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ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 
 

“1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione”. 2. “Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall'articolo 5-bis.” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6, comma 1 e 2 
D.Lgs. n. 97/2016). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni 
oggetto di obblighi di pubblicazione. 

 
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO 

 
La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Consigliere Maria 
Ciappellano. 
 
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT , ed 
inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica:  rpct@pec.ipasvisavona.org.  
 
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei 
dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata. 
 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, il 
Segretario dell’OPI Dott.ssa Silvia Ferraro, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
segreteria.ipasvisavona@postecert.it, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, 
provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini 
della tutela  del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(TAR)  ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104. 

 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013 
introdotto dal D.Lgs. 97/2016. 
 

Al fine di evitare un pregiudizio reale, l'accesso civico a dati e documenti può essere rifiutato se 
gli stessi sono correlati a uno dei seguenti interessi pubblici:  

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  
b) la sicurezza nazionale;  
c) la difesa e le questioni militari;  
d) le relazioni internazionali;  
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  
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f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.  

Parimenti l’accesso è rifiutato al fine di evitare un pregiudizio attuale a uno dei seguenti interessi 
privati:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

 

Rimanendo fermo l’obbligo di pubblicazione disciplinato in normativa vigente, il diritto di accesso 
a dati e documenti amministrativi è altresì escluso se inerente a segreto di Stato, a condizioni 
specifiche e a tutti gli altri casi per cui la legge ne vieta accesso e divulgazione, modalità e limiti, 
compresa la previsione all'articolo 24, comma 1, Legge n. 241/1990.  

Di converso, l’accesso può essere differito per il periodo utile a preservare un determinato tipo di 
dato. L’accoglimento può anche essere parziale, ovvero limitato alla parte di documentazione la 
cui pubblicazione e/o divulgazione non danneggia la tutela di interesse alcuno. 

 
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 come 
modificato da D.Lgs. 97/2016). 
 
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico 
obbligo di pubblicazione. 
 

 
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita, mentre i costi 
previsti per la riproduzione e consegna sono definiti in apposito allegato. L'istanza può essere 
trasmessa  al’OPI di Savona compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato. Se 
trasmessa per via telematica, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.s.m.m.i.i., deve essere 
inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: rpct@pec.ipasvisavona.org. 
   
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del 
controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e 
s.s.m.m.i.i., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
rpct@pec.ipasvisavona.org. 
 
In caso di accoglimento, saranno allegati alla risposta i dati e i documenti richiesti.  
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni 
dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della 
richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda 
di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 
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L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.s.m.m.i.i., compilando il Modulo istanza di riesame accesso 
civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) da 
inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@pec.ipasvisavona.org. 
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti in istanza di accesso 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, aggiornato e completato dal D.Lgs. 101/2018, e del 
Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati obbligatoriamente raccolti per tramite della 
presente istanza sono destinati unicamente all’istruzione della medesima per i fini di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, i dati da Lei forniti 
verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi 
cartacei. I dati possono essere comunicati ai Soggetti istituzionali nei soli casi previsti 
dalle disposizioni di legge o di Regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della 
normativa disciplinante l’accesso. L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali preclude la 
possibilità di accedere ai documenti richiesti. All'art. 15 e seguenti del Regolamento UE è previsto 
che l’interessato (persona fisica a cui si riferiscono i dati), può esercitare in qualsiasi momento i 
propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica 
o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione 
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte 
del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD) tramite i nostri uffici.  

Titolare dei dati è “OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche” di Savona, con sede in Via 

Niella, 5/2 – 17100 Savona (Informativa integrale al link    ). 
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