Istituto Superiore di Sanità
REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” E “GENERALIZZATO”
ANNO 2022 – I Semestre
Numero
progressivo
1/2022

Tipo accesso
civico
SEMPLICE E
GENERALIZZATO

Data di
arrivo
10/01/2022

2/2022

GENERALIZZATO

13/01/2022

3/2022

GENERALIZZATO

13/01/2022

4/2022

GENERALIZZATO

17/01/2022

Argomento
Richiesta acquisizione seguente
documentazione:
 Istruzioni in base alle quali le
Aziende Ospedaliere compilano i
bollettini COVID;
 Dati grezzi pervenuti dalle
Aziende Ospedaliere utilizzati
dall’ISS per la predisposizione dei
bollettini di sorveglianza integrata
pubblicati il 21/12/2021, il
28/12/2021 ed il 5/01/2022
Richiesta dati e/o documenti
scientifici comprovanti l’efficacia
delle varie tipologie di mascherine
utilizzabili (FFP2, chirurgiche, di
comunità) nel prevenire il contatto
e, quindi, il contagio da SarsCov2
Richiesta “Guida ISS per
l’accertamento dei requisiti tecnici
dei Centri Trapianto di organi”
versione vigente nel periodo
2014/2015
Richiesta chiarimenti in merito a:
 Effettiva percentuale di efficacia
dei vaccini attuali contro il Covid
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Data risposta
03/03/2022

28/01/2022

25/01/2022

06/04/2022

Note
istruttorie

Riesame

5/2022

GENERALIZZATO

17/01/2022

6/2022

GENERALIZZATO

20/01/2022

7/2022

GENERALIZZATO

24/01/2022

– 19 nelle varianti Omicron e
Delta;
 Fonte dalla quale risulta provata
tale efficacia;
 Fino a quale data si intende
inoculare gli attuali vaccini;
 Correlazione tra diffusione
contagi malgrado vaccinazione di
oltre il 92% della popolazione;
 Intensità di contagio dei
vaccinati;
 Fondamento scientifico della
scelta di consentire libera
circolazione dei vaccinati sui
luoghi di lavoro
Richiesta chiarimenti su dati relativi
ai ricoveri nelle terapie intensive ed
i decessi pubblicati sui bollettini
Epicentro
Richiesta copia del documento
integrale, inclusi i calcoli
probabilistici e statistici eseguiti ed
i dati di INPUT delle simulazioni
effettuate con i programmi di
calcolo eventualmente utilizzati,
recante la “Valutazione Rischi –
Benefici” richiesta all’ISS dal
Senato della Repubblica Italiana
con “Legislatura 18 – Atto di
Sindacato Ispettivo n. 1-00388” del
16 Giugno 2021
Richiesta dati statistici, da inizio
pandemia, inerenti a:
 Casi di reinfezione di soggetti
guariti non vaccinati;
 Casi di reinfezione di soggetti
guariti, non vaccinati e ricoverati
in terapia intensiva a seguito di
nuova infezione
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03/03/2022

21/02/2022

8/2022

GENERALIZZATO

26/01/2022

9/2022

GENERALIZZATO

28/01/2022

10/2022

GENERALIZZATO

07/02/2022

11/2022

GENERALIZZATO

08/02/2022

Richiesta dati presupposti alle
statistiche pubblicate dall’ISS,
ovvero richiesta, per il periodo dal
01/07/2021 al 25/01/2022,
dell’elenco ed il nominativo di
tutti gli ospedali italiani che
forniscono i seguenti dati:
 Numero ricoverati Covid in
terapia intensiva e semi intensiva;
 Numero ricoverati Covid in
terapia intensiva e semi intensiva
suddivisi per vaccinati, non
vaccinati, vaccinati con meno di 3
dosi;
 Numero decessi Covid suddivisi
tra vaccinati, non vaccinati,
vaccinati con meno di 3 dosi;
 Richiesta di tutti i dati trasmessi,
suddivisi per ospedale, dal
01/07/2021 al 25/01/2022, relativi
a:
 Posti letto in Terapia intensiva;
 Posti letto in Terapia semi
intensiva;
 Ricoverati per Covid, in terapia
intensiva e semi intensiva, distinti
tra vaccinati e non vaccinati
Richiesta atti ufficiali, direttive e
guide presentate dal WORLD
ECONOMIC FORUM in merito
alla vaccinazione anti Covid 19
Richiesta dati inerenti al numero
totale dei decessi attribuiti al SarsCov2 nei mesi da settembre a
dicembre 2021, distinti tra non
vaccinati e vaccinati
Richiesta dati relativi ai soggetti
deceduti, positivi al SARS-CoV2,
che non avevano ricevuto alcuna
dose di vaccino e relativa età media;
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03/03/2022

07/04/2022

22/02/2022

01/04/2022

12/2022

GENERALIZZATO

22/02/2022

13/2022

GENERALIZZATO

10/03/2022

14/2022

SEMPLICE E
GENERALIZZATO

10/03/2022

15/2022

SEMPLICE E
GENERALIZZATO

15/03/2022

16/2022

GENERALIZZATO

15/03/2022

17/2022

GENERALIZZATO

16/03/2022

nonché età media dei deceduti
positivi al virus ai quali era stata
somministrata almeno una dose di
vaccino
Richiesta documenti/dati/relazioni
/verbali e/o studi inerenti la
farmacovigilanza attiva in merito
alla sicurezza ed efficacia dei
vaccini anti Covid
Richiesta dati inerenti il numero di
suicidi di cittadini di nazionalità
indiana nella provincia di Latina dal
01.01.2011 al 31.12.2021
Richiesta atti/
documenti/studi/pubblicazioni
scientifiche ed articoli posti a
fondamento della scelta normativa
operativa con il DL n. 5/2022
(diverso periodo di validità
associato al Green pass rilasciato
agli immunizzati in maniera
“ibrida” ovvero “naturale”)
Richiesta atti/
documenti/studi/pubblicazioni
scientifiche ed articoli posti a
fondamento della scelta normativa
operativa con il DL n. 5/2022
(diverso periodo di validità
associato al Green pass rilasciato
agli immunizzati in maniera
“ibrida” ovvero “naturale”)
Richiesta documentazione inerente
numero bambini deceduti per Covid
19 (appartenenti alla fascia di età 511 anni), numero di ospedalizzati,
con suddivisione tra sani e non e
menzione delle relative patologie
Richiesta accesso al database
anonimizzato dello studio clinico
TSUNAMI
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02/05/2022

11/04/2022

10/05/2022

18/2022

GENERALIZZATO

25/03/2022

Richiesta parere in merito alla
corretta applicazione dei modelli di
valutazione adottati dagli Enti
coinvolti nella procedura VDSVIIAS relativa allo stabilimento
siderurgico ex ILVA di Taranto
Richiesta riepilogo mensile dei
pazienti convenzionati presso le
RSA della Regione Sicilia negli
anni 2019-2022
Richiesta n. pazienti con
reinfezione Covid-19 ricoverati
nelle Strutture sanitarie pubbliche e
private a partire dalla data in cui le
informazioni siano disponibili,
precisando quanti di tali pazienti
siano stati ricoverati in terapia
intensiva/rianimazione e quanti
siano deceduti
Richiesta copia offerta economica
della ditta aggiudicataria per il lotto
1 della procedura di gara G00260
Richiesta pareri dell’ISS resi con
note del 19/11/2021 e del
22/12/2021 favorevoli
all’inserimento nella tabella I del
Testo Unico delle piante
Banisteriopsis caapi, Psichoptria
viridis di Ayahuasca e delle sostanze
armalina e armina.

19/2022

GENERALIZZATO

28/03/2022

20/2022

GENERALIZZATO

28/03/2022

21/2022

GENERALIZZATO

05/04/2022

22/2022

GENERALIZZATO

02/05/2022

23/2022

GENERALIZZATO

03/05/2022 Richiesta pareri dell’ISS resi con
note del 19/11/2021 e del
22/12/2021 favorevoli
all’inserimento nella tabella I del
Testo Unico delle piante
Banisteriopsis caapi, Psichoptria
viridis di Ayahuasca e delle sostanze
armalina e armina.
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14/04/2022

09/05/2022

Interlocuzione con
il Ministero della
Salute, destinatario
della medesima
richiesta di
accesso,
con la quale l’ISS
rappresenta che
nulla osta
all’ostensione

documentale dei
pareri in questione
24/2022

GENERALIZZATO

01/06/2022

25/2022

SEMPLICE

08/06/2022

26/2022

GENERALIZZATO

08/06/2022

27/2022

GENERALIZZATO

17/06/2022

28/2022

GENERALIZZATO

22/06/2022

Richiesta chiarimenti in merito ai
Report relativi all’efficacia
vaccinale riportati nei bollettini del
20/05/2022 e del 27/05/2022
Richiesta pubblicazione indicatore
pagamenti I Trimestre 2022
Richiesta numero totale decessi
attribuiti al SARS-Cov2 nei mesi da
settembre a dicembre 2021 e da
gennaio a maggio 2022, distinti tra
non vaccinati e vaccinati
Richiesta dati relativi al numero di
soggetti ai quali è stata
somministrata la prima dose di
vaccino anti-Covid 19 nel periodo
dal 27/12/2020 al 26/12/2021 e che
sono deceduti entro 14 giorni dalla
somministrazione della dose, per
qualunque motivo, non
necessariamente riconducibile alla
somministrazione del vaccino
Richiesta copia dei seguenti atti:
 Linee Guida e protocollo del
malato nei casi di reazioni
avverse alla vaccinazione Covid19 in fase acuta per ogni
specifica patologia;
 Indicazione dei farmaci da
assumere e relativo trattamento
in caso di reazioni avverse alla
vaccinazione in fase acuta per
ogni specifica patologia
verificatasi nel breve, medio e
lungo periodo;
 Protocollo con indicazione degli
esami da effettuare e dei
parametri del sangue da
esaminare per la verifica di
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03/06/2022

14/06/2022

Richiesta di
accesso indirizzata
al Min. della Salute
e ad AIFA e da
quest’ultima
trasmessa,
unitamente al
relativo riscontro di
pertinenza, all’ISS
per valutazione di
eventuali profili di
competenza

disfunzioni successive alla
vaccinazione;
 Protocollo con l’indicazione
degli esami da effettuare e dei
parametri immunologici da
esaminare relativi alla risposta
immunitaria per la verifica di
disfunzioni successive alla
vaccinazione
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