Accesso civico semplice e generalizzato (Foia) - Elenco richieste primo semestre 2022
Progr.

Oggetto

Struttura competente

Data di richiesta

Data di risposta

Esito della richiesta

1

Dati relativi a emergenza sanitaria

Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica

03/01/2022

27/01/2022

PARZIALMENTE
ACCOLTA

2
3

Gabinetto del Presidente della Giunta
Gabinetto del Presidente della Giunta

04/01/2022
10/01/2022

12/01/2022
12/01/2022

ACCOLTA
ACCOLTA

5
6

Atti emergenza COVID
Atti emergenza COVID
Dati relativi a sindrome influenzale negli anni
2019,2020 e 2021
Atti emergenza COVID
Atti emergenza COVID

7

8

4

Assessorato Politiche per la salute

12/01/2022

01/02/2022

ACCOLTA

Gabinetto del Presidente della Giunta
Gabinetto del Presidente della Giunta

20/01/2022
20/01/2022

21/01/2022
21/01/2022

ACCOLTA
ACCOLTA

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della Giunta

25/01/2022

03/02/2022

DINIEGO

Atti relativi a procedura aperta per la fornitura
di servizi informatici a supporto della PA

INTERCENT-ER - Agenzia Regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici

26/01/2022

18/02/2022

ACCOLTA

27/01/2022

ACCOLTA

9

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della Giunta

27/01/2022

10

Informazioni relative alla realizzazione del
Metanodotto Rimini-San Sepolcro e relative
verifiche di ottemperanza (Delibera Regione
Emilia Romagna Num. 457 del 25/03/2021)

Servizio Valutazione impatto e promozione
sostenibilità ambientale

01/02/2022

28/02/2022

ACCOLTA

Informazioni vaccini Covid-19

Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica

02/02/2022

03/03/2022

DINIEGO

12
13

Atti emergenza COVID
Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della Giunta
Gabinetto del Presidente della Giunta

08/02/2022
09/02/2022

10/02/2022
09/02/2022

ACCOLTA
ACCOLTA

14

Copia circolare della Regione ER che recepisce il
documento "Raccomandazioni ad interim sui
gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV- Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica
2/COVID-19" allegato al decreto Ministero della
Salute

11/02/2022

03/03/2022

ACCOLTA

22/02/2022
25/02/2022

25/02/2022
25/02/2022

ACCOLTA
ACCOLTA

09/03/2022

23/03/2022

ACCOLTA

Direzione Generale cura della persona, salute e
welfare

26/03/2022

23/05/2022

ACCOLTA

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

18/03/2022

06/04/2022

DINIEGO

Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ambiti di
Bologna e Ferrara

18/03/2022

04/05/2022

ACCOLTA

11

15
16
17

18

19

20

Atti emergenza COVID
Atti emergenza COVID
Copia verifica relativa a lavori di manutenzione
impianti sportivi
Informazioni relative ai servizi offerti dalla
Regione alle persone affette da grave disabilità
con riferimento a importo delle risorse
stanziate, numero e tipologia delle strutture
accreditate, numero di persone accolte nonchè
costo mensile complessivo per ciascun posto
letto
Qualsiasi documento trasmesso da ATCBO3 al
Servizio attività faunistico-venatorie e pesca
della Regione Emilia-Romagna, inerente i danni
causati dalla fauna selvatica e i relativi
indennizzi nel periodo dall’1 gennaio 2019 al 17
marzo 2022”
Qualsiasi documento trasmesso da ATCBO3 al
Servizio attività faunistico-venatorie e pesca
della Regione Emilia-Romagna, inerente i danni
causati dalla fauna selvatica e i relativi
indennizzi nel periodo dall’1 gennaio 2019 al 17
marzo 2022”

Gabinetto del Presidente della Giunta
Gabinetto del Presidente della Giunta
Direzione Generale risorse, europa, innovazione
e istituzioni

Sintesi della motivazione in caso di
accoglimento parziale o diniego

Individuazione di
soggetti
controinteressati

Richiesta di
riesame/ Ricorso
(RPCT - Difensore
civico regionale -

Esito
riesame/ricorso

Il Servizio competente non possiede i dati per
rispondere a uno dei quesiti esposti

La scrivente amministrazione, in relazione alle
proprie competenze, non è l’Ente preposto a fornire
le risposte e le valutazioni tecniche e scientifiche
richieste

L'Amministrazione non ravvisa la propria
competenza con riferimento ai quesiti e ai
documenti richiesti

si

La richiesta è troppo generica sia con riferimento alla
motivazione che con riferimento all'indicazione degli
atti e documenti ai quali l'istante richiede di accedere

si

si

Progr.

Oggetto

Struttura competente

Data di richiesta

Data di risposta

Esito della richiesta

21

Documentazione in merito al piano regionale
per il recupero delle liste d'attesa sui fondi
ripartiti alle Regioni

Settore Assistenza territoriale

04/04/2022

10/06/2022

ACCOLTA

22

Richiesta nominativo del fornitore dei pannelli
drenanti

Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile
di Bologna

11/04/2022

29/04/2022

DINIEGO

23

Piano triennale del fabbisogno di personale
della Regione per gli anni 2022-2024

Settore Sviluppo delle risorse umane,
organizzazione e comunicazione di servizio

13/04/2022

12/05/2022

ACCOLTA

24

Documenti relativi ai lavori di completamento
interventi di ripristino opere idrauliche

Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile
Modena

19/04/2022

17/05/2022

ACCOLTA

02/05/2022

27/05/2022

ACCOLTA

25

Resoconto dati giornalieri per tutta l’area
regionale numero di morti totali, suddivisi nelle Settore Assistenza ospedaliera
due fasce di eta 0-49 e 50-130 e numero di letti
in terapia intensiva occupati totali

26

Resoconto dati giornalieri per tutta l’area
regionale numero di morti totali, suddivisi nelle Settore Risorse umane e strumentali,
due fasce di eta 0-49 e 50-130 e numero di letti infrastrutture
in terapia intensiva occupati totali

17/05/2022

16/06/2022

DINIEGO

27

Informazioni relative alla quota parte del
Direzione Generale cura della persona, salute e
finanziamento regionale erogato all'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma per gli anni welfare
2020-2021 e 2022

23/05/2022

16/06/2022

ACCOLTA

01/06/2022

14/06/2022

ACCOLTA

28

Richiesta delle deliberazioni relative ai
finanziamenti erogati per le arti terapie con
particolare riferimento alla musicoterapia
nell'ultimo periodo pandemico anni e cioè dal
novembre 2019 ad oggi 2022

Settore Attività culturali, economia della
cultura, giovani

* Nel periodo considerato non vi sono state richieste di accesso civico semplice

Sintesi della motivazione in caso di
accoglimento parziale o diniego

Individuazione di
soggetti
controinteressati

Richiesta di
riesame/ Ricorso
(RPCT - Difensore
civico regionale si

Al momento non è nota l'azienda fornitrice dei
pannelli drenanti e non sono disponibili documenti
recanti tali informazioni

Per produrre la documentazione richiesta si rende
necessaria un’attività di rielaborazione dei dati non
consentita (art. 4.2. della Circolare ANAC n. 1309 del
28/12/2016) anche in ragione della cospicua mole di
elementi da fornire, che comporta per
l’amministrazione un carico di lavoro tale da
paralizzare il buon funzionamento della stessa

si

Esito
riesame/ricorso
si

