
ufficio di gabinetto

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

03/02/2022

Composizione del Gruppo 

consultivo tecnico nazionale per 

l'immunizzazione (NITAG)

no 11/02/2022

indicazione del link del 

portale del Ministero in cui è 

possibile reperire 

l'informazione richiesta

20/02/2022

Richiesta di accesso civico ai 

sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 

33/2013 - nota prot. 2992 del 

17/02/2022

no 18/03/2022 accoglimento

17/05/2022

Accesso in materia di utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie nell'epidemia 

Covid-19

no 14/06/2022

accoglimento mediante 

trasmissione nota Direzione 

generale della prevenzione 

sanitaria

26/05/2022

Provvedimento di istituzione del 

Tavolo di lavoro tecnico per 

l'approfondimento delle 

tematiche relative alla neoplasia 

polmonare con particolare 

riferimento ai settori della 

ricerca e della formazione in 

materia

no 06/06/2022 accoglimento

22/06/2022

copia dei contratti sottoscritti dal 

governo italiano per la 

donazione di vaccini a Stati 

terzi, sia per accordi bilaterali, 

sia attraverso piattaforme 

internazionali quali Covax

si in corso al 30 giugno 2022

ufficio legislativo

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

14/06/2022

Gestione Terme di Galatro 

"subentro all'autorizzazione e 

all'accreditamento per le 

prestazioni sanitarie" - Regione 

Calabria

NO 21/09/2017 Accoglimento

oiv

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

segretariato generale

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

12/04/2022

contratti stipulati con società 

McKinsey&company negli anni 

2021-2022

NO

23/05/2022 (prot. 

Seggen/P/8480-24-05-

2022)

Diniego  documenti non posseduti

DGPRE

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

06/12/2021
Cronologia Pandemia COVID-

19
No 10/01/2022 accoglimento

06/12/2021
Cronologia Pandemia COVID-

19
No 10/01/2022 accoglimento

13/12/2021

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale 

No 21/01/2022 accoglimento

14/12/2021
Cronologia Pandemia COVID-

19
No 10/01/2022 accoglimento

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

Ministero della Salute

REGISTRO DEGLI ACCESSI



24/12/2021

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale

No 31/01/2022 accoglimento

24/12/2021

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale

No 31/01/2022 accoglimento

24/12/2021

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale

No 31/01/2022 accoglimento

24/12/2021
Mutilazioni Genitali Femminili 

(MGF)
No  mancato riscontro

29/01/2022 e 

 07/02/2022 accoglimento 11/02/2022

27/12/2021
Vaccini anti COVID-19, schede 

tecniche, ADR efficacia.
No 31/01/2022 accoglimento

27/12/2021

 Motivazione Decreto-Legge 24 

dicembre 2021, n. 221, 

documenti Cabina di regia e 

Comitato tecnico scientifico

No 28/01/2022 accoglimento

27/12/2021

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale

No 01/02/2022 accoglimento

27/12/2021

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale

No 01/02/2022 accoglimento

30/12/2021
Relazioni sorveglianza vaccini 

anti COVID-19
No 02/02/2022 accoglimento

03/01/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 28/01/2022 accoglimento

03/01/2022

Se i vaccini anti COVID-19 

sono ancora in fase 

sperimentale

No 02/02/2022 accoglimento

03/01/2022
Indicazioni OMS su tamponi, 

green pass
No 02/02/2022 accoglimento

03/01/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 02/02/2022 accoglimento

03/01/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 02/02/2022 accoglimento

03/01/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 02/02/2022 accoglimento

03/01/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 02/02/2022 accoglimento

11/01/2022

Se i vaccini anti COVID-19 

siano ancora in fase 

sperimentale

No 10/02/2022 accoglimento

11/01/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 10/02/2022 accoglimento

13/01/2022 Dati Vaccinazioni No 11/02/2022 accoglimento parziale
documenti/informazioni detenuti 

solo in parte

18/01/2022

Studio ISS su decadimento 

anticorpi, autorizzazione AIFA a 

booster Moderna

No 10/03/202 accoglimento parziale
documenti/informazioni detenuti 

solo in parte

19/01/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 14/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

19/01/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

21/01/2022

Se i vaccini anti COVID-19 

siano ancora in fase 

sperimentale

No 09/02/2022 accoglimento

24/01/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

25/01/2022
Mortalità minori ultimi quattro 

anni
No 01/02/2022 accoglimento

29/01/2022 Vaccini anti COVID-19 No 07/02/2022 accoglimento

29/01/2022 Vaccini anti COVID-19 No 07/02/2022 accoglimento

29/01/2022 Vaccini anti COVID-19 No 07/02/2022 accoglimento

29/01/2022 Vaccini anti COVID-19 No 02/02/2022 accoglimento

01/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 16/02/2022 accoglimento

02/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 10/02/2022 accoglimento

02/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 07/02/2022 accoglimento

02/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento

03/02/2022 Campagna vaccinale No 14/02/2022 accoglimento parziale
documenti/informazioni detenuti 

solo in parte

03/02/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 14/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

05/02/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

07/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 10/02/2022 accoglimento

07/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento

07/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento

09/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento



10/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento

11/02/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

11/02/2022

Se i vaccini anti COVID-19 

siano ancora in fase 

sperimentale

No 14/02/2022 accoglimento

11/02/2022
Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale
No 16/02/2022 accoglimento

11/02/2022

Indicazioni OMS  test per 

decisione vaccinale,  

motivazioni obbligo vaccinale e 

green pass

No 18/02/2022 accoglimento

14/02/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento

21/02/2022

Programmi solidaristici di 

accoglienza dei minori stranieri 

bielorussi e ucraini

No 14/04/2022 accoglimento

21/02/2022

Studi, pareri, evidenze 

scientifiche, che motivino la 

scelta della vaccinazione anti 

COVID-19 anche per i soggetti 

guariti. 

No 11/04/2022 accoglimento

24/02/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe o parere medico su 

minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

24/02/2022
Informazioni vaccini anti COVID-

19
No 01/04/2022 accoglimento parziale

documenti/informazioni detenuti 

solo in parte

25/02/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe o parere medico su 

minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

25/02/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe o parere medico su 

minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

25/02/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

25/02/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

28/02/2022

Richiesta chiarimenti su 

riscontro dato da AIFA, già in 

indirizzo.

No 25/03/2022  diniego

documenti/informazioni non 

detenuti- competenza di altra 

Amministrazione già in indirizzo.

03/03/2022

Informazioni su 

sperimentazione farmaci - 

competenza AIFA già in 

indirizzo

No  0019057-25/03/2  diniego

documenti/informazioni non 

detenuti- competenza AIFA già 

in indirizzo.

03/03/2022

Informazioni su 

sperimentazione farmaci - 

competenza AIFA già in 

indirizzo

No 11/04/2022  diniego

documenti/informazioni non 

detenuti- competenza di altra 

Amministrazione già in indirizzo.

09/03/2022

Valutazione rischi/benefici uso 

mascherine in classe o parere 

medico sul minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

10/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe o parere medico su 

minore.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

10/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

10/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

10/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

10/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 17/03/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

10/03/2022

Informazioni su 

sperimentazione farmaci - 

competenza AIFA già in 

indirizzo

No 25/03/2022  diniego

documenti/informazioni non 

detenuti- competenza di altra 

Amministrazione già in indirizzo.

11/03/2022

Richiesta chiarimenti su 

riscontro dato da AIFA, già in 

indirizzo.

No 28/03/2022  diniego

documenti/informazioni non 

detenuti- competenza di altra 

Amministrazione già in indirizzo.

11/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 07/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti



11/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 07/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

11/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 11/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

16/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 13/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

16/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 13/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

17/03/2022 Vaccini anti COVID-19 No 01/04/2022 accoglimento

25/03/2022
Richiesta informazioni massive 

su COVID-19
No 14/04/2022 accoglimento parziale

documenti/informazioni detenuti 

solo in parte

30/03/2022

Atti posti a fondamento  l’art. 1 

D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, 

periodo di validità del Green 

Pass.

No 04/04/2022 accoglimento parziale
documenti/informazioni detenuti 

solo in parte

31/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 07/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

31/03/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 07/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

04/04/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 07/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

05/04/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 07/04/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

13/04/2022
Informazioni su procedure 

acquisto vaccini COVID-19
No 13/04/2022  trasmesso ad altra PA

13/04/2022

Se i vaccini anti COVID-19 

siano ancora in fase 

sperimentale

No 24/06/2022 accoglimento

15/04/2022

Contratti con la società 

McKinsey & company nel corso 

del 2021 e nel 2022.

No 19/05/2022  diniego
documenti/informazioni non 

esistenti

26/04/2022 Informazioni varie su COVID-19 No 04/05/2022 accoglimento

03/05/2022

Valutazione rapporto 

rischi/benefici uso mascherina 

in classe minori.

No 05/05/2022  diniego
documenti/informazioni non 

detenuti

07/06/2022 Vaccini anti COVID-19 No 23/06/2022 accoglimento

DGPROG

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

21/12/2021

Copia delle due relazioni 

intermedie redatte 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 

"Applicazionedi metodi di 

diagnosi e cura personalizzati 

alla sindrome MC": sviluppo di 

un modello per il SSN", 

documentazione di qualsiasi 

altro tipo di dati, informazioni di 

natura 

tecnica,economica,commercial

e ed amministrativa 

no 19/02/2022 accoglimento 11/01/2022 Accoglimento 19.02.2022

Comunicazione che il 

procedimento si è 

concluso nel termine di 30 

giorni decorrenti dalla 

presentazione della 

richiesta all'ufficio 

competente.

27/05/2022

Verbale della riunione del 22 

febbraio 2022 del Tavolo per il 

monitoraggio dell'attuazione del 

D.M. 70/2015

no 01/06/2022 Accoglimento

27/05/2022

Verbale della riunione del 22 

febbraio 2022 del Tavolo per il 

monitoraggio dell'attuazione del 

D.M. 70/2015

no 01/06/2022 Accoglimento

DGPROF

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



DGDMS

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

07/03/2022

Istanza  accesso agli atti 

vaccino Pfizer -Trasmessa da 

DGPRE in data 07/03/2022

21/03/2022 Trasemsso a DGPRE
 non disponibilità dei documenti 

richiesti

14/03/2022

RICHIESTA ACCESSO AGLI 

ATTI PARERE ALLA 

AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO SULLA 

COMMERCIALIZZAZIONE 

DELLA C.D. "CANNABIS 

LIGHT"

22/03/2022
Trasmesso a Ufficio di 

Gabinetto e DG prevenzione

non disponibilità 

documentazione richiesta

13/04/2022

istanza di accesso civico

generalizzato – contratti stipulati 

con società McKinsey & 

company

05/05/2022 Diniego
non disponibilità 

documentazione richiesta

06/05/2022

Richiesta Atti citati nel DM 23 

febbraio 2022, pubblicato in 

G.U. 14 marzo 2022, N. 61:                                                                 

parere ISS reso con note del 

19/11/21 e del 22/12/21                                                                         

parere CSS espresso nella 

seduta dell’11/1/22 

23/06/2022 (il ritardo è 

dovuto alla tardiva 

trasmissione da parte della 

DGPRE, erroneo 

destinatario, che ha 

inoltrato la richiesta alla 

DGDMF il 24/05/2022.

Accoglimento come accesso 

civico generalizzato e non 

accesso civico semplice, 

trattandosi di documenti che 

non sono oggetto di obbligo 

di pubblicazione.

44697

Istanza di accesso civico 

generalizzato per l'acquisizione 

di informazioni e dati su sedute 

del CPR e CTS AIFA per 

procedimento di rinegoziazione 

del medicinale per uso umano 

“Xolair” (inviata come primo 

destinatario ad AIFA) 

44706 Diniego

Questa Direzione non possiede 

agli atti la documentazione 

oggetto dell'istanza in quanto di 

competenza di altra 

amministrazione già indirizzo

DGVESC

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

DGSAF

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

11/11/2021

Documentazione condizioni 

benessere animali utilizzati in 

progetti di ricerca

Sì 13/01/2022
DINIEGO Diniego motivato ai sensi 

dell'art. 5-bis 33/2013
25/03/2022 Accoglimento 14/04/2022

Sopravvenuta sentenza 

del TAR in un ricorso 

contro il diniego di un 

accesso documentale che 

ha definito accessibili i 

documenti richiesti

29/12/2021

Documentazione prodotta dal 

tavolo di lavoro sui metodi 

alternativi

Sì 26/01/2022 ACCOGLIMENTO

29/12/2021

Dato nazionale annuale del 

numero di focolai di influenza 

aviaria per regione dal 2010 al 

2020 e quello del numero di 

avicoli soppressi per influenza 

aviaria per anno, dal 2010 al 

2020, sempre suddiviso per 

regione -Nota prot. 485- 

11.01.2022

NO 12/01/2022 ACCOGLIMENTO

05/01/2022

Informazioni presenti in Banca 

Dati Anagrafe Zootecnica 

dettaglio consistenza polli da 

carne Gallus in Province della 

Regione Marche anche per 

metodo di allevamento al 

31.12.2021 -Nota prot. 277

NO 24/01/2022 ACCOGLIMENTO

28/01/2022
Documenti di preparazione del 

d.lgs. 32/2021
No 24/02/2022

DINIEGO
i documenti richiesti non sono 

rinvenibili, in quanto mai formati



 29/03/2022

Informazioni presenti in Banca 

Dati Anagrafe Zootecnica 

dettaglio consistenza polli da 

carne Gallus su territorio 

nazionale con dettaglio anche 

per metodo di allevamento per 

Regioni al 31.12.2021 -Nota 

prot. 8204

NO   28/04/2022 ACCOGLIMENTO

DGRIC

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

DGPOB

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

DGOCTS

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

19/01/2022
parere del Consiglio superiore 

di sanità
no 24/05/2022

trasmesso alla Direzione 

generale della prevenzione 

sanitaria

DGCOREI

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

DGSISS

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

DGSAN

Accesso dati Reg 1107/2009 

art. 60 comma 2 (elenco 

studi)

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

17/12/2021

elenco delle relazioni dei test e 

degli studi concernenti i prodotti 

fitosanitari : Primagram Gold 

(010735); Primextra Gold 

(013155) e Gardoprim Gold 

(011449)

Syngenta Italia S.p.A. 04/02/2022 Accoglimento
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

07/02/2022

elenco delle relazioni dei test e 

degli studi concernenti i prodotti 

fitosanitari Banjo (013905), 

Delan (012437), Prosaro 

(013386) e Proline (013385)

ADAMA MAKHTESHIM LTD ; 

BASF ITALIA S.P.A. ; BAYER 

CROPSCIENCE S.R.L.

21/03/2022 Accoglimento
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

17/03/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

TEPPEKI (12225) 

ISK BIOSCIENCES EUROPE 06-mag-22 Accoglimento
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

21/03/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

PROLINE numero di 

registrazione 13385

BAYER CROPSCIENCE 

S.R.L.
20/04/2022 Accoglimento

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2



31/03/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

EXPRESS (15337) - 

GRANSTAR OLIVO (16281) - 

EVORELLE EXPRESS 

(16778) 

FMC AGRO ITALIA SRL
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

12/04/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari DUAL 

GOLD numero di 

registrazione 10734

Syngenta Italia S.p.A. 03/05/2022 Accoglimento
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

12/04/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari  

PROLINE (13385) - DUAL 

GOLD (10735) - FLORAMITE 

240 EC (12863) - TUCANA 25 

EC (12863) - CABRIO DUPO 

(13126) - SIGNUM (12869) - K-

OBIOL EC 25 (6557) - K-OBIOL 

ULV 6 (6555) - STOMP AQUA 

(13093)

Syngenta Italia S.p.A. ; UPL 

HOLDING COOPERATED 

UA; BASF ITALIA ; BAYER

03/05/2022
Parziale accoglimento in 

attesa di documentazione

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

22/04/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

CORAGEN numero di 

registrazione 11693

ADAMA MAKHTESHIM LTD 23/05/2022 Accoglimento
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

PROSARO numero di 

registrazione 13386

BAYER CROPSCIENCE 

S.R.L.
06/05/2022 Accoglimento

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

CANTUS 12862 numero di 

registrazione 12862

BASF ITALIA SPA
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

COMET 250 EC numero di 

registrazione 10737

BASF ITALIA SPA
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

CABRIO EC numero di 

registrazione 13314

BASF ITALIA SPA
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

SWITCH numero di 

registrazione 9578

Syngenta Italia S.p.A. 
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

TRATON SX numero di 

registrazione 12642

FMC AGRO ITALIA SRL
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

02/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

COMMAND 36 numero di 

registrazione 11649

FMC AGRO ITALIA SRL
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

10/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

VIVANDO numero di 

registrazione 13698

BASF ITALIA SPA
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

11/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

CARAMBA numero di 

registrazione 14101

BASF ITALIA SPA
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

16/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

KESTREL numero di 

registrazione 16690

ADAMA MAKHTESHIM LTD
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

16/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

GOLTIX 700 SC numero di 

registrazione 10570

ARBI CONSULT SRL
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

16/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

SCORE 25 EC numero di 

registrazione 8801

Syngenta Italia S.p.A. 
richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

16/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

SELECT numero di 

registrazione 8796

ARYSTA LIFESCIENCE SAS
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

16/05/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

XANILO 45 WG numero di 

registrazione 12548

SIPCAM OXON SPA
Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

22/06/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

LASER numero di 

registrazione 11693

CORTEVA AGRISCIENCE 

ITALIA SRL

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2



28/06/2022

elenco relazioni dei test e degli 

studi prodotti fitosanitari 

FLIPPER numero di 

registrazione 10890

ALPHA BIOPESTICIDES 

LTD

Pendente in attesa 

documentazioe

richiesta legittima in riferimento 

Reg. 1107/2009 art. 60, par. 2

UNITA' MISSIONE PNRR

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

DGSAN

Accesso alle informazioni 

ambientali (D.Lgs. 195/2005 e 

D.Lgs. 152/2006)

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

23/06/2022

Accesso parti del RR prodotto 

KESTREL parte B sez 8 (e-fate) 

e 9 sez 9 (ecotox) e Parte A sez 

1.3 e 1.4

NUFARM ITALIA SRL Pendente


