
Data di 

presentazione della 

richiesta

Oggetto della richiesta
Presenza 

controinteressati
Data provvedimento Esito 

Sintesi della motivazione 

dell'accoglimento parziale 

o diniego

Riesame - data di 

presentazione della 

richiesta 

Riesame - esito
Riesame - data 

provvedimento

Riesame - sintesi 

della motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito

10/06/2019

Foia Accesso civico 

generalizzato progetto di 

ricerca sperimentazione 

animale

SI 26/06/2019 DINIEGO
Diniego tutela interessi 

prevalenti
03/07/2019 Diniego 29/07/2019

Diniego per tutela di 

interessi economici e 

commerciali

SI - Ricorso al TAR 28/08/2019

Sentenza 2174/2020 del 

18/02/2020 - 

Accoglimento del ricorso 

con disposizione di 

riedizione del potere

Acco

glim

ento 

parzi

ale 

14/06

/2020

11/06/2019
documenti del Consiglio 

Superiore di Sanità
NO 21/06/2019 diniego

art. 5-bis, comma 2, D.lgs. 

33/2013
03/07/2019 diniego 30/07/2019 art. 5-bis D.lgs. 33/2013 27/08/2019 accoglimento

18/11/2019

Report e analisi dati del 

sistema di monitoraggio sulle 

prescrizioni e dispensazioni di 

preparazioni galeniche 

magistrali

no 14/01/2020

Comunicazione relativa 

all'assolvimento della 

richiesta da parte dell''Ente 

titolato (ISS)

Documenti formati e detenuti 

dall'ISS, parimenti interessato, 

che ha provveduto 

21/01/2020

Copia dei documenti di 

Viaggio di cui agli art. 4-5 del 

Regolamento 1-2005 - 

benessere animale durante i 

trasporti internazionali

NO 18/02/2020 diniego

Carenza di informazioni da 

parte dell' Associazione 

animalista richiedente - 

relativamente  alla dittta di 

Autotrasporti che ha 

effettuato il viaggio e della 

ditta destinataria degli 

animali.

21/01/2020

Copia dei documenti di 

Viaggio di cui agli art. 4-5 del 

Regolamento 1-2005 - 

benessere animale durante i 

trasporti internazionali

NO 18/02/2020 Negativo

Carenza di informazioni da 

parte dell' Associazione 

animalista richiedente - 

relativamente  alla dittta di 

Autotrasporti che ha 

effettuato il viaggio e della 

ditta destinataria degli 

animali.

31/01/2020

Foia accesso civico 

generalizzato - documenti 

attinenti sperimentazione 

animale Università di Parma

Si 06/03/2020 Accoglimento

11/02/2020

Foia accesso civico 

generalizzato - documenti 

attinenti sperimentazione 

animale Università di Parma

Si 06/03/2020 Accoglimento

12/02/2020

richiesta di deroga della 

Regione Emilia Romagna per 

il PN di Mirandola

no in lavorazione

12/02/2020

Licenze di vendita a farmacia, 

autorizzazioni 

all'importazione , 

dichiarazioni rilasciate da 

farmacia

no 22/06/2020

Comunicazione relativa 

all'impossibilità di fornire 

risposta positiva

Atti non richiesti dalla legge 

per il caso in questione

19/02/2020

Accesso agli atti prodromici 

all'adozione del decreto del 

Ministro della salute del 13 

dicembre 2019 relativo alla 

nomina del Commissario 

straordinario per l'azienda 

ospedaliera universitaria 

Mater Domini

SI 09/06/2020

Accoglimento dell'accesso 

e trasmissione della 

documentazione in 

formato elettronico

26/02/2020
documenti del Consiglio 

Superiore di Sanità
NO 01/04/2020 accoglimento tutela interessi commerciali

27/02/2020

accesso agli atti - 

D.lgs.195/2005 e 

D.lgs.33/2013 (rapporto 

valutazione IQOS

Sì 21/04/2020 accoglimento parziale

19/03/2020 da 

Protezione Civile  

03/04/2020

dati disaggregati a livello comunale dei sogeti 

affetti da covid; persone ricoverate con 

sintomi, ricoverate in terapia intensiva, in 

isolamento domiciliare, deceduti, dimesse o 

guariti, numero dei tamponi - Uff. 5 DGPRE

no 08/04/2020 richiesta trasmessa a ISS
non in possesso 

documentazione richiesta

22-mar-20

documenti per recupero e distribuzione 

mascherine trattenute nella repubblica ceca, 

atti su uindagini per accertare responsabilità 

di tale cortamento - Uff. 5 DGPRE

no 15-mag-20 diniego 

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

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI



25/03/2020

Foia accesso civico 

generalizzato- ai dati relativi 

all’importazione e agli scambi 

intracomunitari di latte e di 

prodotti lattiero caseari 1-15 

marzo 2019 e 1-15 marzo 

2020

Si 14/04/2020 Accoglimento

27/03/2020

parere tecnico scientifico 

dell'ISS relativamente alla 

situazione di emergenza 

sanitaria COVID-19 per il 

territorio del Comune di 

Alzano Lombardo e Nembro

si 09/06/2020

Accoglimento dell'accesso 

e trasmissione della 

documentazione 

30/03/2020
parere del Consiglio 

Superiore di Sanità
NO 27/04/2020 accoglimento

La diffusione di quanto 

richiesto avrebbe costituito 

una lesione della segretezza 

del know how aziendale

03/04/2020

provvedimenti di autorizzazione e revoca 

farmaco Avonex; atti e documenti 

dell'istruttoria AIFA, verbali dela 

commissioen tecnca AIFA, documenti 

attestanti il numero di pazienti trattati, il 

numero  e l'esito delle sperimentazioni prima 

dell'autorizzazione- Uff. 5 DGPRE

no 08/04/2020 richiesta trasmessa a AIFA

16/04/2020

Documentazione relativa ad 

una ditta di dispositivi medico-

diagnostici in vitro

si 15/06/2020
Parziale accoglimento 

dell'istanza

Gli atti attengono a una fase 

preparatoria delle decisioni e 

riguardano l'attività di referto 

dell'Amministrazione diretta 

al vertice politico per 

consentirgli l'adozione dei 

conseguenti atti di indirizzo 

politico - amministrativo

21/04/2020

accesso ai documenti relativi 

a spese militari e alle spese 

per il personale del 

protossoccorso di Lampedusa

no in lavorazione

22/04/2020

Tutta la documentazione  - 

verbali di riunioni, delibere, 

piani di azione e di scenario - 

prodotta dalla Task Force del 

Ministero della salute, sulle 

misure da adottare per 

l'emergenza coronavirus, dal 

22 gennaio al 22 aprile 2020

si 12/06/2020 Rigetto

29/04/2020

parere tecnico dell'ISS su 

energenza covid nel teritorio 

di Alzano Lombardo - Uff. 5 

DGPRE

no 30/04/2020 richiesta trasmessa a ISS

 Idoneità  delle navi  Moby Zazà  e Rubattino 

all'accoglimento dei migranti. I riscontri sono stati 

forniti alle capitanerie di Porto di Palermo e di 

Porto Empedocle  che per accordo avrebbero 

fornito  successivo riscontro congiunto al 

Ministero dell'Interno

02/05/2020

atti prodromici al decreto del 

Ministro della salute del 

13/12/19 relativi alla nomina 

del commissario ad acta per 

l'A.O. Mater Domini

no in lavorazione

 Idoneità  delle navi  Moby Zazà  e Rubattino 

all'accoglimento dei migranti. I riscontri sono stati 

forniti alle capitanerie di Porto di Palermo e di 

Porto Empedocle  che per accordo avrebbero 

fornito  successivo riscontro congiunto al 

Ministero dell'Interno

11/05/2020

Da Ministero dell'Interno - Richiesta 

Accesso civico generalizzato con 

riferimento ai cittadini stranieri che 

sono stati sottoposti a misure di 

sorveglianza sanitaria presso la nave 

Raffaele Rubattino e presso la nave 

Moby Zazà.

no

14/05/2020    M/NZazà  

con Verbale scritto                                                 

08/5/2020  M/N 

Rubattino con assenso 

verbale per l'estrema 

urgenza (già esistente).   

favorevole

 Idoneità  delle navi  Moby Zazà  e Rubattino 

all'accoglimento dei migranti. I riscontri sono stati 

forniti alle capitanerie di Porto di Palermo e di 

Porto Empedocle  che per accordo avrebbero 

fornito  successivo riscontro congiunto al 

Ministero dell'Interno

11/05/2020

Da Ministero dell'Interno - Richiesta 

Accesso civico generalizzato con 

riferimento ai cittadini stranieri che 

sono stati sottoposti a misure di 

sorveglianza sanitaria presso la nave 

Raffaele Rubattino e presso la nave 

Moby Zazà.

no

14/05/2020    M/NZazà  

con Verbale scritto                                                 

08/5/2020  M/N 

Rubattino con assenso 

verbale per l'estrema 

urgenza (già esistente).   

favorevole Tutela degli interessi privati



11/05/2020

Da Ministero dell'Interno - Richiesta 

Accesso civico generalizzato con 

riferimento ai cittadini stranieri che 

sono stati sottoposti a misure di 

sorveglianza sanitaria presso la nave 

Raffaele Rubattino e presso la nave 

Moby Zazà.

no

14/05/2020    M/NZazà  

con Verbale scritto                                                 

08/5/2020  M/N 

Rubattino con assenso 

verbale per l'estrema 

urgenza (già esistente).   

favorevole

lo studio concernente la 

risposta ad un'eventuale 

emergenza pandemica da 

COVID-19 è stato oggettto di 

presentazione al CTS

19/06/2020

il richiedente 

sostiene che lo 

smistamento ad 

altra 

Amministrazione 

integri un diniego 

all'ostensione. 

19-ago-20

Il documento richiesto 

non è un Piano 

pandemico approvato 

con atto formale dal 

Ministero della salute 

bensì è un docmento di 

studio del CTS per cui 

tenuto all'ostensione è il 

detentore dell'atto cioè 

la Protezione civile

13/05/2020

tutte le versioni ed 

aggiornamenti del Piano 

nazionale per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria 

predisposto dal Ministero 

della salute a partire dal mese 

di gennaio 2020

si 15/06/2020

inoltro dell'istanza alla 

Protezione civile 

competemte all'ostensione 

dei documenti trattati dal 

CTS

13/05/2020

documentazione 

sperimentazione animale 

Università di Ferrara

Si 12/06/2020 Accoglimento parziale

14-mag-20

tutte le versioni 

eaggiornamenti del Piano 

Nazionale per fronteggiare 

l'emergenza sanitaria 

predisposto dal Ministero 

della Salute a partire da mese 

di gennaio 2020

no 15-mag-20 inoltrato ad altra DG

18-mag-20

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010

no 06-giu-20 smistamento ad altra DG

18-mag-20

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010-

informazioni relative alle fasi 

4 e 5

no 06/06/2020 smistamento ad altra DG

18/05/2020

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010-

informazioni relative al 

periodo di allerta fase 3

no 06/06/2020 smistamento ad altra DG

18/05/2020

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010-

informazioni relative periodo 

di allerta fase 1

no 06/06/2020 smistamento ad altra DG

18/05/2020

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010-

informazioni relative al 

periodo interpandemico  fase 

2

no 06/06/2020 smistamento ad altra DG

18/05/2020

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010-

informazioni relative al 

periodo interpandemico  fase 

1 e 2

no 06/06/2020 smistamento ad altra DG



18/05/2020

documenti e informazioni 

relative all'attuazione del 

piano pandemico nazionale 

approvato in conferenza 

stato.regioni nel 2016 e 

aggiornato il 2010-

informazioni relative al 

periodo interpandemico  fase 

1-2-3-5

no 06/06/2020 smistamento ad altra DG

18/05/2020

tutti gli atti e documenti 

relativi alle somme somme 

spese a lampedusa per: - 

servizi medici specialistici; 

personale poliambulatorio; 

pronto soccorso e altri servizi 

sanitari; - servizio di 

elisoccorso

no in lavorazione tutela interessi commerciali

22/05/2020

dati ("banca dati del Servizio 

sanitario nazionale"):

• Case di cura accreditate 

presenti nel territorio della 

ASL

• Dati di struttura e di attività 

dei reparti presenti in 

ciascuna struttura di ricovero 

pubblica 

• Personale degli enti di 

ricerca

• Personale degli istituti di 

ricovero e cura a carattere 

scientifico

no smistamento ad altra DG

29/05/2020

accesso agli atti - 

D.lgs.195/2005 e 

D.lgs.33/2013 (rapporto 

valutazione IQOS

Sì 25/06/2020 accoglimento
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

03/06/2020

note della Regione Sicilia e 

Regione Sardegna citate nelle 

premesse del decreto del 

Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti di concerto con 

il Ministero della salute 2 

giugno 2020, n. reg. 227

si 01/07/2020

è stato comunicato che 

quanto richiesto è 

documentazione in 

possesso del Ministero 

delle infrastrutture e dei 

trasporti 

05/06/2020 richiesta informazioni si 20/06/2020 positivo
Indefinitezza dell'oggetto 

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

della richiesta

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

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

documentazione in merito

10/06/2020

accesso civico generalizzato 

Piano Pandemico - Uff.5 

DGPRE

no 06/07/2020 non accoglimento



15/06/2020

parere motivato ex art. 226 

TCE della Commissione 

Europea, comunicato con 

nota C(2009)3587 del 

14/05/2009;- nota della 

Commissione Europea 

D(2009)D31361 del 

14/10/2009

no 30/06/2020 Accoglimento

17/06/2020
accesso civico AstraZenica - 

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

24/07/2020

dati relativi alla spesa in ogni 

regione negli ultimi 10 anni 

espressi in euro e in 

percentuale sulla spesa 

sanitaria generale

no 05/08/2020 accoglimento


