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REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” E “GENERALIZZATO” 

ANNO 2021 – II Semestre 

  

Numero 

progressivo 

Tipo accesso 

civico 

Data di 

arrivo 
Argomento Data risposta 

Note 

 istruttorie 

Riesame Data arrivo Data 

risposta 

56/2021 GENERALIZZATO 05/07/2021 Istanza di accesso alla 

documentazione/ direttive/guide 

presentate dal World Economic 

Forum in relazione alla 

somministrazione dei vaccini Covid 

19  

03/08/2021     

57/2021 GENERALIZZATO 05/07/2021 Richiesta di accesso a 

documentazione statistico-sanitaria 

relativa a dati Covid pubblicati su 

specifici link del sito ISS 

“Epicentro” 

     

58/2021 GENERALIZZATO 14/07/2021 Istanza di accesso alla 

documentazione scientifica 

comprovante l’efficacia dei vaccini 

Covid-19 contro le varianti 

18/11/2021     

59/2021 GENERALIZZATO 14/07/2021 Richiesta numero italiani risultati 

positivi al COVID 19 e/o deceduti a 

causa del COVID 19 che abbiano 

ricevuto la prima dose del vaccino e 

di quelli che abbiano completato il 

ciclo vaccinale 

11/10/2021     

60/2021 GENERALIZZATO 20/07/2021 Richiesta dati ufficiali ricoveri 

ospedalieri, terapie intensive e 

decessi da Covid 19 a far data dal 

01/04/2021 con fasce di età e  stato 

22/12/2021     

Istituto Superiore di Sanità 
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vaccinale dei soggetti 

61/2021 GENERALIZZATO 26/07/2021 Richiesta dati relativi ai decessi per 

Covid -19 da gennaio 2020 a 

giugno 2021, depurato dal bias dei 

decessi per altre patologie che, 

comunque, risultavano positivi 

     

62/2021 GENERALIZZATO 26/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

63/2021 GENERALIZZATO 26/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

64/2021 GENERALIZZATO 26/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

65/2021 GENERALIZZATO 26/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

66/2021 GENERALIZZATO 26/07/2021 Richiesta dati inerenti i decessi e gli 

ingressi in terapia intensiva, 

distribuiti per fascia di età e a 

28/01/2022     
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decorrere dal 01/05/2021, nella 

seguente popolazione: Vaccinati 

con due dosi (e/o monodose); 

vaccinati con una dose da più di 21 

gg; vaccinati con una dose da meno 

di 21 gg; non vaccinati. Richiesta 

attestazioni a presupposto 

fondatezza dichiarazioni rese dal 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri nella conferenza stampa 

del 22/07/2021 

67/2021 GENERALIZZATO 28/07/2021 Richiesta dati concernenti la 

pandemia da SARS-COV-2 

trasmessi dall’ISS all’Istituto 

nazionale di fisica nucleare in data 

20/07/2021 

21/10/2021     

68/2021 GENERALIZZATO 28/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

69/2021 GENERALIZZATO 29/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

70/2021 GENERALIZZATO 29/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

71/2021 GENERALIZZATO 29/07/2021 Richiesta accesso ai 27/08/2021     
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documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

72/2021 GENERALIZZATO 30/07/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021     

73/2021 GENERALIZZATO 30/07/2021 Istanza di accesso generalizzato ai 

dati epidemiologici anonimizzati 

dei vaccinati per il Covid 19 

risultati sintomatici 

successivamente al trattamento 

vaccinale e richiesta 

documentazione relativa 

all’efficacia dei vaccini 

somministrati 

11/10/2021     

74/2021 GENERALIZZATO 03/08/2021 Richiesta sussistenza ed esiti studi 

clinici svolti sui vaccini anti Covid 

19 approvati dall’EMA e dall’AIFA 

(in particolare, richiesta sussistenza 

ed esiti di eventuali test e ricerche 

farmacocinetiche, 

farmacodinamiche, 

tossicocinetiche, di genotossicità, di 

carcinogineticità, di biodistruzione)   

18/11/2021     

75/2021 GENERALIZZATO 05/08/2021 Richiesta accesso ai 

documenti/dati/informazioni 

presupposti alle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri in conferenza 

stampa del 22/07/2021 in merito 

alle conseguenze lesive dell’appello 

a non vaccinarsi 

27/08/2021 
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76/2021 GENERALIZZATO 09/08/2021 Richiesta dati relativi all’andamento 

dei contagi, dei ricoveri e dei 

decessi da Covid 19 con 

indicazione della percentuale dei 

non vaccinati 

23/12/2021     

77/2021 GENERALIZZATO 11/08/2021 Richiesta di intervento sostitutivo 

per la conclusione del procedimento 

amministrativo e richiesta 

istituzione tavolo tecnico per 

l’attivazione di Reparti 

neuropsichiatrici infantili nella 

Regione Calabria 

(richiesta correlabile all’originaria 

istanza di  

accesso documentale e civico alla 

documentazione, inerente gli ultimi 

cinque anni, relativa ai pazienti con 

disturbi neurologici infantili 

provenienti dalla regione Calabria, 

alle informazioni relative alla 

mobilità inter-regionale ed ai dati in 

merito all’attività di 

programmazione sanitaria ed ai 

servizi forniti dalla medesima 

Regione) 

 Non di competenza 

ISS 

   

78/2021 GENERALIZZATO 12/08/2021 Istanza di accesso generalizzato ai 

dati epidemiologici anonimizzati 

dei vaccinati per il Covid 19 

risultati sintomatici 

successivamente al trattamento 

vaccinale e richiesta 

documentazione relativa 

all’efficacia dei vaccini 

somministrati 

11/10/2021 

 

    

79/2021 GENERALIZZATO 17/08/2021 Richiesta dati inerenti il numero dei 

ricoverati per Covid 19 divisi per 

reparto ordinario e terapia intensiva 

e fasce d’età dal 01/01/2020 

all’ultima data utile 

     

80/2021 GENERALIZZATO 07/09/2021 Richiesta dati inerenti i ricoveri in 

TI ed i decessi per Covid 19 negli 

23/12/2021     
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ultimi due mesi (luglio ed agosto 

2021), ripartiti per fascia di età e 

stato vaccinale  

81/2021 GENERALIZZATO 07/09/2021 Richiesta dati inerenti i contagi / 

decessi da Covid 19 e la 

vaccinazione, nonché studi 

scientifici che valutino lo 

spartiacque rischio/beneficio tra 

l’ipotetica infezione e le reazioni 

avverse al vaccino 

26/10/2021     

82/2021 GENERALIZZATO 16/09/2021 Richiesta documentazione relativa 

alle analisi svolte nell’ambito del 

monitoraggio degli alimenti di 

produzione locale nella cosiddetta 

“area rossa” (DGR 2133/2016) 

16/12/2021     

83/2021 GENERALIZZATO  

 

20/09/2021 

 

Richiesta documenti e dati 

monitoraggio raccolti e detenuti 

nell’ambito del progetto c.d. 

CyanoAlert H2020 inerente alla 

misurazione delle fioriture di alghe, 

nonché delle loro emissioni tossiche 

nell’area del lago di Vico; dati 

relativi alle attività di monitoraggio 

in relazione ai valori di microcistina 

– LR in distribuzione 

nell’acquedotto comunale del 

Comune di Caprarola (anni 

successivi al 2017) e del Comune di 

Ronciglione (per gli anni 2013-

2014 e successivi); nota ISS prot. n. 

43016 del 27/11/2012 

12/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

84/2021 GENERALIZZATO  20/09/2021 Richiesta dati ufficiali relativi a: 

 Numero vaccinati alla data 

dell’istanza; 

 Numero pazienti sottoposti a 

farmacovigilanza attiva; 

 Numero pazienti sottoposti a 

farmacovigilanza passiva; 

 Numero eventi avversi, dichiarati 

ufficialmente, in conseguenza 

18/11/2021 Nota acquisita il 

25/10/2021 con la 

quale AIFA, per 

quanto di propria 

competenza, 

riscontra l’istanza  

 

 

Nota acquisita il  

07/12/2021 con la 
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delle comunicazioni in sede di 

farmacovigilanza attiva; 

 Numero eventi avversi, dichiarati 

ufficialmente, in conseguenza 

delle comunicazioni in sede di 

farmacovigilanza passiva; 

 Numero eventi avversi in 

relazione all’età della vittima; 

 Numero casi di decesso da 0 a 30 

anni, dai 30 ai 50 anni e dai 50 

anni in sù 

quale il Min. della 

Salute – DG 

Prevenzione 

Sanitaria – 

riscontra l’istanza 

 

 

85/2021 GENERALIZZATO 20/09/2021 Richiesta dati inerenti i decessi 

attribuiti al SARS COV 2 tra i 

vaccinati con una o due dosi 

dall’inizio della campagna di 

vaccinazione 

     

86/2021 GENERALIZZATO  

 

27/09/2021 Richiesta dati relativi al numero e 

tipologia di reazioni avverse in 

seguito alla somministrazione dei 

vaccini contro il Covid-19; dati 

relativi al numero di soggetti 

vaccinati e non vaccinati in terapia 

intensiva; numero di soggetti 

vaccinati e non vaccinati deceduti a 

causa del Covid 19 o delle varianti 

18/11/2021 Nota acquisita il  

27/10/2021, con la 

quale l’AGENAS, 

per quanto di 

competenza, 

riscontra l’istanza 

 

   

87/2021 GENERALIZZATO 30/09/2021 Richiesta relazione e perizia 

agronomica completa di eventuali 

indagini strumentali sullo status dei 

Pinus Pinea abbattuti in viale 

Regina Elena; progetto di 

reimpianto; autorizzazione del 

Dipartimento di Tutela Ambientale; 

parere e prescrizioni della 

Soprintendenza  

11/10/2021 

 

    

88/2021 GENERALIZZATO 05/10/2021 Richiesta Accordo di 

collaborazione scientifica approvato 

da INFN il 31/03/2021 e siglato da 

INFN ed ISS  
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89/2021 GENERALIZZATO 05/10/2021 

 

Richiesta dato totale delle persone 

esaminate da tampone, diviso per 

non vaccinati, vaccinati con ciclo 

completo ed incompleto, nel 

periodo preso in esame nel 

bollettino Sorveglianza Integrata 

Covid 19 29/09/2021 relativamente 

alla tabella 3 periodo indicato 

27/08/2021-26/09/2021 

18/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Istanza di 

riesame 

in data 

30/11/21 

30/11/2021 13/12/2021 

90/2021 GENERALIZZATO 08/10/2021 Richiesta documentazione 

riguardante studi o report relativi 

all’isolamento e/o purificazione del 

virus Sars- Cov2 e qualunque 

variante ottenuti a partire da un 

campione prelevato da un malato, 

non combinato con altre sorgenti di 

materiale genetico 

07/12/2021     

91/2021 GENERALIZZATO 11/10/2021 Richiesta dati anonimi relativi ai 

vaccinati contro il Covid 19 

(contagi, morti, ospedalizzazioni, 

ICU) 

     

92/2021 GENERALIZZATO 12/10/2021 

 

Richiesta dati, non elaborati, relativi 

alla popolazione italiana di età 

maggiore di 12 anni e casi di Covid 

19 diagnosticati, ospedalizzati, 

ricoverati in terapia intensiva e 

deceduti tra il 1 giugno ed il 30 

settembre, per stato vaccinale e 

classe di età 

18/11/2021     

93/2021 GENERALIZZATO 08/11/2021 

 

Richiesta dati relativi alle infezioni, 

ricoveri e decessi causati da 

infezione da Sars-Cov-2 (in 

particolare, dati suddivisi per sesso, 

fasce di età, vaccinati e non, se 

vaccinati, specifica del numero di 

dose e della tipologia del vaccino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



9 
 

94/2021 GENERALIZZATO  

 

16/11/2021 Richiesta atti / documenti inerenti 

agli studi sul decadimento degli 

anticorpi in relazione al vaccino 

Covid, con specifico riferimento 

allo studio annunciato dall’ISS nel 

dicembre 2020; nonché richiesta di 

tutti gli atti/documenti che hanno 

condotto AIFA e gli altri organi 

competenti, in data 9/9/2021, ad 

autorizzare la somministrazione 

dell’intero booster per il vaccino 

Moderna  

16/12/2021 Nota di riscontro 

AIFA acquisita il 

16/12/2021 

 

Nota acquisita il  

29/12/2021, con la 

quale il Min. della 

Salute – DG 

Prevenzione 

fornisce riscontro 

all’istante, per 

quanto di propria 

competenza 

   

95/2021 GENERALIZZATO  

 

22/11/2021 Richiesta informazioni in merito 

alla durata della campagna 

vaccinale (in particolare: soglia 

percentuale di vaccinati al cui 

raggiungimento è legata la durata 

della campagna vaccinale; 

parametri tecnico-scientifici in 

relazione ai quali è stata 

determinata la durata della 

campagna; data in cui è stata fissata 

tale durata; date di eventuali 

proroghe, modalità di 

pubblicizzazione delle medesime e 

criteri in dipendenza dei quali sono 

state determinate) 

 Nota acquisita il 

07/12/2021 con la 

quale il Min. della 

Salute – DG 

Prevenzione 

Sanitaria – 

riscontra l’istanza 

 

   

96/2021 GENERALIZZATO 24/11/2021 Richiesta verbali, documenti, studi 

ed informazioni relativi al 

completamento del piano nazionale 

vaccinale ed idonei a giustificare la 

somministrazione della terza dose 

di vaccino Anticovid 

28/01/2022 Nota del Min. della 

Salute – DG 

Prevenzione 

acquisita il 

10/01/2022, con la 

quale il predetto 

Dicastero riscontra 

l’istanza per quanto 

di propria 

competenza 

   

97/2021 GENERALIZZATO 25/11/2021 Richiesta verbali, documenti, studi 

ed informazioni relativi al 

completamento del piano nazionale 

28/01/2022 Nota del Min. della 

Salute – DG 

Prevenzione 
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vaccinale ed idonei a giustificare la 

somministrazione della terza dose 

di vaccino Anticovid nonostante i 

prodotti attualmente somministrati 

non siano idonei a prevenire la 

diffusione del virus SARS-COv-2 

acquisita il 

20/12/2021, con la 

quale il predetto 

Dicastero riscontra 

l’istanza  

98/2021 GENERALIZZATO 26/11/2021 Richiesta verbali, documenti, studi 

ed informazioni relativi al 

completamento del piano nazionale 

vaccinale ed idonei a giustificare la 

somministrazione della terza dose 

di vaccino Anticovid nonostante i 

prodotti attualmente somministrati 

non siano idonei a prevenire la 

diffusione del virus SARS-COv-2 

28/01/2022 Nota del Min. della 

Salute – DG 

Prevenzione 

acquisita il 

21/12/2021, con la 

quale il predetto 

Dicastero riscontra 

l’istanza 

   

99/2021 GENERALIZZATO 29/11/2021 Verbali ed allegati tecnici della 

“Commissione Permanente per la 

revisione e la pubblicazione della 

Farmacopea Ufficiale” nonché della 

Farmacopea Europea contenenti 

indicazioni relative alla provenienza 

dei campioni di talco dei quali fu 

chiesta da parte della Farmacopea 

Ufficiale la determinazione della 

presunta contaminazione da fibre di 

amianto mediante l’impiego di 

tecniche di microscopia elettronica 

analitica 

22/12/2021     

100/2021 GENERALIZZATO 02/12/2021 Richiesta dati inerenti 

all’andamento mensile nazionale (o 

consuntivo alla data più recente 

disponibile) di contagi da  SARS 

COV 2 / ospedalizzazioni da Covid 

19/ occupazioni letti in terapia 

intensiva da Covid 19 / decessi da 

Covid 19 suddivisi tra “vaccinati”, 

“guariti” ed “altri” 

28/01/2022     

101/2021 GENERALIZZATO 02/12/2021 Richiesta elenco dei test molecolari 

PCR utilizzati per il rilevamento 

delle statistiche nazionali di 

contagio da SARS-COV2 e relativo 
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numero di cicli di amplificazione 

utilizzati dai laboratori accreditati a 

tali test 

102/2021 GENERALIZZATO 27/12/2021 Richiesta informazioni in merito 

l’efficacia, l’approvazione, gli 

effetti collaterali dei vaccini anti-

Covid; nonché esiti anonimizzati 

dei soggetti vaccinati risultati 

positivi / sintomatici/ con reazioni 

avverse dopo il trattamento 

     

 

 


