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CAPO I 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

Art. 1 

Definizioni  

Ai fini del presente Regolamento si intende per:  

a) “Ente” oppure “OMCEO” l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Latina, 

“FNOMCEO” Federazione Nazionale Ordine dei Medici e Odontoiatri; 

b) “Decreto Trasparenza”, il D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;  

c) “Linee Guida sull’Accesso civico”, la delibera ANAC n. 1309/2016;  

d) “Circolare”, la circolare 2/2017 del 30 maggio u.s. del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione:  

e) “Accesso documentale” l’Accesso disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal DPR 

184/2006 da parte di soggetti titolari d’interessi qualificati;  

f) “Accesso civico (semplice)”, l'Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza;  

g) “Accesso civico generalizzato”, l'Accesso ai dati e dai documenti ulteriori, come previsto dall'art. 

5, comma 2, del Decreto Trasparenza; 

h) “Responsabile del procedimento”, il responsabile dell’ufficio competente a predisporre l’atto 

conclusivo del procedimento o a svolgere l’istruttoria; 

i) “RPCT”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dall’Ente 

ai sensi del Decreto Trasparenza;  

j) “Interessati” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'Accesso;  

k) “Controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che dall'esercizio dell'Accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza;  

l)“Documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica 

o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 

procedimento, detenuti dall’Ente;  

m) “Dati sensibili”, i dati personali individuati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 

o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  

n) “Dati giudiziari”, i dati personali individuati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, idonei a rivelare 

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 

2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 

da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 

e 61 del codice di procedura penale; 

o) “Organi Istituzionali” sono, ai sensi dell’art. 2 del DLgs CPS n. 233/46 così come modificato dalla 

L. n. 3/2018, il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Commissione Albo Medici, la Commissione Albo 

Odontoiatri e il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Articolo 2 

Oggetto e finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio del diritto di 

Accesso nelle sue varie forme e costituisce lo strumento operativo per delineare l’attività 

amministrativa dell’Ente nella gestione delle relative istanze.  

2. Specificatamente, il presente Regolamento, disciplina l’esercizio dei seguenti diritti di Accesso: 

a. Accesso Documentale, che comporta il diritto dell’interessato alla partecipazione al 

procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 

184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di Accesso ai documenti 

amministrativi” nonché dal Capo II del presente Regolamento;  

b. Accesso Civico (c.d. Semplice) ai documenti, informazioni e dati dell’Ente oggetto di 

pubblicazione obbligatoria è disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Trasparenza   

e dal Capo III del presente Regolamento;  

c. Accesso Civico Generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e 

documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le 

previsioni dell’art. 5 e 5 bis del Decreto Trasparenza come modificato dal D.lgs. 97/2016 e 

dal Capo IV del presente Regolamento; 

3. Il diritto di Accesso è generalmente inteso come diritto delle persone fisiche o giuridiche di 

prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati dell’Ente. Il diritto di Accesso 

riveste rilevante finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell’attività 

amministrativa finalizzata a favorire la partecipazione secondo i principi di imparzialità e trasparenza.  

4. L’OMCEO di Latina agevola l’esercizio del diritto di Accesso attraverso apposita modulistica 

all’uopo predisposta presente sul sito istituzionale dell’Ente https://www.ordinemedicilatina.it/.  

 

Articolo 3  

Soggetti 

1. Il diritto di Accesso Documentale ai sensi della Legge 241/90 è esercitato da tutti i soggetti privati, 

compresi quelli portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

per il quale è chiesto l’Accesso.  

2. Il diritto di Accesso Civico (c.d. semplice) è esercitato da chiunque voglia richiedere documenti, 

informazioni o dati alle Pubbliche Amministrazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione prevista dalla normativa vigente.  

3. Il diritto di Accesso Civico Generalizzato è esercitato da chiunque voglia richiedere documenti, 

dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare.  

 

Articolo 4 

Responsabile del procedimento 

 

1. Il Responsabile del procedimento per l’Accesso è individuato con delibera del Consiglio Direttivo 

e può essere coadiuvato nella propria attività dall’ufficio che detiene la documentazione. 

https://www.ordinemedicilatina.it/
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2. Il Responsabile del procedimento è tenuto:  

a. ad accertare che il documento richiesto abbia i caratteri previsti dalla legge e dal presente 

Regolamento e non sia tra le categorie di documenti il cui Accesso sia vietato o limitato;  

b. in caso di Accesso documentale, a valutare la sussistenza in capo al richiedente di un interesse 

diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, accertando l'identità 

e la legittimazione del richiedente;  

c. a individuare l'eventuale presenza di controinteressati;  

d. a curare tutti gli ulteriori adempimenti relativi al procedimento di Accesso fino all'emissione 

dell'atto finale.  

 

3. Salvo il caso di Accesso civico semplice per il quale competente all’adozione del provvedimento 

finale è il RCPT, competente per l’adozione del provvedimento finale è l’OMCEO di Latina, che 

provvederà in base all’esito dell’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e che potrà 

discostarsi dalle risultanze di tale istruttoria solo con puntuale ed espressa motivazione. 

 

Articolo 5 

Modalità di esercizio del diritto di Accesso 

1. L’Accesso è esercitato mediante istanza registrata nel registro del protocollo che può essere 

presentata per tutti i tipi di Accesso con le seguenti modalità:  

a) Posta Ordinaria al seguente indirizzo: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Latina– Piazza Celli, 3 – 04100 Latina 

b) Posta Elettronica Ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: info@ordinemedicilatina.it 

c) Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

d) Deposito dell’istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente in orari d’ufficio (consultabili sul sito 

web https://www.ordinemedicilatina.it/).  

  

mailto:info@ordinemedicilatina.it
mailto:ordine@pec.ordinemedicilatina.it
https://www.ordinemedicilatina.it/
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CAPO II 

ACCESSO DOCUMENTALE ai sensi della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 184/2006 

 

Articolo 6 

Oggetto 

1. Il diritto di Accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse 

diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è richiesto l’Accesso.  

2. Il diritto di Accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti 

al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Ente in quanto competente a formare l’atto 

conclusivo o a detenerlo stabilmente. L’Ente non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di 

soddisfare le richieste di Accesso.  

3. Il diritto di Accesso è esercitabile fino a quando l’Ente ha l’obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di accedere.  

 

Articolo 7 

Accesso informale 

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del 

richiedente, non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di Accesso si esercita in via informale 

mediante richiesta, anche verbale, all’Ente.  

2. L’istante deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che 

ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso 

all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri 

rappresentativi.  

3. La richiesta, esaminata immediatamente, e senza formalità, è accolta mediante indicazione della 

pubblicazione contenente le notizie, ove il documento sia già pubblicato, o mediante esibizione del 

documento, estrazione di copia, ovvero altra modalità idonea.  

4. La richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell’Ufficio 

interessato o dal Responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, 

comma 5, della Legge 241/90.  

 

Articolo 8 

Accesso formale e contenuto dell’istanza 

1. Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, il 

richiedente è invitato a presentare istanza formale, nei seguenti casi:  

a. qualora l'evasione della richiesta comporti l'interruzione del normale flusso dell'attività 

lavorativa in orario di ricevimento al pubblico o quando la quantità dei documenti richiesti 

esige, per la funzionalità dell’ente, una dilazione dei tempi di Accesso;  

b. qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 

rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle 

documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati; 

c.  nella ipotesi in cui la documentazione contenga anche dati sensibili relativi ad altri soggetti 

e comunque ricadenti nella disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
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2. Il soggetto interessato può richiedere l’Accesso formale presentando apposita istanza in forma 

scritta, utilizzando preferibilmente la modulistica presente sul sito dell’ente, che deve contenere 

almeno:  

a. gli estremi dei documenti oggetto della richiesta o comunque gli elementi che ne consentano 

l’individuazione;  

b. la specificazione dell’interesse connesso alla richiesta di Accesso;  

c. i dati relativi all’identità del richiedente e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto 

interessato;  

d. le modalità di esercizio della richiesta di Accesso (visione dei documenti e/o rilascio di copia, 

semplice o conforme all’originale); 

e. apposizione della data e della sottoscrizione.  

 

3. All'istanza deve essere allegato, a scopo di identificazione del richiedente, copia di un documento 

di identità dello stesso, nonché eventuali documenti a supporto della richiesta.  

 

Articolo 9 

Termini del procedimento 

1. Il procedimento di Accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 25, 

comma 4, della legge 241/90, decorrenti dalla presentazione della richiesta.  

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’Ente entro dieci giorni né da comunicazione al 

richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) ovvero 

con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso il termine del procedimento 

ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata o completata.  

 

Articolo 10 

Notifica ai controinteressati 

1. Il Responsabile del procedimento, quando perviene la richiesta di Accesso, se individua soggetti 

controinteressati di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della Legge 241/90, è tenuto a dare 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o 

tramite PEC. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti 

connessi, di cui all’art. 11, comma 2, del presente Regolamento. 

 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati 

possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di Accesso. Decorso tale termine, l’Ente 

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.  

 

Articolo 11 

Accoglimento ed evasione della richiesta 

1. L’atto di accoglimento della richiesta di Accesso deve contenere l’indicazione dell’Ufficio presso 

cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per 

prendere visione dei documenti o ottenerne copia. 
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2. L’accoglimento della richiesta di Accesso a un documento comporta anche la facoltà di Accesso 

agli altri documenti richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di 

legge o regolamento.  

3. L’esame dei documenti effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e munita di delega 

scritta, le cui generalità devono essere riportate nella richiesta, avviene presso l’Ufficio indicato 

nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessario, di 

personale addetto.  

4. Il richiedente potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti 

visionati ma questi non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque 

essere alterati in alcun modo.  

5. Ove il documento contenga informazioni riservate, sono selezionate le parti di cui deve essere 

assicurata la visione. Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni riservate o non 

accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie 

devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere 

indicate.  

6. L’esame dei documenti è gratuito. L’ufficio rilascia copia dei documenti salvo il rimborso dei costi 

di riproduzione di cui all’articolo 34 del presente Regolamento.  

 

Articolo 12 

Diniego e limitazione dell’Accesso  

1. Il diniego di Accesso è disposto solo in ipotesi di mancata identificazione, carenza di 

legittimazione, carenza di interesse del richiedente, omessa regolarizzazione di richieste incomplete, 

irregolari o indeterminate e nelle ipotesi previste dall’articolo 14 del presente Regolamento. 

 

2. Laddove ciò sia possibile, il Responsabile del procedimento limita l’Accesso a quelle parti del 

documento che siano legittimamente accessibili. In tal caso, sulla copia rilasciata all’interessato il 

Responsabile del procedimento provvede a segnalare le intervenute omissioni. 

 

3. Il diniego o la limitazione dell'Accesso, solo a parte dell’atto o del documento, sono adeguatamente 

motivati, a cura del Responsabile del procedimento, e comunicati per iscritto all’interessato entro 

trenta giorni dalla richiesta. 

 

4. L'Accesso ai documenti richiesti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 

differimento.  

 

Articolo 13 

Categorie di documenti per i quali l’Accesso è differito  

 

1. Il differimento dell'Accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli 

interessi di cui all'articolo 24 della legge 241/90 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'ente in 

relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento 

dell’azione amministrativa. 

 

2.  Con riguardo all’attività svolta dall’Ente l’Accesso è inoltre differito per le seguenti categorie di 

documenti: 
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a. nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di 

vigilanza o ispettive, in relazione all’esigenza di non pregiudicare l’attività dell’Ente; 

b. per i documenti relativi ai procedimenti disciplinari e alle richieste ispettive ad essi 

preliminari fino alla conclusione del procedimento da parte di soggetto terzo, fermo 

restando il diritto d’Accesso esercitabile in qualunque momento dal soggetto interessato 

al provvedimento per i documenti che lo riguardano personalmente;  

c. per le segnalazioni, gli atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni 

sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, l'Accesso è 

differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria, ad eccezione dei casi in cui 

l’Accesso sia necessario per curare o per difendere i loro interessi giuridici; 

d. documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, non coperti dal segreto 

professionale, fino alla conclusione del procedimento relativo;  

e. in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento 

delle procedure di gara; 

f. nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, il differimento si protrae fino 

alla conclusione delle singole fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono 

preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso l’Accesso è limitato ai soli atti 

che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri 

concorrenti; 

g. per i documenti relativi ad istanze presentate all’ente per iscrizioni, cancellazioni, 

trasferimenti e attestante il possesso di determinati requisiti soggettivi fino alla 

conclusione del procedimento.  

 

3. L'atto che dispone il differimento dell'Accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti 

strettamente necessari al rispetto delle finalità previste ed è comunicato per iscritto al richiedente 

entro il termine stabilito per l'Accesso. 

  

Articolo 14 

Categorie di documenti sottratti al diritto di Accesso  
 

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1 e 2, della Legge 241/90 e con riguardo all’attività svolta dall’Ente, 

sono esclusi dal diritto di Accesso le seguenti categorie di documenti:  

a) documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei 

procedimenti selettivi;  

b) documenti che riguardano la vita privata, la riservatezza, la salute e i procedimenti penali a 

carico degli iscritti agli Albi; 

c) documenti relativi ai singoli dipendenti, anche in quiescenza, dell’Ente riguardanti la vita 

privata, le valutazioni professionali, la salute, le condizioni psico-fisiche, il trattamento 

economico individuale, la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a 

fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure 

conciliative, arbitrali e l’istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;  

d) documenti che riportino situazioni riservate la cui conoscenza da parte di terzi possa 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese 

ed associazioni;  

e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti 

direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle 

determinazioni amministrative;  
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f) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, 

imprese ed associazioni, ovvero contenenti informazioni riservate di carattere commerciale, 

industriale e finanziario, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;  

g) rapporti alla Procura della Repubblica e richieste della stessa relative a dipendenti e iscritti; 

h) ogni altro documento in possesso dell’Ente che contenga dati personali riguardanti dati 

sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 

i) le note, gli appunti, le proposte degli uffici, ed ogni altra elaborazione con funzione di studio 

e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti amministrativi generali, di pianificazione 

e di programmazione;  

l) documenti preparatori, istruttori e atti interni inerenti alla procedura per l’espletamento di 

concorsi, compresi gli elaborati relativi alle prove concorsuali, e ciò fino alla conclusione degli 

stessi; 

m) documenti preparatori ed istruttori per l’espletamento di gare di appalto, fino alla conclusione 

delle stesse;  

n) atti preparatori relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza degli 

Ordini a carico degli iscritti; 

o) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che 

gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Ente e siano 

in questi ultimi richiamati;  

p) gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa dell’Ente nella fase precontenziosa e contenziosa 

e i rapporti rivolti alla magistratura penale;  

q) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'Accesso o di 

rilievo puramente interno (ad esempio nella parte in cui vengono riportate le opinioni personali 

dei consiglieri sui singoli argomenti posti all’ordine del giorno e il cui contenuto non sia riportato 

nelle delibere); 

r) convenzioni o accordi tra l’Ente ed altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali non vi sia 

l’autorizzazione dell’altra amministrazione alla divulgazione. 

 

2. Tali categorie di documenti sottratti all'Accesso sono sottoposte a verifiche periodiche e ad 

eventuali aggiornamenti.  

 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 7, della Legge 241/90 deve comunque essere 

garantita ai diretti interessati o a persone dagli stessi espressamente delegate, la visione degli atti 

relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere 

i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’Accesso 

è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del 

Dlgs 196/2003, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 

Articolo 15 

Tutela avverso il diniego o il differimento all’Accesso 

1. In caso di diniego dell'Accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può 

presentare, nel termine di 30 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 

per territorio  
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CAPO III 

ACCESSO CIVICO (c.d. SEMPLICE) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 
 

Articolo 16 

Accesso Civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

1. Attraverso il proprio sito istituzionale, l’Ente garantisce la trasparenza delle informazioni 

favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche nonché promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.  

2. Tale diritto consente a “chiunque” di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste 

l’obbligo di pubblicazione da parte dell’ente, in caso di omessa pubblicazione. 
 

Art. 17 

Legittimazione attiva 

1. L’esercizio del diritto di Accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato non vi è necessità di dimostrare 

alcun interesse specifico. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino 

italiano o residente nel territorio dello Stato.  
 

Articolo 18 

Presentazione dell’istanza 

1. L’istanza, redatta in forma scritta contenente le generalità del richiedente, deve indicare i dati, le 

informazioni o i documenti richiesti oggetto di pubblicazione obbligatoria rispetto ai quali si esercita 

il diritto d'Accesso Civico. Non verranno prese in considerazione istanze i cui dati, le informazioni e 

i documenti non siano identificati, né identificabili. 

2. L’istanza, presentata preferibilmente utilizzando la modulistica pubblicata sul sito dell’Ente, è 

rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che verifica 

preliminarmente la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione.  
 

Articolo 19 

Termini del procedimento  

1. Il procedimento di Accesso Civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza con la pubblicazione del dato, dell’informazione o del documento nell’apposita sezione 

del sito istituzionale dell’Ente con contestuale informazione al richiedente con l’indicazione del link.  

2. Qualora il dato richiesto sia già pubblicato, dovrà esserne data informazione al richiedente 

indicando il link al quale è reperibile il dato oggetto dell'istanza.  
 

Articolo 20 

Impugnazioni 

1. In caso di mancata risposta entro il termine di legge, l’istante può ricorrere al Titolare del potere 

sostitutivo che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro trenta giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

2. Le informazioni sul RPCT e sul Titolare del potere sostitutivo, ai fini dell’esercizio dell’Accesso 

civico, sono reperibili nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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CAPO IV 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 

 

Articolo 21 

Accesso Civico Generalizzato 

1. L’Accesso Civico Generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto riguarda dati e 

documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria o 

comunque già pubblicati sul sito internet istituzionale.  

2. L’Accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 

secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis del medesimo Decreto.  

 

Articolo 22 

Presentazione dell’istanza   

1. L’istanza, redatta in forma scritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti 

oggetto di Accesso Civico Generalizzato e può essere presentata per via telematica ossia con posta 

elettronica ordinaria o certificata, utilizzando preferibilmente la modulistica pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

2. L’esercizio del diritto di Accesso Civico Generalizzato può essere esercitato da “chiunque”, 

l’istanza non richiede motivazione e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico.  

 

Articolo 23 

Termini del procedimento e controinteressati 

1. Il procedimento di Accesso Civico Generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e 

motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo 

esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.  

2. Il Responsabile del procedimento, se individua l’esistenza di controinteressati procede a dare 

comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza di Accesso civico generalizzato con 

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.  

3. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei 

seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, del Decreto Trasparenza:  

a. protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003;  

b. libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;  

c. interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i 

segreti commerciali.  

 

4. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione alla richiesta di Accesso. Decorso tale termine, l’Ente provvede sulla richiesta 

di Accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e sulla base della 

valutazione degli interessi contrapposti. 
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Art. 24 

Documenti e dati oggetto dell’Accesso civico generalizzato 

 

1. Le richieste devono individuare i dati e i documenti cui specificatamente si intende accedere, 

pertanto, non sono ammesse richieste “meramente esplorative”, ovvero richieste volte a scoprire quali 

documenti o dati sono detenuti dall’ente e richieste generiche, ovvero che non consentano 

l’individuazione del dato o dell’informazione richiesta, ovvero richieste relative ad intere categorie 

di dati o di documenti che comportino un’attività di indagine, riorganizzazione o rielaborazione da 

parte dell’Ente.  

 

2. L’Ente si riserva inoltre l’ammissibilità e/o il differimento di richieste di Accesso civico 

generalizzato relativo ad un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti che 

imporrebbe un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento della propria attività in 

violazione dei del principio di buon andamento e di proporzionalità.  

 

3. Nei casi di richiesta generica o di richiesta meramente esplorativa, l’Ente invita l’istante a precisare 

l’oggetto della richiesta o ad indicare elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o 

documenti di suo interesse. L’invito è fatto per iscritto ed è inoltrato con le stesse modalità con cui è 

pervenuta la richiesta e all’istante vengono assegnati 10 giorni per ridefinire l’oggetto della domanda. 

Il termine di 30 giorni per la definizione del procedimento decorre dalla ricezione della 

comunicazione con cui l’istante ha precisato la propria richiesta di Accesso civico generalizzato. 

Laddove l’istante, richiesto con le modalità di cui sopra, non provveda a precisare la propria richiesta 

nel termine assegnato, l’Ente può dichiarare inammissibile la richiesta, dando atto della mancata 

ricezione di chiarimenti, nella motivazione del provvedimento di diniego.  

 

4. Nel caso in cui uno stesso richiedente, con ciò intendendosi anche una pluralità di soggetti 

riconducibili ad un medesimo ente o ad un medesimo centro di interesse, proponga più domande entro 

un periodo di tempo limitato, l’Ente valuta l’impatto cumulativo delle istanze sul buon andamento 

della sua attività e laddove ravvisi una manifesta irragionevolezza considerata sulla base dei parametri 

sopra indicati, procede analogamente a quanto sopra. Laddove il richiedente abbia formulato richieste 

identiche o sostanzialmente coincidenti, l’Ente ha facoltà di non rispondere alla nuova richiesta fermo 

restando che la precedente richiesta sia stata integralmente evasa.  
 

Art. 25 

Procedimento e accoglimento dell’istanza di Accesso civico generalizzato 

 

1.  Nella valutazione dell'istanza di Accesso, l’Ente deve verificare che la richiesta non riguardi atti, 

documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle 

fattispecie indicate nell'art. 5-bis del Decreto Trasparenza.  

 

2. In caso di accoglimento dell’istanza di Accesso civico generalizzato, l’Ente provvede a trasmettere 

al richiedente i dati o i documenti richiesti.  

 

3. In caso di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato, l’Ente è tenuto a darne 

comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente 

non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, 

ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso 

al giudice amministrativo.  
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4. L’esame dei documenti e il rilascio in formato elettronico è gratuito. L’ufficio rilascia copia dei 

documenti salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la 

riproduzione su supporti materiali ai sensi dell’articolo 34 del presente Regolamento.   

 

 

Art. 26 

Eccezioni assolute all’Accesso civico generalizzato 

 

1. Il diritto di Accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, del Decreto Trasparenza 

così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 è escluso: 

a) nei casi di segreto di Stato; 

b) negli altri casi di divieti di Accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui 

l'Accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, 

inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.  

Pertanto il diritto di Accesso è, ad esempio, escluso: 

- nei casi di divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al 

comma 6 dell’art. 24 della legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni 

adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24; 

- nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;  

- nei confronti dell'attività dell’Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme 

che ne regolano la formazione;  

- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 

di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; 

- nei casi di segreto militare (R.D. n. 161/1941);  

- nei casi di segreto statistico (D.Lgs. n. 322/1989);  

- nei casi di segreto bancario (D.Lgs. n. 385/1993);  

- nei casi di segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);  

- nei casi di segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.); 

- nei casi di segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);  

- per i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art. 15, D.P.R. n. 3/1957);  

- per i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa 

desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti 

interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap 

fisici e/o psichici (art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy; art. 7 bis, comma 

6, D.Lgs. n. 33/2013);  

- per dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013);  

- per i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile 

ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 20 

economico- sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).  

 

2. In presenza di tali categorie di eccezioni previste tassativamente dalla legge il Responsabile del 

procedimento è tenuto a rifiutare, motivandolo, l'Accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma 

di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del 

diritto alla conoscenza diffusa. 
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 Articolo 27 

Eccezioni relative all’Accesso civico generalizzato 

 

1. La regola della generale accessibilità è temperata da eccezioni e limiti previsti dall’articolo 5-bis, 

commi 1 e 2, del Decreto Trasparenza. Tali limiti sono posti dal legislatore a tutela di interessi 

pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l’Ente deve necessariamente valutare con la 

tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la 

tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento. 

 

2. L’Accesso può essere rifiutato, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Trasparenza, se 

il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici 

inerenti:  

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  

b) la sicurezza nazionale;  

c) la difesa e le questioni militari; 

d) le relazioni internazionali;  

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. Con riguardo all’attività svolta 

dall’Ente, sono sottratti all'Accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:  

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale 

e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti 

controversie pendenti, nonché i certificati penali; 

- i rapporti, le richieste o relazioni con la Procura della Repubblica ove siano nominativamente 

individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrativa, 

contabile o penale;  

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi 

necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione. Con riguardo 

all’attività svolta dall’Ente, sono sottratti all'Accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio 

concreto:  

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di 

organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la 

relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di 

definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di Accesso senza impedire o 

gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione 

finale;  

- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti 

su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio; 

- pareri legali acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa 

corrispondenza.  

 

3. L’Accesso può essere altresì rifiutato, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del Decreto 

Trasparenza, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei 

seguenti interessi privati:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. Con riguardo all’attività svolta dall’Ente sono 

sottratti all'Accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, 

documenti ed informazioni:  
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- gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Ente, entrati a far parte del procedimento e che 

integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, 

sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'Accesso;  

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini 

dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;  

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

 

4. I limiti all'Accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 

precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione 

alla natura del dato.  

 

5. L'Accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati 

individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.  

 

6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del 

documento richiesto deve essere consentito l'Accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica 

dell'oscuramento di alcuni dati.  

 

Articolo 28 

Richiesta di riesame 

1. Nel caso di diniego totale o parziale dell’Accesso o nel caso di mancata risposta entro il termine 

previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento 

motivato entro il termine di 20 giorni. Parimenti possono presentare richiesta di riesame, con le stesse 

modalità, i controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di Accesso. La domanda di 

riesame è presentata utilizzando preferibilmente la modulistica pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente https://www.ordinemedicilatina.it/.  

2. Se l’Accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con 

la disciplina in materia, il RPCT provvede al riesame una volta sentito il Garante per la protezione 

dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta del RPCT. A decorrere dalla 

comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, 

fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci 

giorni.  

3. Laddove il riesame abbia ad oggetto dati e documenti detenuti dal RPCT, di modo che questo sia 

il soggetto deputato a gestire la richiesta di Accesso, la richiesta di riesame andrà avanzata al 

Consigliere Segretario, eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame. 

 

Articolo 29 

Impugnazioni 

1. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso 

quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può 

proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.  

  

https://www.ordinemedicilatina.it/
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CAPO V 

DIRITTO DI ACCESSO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Articolo 30 

Ambito e criteri dell’Accesso dei componenti degli Organi Istituzionali 

 

1. I componenti degli Organi Istituzionali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente, nonché da 

altri enti e istituzioni, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del 

mandato conferitogli, ferme restando le disposizioni di legge e del presente Regolamento. 

 

3. Compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici e con l’erogazione dei servizi all’utenza, 

gli uffici adeguano i propri comportamenti a criteri di leale collaborazione con i componenti degli 

Organi Istituzionali e ne agevolano l’Accesso agli atti da loro formati o detenuti senza opposizione 

del segreto di ufficio, garantendo l’Accesso nell’immediatezza e comunque nei tempi più celeri e 

ragionevoli possibili. 

 

4. Ove per motivate esigenze organizzative non sia possibile procedere immediatamente all’Accesso, 

gli uffici concordano con il richiedente i tempi e le modalità dell’Accesso medesimo prevedendo 

condizioni più agevoli e di minore onerosità per l'Ente. 
   

Articolo 31 

Modalità dell’Accesso dei componenti degli Organi Istituzionali 

1. L’Accesso agli atti e documenti, nella forma della visione ed estrazione di copia, è ammesso sulla 

base della sola dichiarazione di connessione con l’esercizio del mandato e previa registrazione 

dell’avvenuto Accesso nelle forme utilizzate, senza che siano necessarie formalità ulteriori, nel senso 

che le istanze di Accesso non devono neppure essere motivate.  

2. Il componente dell’Organo Istituzionale è ammesso all’Accesso anche quando il documento o 

l’atto oggetto della richiesta non sia precisamente indicato, purché fornisca elementi sufficienti da 

consentirne l’identificazione.  

 

3. L’esame e il rilascio di copie cartacee dei documenti utili all’espletamento del mandato è gratuito. 

Su richiesta, possono essere rilasciate copie conformi all’originale con le modalità previste dall'art. 

18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., previa regolarizzazione dei bolli necessari ai sensi del D.P.R. n. 

642/1972 e s.m.i., salvo i casi di esenzione. 
 

Articolo 32 

Limiti e segreto d’ufficio 

1. Il diritto d’Accesso agli atti dei componenti degli Organi Istituzionali non può subire compressioni 

per pretese esigenze di ordine burocratico dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato 

istituzionale; l’unico limite è rappresentato dal fatto che i componenti degli Organi Istituzionali non 

possono abusare del diritto all’informazione riconosciutagli dall’ordinamento, interferendo 

pesantemente sulla funzionalità e sull’efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente. 

2. Non è consentito l’uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi 

dall’espletamento del mandato. 

3. Nessun documento può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza 

poiché vige il segreto d’ufficio, incorrendo in caso di divulgazione in responsabilità penale. 
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CAPO VI 

NORME FINALI 

 

Articolo 33 

Segreto d’ufficio e professionale 

1. Il Personale, gli Organi Istituzionali e i Collaboratori operanti presso gli Uffici dell’Ente sono tenuti 

al segreto d’ufficio; non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti 

provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, di cui siano venuti a conoscenza a 

causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente Regolamento 

e dalla normativa vigente.  

Articolo 34 

Costi dell’Accesso 

1. L’esame dei documenti e degli atti è gratuito. Per il rilascio di copia cartacea dei documenti per 

tutte le tipologie di Accesso è richiesto il pagamento di euro 0,25 ogni 2 fogli formato A4 e euro 0,25 

per ogni foglio formato A3.  

 

2. Su richiesta dell’interessato, possono essere rilasciate copie conformi all’originale con le modalità 

previste dall'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., previa regolarizzazione dei bolli 

necessari ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. Restano escluse dall’imposta di bollo le 

copie dei documenti per i quali in base alla vigente normativa è prevista l’esenzione. 

 

3. È possibile la spedizione gratuita di copia in formato elettronico all’indirizzo PEC dell’istante. La 

spedizione all’indirizzo di residenza a mezzo raccomandata a/r è possibile previo pagamento delle 

spese di spedizione e copie. 

4. Tutti i pagamenti possono avvenire prima della consegna dei documenti richiesti tramite bollettino 

predisposto dagli uffici e pagabile on line attraverso la piattaforma SCRIGNO della Banca Popolare 

di Sondrio  https://pagofacile.popso.it/pagoPA  o nelle ricevitorie SISAL autorizzate 

5. L'Autorità Giudiziaria e le Pubbliche Amministrazioni sono esonerati dal pagamento dei predetti 

costi.  

Art. 35 

Registro degli accessi 

1. Tutte le richieste di Accesso pervenute all'Ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno 

essere annotate sul Registro degli accessi, in forma anonima, con l'indicazione:  

a. della data di ricezione; 

b. dell'ufficio che ha gestito il procedimento di Accesso;  

c. dell’esistenza dei controinteressati;  

d. dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'Accesso 

nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati. 

2. In considerazione delle dimensioni dell’Ente, il registro degli accessi viene tenuto dall’Ufficio 

Segreteria, aggiornato con cadenza trimestrale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

https://pagofacile.popso.it/pagoPA
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3. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di Accesso 

pervenute.  

 

Art. 36 

Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente 

all’Accesso documentale si applicheranno le disposizioni della Legge 241/90 e smi e il DPR 

184/2006.  

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all’Accesso 

civico e all’Accesso civico generalizzato, si applicato le disposizioni del D.Lgs. 33/2013, come 

modificato dal D.Lgs. 97/2016 nonché le Linee Guida ANAC della delibera 1310/2016 e la Circolare 

del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017.  

 

Articolo 37 

Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità 

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 febbraio 2022, entra 

in vigore il giorno successivo al novantesimo giorno dalla data di invio dello stesso Regolamento da 

parte della Federazione al Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. 

 

2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale  

https://www.ordinemedicilatina.it/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati al Regolamento: 
  

Allegato 1 – Modulo Accesso documentale  

Allegato 2 – Modulo richiesta Accesso civico semplice  

Allegato 3 – Modulo richiesta di Accesso civico al titolare del potere sostitutivo 

Allegato 4 – Modulo richiesta Accesso civico generalizzato  

Allegato 5 – Modulo richiesta di riesame  

  

https://www.ordinemedicilatina.it/
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ALLEGATO 1 

 

All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli  

 Odontoiatri della Provincia di Latina 

 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

(Legge 241 del 7.8.1990 e s.m.i.- D.P.R. 184 del 12-4-2006)  

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 

La/il sottoscritta/o: 

 

COGNOME_________________________________ NOME ____________________________ 

NATA/O A__________________________IL________________ RESIDENTE IN 

______________________ PROV (_____) VIA_____________________ N. _______________ 

E MAIL______________________________ PEC______________________________________  

TEL. ___________________________________ 

IN QUALITÀ DI: 

o diretto interessato  

o delegato  

o legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 

______________________________________________________________________ 

CHIEDE  

- ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere 

esercitare il proprio diritto d'Accesso ai documenti amministrativi mediante:  

o consultazione  

     rilascio di copia: 

o semplice  

o conforme all'originale (copie soggette all'assolvimento delle disposizioni in materia di bollo);  

 

- del seguente documento amministrativo (n.b. indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni 

riferimento utile per la sua individuazione):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

- per la seguente motivazione:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

- di ricevere i documenti:  
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o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________ 

o ritirandoli personalmente presso l'Ufficio competente;  

o a mezzo posta al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  A TAL FINE DICHIARA  

- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 22 della legge 241/90, sussiste il seguente interesse 

diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l'Accesso: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e a comprova della propria legittimazione allega la seguente  documentazione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- di essere delegato da: (allegare delega e documento di identità del delegante)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- di essere a conoscenza che qualora l'Ente individui soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, 

comma 1, lettera c), della legge 241/90, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante 

invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che 

abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta 

comunicazione, i controinteressati potranno presentare motivata opposizione, anche per via 

telematica, alla richiesta di Accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione 

provvederà di conseguenza sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.  

- di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a rimborsare i costi di riproduzione 

ed altro che verranno comunicati, nonché a produrre le marche da bollo necessarie per il rilascio 

di copie conformi se richieste. 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede 

legale in Piazza A. Celli, 3 Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato per la gestione 

della sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza non potremmo 

realizzare le finalità su menzionate. I suoi dati personali saranno trattati per la durata dell’istruzione della pratica e successivamente 

saranno conservati per assolvere ad obblighi di legge. I dati che non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, 

potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il nostro Ente dovesse avvalersi per la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti 

cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Per ottenere informazioni 

sull'eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall'unione europea, potrà inviare una e-mail all'indirizzo info@ordinemedicilatina.it. II 

Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La 

informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a info@ordinemedicilatina.it. 

 

Luogo e data___________________ 

Firma del Richiedente (1) 

(1) Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  
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ALLEGATO 2        
Al Responsabile della Prevenzione e della  

 Corruzione e della Trasparenza  

       dell'OMCEO di Latina 

     

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e Regolamento A.N.AC. approvato con delibera n. 74/2013 ) 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

COGNOME_________________________________ NOME ____________________________ 

NATA/O A__________________________IL________________ RESIDENTE IN 

______________________ PROV (_____) VIA_____________________ N. _______________ 

E MAIL______________________________ PEC______________________________________  

TEL. ___________________________________ 

 

CONSIDERATA  

o l'omessa pubblicazione ovvero  

o la pubblicazione parziale  

del seguente documento /informazione/dato (specificare nel caso sia a conoscenza dell'istante, la norma che impone 

la pubblicazione di quanto richiesto): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

che in base alla normativa vigente e al Regolamento dell'OMCEO di Latina non risulta pubblicato sul 

sito www.ordinemedicilatina.it 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto 

richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione al seguente indirizzo di 

posta elettronica ordinarie o certificata__________________________________________, 

indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.  

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede legale in Piazza 

A. Celli, 3 Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato per la gestione della sua richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi. Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza non potremmo realizzare le finalità su menzionate. I suoi dati 
personali saranno trattati per la durata dell’istruzione della pratica e successivamente saranno conservati per assolvere ad obblighi di legge. I dati che 

non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il nostro Ente dovesse avvalersi per 

la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 
Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall'unione europea, potrà inviare una e-mail all'indirizzo 

info@ordinemedicilatina.it. II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail 

Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a 
info@ordinemedicilatina.it. 

 

Luogo e data___________________ 

                    Firma del Richiedente (1)  

1) Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

http://www.ordinemedicilatina.it/
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ALLEGATO 3       Al Titolare del potere sostitutivo  

         per l'Accesso Civico  

         dell'OMCEO di Latina 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO  

(ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)  

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

COGNOME_________________________________ NOME ____________________________ 

NATA/O A__________________________IL________________ RESIDENTE IN 

______________________ PROV (_____) VIA_____________________ N. _______________ 

E MAIL______________________________ PEC______________________________________  

TEL. __________________________ in data ha presentato richiesta di Accesso Civico riguardante 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, 

specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto) 

Tenuto conto che ad oggi  

o quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale 

www.ordinemedicilatina.it; 

o non ha ricevuto risposta alla richiesta di Accesso Civico  

CHIEDE 

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dal Regolamento 

dell'OMCEO di Latina del/di _______________________________________________sul sito 

www.ordinemedicilatina.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione al 

seguente indirizzo________________________________________, indicando il collegamento 

ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.  

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede 

legale in Piazza A. Celli, 3 Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato per la gestione 

della sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza non potremmo 

realizzare le finalità su menzionate. I suoi dati personali saranno trattati per la durata dell’istruzione della pratica e successivamente 

saranno conservati per assolvere ad obblighi di legge. I dati che non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, 

potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il nostro Ente dovesse avvalersi per la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti 

cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Per ottenere informazioni 

sull'eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall'unione europea, potrà inviare una e-mail all'indirizzo info@ordinemedicilatina.it. II 

Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La 

informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a info@ordinemedicilatina.it. 

 

Luogo e data___________________ 

                      Firma del Richiedente (1)  

1) Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

http://www.ordinemedicilatina.it/
http://www.ordinemedicilatina.it/
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ALLEGATO 4 

 

       All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli  

       Odontoiatri della Provincia di Latina 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(art. 5, comma 2, del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33) 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

COGNOME_________________________________ NOME ____________________________ 

NATA/O A__________________________IL________________ RESIDENTE IN 

______________________ PROV (_____) VIA_____________________ N. _______________ 

E MAIL______________________________ PEC______________________________________  

TEL. ___________________________________ nella propria qualità di soggetto interessato,  

CHIEDE  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di:  

o prendere visione;  

o ottenere copia semplice in formato 

___________________________________________________________________________ 

(specificare se elettronico, con invio tramite posta elettronica, o cartaceo); 

o ottenere copia autentica (copie soggette all'assolvimento delle disposizioni in materia di bollo);  

relativamente ai seguenti documenti (dati o informazioni): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l'individuazione)  

 

per le seguenti FINALITÀ' (informazione facoltativa):  

 

o A titolo personale  

o Per attività di ricerca o studio  

o Per finalità giornalistiche  

o Per conto di un'Organizzazione non governativa  

o Per conto di un'Associazione di categoria  

o Per finalità commerciali  

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

- come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 

97, qualora l'Amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei 

controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia della presente istanza;  
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- qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente 

procedimento di Accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque 

non oltre 10 giorni;  

- a norma dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è 

gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione 

per la riproduzione su supporti materiali.  

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Latina con sede legale in Piazza A. Celli, 3 Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati 

sarà effettuato per la gestione della sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Il conferimento dei dati è 

necessario e in sua mancanza non potremmo realizzare le finalità su menzionate. I suoi dati personali saranno trattati per 

la durata dell’istruzione della pratica e successivamente saranno conservati per assolvere ad obblighi di legge. I dati che 

non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il 

nostro Ente dovesse avvalersi per la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia 

riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento 

dei suoi dati fuori dall'unione europea, potrà inviare una e-mail all'indirizzo info@ordinemedicilatina.it. II Responsabile 

della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La 

informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a 

info@ordinemedicilatina.it. 

 

Luogo e data___________________ 

                      Firma del Richiedente (1)  

1) Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  
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ALLEGATO 5        
Al Responsabile della Prevenzione e della  

 Corruzione e della Trasparenza  

       dell'OMCEO di Latina 

     

 

ISTANZA DI RIESAME 

(ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

COGNOME_________________________________ NOME ____________________________ 

NATA/O A__________________________IL________________ RESIDENTE IN 

______________________ PROV (_____) VIA_____________________ N. _______________ 

E MAIL______________________________ PEC______________________________________  

TEL. ___________________________________ 

 

CHIEDE 

- il riesame della risposta ricevuta in data _________________ prot. n. _____________ all’istanza 

di Accesso civico  presentata in data _____________________ avente ad 

oggetto_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

- di voler ricevere la risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o 

certificata______________________________________________.  

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede legale in Piazza 
A. Celli, 3 Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato per la gestione della sua richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi. Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza non potremmo realizzare le finalità su menzionate. I suoi dati 

personali saranno trattati per la durata dell’istruzione della pratica e successivamente saranno conservati per assolvere ad obblighi di legge. I dati che 
non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il nostro Ente dovesse avvalersi per 

la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall'unione europea, potrà inviare una e-mail all'indirizzo 
info@ordinemedicilatina.it. II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail 

Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a 
info@ordinemedicilatina.it. 

 

Luogo e data___________________ 

Firma del Richiedente (1)  

 

1) Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

 


