
Accesso civico semplice e generalizzato (Foia) - Elenco richieste primo semestre 2020

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

Richiesta di riesame/ 

Ricorso (RPCT - 

Difensore civico 

regionale - TAR)

Esito riesame/ricorso

1 Pubblicazione determinazioni di affidamento 
Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e Trasparenza
16/01/2020 03/02/2020 DINIEGO

Gli atti richiesti sono stati regolarmente pubblicati 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale. Sono stati successivamente rimossi 

essendo decorsi i termini di pubblicazione obbligatoria 

previsti dall’art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013.

Sempre in virtù del disposto del suddetto art. 8, 

comma 3, ultimo capoverso, del D.lgs. n. 33 del 2013, si 

sono comunque rese accessibili, ai sensi dell’art. 5 del

citato decreto le determinazioni di affidamento sopra 

indicate, trasmettendole in allegato.

2

Pubblicazione “Piani di Assestamento Forestali” 

anziché, come già avviene ma in modo molto 

ridotto ed incompleto, su Parchi e Natura 2000.

Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e Trasparenza
02/03/2020 01/09/2020 DINIEGO

Il Responsabile della Trasparenza rigetta la richiesta di 

pubblicazione ex art 5, comma 3, del d. lgs n.33 del 

2013 in quanto non è stata rilevata alcuna omissione di 

pubblicazione

obbligatoria di cui all’art 39 del d. lgs n.33 del 2013 da 

parte dell’amministrazione

regionale.

3

Pubblicazione affidamenti alle società in house 

della Regione Emilia-Romagna pubblicati in 

Amministrazione trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e contratti, nel Profilo del 

Committente. 

Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e Trasparenza
06/11/2020       19/11/2020       DINIEGO

Gli affidamenti in house sono regolarmente pubblicati, 

nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti della 

Sezione Amministrazione trasparente del sito web 

della Regione Emilia-Romagna alla voce Profilo del 

committente della Regione Emilia-Romagna (Giunta e 

Assemblea legislativa) Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura.
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1
Dati relativi all'emodialisi: centri, pazienti, dati di 

monitoraggio e rapporto costi benefici

Direzione generale Cura della persona, salute e 

welfare
10/01/2020 10/02/2020 ACCOLTA

2

Copia Statuto e verbali di assemblea per 

autorizzazione di un'Azienda faunistico 

venatoria

Sevizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca 

di Forlì-Cesena
17/01/2020 05/02/2020 ACCOLTA

3
Atti per l'interrogazione a risposta scritta n.2800 

della IX legislatura  
Servizio Assistenza Ospedaliera 10/02/2020 20/02/2020 NEGATA

La Regione non è in possesso dei dati, informazioni e 

documenti richiesti

4

Mappe, limiti e confini dove si può cacciare in 

zona nel Comune di Gropparello. Info su caccia 

al cinghiale e Piano di controllo in vigore dal 

2019 nella stessa zona

Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca 

di Piacenza
17/02/2020 30/03/2020 ACCOLTA
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5

Dati sul randagismo e fondi finanziati dalla 

regione per il contrasto al randagismo e alla 

sterilizzazione di cani e gatti

Servizio Prevenzione collettiva e Sanità 

pubblica
21/02/2020 27/02/2020 ACCOLTA

6

Numero dei cinghiali abbattuti nell'ambito ATC 

RN1 nelle stagioni venatorie 2017, 2018, 2019 e 

2020 

Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca 

di Rimini
27/02/2020 01/04/2020 ACCOLTA

7
Numero tesserini venatori rilasciati dalla regione 

negli anni dal 2011 al 2018
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca 05/03/2020 16/03/2020 ACCOLTA

8
Progetto gestione invaso bacino di Riolunato 

(MO) posto su torrente Scoltenna

Servizio Coordinamento programmi speciali e 

presidi di competenza sede di Modena - 

Agenzia per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile

05/03/2020 16/06/2020
ACCOGLIMENTO PARZIALE

In considerazione della complessità del progetto e 

della presenza di controinteressati che hanno espresso 

parere contrario all'accesso per la tutela di interessi 

commerciali, l'amministrazione ha proposto un 

incontro volto alla condivisione dei contenuti del 

documento in modo da evidenziare i dati e le 

informazioni effettivamente necessarie

SI  

9

Dati in files chiesti alle polizie provinciali della 

regione riguardanti organico, sanzioni ed 

altro. Anni 2018 e 2019

Gabinetto del Presidente della Giunta 09/03/2020 03/04/2020 ACCOLTA 

10

Tutte le basi di dati aggregate per comune di 

residenza e in formato elaborabile-machine 

readable, relative seguenti report : Dossier n. 

257/2016 - Atlante della mortalità in Emilia-

Romagna 2009-2013  e Stratificazione della 

popolazione in relazione al rischio di 

ospedalizzazione per cause prevenibili e decesso

Servizio Strutture, tecnologie e sistemi 

informativi - Direzione generale Cura della 

persona, salute e welfare 

11/03/2020 03/06/2020 ACCOLTA

11

Atto costitutivo del 2019 e statuto di 

un'associazione con sede a Piacenza iscritta nel 

registro regionale delle associazioni di 

promozione sociale

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il 

contrasto alla povertà e terzo settore
26/03/2020 01/04/2020 ACCOLTA

12
Copia nota emessa in data 20/3/2020 dalla DG 

Cura della persona, salute e welfare 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute 

e Welfare 
27/04/2020 20/05/2020 ACCOLTA

13
Dati relativi alla spesa sanitaria regionale in 

prevenzione negli ultimi 10 anni. 

Servizio Prevenzione collettiva e Sanità 

pubblica
26/05/2020 16/06/2020 ACCOLTA

14

Copia autenticata del progetto "Scatti di vita 

quotidiana. L'Italia del fotoromanzo" nell'ambito 

del bando regionale n.23 del 21/02/2019

Servizio Cultura e giovani 01/06/2020 17/06/2020 ACCOLTA

15

Compensi mensili dei consulenti di un assessore 

regionale entrati in carica dal 28 marzo 2020 ad 

oggi

Servizio Sviluppo risorse umane, 

organizzazione, comunicazione di servizio 
04/06/2020 12/06/2020 ACCOLTA

16
Dati relativi ai servizi e reparti , tra cui il punto 

nascita, dell’ospedale di Mirandola 
Servizio Assistenza ospedaliera 19/06/2020 31/07/2020 ACCOLTA

17

Richiesta di lettere e di qualsiasi atto inviate e 

ricevute dalla Regione Emilia-Romagna e dai 

Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca, 

dall'01/01/2019 al 19/06/2020 compresi,  aventi 

come oggetto "Piano di controllo della volpe"

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca 19/06/2020 07/07/2020 ACCOLTA

18

Istituzione nuova Zac (Zona addestramento cani) 

denominata Monte Fontanella nel comune di 

Viano

Servizio territoriale agricoltura caccia e pesca 

di Reggio Emilia
19/06/2020 21/07/2020 ACCOLTA SI  
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19

Atti e documentazione della Regione (protocolli, 

delibere, linee guida e altro materiale) con 

oggetto il contrasto alla pandemia dall'inizio 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 

per indagini difensive

DG Cura della persona, salute e welfare 04/08/2020 24/08/2020 ACCOLTA

20

Documenti inerenti l’intervento di svuotamento 

del bacino della diga posta in loc. Pavana (PT) 

luglio 2020 e i documenti e gli atti relativi 

all’indagine medesima

DG Cura del territorio e dell'ambiente 07/08/2020 08/09/2020 ACCOLTA

21

Dati inerenti attività Usca (Unità speciali di 

continuità assistenziale), numero di accessi 

giornalieri/ settimanali/mensili effettuati dalle 

stesse (a seconda dei metodi di

registrazione) e numero di pazienti seguiti a 

domicilio/strutture di degenza di vario tipo (es. 

rsa)

Servizio Assistenza Territoriale 12/08/2020 11/09/2020 ACCOLTA

22

Informazioni in merito all'approvvigionamento 

da parte della Regione delle dosi di vaccino 

antinfluenzale in vista della prossima campagna 

di vaccinazione 2020/2021

DG Cura della persona, salute e welfare 03/09/2020 28/09/2020 ACCOLTA

23

Dati sulla mobilità sanitaria trasmessi dalle 

Regioni con il modello M relativi agli anni 2018, 

2017, 2016 e 2015

DG Cura della persona, salute e welfare 16/09/2020 09/10/2020 ACCOLTA

24

Lista di disponibilità dei dipendenti pubblici - art. 

34 bis relativa a mobilità volontaria e/o 

obbligatoria. 

Agenzia Regionale Lavoro – Servizio Integrativo 

Politiche del Lavoro
05/10/2020 07/10/2020 ACCOLTA

25

Atti e documentazione della Regione (protocolli, 

delibere, linee guida e altro materiale) con 

oggetto il contrasto alla pandemia dall'inizio 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 

per indagini difensive

DG Cura della persona, salute e welfare 15/10/2020 13/11/2020 ACCOLTA

26

Qualsiasi documento/certificato/file che 

menzioni, all'interno dell'elenco di produttori di 

dispositivi di protezione individuale DPI e 

mascherine chirurgiche ai quali questa stazione 

appaltante si è rivolta dall'inizio dell'emergenza 

Covid-19 fino al 30 ottobre 2020, di alcune 

aziende

DG Cura della persona, salute e welfare 02/11/2020 01/12/2020 ACCOLTA

27 Dati sulle case rifugio e centri antiviolenza  Servizio Politiche sociali e socio educative 09/11/2020 04/12/2020 ACCOLTA

28

Rendicontazione relativa a progetto impianti 

sportivi in particolare i lavori stadio Calbi 

Cattolica - 1° SAL

Servizio Turismo, Commercio e Sport 04/12/2020 18/01/2021 ACCOLTA

29
Rendicontazione relativa a progetto impianti 

sportivi - SALDO contributi regionali
Servizio Turismo, Commercio e Sport 04/12/2020 18/01/2021 ACCOLTA

30

Piano di sviluppo strategico per l’istituzione 

della Zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia-

Romagna

DG Cura del territorio e dell'ambiente 07/12/2020 22/01/2021  ACCOLTA


