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

Riscontro 
n. 

Tipo accesso 
civico 

Data di arrivo argomento 
data 

risposta 
note 

istruttorie 
riesame data arrivo 

data 
risposta 

25/2020 generalizzato 08/07/2020 

Richiesta parere rilasciato dal Dipartimento 

Ambiente e Salute inerente la sperimentazione 

sull’uso dell’acido peracetico nelle coste della 

Versilia in Toscana, indicativamente nell’anno 

2018 

30/07/2020   

      

26/2020 generalizzato 24/07/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai dati 

inerenti il personale infermieristico assegnato in 

Rianimazione, Terapia Intensiva Post-Operatoria 

e Terapia Intensiva Respiratoria; dati relativi 

all’andamento, negli anni 2018 e 2019, 

dell’antibiotico resistenza relativamente ai batteri 

enucleati; tamponi ambientali effettuati negli 

ultimi 36 mesi; spesa complessiva acquisto 

antibiotici; report sulla sorveglianza delle 

infezioni correlate all’assistenza relativo al 2018 

ed all’ultimo monitoraggio.  

15/09/2020   

      



27/2020 generalizzato 25/08/20 

Richiesta accesso civico generalizzato alle 

rilevazioni ed analisi delle prescrizioni di 

preparazioni magistrali a scopo dimagrante 

contenenti la sostanza “pseudo efedrina” relative 

ai periodi gennaio 2017-luglio 2019 (per le 

Regioni e Province mancanti) ed ai periodi  

agosto 2019-dicembre 2019 e gennaio 2020-luglio 

2020, (rilevazioni tuttora mancanti). 

22/09/2020   

      

28/2020 generalizzato 11/09/20 

Richiesta accesso civico generalizzato al fine di 

conoscere il numero di pareri resi dall’ISS, nel 

periodo da febbraio a settembre 2020, attraverso i 

quali si è attestato il decesso a causa di COVID -

19; nonché il numero di campioni risultati positivi 

al COVID 

    

Istanza di riesame 

ai sensi dell’art. 5, 

co. 7, D.lgs. 

33/2013 

12/10/2020 19/10/2020 

29/2020 
documentale e 
generalizzato 

14/09/2020 

Richiesta 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 

    

      

30/2020 generalizzato 05/10/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato per 

ottenere informazioni, su base provinciale e 

regionale e a livello settimanale, dell’indice Rt nel 

periodo compreso tra l’11/03/2020 ed il 

04/05/2020 

06/10/2020   

      



31/2020 generalizzato 
08/10/2020 e 
09/10/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato a dati 

inerenti la dotazione organica dell’A.R.N.A.S. 

(Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di 

Alta Specializzazione) Garibaldi di Catania, 

nonché ai dati relativi all’andamento, negli anni 

2018 e 2019, dell’antibiotico resistenza 

relativamente ai batteri enucleati; ai tamponi 

ambientali effettuati negli ultimi 36 mesi; alla 

spesa complessiva per l’acquisto di antibiotici; ai 

report sulla sorveglianza delle infezioni correlate 

all’assistenza relativo al 2018 ed all’ultimo 

monitoraggio. 

20/10/2020   

      

32/2020 generalizzato 30/10/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai dati 

inerenti i nominativi di tutte le aziende produttrici 

(comprese quelle UE ed extra UE) di mascherine 

chirurgiche validate dall’ISS in deroga, ai sensi 

del D.L. 18/2020. 

24/11/2020   

      

33/2020 generalizzato 30/10/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato alle 

autocertificazioni e a tutta la documentazione 

necessaria per il processo di validazione dei DPI 

inoltrata dall’ISS alle aziende indicate dall’istante, 

nonché copia dei pareri n. 30474 del 20/09/20; n. 

28674 del 29/08/20; n. 25727 del 24/07/20; n. 

16158 del 06/05/20; n. 22227 del 24/06/20; n. 

23265 del 03/07/20; n. 21891 del 22/06/20; n. 

15080 del 25/04/20; n. 26566 del 02/08/20. Per 

tutte le aziende citate, si chiede, altresì, nome, 

ragione sociale ed indirizzo del sito produttivo 

richiesto dall’ISS per la valutazione dei DPI. 

26/11/2020   

      

34/2020 generalizzato 30/10/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato ai dati 

inerenti i casi di infezione da SARS-COV- 2 

rilevati in ambito scolastico trasmessi dal MIUR 

alla data del 29/10/20, aggregati per Comune e 

suddivisi per ordine scolastico 

  

  

Istanza di 

riesame ai sensi 

dell’art. 5, co. 7, 

D.lgs. 33/2013 

con contestuale 

riformulazione 

istanza 

02/12/2020 15/12/2020 



35/2020 generalizzato 03/11/2020 

Richiesta accesso civico ai dati, anonimizzati, 

contenuti nel SSIN (Sistema di Sorveglianza 

Integrato Nazionale) e nel database condiviso con 

l'OMS e l'ECDS   

  

Istanza di 

riesame ai sensi 

dell’art. 5, co. 7, 

D.lgs. 33/2013 

04/12/2020 23/12/2020 

36/2020 generalizzato 09/11/2020 

Richiesta copia del dataset contenente tutte le 

informazioni disponibili, per ciascuna Regione, 

relative ai 21 indicatori utilizzati per definire le 

aree a maggiore o minore rischio nell'epidemia da 

Covid -19 i 

09/12/2020 

        

37/2020 generalizzato 09/11/2020 

Richiesta copia del dataset contenente tutti i dati 

individuali disponibili e non ulteriormente 

aggregati o elaborati (se necessario anonimizzati) 

dei casi diagnosticati di COVID-19, incluse le 

informazioni inerenti a data inizio sintomi, età, 

sesso e comune di residenza o domicilio. 

09/12/2020 

reitera 
richiesta 
presentando 
istanza di 
riesame 

Istanza di 

riesame ai sensi 

dell’art. 5, co. 7, 

D.lgs. 33/2013 - 

reitera richiesta  

11/12/2020 31/12/2020 

38/2020 generalizzato 09/11/2020 

Richiest copia del dataset contenente tutti i 

contact tracing espletati a livello nazionale(ove 

necessario anonimizzati) compreso di ogni 

informazione disponibile, quale a titolo 

esemplificativo, luogo, numero persone totali 

coinvolte, numero altre persone entrate in contatto 

con il caso indice, numero test effettuati sui 

contatti e ogni altra informazione supplementare 

contenuta. 

09/12/2020 

  

      

39/2020 
documentale e 
generalizzato 

18/11/2020 

Richiesta dati disaggregati relativi alla 

circolazione del COVID-19, nonché quantità 

numerica dei test per tipologia effettuati dal 

1/09/20 al 31/10/20; copia di tutti i contratti 

stipulati per la fornitura del vaccino 

antinfluenzale; copia di tutti i contratti stipulati 

per la fornitura delle terapie farmacologiche 

validate; dati disaggregati relativi alla produzione 

di mascherine e canali di approvvigionamento 

all’estero 

30/12/2020   

      



40/2020 generalizzato 26/11/2020 

Richiesta accesso documentazione relativa ai dati 

statistici riferita all’andamento della situazione 

epidemiologica COVID-19 con precisa 

diversificazione di numero di decessi e degenti in 

terapia intensiva su base anagrafica 

vedi nota 
istruttoria 

Parere del 
DPO reso in 
data 
01/12/2020 
in merito alla 
competenza 
del Ministero 
della Salute 
alla 
trattazione 
del 
procedimento 
di accesso.       

41/2020 generalizzato 26/11/2020 

Richiesta dati inerenti i decessi attribuibili al 

COVID – 19 registrati dal 01/01/2020 sul 

territorio, distinti per luogo in cui è avvenuto il 

decesso (Ospedale, RSA, abitazione privata), 

mese e Regione di appartenenza   

  

Istanza di 

riesame ai sensi 

dell’art. 5, co. 7, 

D.lgs. 33/2013 

12/01/2021 04/02/2021 

42/2020 
documentale e 

semplice 
30/11/2020 

Richiesta dati attestanti l’effettivo numero di 

decessi quotidiani avvenuti in Italia 

esclusivamente inerente al mese di ottobre “con o 

per Covid” e per “altre svariate patologie e/o 

eventi” 

  

  

      

43/2020 generalizzato 03/12/2020 

Richiesta accesso civico generalizzato agli atti 

relativi a “indicatori di processo sulla capacità di 

monitoraggio; indicatori di processo e sulla 

capacità di accertamento diagnostico, indagine e 

gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi 

a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi 

sanitari prodotti da ogni singola Regione / P.A. 

sino ad oggi ex DM 30 aprile 2020 e/o 

monitoraggi completi dei sopra citati indicatori”   

  

Istanza di 

riesame ai sensi 

dell’art. 5, co. 7, 

D.Lgs. 33/2013 

23/12/2020 12/01/2021 



44/2020 semplice 15/12/2020 

Richiesta informazioni sulle Strutture sul territorio 

nazionale (e separatamente di quelle presenti nella 

regione Calabria) riconosciute dal SSN quali 

Centri per la diagnosi prenatale dal 01/01/2010 ad 

oggi e rispettivo anno di accreditamento 

18/12/2020         

45/2020 
documentale e 

semplice 
16/12/2020 

Richiesta informazioni in merito al servizio di 

manutenzione dei presidi antincendio dell’ISS 

(attuale prestatore del servizio; termini scadenza 

attuale contratto; termini pubblicazione nuova 

procedura di affidamento) 

16/12/2020   

      

46/2020 
documentale e 

semplice 
30/12/2020 

Richiesta accesso a tutti gli atti inerenti la 

normativa/approvvigionamento /schede tecniche 

ed informazioni dei vaccini anti Covid acquistati, 

inoculati, in procinto di essere inoculati in Italia in 

relazione agli effetti collaterali ed efficacia in 

rapporto alle varianti del virus 

conosciute/conoscibili con eventuale indicazione 

specifica di copertura  

21/01/2021   

      
 

 

 

 
 

 

          
 

       


