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REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E "GENERALIZZATO" 

ANNO 2021 – Primo Semestre 

Numero 
progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
arrivo 

Argomento 
Data 

risposta 
 

Note 
istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

1/2021 generalizzato 08/01/2021 

Richiesta dati inerenti i regimi terapeutici 
autorizzati e sperimentali, nonché i farmaci 
autorizzati, sperimentali e ad uso 
“compassionevole” per il trattamento dei sarcomi 
dei tessuti molli 

21/01/2021    

 

2/2021 generalizzato 12/01/2021 

Richiesta dati inerenti la totalità dei regimi 
terapeutici autorizzati e sperimentali, nonché dei 
farmaci autorizzati, sperimentali e ad uso 
“compassionevole” per il trattamento dei sarcomi 
dei tessuti molli 

21/01/2021 

    

3/2021 generalizzato 12/01/2021 

Richiesta accesso dati relativi alla Regione Puglia 
con riferimento all’andamento dell’emergenza 
Covid in ambiente scolastico e, con riferimento al 
campione analizzato, alla differenziazione per 
tipologia di istituti (primo e secondo ciclo), 
distinzione di numero casi per tipologia (alunni, 
docenti, personale scolastico) nel periodo 
settembre –dicembre 2020 

19/01/2021 
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REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E "GENERALIZZATO" 

ANNO 2021 – Primo Semestre 

Numero 
progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
arrivo 

Argomento 
Data 

risposta 
 

Note 
istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

4/2021 generalizzato 14/01/2021 

Richiesta informazioni in merito alla data di 

caricamento dei dati dei soggetti positivi al Covid 

da parte delle ASP di Messina, Catania e Palermo 

sul portale dell’ISS; copia della scheda aggiornata 

relativa ai posti liberi/occupati di terapia intensiva 

caricati dalla Regione  Sicilia sulla piattaforma 

GECOS, con relativa data di caricamento 

     

5/2021 generalizzato 19/01/2021 

Richiesta Report settimanali monitoraggio Fase 2 

(dal Report del 16 maggio a quello del 30 ottobre 

2020) comprensivi dei dati dettagliati per singolo 

indicatore per singola Regione, dei relativi quadri 

sintetici con i principali indicatori del 

monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali e 

le tabelle sull’incidenza cumulativa per Covid (su 

100.000 ab) per Regione /PA a 7 e 14 gg. 

20/02/2021 
 

 

   

6/2021 generalizzato 27/01/2021 

Richiesta informazioni in merito all modalità di 

funzionamento dell’algoritmo di analisi ed 

elaborazione del rischio epidemico da Covid-19; 

sulla logica e scopo dell’algoritmo; sui 

procedimenti amministrativi cui si riferisce 

l’algoritmo utilizzato; sulle modalità di 

supervisione dell’Amministrazione sul 

procedimento algoritmico e controllo sugli esiti 

forniti; sul nominativo del titolare del diritto di 

proprietà o di utilizzo dell’algoritmo o dei 

programmi applicativi basati sul medesimo 

 

08/03/2021  
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progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
arrivo 

Argomento 
Data 

risposta 
 

Note 
istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

7/2021 generalizzato 
01/02/2021 Richiesta accesso alla documentazione relativa ai 

dati statistici riferiti alle infezioni nosocomiali  

08/03/2021 
 

    

8/2021 generalizzato 03/02/2021 

Richiesta serie temporale completa (da 

gennaio/febbraio 2020) dei decessi giornalieri 

COVID – 19 per Provincia (ove possibile 

stratificata per sesso e fascia di età); Serie 

temporale completa per Provincia dei casi testati 

giornalieri e positivi giornalieri con test molecolari 

ed antigenici rapidi 

     

9/2021 generalizzato 10/02/2021 

Richiesta dati necessari al monitoraggio 
settimanale andamento Covid forniti dalla 
Regione Puglia alla Cabina di Regia, in particolare 
quelli relativi alla settimana dell’8 febbraio e le 
precedenti, in maniera disaggregata e completa. 
Tutte le relazioni e note inviate dall’ISS alla 
Regione Puglia in merito alla trasmissione di tali 
dati 

05/03/2021  

   

10/2021 generalizzato 10/02/2021 

Richiesta verbale Cabina di Regia tra ISS e Regione 
Puglia del 9/02/2021, nonché richiesta dati 
necessari al monitoraggio settimanale andamento 
Covid forniti dalla Regione Puglia alla Cabina di 
Regia, in particolare quelli relativi alla settimana 
dell’8 febbraio e le precedenti, in maniera 
disaggregata e completa. Tutte le relazioni e note 
inviate dall’ISS alla Regione Puglia in merito alla 
trasmissione di tali dati 

05/03/2021
  

    

11/2021 generalizzato 19/02/2021 

Richiesta documenti inviati dalla Provincia di 
Trento dove sono riportati i dati richiesti per il 
monitoraggio settimanale Covid dalla prima 
settimana di settembre 2020 fino a febbraio 2021 

05/03/2021 
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progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
arrivo 

Argomento 
Data 
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istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

12/2021 generalizzato 02/03/2021 
Richiesta documentazione inerente le 
certificazioni dei test che rilevano il virus SARS 
COV 2 basati sul PCR 

     

13/2021 generalizzato 07/04/2021 
Richiesta dati inerenti il numero dei decessi 
Covid-19 avvenuti in ciascuna Provincia italiana 
nel periodo 1 febbraio 2020- 31 marzo 2021 

10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

   

14/2021 generalizzato 22/04/2021 

Richiesta dati relativi ai casi di positività al SARS-
COV-2 per luogo di contagio/denuncia del 
contagio, a far data dal 01/01/2020 fino all’ultima 
data utile, possibilmente divisi per mese 
/Regione. 

 
10/06/2021 

    

15/2021 generalizzato 22/04/2021 

Richiesta atti concernenti la sperimentazione 
clinica TSUNAMI, in particolare database 
contenente i dati grezzi anonimizzati stratificati 
per centro 

31/05/2021 
 
 

    

16/2021 generalizzato 
 

26/04/2021 
 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

 

31/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta 
riesame in 

data 
31/05/2021 

  
 
 
 

17/2021 generalizzato 26/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 
 

31/05/2021 
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istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

18/2021 generalizzato 26/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

22/06/2021 
 

    

19/2021 generalizzato 26/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

31/05/2021 

    

20/2021 generalizzato 26/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

22/06/2021 

    

21/2021 generalizzato 26/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

31/05/2021 

    

22/2021 generalizzato 26/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 
 

10/06/2021 

    

23/2021 generalizzato 26/04/2021 

Richiesta dati inerenti il “Numero persone morte 
in Italia di “nessuna correlazione /cause 
naturali/altro” avvenute da Gennaio 2021 ad oggi 
22 aprile 2021 che avevano ricevuto il vaccino 
Anticovid; Tipo di vaccino e data delle dosi delle 
persone morte in Italia di cui al punto a)” 

31/05/2021 

    

24/2021 generalizzato 27/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

10/06/2021 
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progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
arrivo 

Argomento 
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istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

25/2021 generalizzato 27/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 
 
 

10/06/2021 

    

26/2021 generalizzato 27/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

10/06/2021 

    

27/2021 generalizzato 27/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

10/06/2021 

    

28/2021 generalizzato 27/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

10/06/2021 

    

29/2021 generalizzato 28/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

10/06/2021 

    

30/2021 generalizzato 28/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

10/06/2021 

    

31/2021 generalizzato 28/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 
 

10/06/2021 
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REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E "GENERALIZZATO" 

ANNO 2021 – Primo Semestre 

Numero 
progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
arrivo 

Argomento 
Data 

risposta 
 

Note 
istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

32/2021 generalizzato 29/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

10/06/2021 

    

33/2021 
documentale e 

civico 
29/04/2021 

Richiesta dati inerenti i decessi Covid, con 
distinzione tra i decessi “Per Covid” e “Con 
Covid”, unitamente alle relative cartelle cliniche e 
certificati di morte, previo oscuramento dati 
identificativi 

27/07/2021 

    

34/2021 generalizzato 29/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

10/06/2021 

    

35/2021 generalizzato 30/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

15/06/2021 

    

36/2021 generalizzato 30/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

10/06/2021 

    

37/2021 generalizzato 30/04/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

 

    

38/2021 generalizzato 03/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 
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Numero 
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Tipo accesso 
civico 

 

Data di 
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Argomento 
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istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

39/2021 generalizzato 03/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

22/06/2021 

    

40/2021 generalizzato 04/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

22/06/2021 

    

41/2021 generalizzato 05/05/2021 

Richiesta informazioni in merito alle modalità di 
trattamento dei dati inerenti i decessi avvenuti 
successivamente alla vaccinazione Covid e non 
correlati ad essa 

31/05/2021 

    

42/2021 generalizzato 10/05/2021 

Istanza di riesame, ai sensi dell’art.5, co. 7, D.Lgs. 
n. 33/2013, della richiesta di accesso civico 
generalizzato presentata in data 03/04/2021 al 
Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrino 
metaboliche e dell’invecchiamento, volta ad 
ottenere copia dei pareri formulati dall’ISS da 
ottobre 2020 a marzo 2021 mediante i quali si è 
attestato il decesso a causa di Covid, nonché 
numero campioni risultati positivi.  
 

19/05/2021 

    

43/2021 generalizzato 10/05/2021 

Richiesta dati relativi ai deceduti a causa di Covid 
successivamente al 01/01/2021 sottoposti a ciclo 
di vaccinazione, con contestuale richiesta di 
pubblicazione continuativa dei medesimi dati 

27/07/2021 

    

44/2021 generalizzato 10/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

22/06/2021 

    

45/2021 generalizzato 10/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

22/06/2021 
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Numero 
progressivo 
 

Tipo accesso 
civico 
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Argomento 
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istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

46/2021 generalizzato 11/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati positivi sintomatici ed 
asintomatici successivamente al trattamento 
vaccinale. 

28/07/2021 

    

47/2021 generalizzato 17/05/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale. 

22/06/2021 

    

48/2021 generalizzato 18/05/2021 
Richiesta documento ISS prot. n. 18668 del 
23/06/2015 a scopo ricerca sull’inquinamento del 
suolo per conto di ONG 

 
    

49/2021 generalizzato 01/06/2021 

Richiesta dati relativi al numero dei deceduti da 
Covid 19 dal 01/01/2021 che abbiano già 
completato il ciclo di vaccinazione, con 
contestuale richiesta di pubblicazione periodica 
dei dati in questione sui siti istituzionali 

28/07/2021 

    

50/2021 generalizzato 07/06/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale 

22/06/2021 

    

51/2021 generalizzato 09/06/2021 

Istanza di accesso generalizzato ai dati 
epidemiologici anonimizzati dei vaccinati per il 
Covid 19 risultati sintomatici successivamente al 
trattamento vaccinale, nonché dei soggetti che 
hanno avuto reazioni avverse dopo il trattamento 
vaccinale  e richiesta documentazione relativa 
all’efficacia dei vaccini somministrati 

22/06/2021 

    

52/2021 generalizzato 15/06/2021 

Richiesta dati statistici riferiti all’andamento 
dell’epidemia da Covid 19 con indicazione 
diversificata del numero di decessi e degenti in 
terapia intensiva su base anagrafica e/o pregresse 
patologie 
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progressivo 
 

Tipo accesso 
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Argomento 
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istruttorie 

 
Riesame Data arrivo  

Data 
risposta 

53/2021 generalizzato 16/06/2021 

Richiesta documenti che descrivono l’isolamento 
fisico del virus SARS COV 2, prelevato con le 
modalità indicate nell’istanza 
 

 

    

54/2021 generalizzato 23/06/2021 
Istanza di accesso alla documentazione attestante 
l’isolamento dei virus SARS COV 2 e 19, MERS e 
HIV 

 
    

 


