Accesso civico semplice e generalizzato (Foia). Elenco richieste anno 2018 (primo semestre)
Progressivo oggetto

struttura competente

data di
richiesta

data di
risposta

esito della
richiesta

Direzione generale Cura della persona,
salute e welfare

25/06/2018

13/07/2018

ACCOLTA

ACCOLTA

motivazione rifiuto

32

Dati di incidenza al 31/12/2017 delle
esenzioni per patologie reumatiche

31

Dati e informazioni relativi alla previsione
Segreteria presidente della Giunta
delle condizioni di suscettività all'innesco
regionale
ed alla propagazione degli incendi boschivi

22/06/2018

17/09/2018

30

Dati relativi all'IVG nella Provincia di
Ravenna e accesso alle convenzioni per
l'assistenza religiosa a pagamento nelle
AUSL di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Direzione generale Cura della persona,
salute e welfare

14/06/2018

02/07/2018

PARZIALMENTE Parte dei dati sono in possesso
ACCOLTA
dell'AUSL competente

29

Contributi e sussidi alle aziende
nell'ambito del bando POR CRO FESR
Emilia-Romagna

Direzione generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa

05/06/2018

05/07/2018

PARZIALMENTE I dati forniti sono organizzati in
ACCOLTA
modo diverso rispetto alla richiesta

28

Elenco candidati avviso: Big data e nuove Servizio Programmazione delle politiche
competenze PO FSE 2014/2020 Obiettivo dell'istruzione, della formazione, del
Tematico 10 - Priorità investimento 10.2 - lavoro e della conoscenza

01/06/2018

05/06/2018

controinteressati

note

ACCOLTA

27

Documentazione Sfinge

Agenzia regionale per la ricostruzione SISMA 2012

25/05/2018

31/05/2018

DINIEGO

26

Dati e cartine in formato elettronico di un
Servizio territoriale Agricoltura caccia e
appostamento fisso nel comune di
pesca di Modena
modena

23/05/2018

05/06/2018

ACCOLTA

25

Elenco esenzioni patologia Cod. 009 colite
Direzione generale Cura della persona,
ulcerosa e malattia di Crohn di cui 555 e
salute e welfare
556 diviso per provincia, sesso, età

11/05/2018

22/05/2018

ACCOLTA

24

Verbali conferenza dei servizi per progetto
Direzione generale Cura del territorio e
di ampliamento della discarica Tre Monti
dell'ambiente
di Imola

11/05/2018

30/05/2018

ACCOLTA

23

Dati prescrizioni protesi acustiche

Servizio Assistenza territoriale

08/05/2018

04/06/2018

DINIEGO

22

Accesso agli atti relativi ad una società
agricola

AGREA

03/05/2018

08/05/2018

ACCOLTA

21

Documentazione Sfinge

Agenzia regionale per la ricostruzione SISMA 2012

24/04/2018

18/05/2018

ACCOLTA

20

Risposta del MIPAAF alla lettera del
Servizio Competitività delle Imprese
Agricole ed Agroalimentari avente ad
oggetto Imprenditore Agricolo
professionale - Richiesta parere.

Servizio Competitività delle imprese
agricole e agroalimentari

13/04/2018

19/04/2018

ACCOLTA

19

Informazioni sulle modalità di
registrazione delle donazioni di sangue

Direzione generale Cura della persona,
salute e welfare

05/04/2018

04/05/2018

ACCOLTA

L'accesso alla documentazione
richiesta recherebbe un
pregiudizio alla tutela degli
interessi economici e commerciali
delle persone fisiche e giuridiche
coivolte (art.5 bis comma 2 DLGS
33/2013)

I dati richiesti non esistono a livello
regionale

Risposta fornita da Invitalia

18

Richiesta accesso informazioni normativa
Servizio Turismo, commercio e sport
regionale spiagge libere

04/04/2018

27/04/2018

ACCOLTA

17

Interrogazione a risposta scritta circa la
situazione relativa al ripristino ambientale
DG Assemblea Legislativa
dell’ex discarica di Poiatica sita nel
comune di Carpineti

27/03/2018

10/04/2018

ACCOLTA

16

Copia atti vari approvazione variante al
piano regolatore generale del Comune di
Riccione

Servizio Pianificazione territoriale e
urbanistica, dei trasporti e del paesaggio

15

Richiesta di contratto di locazione
sottoscritto tra il richiedente e la società
costruttrice nell'ambito del programma
"Una casa alle giovani coppie"

Servizio Qualità urbana e politiche
abitative

20/03/2018

15/05/2018

ACCOLTA

14

Richiesta nominativi dipendenti regionali
provenienti dalle Provincie e dalla Città
metropolitana di Bologna trasferiti in
Regione che hanno avuto un aumento
della quota pro capite di produttività

Servizio Sviluppo delle risorse umane
della Giunta e del sistema degli enti del
SSR

19/03/2018

18/04/2018

ACCOLTA

13

Informazioni su Associazioni sportiva
dilettantistica BASKET PARMA: legale
rappresentante, codice fiscale, sede
legale, statuto e se è ancora in essere ed
eventuale data di cancellazione

Servizio Turismo, commercio e sport

16/03/2018

26/03/2018

ACCOLTA

12

Esiti controllo effettuato dalla Regione
Emilia-Romagna sulla rendicontazione
delle spese attinenti ad un intervento del
Programma operativo anno 2016

Servizio Organizzazioni di mercato e
sinergie di filiera

26/02/2018

19/03/2018

ACCOLTA

Servizio Assistenza territoriale

20/02/2018

28/03/2018

ACCOLTA

Direzione generale Cura del territorio e
dell'ambiente

16/02/2018

06/03/2018

ACCOLTA

Servizio Attività faunistico venatoria

05/02/2018

06/02/2018

ACCOLTA

30/01/2018

31/01/2018

ACCOLTA

22/01/2018

21/02/2018

ACCOLTA

11

10

9
8
7

Copia circolare 4/2016 esplicativa della
DGR 377/2016
Richiesta copia testo definitivo del
documento: Attività di sperimentazione
per i Monitoraggi Concessione MINERBIO
STOCCAGGIO sottoscritto dall'Ass.to
regionale il 05-05-2016 presso lo
stabilimento STOGIT in Via Zena a
Minerbio.
Richiesta parere ISPRA su delibera n.
111/2018 (Modifiche e integrazioni dgr
551/2016 - Piano reg.le controllo della
nutria)
Copia comunicazione liquidazioni stati
avanzamento pratiche MUDE
Documenti pervenuti nel 2017 riferiti ad
una Azienda agricola

Agenzia regionale per la ricostruzione SISMA 2012
Direzione generale Agricoltura, caccia e
pesca

27/03/2018

24/04/2018

La documentazione non è
disponibile alla visione perchè
depositata presso l’Archivio
Regionale di San Giorgio di Piano
(BO), temporaneamente chiuso
causa lavori. La documentazione
sarà consegnata alla riapertura
dell'Archivio.

ACCOLTA

Comunicazione ai
controinteressati in data
22/03/2018

La risposta è stata fornita in ritardo
per la difficoltà di recapito della
comunicazione a un
controinteressato.

6

- Richiesta nominativi dipendenti regionali
provenienti dalle Provincie e dalla Città
metropolitana di Bologna trasferiti in
Regione ai quali è stata conferita la
Servizio Sviluppo delle risorse umane
Posizione organizzativa; - Richiesta
della Giunta e del sistema degli Enti del
nominativi dei titolari di incarico di
SSR
posizione organizzativa che hanno
ottenuto un incremento dell'indennità di
PO rispetto a quanto percepivano nelle
rispettive province

18/01/2018

L'elenco dei nominativi (secondo
PARZIALMENTE quesito) non viene fornito in
15/02/2018
ACCOLTA
quanto alcuni controinteressati
hanno fatto opposizione

5

Informazioni su fondi europei e/o
finanziamenti richiesti da vari soggetti

Servizio Gestione della spesa regionale

15/01/2018

17/01/2018

ACCOLTA

4

Richiesta e invio dati per coperture
vaccinali di determinati antigeni suddivisi
per distretto sanitario al 31/12/2017

Servizio Prevenzione collettiva e sanità
pubblica

12/01/2018

02/02/2018

ACCOLTA

3

Relazione conclusiva, elenco fonti a
sostegno della ricerca, verbale parere
favorevole iscrizione della razza Pollo
Romagnolo

Servizio Agricoltura sostenibile

09/01/2018

06/02/2018

ACCOLTA

2

Documenti comprovanti l'attività in essere Commissario delegato per la
alla data del sisma del 2012 di un'azienda Ricostruzione

09/01/2018

12/02/2018

ACCOLTA

1

Testi delle istanze FOIA presentate dal
1/01/2017 al 30/11/2017 e testi delle
relative risposte

08/01/2018

09/02/2018

ACCOLTA

Servizio Statistica, comunicazione,
sistemi informativi geografici,
partecipazione

Fatta richesta ai controinteressati
in data 16/02/2018

Comunicazione ai
controinteressati in data
18/01/2018

