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REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E "GENERALIZZATO" 
PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 

riscontro 
n. 

Tipo accesso 
civico 

Data di 
arrivo 

argomento 
data 

risposta 
note istruttorie riesame data arrivo 

data 
risposta 

                  

01/2020 generalizzato 24/01/2020 

Richiesta di accesso civico generalizzato volta 

all’acquisizione delle “Ulteriori relazioni di 

monitoraggio sulle preparazioni galeniche 

magistrali contenenti la sostanza 

Pseudoefedrina a scopo dimagrante” relative al 

periodo settembre 2017-dicembre 2019 e 

richiesta iniziative volte a denunciare 

prescrizioni illegittime  

28/02/2020   

      

02/2020 generalizzato 13/02/2020 

Sollecito richieste avanzate in data 31/12/2019 

e 21/01/2020 in merito accesso ulteriori 

“Relazioni di monitoraggio sulle preparazioni 

galeniche magistrali contenenti la sostanza 

"Pseudoefedrina" a scopo dimagrante” e 

richiesta iniziative volte a denunciare 

prescrizioni illeggittime 

28/02/2020   

      

03/2020 semplice 16/03/2020 

Accesso civico alla base dati sul Coronavirus 

in Italia usata per redigere i bollettini dell’8 e 

del 15 marzo 2020, nonché ultima base dati 

disponibile 

19/10/2020   

      



04/2020 generalizzato 23/03/2020 

Istanza di accesso ex D.Lgs. n. 33/2013 volta a 

conoscere i dati del numero di casi di persone 

risultate positive al COVID-19 (in particolare:  

ricoverati con sintomi; persone in terapia 

intensiva; persone in isolamento domiciliare; 

persone dimesse o guarite; persone decedute; 

numero di tamponi effettuati) 

13/05/2020   

      

05/2020 generalizzato 31/03/2020 Istanza di accesso ai microdati relativi alla 

sorveglianza integrata COVID-19 
13/05/2020   

      

06/2020 generalizzato 07/04/2020 

Istanza di accesso civico generalizzato ai dati 

inerenti al contagio da Coronavirus nella 

Regione Friuli Venezia Giulia (n. contagi e 

decessi popolazione e operatori sanitari; n. 

contagi e decessi nelle case di riposo) 

13/05/2020   

      

07/2020 
semplice e 

generalizzato 
17/04/2020 

Istanza di accesso civico volta ad ottenere la 

pubblicazione dei dati sul numero giornaliero e 

totale dei deceduti in ospedale affetti da 

COVID – 19 a far data dal 30/01/2020 

  

Istanza di accesso 

incidentale oggetto 

di giudizio innanzi 

al TAR Lazio        

08/2020 generalizzato 21/04/2020 

Istanza di accesso volta all’acquisizione dei 

dati individuali, in forma anonima, relativi ad 

ogni paziente deceduto in Italia a causa di 

COVID 19 

30/07/2020 

  

      

09/2020 generalizzato 22/04/2020 

Istanza di accesso civico generalizzato volta ad 

acquisire rilevazioni ed analisi, nonché 

autorizzazioni di AIFA, relative all’utilizzo di 

preparazioni magistrali a scopo dimagrante 

contenenti la sostanza “pseudo efedrina”  

30/04/2020   

      

10/2020 generalizzato 23/04/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato inerente 

i dati relativi ai decessi da COVID 19 di 

persone di età superiore ad anni 70  

 

Il Responsabile 

del Procedimento 

ha rappresentato 

che i dati oggetto 

di accesso non 

sono comunicabili 

ai sensi dell’art. 4 

ocdpc n. 640 del       



27/02/2020 

11/2020 generalizzato 28/04/2020 

Istanza di accesso civico generalizzato volta ad 

avere notizie in merito all’eventuale 

autorizzazione alla sperimentazione clinica ed 

all’utilizzo della sostanza “pseudo efedrina” a 

scopo dimagrante 

18/05/2020   

      

12/2020 generalizzato 29/04/2020 

Istanza di accesso volta all’acquisizione dei 

dati COVID 19 riportati nei grafici del 

rapporto pubblicato sul sito Epicentro (in 

particolare dati sottesi alla Figura 2 

13/05/2020   

      

13/2020 generalizzato 29/04/2020 

Richiesta accesso ai dati su cui sono basati i 

bollettini COVID 19 (dati grezzi per verificare 

distribuzione casi per età e sesso) 

13/05/2020   

      

14/2020 generalizzato 29/04/2020 Richiesta dati epidemiologici diffusione 

COVID 19 su base comunale 
13/05/2020   

      

15/2020 generalizzato 05/05/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato, ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013, volta ad ottenere i dati 

relativi a tutti i decessi a causa di COVID – 19 

avvenuti nel periodo 24/02/2020-30/04/2020 

disaggregati per provincia e per mensilità 
    

Richiesta riesame 

al Responsabile 

anticorruzione per 

mancata risposta 

istanza accesso 

civico 

generalizzato 

18/06/2020 25/06/2020 

16/2020 generalizzato 07/05/2020 

Richiesta accesso ai dati di Strutture della 

Regione Emilia – Romagna rilevati 

nell’ambito della Survey “Emergenza COVID 

19 nelle strutture socio assistenziali e 

sanitarie”  

30/07/2020   

      



17/2020 generalizzato 12/05/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai dati 

relativi ai pazienti nati in Sicilia sia curati in 

terapia intensiva che  deceduti nei Reparti 

Covid delle Regioni Piemonte, Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna. 

 

Il Responsabile 

del Procedimento 

ha rappresentato 

che i dati oggetto 

di accesso non 

sono comunicabili 

ai sensi dell’art. 4 

ocdpc n. 640 del 

27/02/2020       

18/2020 generalizzato 25/05/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai 

verbali del Comitato Tecnico Scientifico delle 

sedute del 28/02/20, 01/03/20, 7/03/20, 

30/03/20, 9/04/20. 

09/06/2020   

      

19/2020 generalizzato 26/05/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato alle 

informazioni inerenti le attività per le quali è 

prevista la sanificazione obbligatoria da parte 

di ditta abilitata, laddove invece la medesima 

potrebbe essere effettuata in proprio 

25/06/2020   

      

20/2020 generalizzato 26/05/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai dati 

inerenti i cittadini italiani deceduti in Italia nel 

periodo gennaio 2019-maggio 2020 

  

Il Responsabile 

del Procedimento 

ha rappresentato 

che i dati oggetto 

di accesso non 

sono comunicabili 

ai sensi dell’art. 4 

ocdpc n. 640 del 

27/02/2020       

21/2020 generalizzato 28/05/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai 

verbali del Comitato Tecnico Scientifico delle 

sedute del 22 e del 24 – 25 aprile 2020, nonché 

dei verbali delle sedute del 3, 4, 5, 6,7, 8 ed 11 

maggio 2020.  

09/06/2020   

      



22/2020 generalizzato 01/06/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato al 

Rapporto dell’ISS denominato “Rapporto di 

valutazione. Istanza della Philip Morris Italia 

Srl..al fine di conoscere il potenziale rischio 

ridotto dei prodotti del tabacco di nuova 

generazione rispetto ai prodotti da 

combustione, a parità di utilizzo” 

25/06/2020 
nota Ministero 
della salute 

      

23/2020 
semplice e 

generalizzato 
08/06/2020 

Richiesta accesso civico, ai sensi art. 5, co. 1, 

2, 3 e 6, D.Lgs. n. 33/2013, e conseguente 

richiesta pubblicazione “Bollettini della 

sorveglianza integrata Morbillo – Rosolia” 

aggiornati ai mesi  gennaio-aprile 2020 

06/07/2020   

      

24/2020 generalizzato 19/06/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato volta 

all’acquisizione dei verbali del Comitato 

Tecnico Scientifico delle sedute del: 28/02/20; 

01/03/20; 7/3/20; 8/3/20; 30/3/20; 9/4/20; 

3,4,5,6,7, 8 e 11 maggio 2020; 

12,14,15,18,19,21,25 e 28 maggio 2020; 3 e 8 

giugno 2020. 

16/07/2020   

      
 

 

 

 
 

 

          
 

       


