Accesso civico generalizzato (Foia) - Elenco richieste primo semestre 2021
Progr.

Oggetto

Struttura competente

Data di
richiesta

Data di
risposta

Esito della
richiesta

04/01/2021

03/02/2021

ACCOLTA

1

Documenti che descrivono il modo in cui sono state
declinate a livello territoriale le linee guida nazionali
stabilite nel documento ufficiale “Vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 PIANO STRATEGICO”. In
particolare rispetto ai criteri di priorità all’interno delle
tre categorie di destinatari indicate nel sito interattivo
“Report Vaccini Anti COVID-19”

2

Numero decessi atributi al COVID-19 nel periodo dal
Servizio ICT, tecnologie e strutture
1/1/2020 al 31/12/2020 registrate nella Regione Emiliasanitarie
romagna

14/01/2021

04/02/2021

ACCOLTA

3

Dati e informazioni in merito al piano regionale di
vaccinazione ant COVID

19/01/2021

17/02/2021

ACCOLTA

DG Cura della persona, salute e welfare

DG Cura della persona, salute e welfare

4

Dichiarazione dei redditi presentata nel 1996 dall’allora
Servizio Funzionamento e gestione della
presidente della Regione Emilia-Romagna Pier Luigi
Direzione Assemblea legislativa
Bersani

27/01/2021

22/02/2021

DINIEGO

5

Dati dei tempi d'attesa 2019 e 2020 delle strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate e a contratto
con SSR Emiliano-romagnolo

Servizio Assistenza Ospedaliera

01/02/2021

26/02/2021

ACCOLTA

6

Tempi d’attesa 2019 e 2020 strutture sanitarie
pubbliche e private

Servizio Assistenza Ospedaliera

10/02/2021

26/02/2021

ACCOLTA

7

Tutti gli atti finora emessi, di qualunque tipo (delibera,
ordinanza, comunicazione, etc.), con cui fosse stato
dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria sul territorio
Gabinetto del Presidente della giunta
di competenza; con cui sia stato istituito il comitato
tecnico; tutti i documenti istruttori di ognuna delle varie
ordinanze e l'atto ufficiale con cui sia stata consentita
l'emanazione di ordinanze

22/02/2021

11/03/2021

ACCOLTA

8

Dichiarazione dei redditi presentata nel 1995 dall’allora
Servizio Funzionamento e gestione della
presidente della Regione Emilia-Romagna Pier Luigi
Direzione Assemblea legislativa
Bersani

23/02/2021

25/02/2021

ACCOLTA

9

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della giunta

23/03/2021

01/06/2021

ACCOLTA

10

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della giunta

29/03/2021

20/04/2021

ACCOLTA

11

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della giunta

29/03/2021

19/04/2021

ACCOLTA

12

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della giunta

30/03/2021

19/04/2021

ACCOLTA

13

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della giunta

31/03/2021

22/04/2021

ACCOLTA

Sintesi della motivazione in caso
di accoglimento parziale o diniego

Si comunica che non risulta nell’archivio atti
dell’Assemblea legislativa la dichiarazione dei
redditi richiesta. Si comunica altresì che
l’allora Presidente della Regione EmiliaRomagna, Pier Luigi Bersani, ha presentato le
dimissioni dalla carica di presidente il
28/05/1996.

Individuazione di
soggetti
controinteressati

Richiesta di riesame/
Esito
Ricorso (RPCT Difensore civico
riesame/ricorso
regionale - TAR)

14

Documentazione analitica relativa a tutte le
autorizzazioni alle trasferte, alle indennità di trasferta e
ai rimborsi spese del dirigente FRANCESCO RAPHAEL
Servizio Amministrazione e gestione
FRIERI per ciascuna delle trasferte effettuate negli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

06/04/2021

05/05/2021

ACCOLTA

15

Dati riguardanti il criterio di aggiudicazione dell'offerta
più vantaggiosa negli appalti di lavoro, servizi e
forniture dal 1 gennaio 2020 ad oggi

06/04/2021

14/04/2021

INVITO AL
RIESAME

16

Leggi, delibere, accordi con associazioni di categoria o
altri atti diversamente denominati con cui la Regione ha
assegnato o assegnerà gratifiche economiche o bonus a DG Cura della persona, salute e welfare
favore degli operatori sanitari direttamente impegnati
nei reparti e per attività Covid 19

08/04/2021

15/04/2021

ACCOLTA

17

Informazioni e documentazione relativa al Servizio
informativo vaccinale

DG Cura della persona, salute e welfare

08/04/2021

29/04/2021

ACCOLTA

18

Atti emergenza COVID

Gabinetto del Presidente della giunta

09/04/2021

04/05/2021

ACCOLTA

19

Dati del servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna
relativi al rilascio dei tesserini sanitari STP per gli
stranieri non provvisti di permesso di soggiorno. In
Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitar
particolare tesserini STP attivi e attivati dal 2018 al
2021, se possibile con granularità mensile; per ciascun
tesserino, ASL di pertinenza e paese di provenienza,
genere e classe decennale di età del beneficiario.

10/05/2021

08/06/2021

ACCOLTA

20

Quadri di sintesi trasmessi dai Comuni / Unioni di
Comuni alla Regione Emilia-Romagna, che indicano la
composizione degli Uffici di Piano istituti ai sensi della
L.R. 24/2017 e della conseguente DGR 1255/2018.

Servizio Giuridico del territorio, disciplina
dell'edilizia, sicurezza e legalità

18/05/2021

04/06/2021

ACCOLTA

21

Dati COVID relativi alla popolazione scolastica della
Provincia di Ferrara

DG Cura della persona, salute e welfare

24/05/2021

07/06/2021

ACCOLTA

22

Copia di comunicazioni alle Asl locali relative a ricorsi
avverso il giudizio del Medico Competente art.41 Dlgs
81/08 e art.17 Lg.626

Servizio Prevenzione collettiva e sanità
pubblica

14/06/2021

01/07/2021

ACCOLTA

23

Numero degli ESENTI Cod. 009 Malattia di Crohn e
Retto Colite Ulcerosa (555 - 556) relativi al periodo
01/01/2020 - 31/12/2020

Servizio ICT, tecnologie e strutture
sanitarie

18/06/2021

09/07/2021

ACCOLTA

24

Dati relativi a diagnosi di Sensibilità Chimica Multipla
effettuate presso il centro Sant’Orsola di Bologna dal
2006 a oggi, fondi stanziati dalla Regione Emilia
DG Cura della persona, salute e welfare
Romagna al centro di Medicina del Lavoro
dell’Ospedale Sant’Orsola e atti relativi alla risposta alla
nota 2018/567 del 12/01/2018

21/06/2021

20/07/2021

ACCOLTA

Servizio Approvvigionamenti, patrimonio
e logistica

Si invita a rimodulare e circoscrivere l’istanza,
specificando i documenti che soddisfano il
prorpio interesse conoscitivo, ovvero a
ridefinire l’oggetto dell’istanza.

25

Numero delle riunioni svolte dall’Organismo
Indipendente di Valutazione tenutesi durante l’anno
2020 e relativi verbali; Personale (numero di unità e
Gabinetto del Presidente della giunta
qualifica) al servizio dell’operato del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza negli
anni 2018, 2019 e 2020;

21/06/2021

25/06/2021

ACCOLTA

26

Dati relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale,
inerenti agli anni finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019

21/06/2021

19/07/2021

ACCOLTA

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

DG Cura della persona, salute e welfare

