Accesso civico generalizzato (Foia). Elenco richieste anno 2017

Progressivo

oggetto

struttura competente

data di
richiesta

data di
risposta

tempo
esito della
riscontro
richiesta
(in giorni)

motivazione rifiuto

controinteressati

38

Esistenza di pagamenti effettuati nel
periodo 2010-2014 imputabili a
quella “attività di diffusione [che]
Direzione Generale Risorse,
non ha comportato alcun onere a
Europa, Innovazione e
carico del DFP in quanto i costi di
Istituzioni
diffusione sono state finanziati dalle
Regioni”.

29/12/2017

37

Richiesta d'accesso per
partecipazione al premio "L'Europa
che sarà" -

28/12/2017 19/01/2018

36

Copia dei formulari di trasporto dei
rifiuti delle navi Karen B e Deep
Carrier che furono trasportati negli
anni 1988 e 1989 presso la
piattaforma di stoccaggio di Ferrara

Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la
protezione civile

22/12/2017 17/01/2018

26

DINIEGO

35

Verifica di possibilità di reimpianto
nuovo vigneto su terreno libero da
alcun vincolo

Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca di
Ravenna

15/12/2017 09/01/2018

25

accolta

_

34

Richiesta copia o visura atti denunce
opere cemento armato Legge
DG dell'Assemblea Legislativa
1086/1071

11/12/2017 21/12/2017

10

accolta

_

33

Progetti di intervento manutenzione Agenzia regionale per la
e regimazione idraulica sul torrente sicurezza territoriale e la
Nure (PC)
Protezione civile

06/12/2017 21/12/2017

15

accolta

_

32

Richiesta dati riguardanti la valvola
mitrale

05/12/2017 17/01/2018

43

accolta

_

Centro Europe Direct Assemblea Legislativa

Servizio Assistenza
Ospedaliera

_

22

accolta

_

La documentazione richiesta non
risulta nella materiale
disponibilità di questa Agenzia.
Indirizzata al Servizio Polo
archivistico regionale (ParER),
dell’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali (IBACN)

_

note

Progressivo

oggetto

struttura competente

31

Progetti esecutivi relativi a "Misura
122", "Filiera 41" inerenti al
Servizio Aree protette foreste
Programma di Sviluppo Rurale 2007e sviluppo della montagna
2013 per l'accrescimento valore
economico delle foreste

30

Elenco dei pozzi nel comune
Carpineto Piacentino

29

Serv. Tutela risanamento
acqua aria e agenti fisici

data di
richiesta

data di
risposta

05/12/2017 15/12/2017

tempo
esito della
riscontro
richiesta
(in giorni)

10

motivazione rifiuto

controinteressati

DINIEGO

La documentazione richiesta è
depositata presso il Servizio
forestazione dell'Unione
Montana Appennino Parma Est.

_

indirizzata per i pozzi
extradomestici ad ATERSIR. Per i
pozzi domestici non esiste
censimento

_

23/11/2017 23/11/2017

0

DINIEGO

Verbali seduta commissione tecnicoscientifica per revisione schede razze Servizio Agricoltura sostenibile
animali

07/11/2017 10/11/2017

3

accolta

_

28

Autoliquidazione Inail e
comunicazione salari anno 2017,
2016 e 2015

Serv. Amministrazione e
gestione

02/11/2017 07/11/2017

5

accolta

_

27

Numero di richieste Foia dal 1
gennaio 2017

Serv. Statistica comunicazione
sist. Informativi geografici,
partecipazione

30/10/2017 02/11/2017

3

accolta

_

26

Numero di richieste Foia presentate Serv. Statistica comunicazione
da giornalisti dal 1 gennaio 2017 e di sist. Informativi geografici,
queste quante evase
partecipazione

19/10/2017 02/11/2017

14

accolta

_

25

Numero di posti letto nei reparti di
rianimazione e terapia intensiva
degli ospedali dell'Emilia-Romagna

DG Cura della persona salute e
welfare

13/10/2017 10/11/2017

28

accolta

_

24

Coperture vaccinali a 24 mesi
relative all'anno 2016 per ogni az.
Sanitaria

Serv. Prevenzione collettiva e
Sanità pubblica

27/09/2017 26/10/2017

29

accolta

_

23

Interrogazione a risposta scritta
AL/2017/46881del 21/9/17 e
AL/2017/47195 del 25/9/17

Assemblea Leg.va - Serv. Affari
legislativi e coordinamento
commissioni consiliari

26/09/2017 03/10/2017

7

accolta

_

note

Progressivo

oggetto

struttura competente

data di
richiesta

data di
risposta

tempo
esito della
riscontro
richiesta
(in giorni)

motivazione rifiuto

controinteressati

22

Delibera del Consiglio regionale n.
Assemblea Leg.va - Serv. Affari
1964/1994 e decreto assessore
legislativi e coordinamento
Programmi d'area e qualità edilizia n.
commissioni consiliari
643/1995

18/09/2017 26/09/2017

8

accolta

21

Istanze di indennizzi per danni
causati da vaccinazioni obbligatorie,
Servizio Amministrazione
trasfusioni di sangue ed emoderivati
Servizio sanitario regionale
dal 2010 al 2016 pervenute alla
Regione Emilia-Romagna

18/09/2017 18/09/2017

0

DINIEGO

20

Circolari attuative della Legge 194
/1978

Servizio Assistenza territoriale

10/09/2017 10/10/2017

30

accolta

19

Istanze di indennizzi per danni
causati da vaccinazioni obbligatorie,
DG Cura della persona salute e
trasfusioni di sangue ed emoderivati
welfare
dal 2010 al 2016 pervenute alla
Regione Emilia-Romagna

01/09/2017 15/09/2017

14

DINIEGO

18

Pubblicazione delle certificazioni di
agibilità e mappatura delle barriere
architettoniche e sensoriali per gli
accessi e la degenza

DG Cura della persona salute e
welfare

05/07/2017 02/08/2017

28

17

Verbale 761/2013 citato nella
delibera 214/2013

Serv. Sviluppo degli strumenti
finanziari regolazione e
accreditamenti

28/06/2017 28/06/2017

0

accolta

_

16

DGR n. 214/2013

Serv. Sviluppo degli strumenti
finanziari regolazione e
accreditamenti

28/06/2017 28/06/2017

0

accolta

_

15

Informazioni e documenti su
progetti di ricostruzione a seguito
del Sisma 2012

Struttura Tecnica del
Commissario Delegato per la
Ricostruzione

21/06/2017 26/06/2017

5

DINIEGO

14

Parere inviato alla Regione da ISPRA Serv. Attività faunistico
con nota n. 23276/2015
venatoria

21/06/2017 18/07/2017

27

accolta

_

Con LR 2/2002 sono state
conferite alle Az.USL le funzioni
in materia di indennizzi

_

_

Con LR 2/2002 sono state
conferite alle Az.USL le funzioni
in materia di indennizzi

_

Accolta solo per la parte delle
certificazioni; per le altre
ACCOLTA in
informazioni DINIEGO in quanto
parte
NON direttamente detenute dal
servizio

_

I dati vanno chiesti al soggetto
attuatore dell'intervento

_

_

note

Progressivo

oggetto

struttura competente

data di
richiesta

data di
risposta

tempo
esito della
riscontro
richiesta
(in giorni)

motivazione rifiuto

controinteressati

13

Prima circolare attuativa della
Regione Emilia-Romagna della Legge Servizio assistenza territoriale
194/1978

02/05/2017 09/06/2017

38

accolta

_

12

Documentazione concorso
Assemblea legislativa

Servizio Funzionamento e
gestione - AL

30/03/2017 28/04/2017

29

accolta

_

11

Elenchi delle proposte di
finanziamento affidate alla
valutazione del segretariato e agli
esperti per l'assegnazione dei fondi
Europei del programma Adrion

DG Risorse Europa innovazione
13/03/2017 11/05/2017
e istituzioni

10

Informazioni sulla regolamentazione Serv. Affari legislativi e aiuti di
in materia di accesso
Stato

9

59

accolta

_

07/03/2017 05/04/2017

29

accolta

_

Finanziamenti Meeting per l'amicizia Serv. Gestione della spesa
di Rimini
regionale

01/03/2017 23/03/2017

22

accolta

_

8

Tariffazione puntuale rifiuti.
Informazioni e dati sulla procedura
che deve seguire il Comune

25/02/2017 07/03/2017

10

accolta

_

7

Coperture vaccinali a 24, 36 mesi e 5- Serv. Prevenzione collettiva e
6 anni relative agli anni 2013-2016 Sanità pubblica

21/02/2017 21/02/2017

0

accolta

_

6

Dati dei servizi di diagnosi precoce
del tumore al seno nell'Area
metropolitana di Bologna

D.G. Cura della persona, salute
e welfare

08/02/2017 07/03/2017

27

accolta

_

5

Attuazione Piano regionale generale
Serv. Giuridico dell'ambiente,
dei rifiuti per la Repubblica di San
rifiuti, bonifica siti contaminati
Marino

07/02/2017 14/02/2017

7

accolta

_

4

Costi di manutezione e custodia del
parco auto della Regione EmiliaRomagna e contravvenzioni degli
ultimi 3 anni

07/02/2017 07/03/2017

28

accolta

_

Serv. Giuridico dell'ambiente,
rifiuti, bonifica siti contaminati

Servizio Approvvigionamenti
patrimonio e logistica

note

in data 12/04/2017
integrato con
documento d'identità
mancante

oggetto

struttura competente

3

Importi dei viaggi e missioni del
Presidente della Regione EmiliaRomagna

Servizio Amministrazione e
gestione

2
1

Progressivo

data di
richiesta

data di
risposta

tempo
esito della
riscontro
richiesta
(in giorni)

motivazione rifiuto

controinteressati

30/01/2017 01/03/2017

30

accolta

_

Numero di infrazioni in materia di
D.G. Risorse, Europa,
divieto fumo nel 2016 nello stabile di
innovazione e istituzioni
Viale A.Moro 52

23/01/2017 08/02/2017

16

accolta

_

Determina n. 8620/2004

11/01/2017 12/01/2017

1

accolta

_

Servizio Assistenza ospedaliera

note

