X

20/01/2017

X

26/01/2017

X

20/04/2017

X

10/05/2017

Coperture vaccinali
a 24 mesi, 36 mesi e
5-6 anni relative agli
anni 2013-20142015-2016 antigeni:
polio, difterite,
tetano, pertosse,
epatite B, Hib,
morbillo, parotite,
rosolia, varicella,
meningococco C
coniugato,
pneumococco
coniugato
Atti di
riorganizzazione
aziendale relativi
all'attività chirurgica
Accesso alla
documentazione
sanitaria di terzi
Pubblicazione sul
sito aziendale
informazioni circa
l'affidamento del
Servizio di viigilanza
e prevenzioni
incendi e gestione
delle emergenze

Accolta con
Omessi i dati
omissione dei dati 19/01/2017
personali
personali

Differimento
relativamente
16/02/2017 ai dati anno
2016 in quanto
non disponibili

/

Accolta
limitatamente ai
dati disponibili

/

Accoglimento

13/02/2017

/

Richiesta
un'istanza più
circostanziata

Necessità di
26/04/2017 richiesta più
circostanziata

/

Precisato che le
informazioni non
sono state
pubblicate in
01/06/2017
quanto il servizio
non è affidato
all'esterno
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Ricorso
al giudice amministrativo
(Accoglimento; Rifiuto
parziale; Rifiuto totale;

Ricorso
al giudice amministrativo
Data di comunicazione del
provvedimento
all'amministrazione

Domanda di riesame
Sintesi della motivazione

Domanda di riesame
Data del provvedimento

Domanda di riesame
(Accoglimento; Rifiuto
parziale; Rifiuto totale;
Differimento)

Domanda di riesame
Data di presentazione

/

Sintesi della motivazione
(ragioni del differimento o del
rifiuto parziale o totale)

23/12/16

- Numero Medici
ginecologi in servizio
- Numero Medici
ginecologi in servizio
obiettori di
coscienza L. 194/78
- Nominativo Medici
ginecologi in servizio
obiettori di
coscienza L. 194/78

Esito
(Accoglimento;
Rifiuto parziale;
Rifiuto totale;
Differimento)

Data del provvedimento

Oggetto della
richiesta

Presenza di
controinteressati

X

Data di presentazione*

Domanda di Accesso
generalizzato
(art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013)

Domanda di Accesso civico
(art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013)

N.

Domanda di Accesso
documentale
(L. 241/1990)

Registro degli accessi evasi nel 1° semestre 2017

Registro degli accessi evasi nel 1° semestre 2017

X

Provvedimenti
relativi a
01/02/2017 sopralluoghi
effettuati dal
Dipartimento

X

12/05/2017

X

23/05/2017

X

26/05/2017 Richiesta dei verbali
di ispezione

Richiesta di accesso
agli atti per
infortunio
Richiesta di accesso
agli atti per
infortunio

/

Accoglimento

28/02/2017

/

Rifiuto

29/05/2017

/

Rifiuto

/

Accoglimento

Atti di indagine
compiuti dalla
polizia
giudiziaria
Atti di indagine
compiuti dalla
20/06/2017
polizia
giudiziaria
14/06/2017
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