
RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI 

ASP CITTA’ DI BOLOGNA 

 

Le Linee Guida adottate dall’ANAC, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali 

(delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016), evidenziano l’opportunità che, presso ogni amministrazione, 

sia istituito un “registro delle richieste di accesso presentate” (per tutte le tipologie di accesso e cioè: 

accesso documentale di cui al capo V della L. 241/90; accesso civico “semplice” connesso agli obblighi 

di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013; accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 

33/2013) e che sia adottata (anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso) una disciplina 

che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, 

con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 

comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione (c.d. FOIA italiano 23/12/2016). 

In ASP Città di Bologna, l’ufficio individuato per la protocollazione delle richieste di accesso (per 

qualunque tipologia di accesso), per la conseguente assegnazione delle istanze agli uffici che detengono i 

dati richiesti (sia ai fini istruttori sia ai fini della competenza a decidere) e per la costituzione e tenuta del 

suddetto “registro delle richieste di accesso”, è l’ U.O. Affari Generali.  

La suddetta procedura non apporterà sostanziali modifiche a quella attualmente in essere: 

 L’ U.O. Affari Generali provvede alla protocollazione della richiesta di accesso contestualmente 

alla presentazione della stessa (da tale data decorre il termine di legge, 30 giorni, ai fini della 

comunicazione al richiedente, e ad eventuali controinteressati, dell’esito e cioè del 

provvedimento -espresso e motivato- sulla richiesta di accesso) e assegna per competenza 

all’ufficio che detiene i dati e/o i documenti richiesti. 

 L’ U.O. Affari Generali provvede ad inserire nel “registro delle richieste di accesso” gli estremi 

della richiesta, l’oggetto della richiesta e la scadenza del termine di legge per rispondere alla 

richiesta stessa. 

 L’ ufficio assegnatario (detentore dei dati e/o dei documenti richiesti) istruisce la richiesta e 

provvede, conseguenzialmente, a comunicare al richiedente (e ad eventuali controinteressati) il 

provvedimento di accoglimento o di rigetto (o di differimento) nei termini di legge, previa 

protocollazione in uscita, assegnando per conoscenza all’U.O. Affari Generali. 

 L’ U.O. Affari Generali procede ad annotare nel “registro delle richieste di accesso” la chiusura 

del procedimento. 
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