
 

 

 

 
 

 
D E C R E T O   

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

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 

N. 192  DEL 30/11/2021 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI 
ACCESSO CIVICO 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Elena Cussigh 

SSD AFFARI GENERALI 
Elena Cussigh 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO 
DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICORDATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa;  

RICHIAMATI: 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. sulle “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm. contenente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

- il Regolamento Unione Europea n. 679/2016, recepito con decreto legislativo n. 101/2018, il 
quale ha apportato innovazioni e modifiche alla disciplina sulla privacy, contenuta nel 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- la delibera ANAC n. 1309 approvata il 28 dicembre 2016 sulle “Linee guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di 
cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013”;  

PREMESSO: 
- che con decreto n. 60 del 28 giugno 2016, l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 

condivisi (EGAS), ha approvato il “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati 
detenuti dall'EGAS”; 

- che con decreto n. 37 del 28 aprile 2017, EGAS ha provveduto all’aggiornamento del 
regolamento citato in applicazione delle linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 
1309 del 28 dicembre 2016;  

- che a far data dal 01 gennaio 2019 l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
(ARCS), è subentrata ope legis, nelle situazioni giuridiche soggettive attive e passive 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS); 

RAVVISATA la necessità di codesta Azienda di adottare un proprio regolamento sull’esercizio del 
diritto di accesso agli atti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato, nel rispetto delle 
normative in materia;   

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
procedimento;  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
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D E C R E T A 

 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1) di approvare il regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico, quale 
parte integrante e sostanziale del presente documento;  

2) di prendere atto che il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente e 
diviene vigente ed efficace dalla data di adozione del presente provvedimento; 

3) di dare mandato a tutti i Responsabili delle strutture aziendali di adoperarsi affinché il 
regolamento venga rispettato e attuato da tutto il personale;  

4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 
di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Regolamento in materia di accesso 

documentale e di accesso civico.pdf 
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