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ACCESSO CIVICO
Il diritto all’a esso ivi o o siste ella possi ilità, per i ittadi i, di a edere a dati, do u e ti e
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici.
Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice –
laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato (accesso generalizzato).
In caso di accesso generalizzato la richiesta è possibile nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi
pu li i e/o privati, e art. 5 is del d.lgs. . /
, ovvero l’a esso è rifiutato se il di iego è e essario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati
personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della
corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Si precisa che le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale sono
soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo
svolgi e to dell’attività di pu li a utilità, fatte salve le disposizio i i
ateria di priva .
La ri hiesta deve o se tire alla Fo dazio e di i dividuare il dato, il do u e to o l’i for azio e he si
intende acquisire. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti,
tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura
sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il uo a da e to dell’attività a
i istrativa (Li ee guida
Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
Modalità per la richiesta dell’accesso civico:
L’ista za di a esso ivi o ge eralizzato di dati, i for azioni o documenti ulteriori rispetto a quelli
sottoposti a obbligo di pubblicazione non richiede motivazione.
L’ista za deve essere tras essa compilando il modulo allegato (MOD. -Accesso civico), indirizzato alla
Direzione della Fondazione (tel. 035/981096), secondo le seguenti modalità:
•tra ite PEC rsasovere@pe .it,
•tra ite ra o a data AR all’i dirizzo: via Se ator Silvestri .

– 24060 SOVERE (Bg)

Il rilascio di dati o documenti in formato digitale o cartaceo prevede il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali, nonché delle spese
postali.
La Fondazione, nella figura del Direttore, valuterà la pertinenza della richiesta in rapporto alle attività di
pubblico interesse e espri erà l’a ogli e to o il di iego i
erito alla ri hiesta.
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