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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 
 

O G G E T T O :  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AI 
DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI DALL’ASL CN2 

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 
 

 

Vista la Legge 6.6.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 25.5.2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 
190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124/2015 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Richiamata, inoltre, la Delibera del 2.3.2011 del Garante per la protezione dei dati personali che 
definisce le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali” contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per la finalità della pubblicazione  e 
diffusione sui propri siti istituzionali; 

Richiamata, altresì, la Delibera n. 1309/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente 
ad oggetto: “Linee guida dell’Autorità per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 97/2016” con la quale l’ANAC ha inteso fornire 
indicazioni circa la regolamentazione dell’accesso civico generalizzato; 

Vista, infine, la Circolare n. 2/2017 del 30.5.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull’accesso civico 
generalizzato (c.d. FOIA)”, con la quale si è voluto promuovere una coerente ed uniforme 
attuazione della disciplina dell’accesso civico; 

Visto, in particolare, l’art. 5, 2° c. del novellato D. Lgs. n. 33/2013, il quale ha introdotto una nuova 
tipologia di accesso civico c.d. generalizzato, che costituisce un vero e proprio diritto, riconosciuto 
a chiunque, di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti da una Pubblica 
Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicità (c.d. accesso civico 
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semplice), al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 

Richiamata la Deliberazione n. 2073 del 12.12.2007 avente ad oggetto: “Regolamento sulla 
disciplina del diritto di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.”; 

Rilevato, infine, come l’art. 20 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2017/2019, approvato con Deliberazione n. 25 del 31.1.2017, rinvii ad apposito 
Regolamento aziendale per la definizione della disciplina di dettaglio delle modalità operative per 
la piena applicazione dell’istituto dell’accesso civico semplice e generalizzato (ai sensi del 1° e 2° 
c. del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) presso l’Asl Cn2; 

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico 
ai documenti, informazioni e dati detenuti dall’Asl Cn2, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

Su conforme proposta del Dott. Roberto Trova, Responsabile f.f. della S.S. Prevenzione della 
Corruzione – Trasparenza, Progetti innovativi e Segreteria Organismi Collegiali, che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
 

DELIBERA 
 
 

− di approvare – per le motivazioni illustrate in premessa – il Regolamento per l’esercizio del 
diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall’Asl Cn2, allegato al 
presente provvedimento; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa da iscriversi a bilancio; 

− di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Strutture aziendali interessate 
dall’applicazione del Regolamento in oggetto per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

− di dare atto che del Regolamento viene data pubblicità ed informazione mediante la sua 
pubblicazione sull’Albo Pretorio elettronico dell’Asl Cn2 e sul sito web aziendale www.aslcn2.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Trova, Responsabile f.f. 
della S.S. Prevenzione della Corruzione – Trasparenza, Progetti innovativi e Segreteria 
Organismi Collegiali; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
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 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 

 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. DELLA S.S. 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 
TRASPARENZA , PROGETTI INNOVATIVI E 

SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 
 Roberto TROVA 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
A) Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato  

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


