativa alle richieste di prestazioni ADI giunte presso 

gli uffici competenti delle amministrazioni sanitarie.

-Documentazione relativa ai fascicoli dei pazienti per i quali è stata 

fatta valutazione di prestazioni di ADI.

no 24/01/2022 diniego
 (i documenti non sono agli 

atti della DGPROGS)

31/12/2021

Parere favorevole alla realizzazione del nosocomio spezzino, dopo aver 

raccolto le

valutazioni del ministero delle Finanze e del Dipartimento per la 

programmazione e il

coordinamento della politica economica (Dipe), del Comitato 

istituzionale di gestione e

attuazione degli Accordi Stato-Regioni (Ciga) in relazione al progetto di 

costruzione del

Nuovo Ospedale del Felettino a La Spezia; parere favorevole 

sottoscritto dal

Sottosegretario Andrea Costa in data 28.12.2021

no in lavorazione



06/12/2021 Prot. 26946 Richiesta di riesame del diniego no 29/12/2021
Trasmissione a Ufficio competente 

(Ufficio 5 DGPROGS)

27/12/2021
Prot. nn. 26854 - 26735 Accesso agli atti - Diffida _ chiamate del 

23.12.21 dal numero telefonico 3270176369
no 29/12/2021

Istanza indirizzata all'ASP di 

Bari

07/12/2021
Prot. 25192 Richiesta di riesame all'istanza di accesso civico 

generalizzato
no

Trasmissione a Ufficio competente 

(Ufficio 5 DGPROGS)

44452
stato di attuazione HUB di Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile 

(UOC a Catanzaro, Hub regionale)
no 13/10/2021 Accoglimento parziale

22/11/2021

Dott.ssa Loredana Zambelli - Ambito di applicazione del decreto legge 

01 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76 - Nota Ufficio legislativo prot. leg. N. 6384-

05/10/2021 - Istanza di accesso agli atti.

 - 16/12/2021 Accoglimento 

    22/04/2021
Richiesta elenco da BDN di aziende che detengono cinghiali nella 

Regione Umbria -Prot. 10077
si 04/08/2021

Accoglimento parziale previa 

individuazione e ricerca 

controinteressati, notifica ai sensi 

dell'art. 5. co. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013, decisione su successiva 

opposizione e decorso del termine 

previsto da art. 5 comma 6 del 

D.Lgs. n. 33/2013

Ostensione di tutte le 

informazioni richieste ad 

esclusione di quelle che 

direttamente o 

indirettamente riguardano 

dati personali ed 

informazioni su proprietari e 

aziende (es. codice aziendale, 

22/06/2021
 Richiesta elenco da BDN di aziende che detengono cinghiali nella 

Regione Marche -Prot. 15218 
si 14/09/2021

Accoglimento parziale previa 

individuazione e ricerca 

controinteressati, notifica ai sensi 

dell'art. 5. co. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013, decisione su successiva 

opposizione e decorso del termine 

previsto da art. 5 comma 6 del 

D.Lgs. n. 33/2013

Ostensione di tutte le 

informazioni richieste ad 

esclusione di quelle che 

direttamente o 

indirettamente riguardano 

dati personali ed 

informazioni su proprietari e 

aziende (es. codice aziendale, 

02/07/2021 Istanza accesso atti Procedimento sanzionatorio SI 12/07/2021 Diniego
Art. 5bis, comma 1, lettera g, 

d.lgs. 33/2013

14/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 14/07/2021 accoglimento

16/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 16/07/2021 accoglimento

DGSAF

DGPROF



23/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 23/07/2021 accoglimento

23/07/2021

Informazioni presenti in Banca Dati Anagrafe Zootecnica dettaglio 

consistenza polli da carne Gallus in Province della Regione Marche 

anche per metodo di allevamento al 30.06.2021 -Nota prot. 18539 del 

03/08/2021

no                03/08/2021 Accoglimento

26/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 26/07/2021 accoglimento

Diniego per evitare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela di interessi privati ai 

sensi di art. 5 bis co. 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013

26/10/2021 Diniego 05/11/2021

Istanza di riesame avanzata prima del decorso del 

termine e del riscontro del Ministero. L'interesse 

conoscitivo sostanziale è stato comunque 

soddisfatto attraverso l'accesso documentale 

azionato con istanza del 25.09.2021- Rif. prot. 

23572 

02/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 02/08/2021 accoglimento

E' stata trasmessa 

telematicamente copia di 

un’e-mail del 13/05/2021 

nella quale sono stati oscurati 

i dati personali per ragioni di 

riservatezza

02/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 02/08/2021 accoglimento

24/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 24/08/2021 accoglimento

26/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 26/08/2021 accoglimento

17/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 17/08/2021 accoglimento

07/09/2021 Richiesta verifica in BDN di titolarità di aziende equidi per soggetti terzi si                28/10/2021

Diniego previa comunicazione ai 

controinteressati ai sensi dell'art. 5. 

co. 5 del D.Lgs. n. 33/2013

10/09/2021 report benessere animali utilizzati a fini scientifici Sì 14/10/2021 Diniego 

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

Ricorso al TAR 

13/11/2021

20/09/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 20/09/2021 accoglimento

22/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 27/10/2021 Accoglimento parziale

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

10/11/2021 Diniego 30/11/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso



24/09/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 24/09/2021 accoglimento

24/09/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 24/09/2021 accoglimento

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parziale 

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 04/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

15/10/2021 fondi erogati ad associazioni animaliste no 11/11/2021 accoglimento

28/10/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 28/10/2021 accoglimento

02/11/2021

Eurodogs di merlo Cristiano - Movimentazione commerciale intra-

comunitaria, origine Bulgaria, di cuccioli della specie Canis familiaris - 

Richiesta accertamenti di competenza Carabinieri Forestale Veneto 

prot. n. 1266/2021/VR/A/430 - 02/11/2021

no 04/11/2021

accoglimento 

1279/2021/UVAC/VR/P/430 del 

04/11/2021

11/11/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 11/11/2021 accoglimento



30/11/2021
Richiesta TRACES INTRA.LT.2019..0000699 da parte dell'Az. Agr. Flli 

Zamattia SSA
no 03/12/2021

accoglimento dopo verifica 

corrispondenza dati dell'Operatore 

e dati riportati sull'INTRA prot. n. 

1445/2021//VR/P/442 del 

03,12,2021

01/12/2021
Richiesta informazioni UVAC prot. n. 1424/2021/VR/A/430 del 

01,12,2021
no 03/12/2021

accoglimento prot. n. 

1449/2021/VR/P/430 del 

03,12,2021

 03/12/2021
Copia della segnalazione indicata nella comunicazione n. DGSAF/13990 

datata 08.06.2021
si 27/12/2021 Accoglimento

14/12/2021 report benessere animali utilizzati a fini scientifici Sì 13/01/2022 Diniego

Diniego per evitare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela di interessi privati ai 

sensi di art. 5 bis co. 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013

16/12/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 16/12/2021 accoglimento

29/12/2021
Dati nazionali focolai influenza aviaria dal 2010 al 2020 suddivisi per 

Regioni
No 12/01/2022 Accoglimento

31/12/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 31/12/2021 accoglimento

03/11/2021

FOIA _istanza accesso civico ai sensi degli artt. 5 e seguenti del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n° 33, così come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016 n° 97, farmacovigilanza attiva vaccini covid 

19 03/11/2021 trasmissione altra PA

16/12/2021

protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996 rilasciato dal Ministero della 

Salute avente come oggetto il riconoscimento dell'utilizzo dell'ozono 

nel trattamento dell'aria e dell'acqua come presidio naturale per la 

sterilizzazione degli ambienti 27/12/2021 accoglimento parziale 

Protocollo richiesto non agli 

atti della DGDMF sono state 

fornite indicazioni sulla 

regolamentazione 

dell'impiego dell'ozono

23/12/2021

Richiesta di accesso civico ex art. 5 D.lgs 33/2013 ai verbali e alla 

documentazione relativa alle sedute del CPR e CTS AIFA 

04-gen-21 trasmissione altra amministrazione

DGDMF

DGVESC 



16/01/2021 richiesta informazioni sui danni da vaccino NO 18/02/2021 PARZIALE ACCOGLIMENTO  
MANCANZA DI DATI 

ELABORATI
16/03/2021 NEGATIVO 06/04/2021

NECESSITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI CON 

CONSEGUENTE PREGIUDIZIO DEL BUON 

ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

14/01/2022 RIGETTO

24/06/2021 Informazioni su persone danneggiate da vaccino ai sensi della L.210/92 NO 26/11/2021 PARZIALE ACCOGLIMENTO  
INDISPONIBILITA' DI ALCUNI 

DATI
02/08/2021 PARZIALE ACCOGLIMENTO  17/08/2021

NECESSITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI IN UN 

TERMINE CONGRUO

03/11/2021 Richiesta informazioni beneficiari ex L. 244/2007 NO 02/12/2021 ACCOGLIMENTO

24/09/2021 Richiesta informazioni reazioni avverse a vaccini per Covid-19 NO 05/10/2021 TRASMISSIONE A SEGRETARIATO

    22/04/2021
Richiesta elenco da BDN di aziende che detengono cinghiali nella 

Regione Umbria -Prot. 10077
si 04/08/2021

Accoglimento parziale previa 

individuazione e ricerca 

controinteressati, notifica ai sensi 

dell'art. 5. co. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013, decisione su successiva 

opposizione e decorso del termine 

previsto da art. 5 comma 6 del 

D.Lgs. n. 33/2013

Ostensione di tutte le 

informazioni richieste ad 

esclusione di quelle che 

direttamente o 

indirettamente riguardano 

dati personali ed 

informazioni su proprietari e 

aziende (es. codice aziendale, 

classificazione per comuni)

22/06/2021
 Richiesta elenco da BDN di aziende che detengono cinghiali nella 

Regione Marche -Prot. 15218 
si 14/09/2021

Accoglimento parziale previa 

individuazione e ricerca 

controinteressati, notifica ai sensi 

dell'art. 5. co. 5 del D.Lgs. n. 

33/2013, decisione su successiva 

opposizione e decorso del termine 

previsto da art. 5 comma 6 del 

D.Lgs. n. 33/2013

Ostensione di tutte le 

informazioni richieste ad 

esclusione di quelle che 

direttamente o 

indirettamente riguardano 

dati personali ed 

informazioni su proprietari e 

aziende (es. codice aziendale, 

classificazione per comuni)

02/07/2021 Istanza accesso atti Procedimento sanzionatorio SI 12/07/2021 Diniego
Art. 5bis, comma 1, lettera g, 

d.lgs. 33/2013

14/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 14/07/2021 accoglimento

16/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 16/07/2021 accoglimento

23/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 23/07/2021 accoglimento

DGSAF



23/07/2021

Informazioni presenti in Banca Dati Anagrafe Zootecnica dettaglio 

consistenza polli da carne Gallus in Province della Regione Marche 

anche per metodo di allevamento al 30.06.2021 -Nota prot. 18539 del 

03/08/2021

no                03/08/2021 Accoglimento

26/07/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 26/07/2021 accoglimento

Diniego per evitare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela di interessi privati ai 

sensi di art. 5 bis co. 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013

26/10/2021 Diniego 05/11/2021

Istanza di riesame avanzata prima del decorso del 

termine e del riscontro del Ministero. L'interesse 

conoscitivo sostanziale è stato comunque 

soddisfatto attraverso l'accesso documentale 

azionato con istanza del 25.09.2021- Rif. prot. 

23572 

02/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 02/08/2021 accoglimento

E' stata trasmessa 

telematicamente copia di 

un’e-mail del 13/05/2021 

nella quale sono stati oscurati 

i dati personali per ragioni di 

riservatezza

02/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 02/08/2021 accoglimento

24/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 24/08/2021 accoglimento

26/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 26/08/2021 accoglimento

17/08/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 17/08/2021 accoglimento

07/09/2021 Richiesta verifica in BDN di titolarità di aziende equidi per soggetti terzi si                28/10/2021

Diniego previa comunicazione ai 

controinteressati ai sensi dell'art. 5. 

co. 5 del D.Lgs. n. 33/2013

10/09/2021 report benessere animali utilizzati a fini scientifici Sì 14/10/2021 Diniego 

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

Ricorso al TAR 

13/11/2021

20/09/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 20/09/2021 accoglimento

22/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 27/10/2021 Accoglimento parziale

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

10/11/2021 Diniego 30/11/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso



24/09/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 24/09/2021 accoglimento

24/09/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 24/09/2021 accoglimento

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parziale 

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 04/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

28/09/2021
documentazione afferente a progetto di ricerca sperimentazione 

animale
Sì 05/11/2021 Accoglimento parizle

Documenti esclusi ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

18/11/2021 Diniego 07/12/2021 Conferma delle determinazioni dell'accesso

15/10/2021 fondi erogati ad associazioni animaliste no 11/11/2021 accoglimento

28/10/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 28/10/2021 accoglimento

02/11/2021

Eurodogs di merlo Cristiano - Movimentazione commerciale intra-

comunitaria, origine Bulgaria, di cuccioli della specie Canis familiaris - 

Richiesta accertamenti di competenza Carabinieri Forestale Veneto 

prot. n. 1266/2021/VR/A/430 - 02/11/2021

no 04/11/2021

accoglimento 

1279/2021/UVAC/VR/P/430 del 

04/11/2021

11/11/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 11/11/2021 accoglimento



30/11/2021
Richiesta TRACES INTRA.LT.2019..0000699 da parte dell'Az. Agr. Flli 

Zamattia SSA
no 03/12/2021

accoglimento dopo verifica 

corrispondenza dati dell'Operatore 

e dati riportati sull'INTRA prot. n. 

1445/2021//VR/P/442 del 

03,12,2021

01/12/2021
Richiesta informazioni UVAC prot. n. 1424/2021/VR/A/430 del 

01,12,2021
no 03/12/2021

accoglimento prot. n. 

1449/2021/VR/P/430 del 

03,12,2021

 03/12/2021
Copia della segnalazione indicata nella comunicazione n. DGSAF/13990 

datata 08.06.2021
si 27/12/2021 Accoglimento

14/12/2021 report benessere animali utilizzati a fini scientifici Sì 13/01/2022 Diniego

Diniego per evitare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela di interessi privati ai 

sensi di art. 5 bis co. 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013

16/12/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 16/12/2021 accoglimento

29/12/2021
Dati nazionali focolai influenza aviaria dal 2010 al 2020 suddivisi per 

Regioni
No 12/01/2022 Accoglimento

31/12/2021 rapporto di prova esito  campionamento merce no 31/12/2021 accoglimento

02/07/2021 documenti NO 20/07/2021 trasmesso a DGPROGS competenza

09/12/2021
Impegni assunti dal Governo, anche in sede internazionale, in termini 

di profilassi e di copertura vaccinale
no

(*) Nota della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le 

politiche europee del 30 

dicembre 2021

Accoglimento

DGCOREI

(*) L'istanza di accesso civico generalizzato è stata formalmente inviata in data 6 dicembre 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che in data 7 dicembre 2021 l'ha trasmessa all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute che a sua volta in data 9 dicmbre 2021 l'ha inoltrata alla DG Prevenzione sanitaria e alla DG Comunicazione e Rapporti europei e internazionali per acquisire eventuali elementi di 

risposta.

DGOCTS



10/08/2021 Richiesta Accesso Documenti Green Pass 23/08/2021 Diniego
Documento non in possesso 

del Ministero della Salute

24/09/2021

Richiesta Accesso accesso civico per conoscere i dati relativi al numero 

e alle tipologie di reazioni avverse in seguito alla somministrazione dei 

cosiddetti vaccini contro il Covid-19

30/09/2021 Diniego
Documento non in possesso 

del Ministero della Salute

26/08/2021

Quantitativo in Kg delle scorte da smaltire al momento della revoca dei 

seguenti prodotti a base del principio attivo DIQUAT: REGLONE W; 

BALENO SL; DIQUA; DIQUANET; RESOLVA 24H RTU; DESSICASH 200 SL/ 

QUAD-GLOB 200 SL; BALENO 200; RULER; HACKERAL; DIQUASH; 

BALENO; FLASH; DRAGOON; SEQUAT; AKUNA.

09/09/2021 DINIEGO
Dato non in possesso 

dell'UFFICIO 

26/08/2021

I a quanto ammonta in percentuale il numero di prodotti fitosanitari 

per cui è stato concesso lo smaltimento delle scorte rispetto a quello 

totale dei prodotti revocati e anno per anno quanti prodotti fitosanitari 

sono stati revocati e per quanti di questi è stato concesso l’uso in 

deroga negli ultimi 5 anni; II quante e quali richieste di utilizzo in 

emergenza di prodotti fitosanitari (art. 53 Reg. 1107/2009)

 sono state fatte,  quante  accettate,   anno per anno negli ultimi 5 anni 

; III quali portatori di interesse hanno presentato la domanda per 

ciascun prodotto nel 2020 e nel 2021;

09/09/2021 Accoglimento Parziale

Richiesta di alcuni Dati non in 

possesso dell'UFFICIO - Altre 

informazioni già pubblicate 

sul sito del Ministero nella 

specifica sezione.

Data di presentazione della richiesta Oggetto della richiesta
Presenza 

controinteressati
Data provvedimento

Esito (accoglimento, accoglimento 

parziale, diniego, trasmesso ad altra 

PA, trasmesso ad altra DG, mancato 

riscontro)

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

DGISAN

Accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 195/2005 e D.Lgs. 152/2006)

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

DGSISS



07-mag-21

Accesso al: rapporto registrazione preliminare DDR messo a disposizione 

dallo Stato membro relatore Francia; Commenti sul DDR dagli Stati 

membri interessanti ai sensi dell'art. 36, comma 1 del reg. 1107/2009; 

Domanda autorizzazione presentata da Nufarm allo Stato Membro 

Zonale Francia; Rapporto di registrazione conclusivo redatto dallo Stato 

membro ZOnale Francia (Registration report-RR); Commenti sul DRR e 

sgli "addenda nazionali" formulati dall'Istituto valutatore incaricato (IZS 

Lazio e Toscana); Nota pervenuta in data 20 marzo 2020 con la quale 

l'impresa medesima ha presentato la documentazione di 

completamento dell'Itar autorizzativo" a risposta della richiesta dal 

Ministero datata 19 marzo 2020.

20-lug-21 Accoglimento Parziale

9 giugno - Termini interrotti 

per integrazione istanza in 

quanto mancava 

delega/procura - a seguito 

integrazione documentazione, 

in accoglimento parziale sono 

stati inviati i dati relativi ai 

calcoli delle PEC, in 

conformità alla definizione di 

informazioni sulle emissioni 

nell’ambiente, ed elenco delle 

relazioni sui test e sugli studi 

in conformità all’art. 60 del 

reg. 1107/2009  

23/08/2021

Commissione per l'accesso 

ai documenti amministrativi 

- RIGETTO RICORSO

18-ott-21

"In merito al gravame presentato, la Commissione, 

preso atto quanto rappresentato 

dall'Amministrazione non può che rigettare il 

ricorso, non avendo il potere di disapplicare le 

norme regolamentari invocate e segnatamente 

l''art. 33, par. 4 Reg. 1107/2009, che prescrive "A 

fronte di una richiesta di accesso alle informazioni, 

lo Stato membro che esamina la domanda decide 

quali informazioni devono essere tenute riservate" 

e l'art. 63 del medesimo regolamento dovendosi, a 

tal dine, la ricorrente rivolgere all'Autorità 

giudiziaria.


