
Progr. Oggetto Struttura competente
Data di 

richiesta

Data di 

risposta

Esito della 

richiesta

Sintesi della motivazione in 

caso di accoglimento 

parziale o diniego

Individuazione di 

soggetti 

controinteressati

Opposizione 

controinteressati

Richiesta di 

riesame/Ricorso (RPCT - 

Difensore civico 

regionale - TAR)

Esito riesame/ricorso

1

Prospetto 

illustrativo/riepilogativo volumi 

D.P.C. e D.D. dei farmaci erogati 

attraverso le strutture e le 

farmacie delle Ausl per gli anni 

2015-2016-2017-2018

Servizio Assistenza territoriale 02/01/2019 28/01/2019 ACCOLTA

2

Coperture vaccinali a 24 mesi al 

31/12/2018, coorte di nascita 

2016, a livello di singolo distretto 

sanitario 

Servizio Prevenzione collettiva e 

sanità pubblica
03/01/2019 15/01/2019 ACCOLTA

3

Accesso dati relativi all'IVG nella 

Provincia di Ravenna 

limitatamente all'obiezione di 

coscienza negli ospedali di 

Ravenna, Lugo, Faenza e nei 

relativi Consultori per l'anno 

2018

Servizio Assistenza Territoriale 08/01/2019 06/02/2019 ACCOLTA

4
Copia delibera di giunta n. 

2185/2015

Servizio Sviluppo delle risorse 

umane della Giunta e del sistema 

degli enti del SSR

19/01/2019 29/01/2019 ACCOLTA

5

Valutazione completa effettuata 

sul progetto di rigenerazione 

urbana, con i relativi commenti, 

presentato dal Comune di Castel 

Maggiore

Servizio Qualità urbana e 

Politiche abitative
24/01/2019 14/02/2019 ACCOLTA

6 Dati randagismo anno 2018
Servizio Prevenzione collettiva e 

sanità pubblica
05/02/2019 01/03/2019 ACCOLTA

7

Copia della richiesta di 

integrazione fatta in merito alla 

pratica sismica n.884/16

Servizio Geologico, sismico e dei 

suoli
06/02/2019 26/02/2019 ACCOLTA

   SI                           

Richiesta ai 

controinteressati in data 

8/02/2019 

9
Informazioni su una associazione 

con sede a Vignola

Servizio Innovazione, Qualità, 

Promozione e 

Internazionalizzazione del 

sistema agroalimentare

08/02/2019 22/02/2019 DINIEGO 
La Regione non è in possesso dei 

dati richiesti

Accesso civico semplice* e generalizzato (Foia). Elenco richieste anno 2019. Primo semestre



10

Copia licenza di categoria A per la 

pesca nelle acque interne 

attinente ad un signore di 

Codigoro (FE)

Servizio Territoriale Agricoltura 

Caccia e pesca di Ferrara
21/02/2019 22/02/2019 ACCOLTA

11

Accesso atti relativi al bando per 

gli investimenti produttivi delle 

imprese nell'area colpita dal 

sisma - domanda del 2013

DG Economia della conoscenza, 

del lavoro e impresa
21/02/2019 25/02/2019 ACCOLTA

12

Richieste di autorizzazione 

sismiche e/o depositi sismici per 

gli anni 2017 e 2018 

Servizio Area affluenti Po 22/02/2019 22/03/2019 ACCOLTA

13 Richiesta rilascio rinnovo AFV
Servizio Territoriale Agricoltura 

Caccia e pesca di Forlì
01/03/2019 18/03/2019 ACCOLTA

14

Soggetti riconosciuti danneggiati 

da vaccino secondo la Legge 

210/1992 dall'anno 2002 fino al 

31/12/2018

Servizio Prevenzione collettiva e 

Sanità pubblica
04/03/2019 26/03/2019

PARZIALMENTE 

ACCOLTA

I dati in possesso di questa 

Amministrazione sono 

esclusivamente quelli ricavati dal 

monitoraggio semestrale degli 

indennizzi attualmente in essere 

presso le Aziende USL

Richiesta di riesame al RPCT in 

data 26/03/2019

CONFERMATO ACCOGLIMENTO 

PARZIALE in data 09/04/2019 

15
Delibere di giunta e nota relative 

attività di prevlievo e trapianto
Servizio Assistenza ospedaliera 20/03/2019 12/04/2019 ACCOLTA

16

Nome della compagnia 

assicurativa della Regione per la 

polizza RC verso terzi, in 

particolare a quale compagnia 

rivolgersi per danni causati dalla 

protezione civile regionale

Servizio Approvvigionamenti, 

patrimonio, logistica e sicurezza
21/03/2019 08/04/2019 ACCOLTA

17

Contributi PAC/PSR relativi ai 

fondi agricoli dal 2012 al 2018 di 

una società agricola di Copparo 

(FE)

Agenzia regionale per le 

erogazioni in agricoltura (AGREA)
11/04/2019 15/04/2019 ACCOLTA

18

Copia in file di tutti i pareri Ispra 

sui calendari venatori 

2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020.

Servizio Attività faunistico-

venatorie e pesca
15/04/2019 13/05/2019 ACCOLTA

Richiesta di riesame al RPCT in 

data 17/05/2019

CONFERMATO ACCOGLIMENTO 

in data 23/05/2019 con la 

precisazione del disguido 

intervenuto da parte del RPCT. 

Per mero errore materiale, 

infatti,  il Servizio competente 

aveva inviato il provvedimento di 

accoglimento adottato nei 

termini (il 13/05/2019) ad 

indirizzo errato, provvedendo 

peraltro ad inviarlo nuovamente 

all'indirizzo corretto in data 

17/05/2019 



19 Copia data base delle aziende 

della Regione Emilia-Romagna 

beneficiarie dei fondi PAC

Agenzia regionale per le 

erogazioni in agricoltura (AGREA)
29/04/2019 28/05/2019 ACCOLTA

20
Concessione azienda faunistico 

venatoria 

Servizio Territoriale Agricoltura, 

caccia e pesca di Piacenza
10/05/2019 30/09/2019 ACCOLTA

 SI                             

Richieste ai 

controinteressati in data 

15/07/2019

In data 13/08/2019 con 

atto n. 15022 viene 

respinta l' opposizione da 

parte del controinteressato 

e contemporaneamente 

disposto l'oscuramento dei 

suoi dati personali  

21 Dati relativi ai vaccini Servizio Assistenza Territoriale 14/05/2019 18/06/2019 ACCOLTA

22

Informazioni relative a danni da 

vaccinazioni obbligatorie e non 

obbligatorie

Servizio Prevenzione collettiva e 

sanità pubblica
27/05/2019 14/06/2019 ACCOLTA

23

Documenti e informazioni 

relative ad allevamenti di Visoni 

nel territorio regionale

Servizio Prevenzione collettiva e 

sanità pubblica
18/06/2019 02/07/2019 ACCOLTA

24 Copia file di un parere ISPRA
Servizio Attività faunistico-

venatorie e pesca di Bologna
24/06/2019 27/06/2019 ACCOLTA


