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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento determina le misure organizzative per l’attuazione dei principi 

affermati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi al 

diritto di accesso agli atti aziendali, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività 

amministrativa dell’Azienda, ed il suo svolgimento imparziale. Sono soggetti alla disciplina 

del diritto di accesso i documenti amministrativi aziendali. Il diritto di accesso si esercita 

mediante esame od estrazione di copia dei documenti amministrativi, e mediante 

l’acquisizione di informazioni. 

 

ART. 2 – SOGGETTI ATTIVI 

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi viene esercitato da chiunque abbia un 

interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 

22 della legge 241/1990, e ne dimostri la titolarità mediante idonea e specifica motivazione. 

Le disposizioni sulle modalità d’esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto 

compatibili, anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici 

o diffusi, che dimostrino con idonea e specifica motivazione che l’esercizio del diritto di 

accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti. 

 

ART. 3 – SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI 

 

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, si considerano situazioni giuridicamente rilevanti 

quelle che attengono a diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi pubblici o diffusi. 

Sussiste interesse giuridicamente rilevante tutte le volte che un interesse legittimo o un diritto 

soggettivo, risultino tutelati in qualche modo dall’ordinamento. 

Pertanto il diritto di accesso è riconosciuto ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento finale e ad ogni altro soggetto comunque interessato a conoscere il 

documento. 

 

ART. 4 – NOZIONE DI DOCUMENTO 

 

E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto 

cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche 
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interni formati dall’Azienda o comunque stabilmente detenuti dall’Azienda e dalla stessa 

utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 

Gli atti interni accessibili sono quelli che formano parte essenziale della procedura di 

emanazione del relativo documento amministrativo. 

 

ART. 5 – DOCUMENTI ACCESSIBILI A TUTTI 

 

Il diritto di accesso si intende di fatto già realizzato per gli atti amministrativi soggetti a 

pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regionale, Albo Pretorio, Foglio 

Annunzi Legali, nonché per gli atti soggetti ad altre forme di pubblicità, comprese quelle 

attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. 

 

ART. 6 – DOCUMENTI ACCESSIBILI AI SOLI INTERESSATI 

 

Per i documenti non soggetti a pubblicazione, l’accesso è esercitato relativamente ai 

documenti amministrativi ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili, il cui soggetto 

sia correlato con l’interesse sopra definito (vedi art. 3), e di cui il richiedente dimostri, con 

idonea e specifica motivazione di esserne titolare. Per esercitare il diritto di visione e di 

estrazione di copia occorre promuovere istanza secondo le modalità descritte negli articoli 

seguenti. 

 

ART. 7 – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

L’esercizio del diritto di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi, 

essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti secondo criteri di economicità e di 

efficacia, nell’interesse dei richiedenti. 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore dell’Azienda, il quale, ove 

necessario, designa di volta in volta la persona delegata all’attuazione di quanto previsto dal 

presente Regolamento, nella figura del responsabile dell’ufficio e del servizio che ha 

conoscenza e la competenza degli atti oggetto di richiesta. 
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La persona delegata cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l’accesso e 

provvede a quanto necessario per l’esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal 

presente Regolamento. 

 

ART. 9 – ACCESSO INFORMALE 

 

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta anche verbale, al Direttore. 

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli 

elementi che ne consentono l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare 

l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, esibendo un proprio documento d’identità. 

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione 

della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, 

ovvero altra modalità idonea. 

 

ART. 10 – ACCESSO FORMALE 

 

In tutti i casi in cui l’accoglimento immediato non risulti possibile, per i tempi necessari alla 

ricerca ed all’accessibilità degli atti da esibire o dai quali estrarre copia, ovvero per la 

necessità di verificare l’identità del richiedente, il richiedente stesso è invitato 

contestualmente a formalizzare la richiesta d’accesso. 

Indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. 9, il richiedente può sempre 

formalizzare la richiesta di accesso, indirizzandola al Responsabile Amministrativo. Il 

procedimento formale di accesso agli atti ha inizio con la compilazione da parte 

dell’interessato di una domanda scritta, che può essere consegnata a mano od inviata per 

posta. 

Nella domanda devono essere indicati: 

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; 

b. gli estremi del documento di identificazione; 

c. l’eventuale posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l’indicazione 

del titolo dal quale derivano tali funzioni; 

d. l’oggetto dell’accesso con specificazione delle informazioni richieste e degli atti o 

documenti amministrativi dei quali si richiede la visione o la copia, indicando i dati 

necessari per la loro individuazione; sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di 

bollo. 
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a) la motivazione prescritta dal secondo comma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 

241; per i soggetti di cui all’art. 22 della stessa legge la motivazione è costituita 

dall’indicazione dell’interesse, correlato ai contenuti dei documenti richiesti, per la tutela 

del quale viene esercitato l’accesso. 

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, a norma dell’art. 25, 

comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta. 

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Azienda, entro dieci giorni è tenuta a darne 

tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del provvedimento ricomincia a 

decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Il Responsabile Amministrativo 

adotta i provvedimenti organizzativi necessari affinché l’accesso avvenga con l’osservanza 

delle modalità stabilite dal presente Regolamento per l’esercizio di ciascun diritto. 

In particolare: 

• provvede al ricevimento della richiesta di accesso, all’identificazione del richiedente ed 

alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto; 

• cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le richieste di accesso, la scadenza 

del termine per dare alla stessa esito, la data di esercizio del diritto o della lettera di 

comunicazione di esclusione o differimento; 

• decide l’ammissione delle richieste in via informale o formale e provvede a tutte le 

operazioni per l’esercizio dei diritti di accesso; 

• comunica agli interessati l’esclusione ed il differimento del diritto di accesso nei casi 

previsti dalle leggi e dal Regolamento; 

• assicura l’esercizio dei diritti di accesso secondo l’ordine temporale di presentazione 

delle richieste. 

 

ART. 11 – MODALITA’ DI VISIONE 

 

Il diritto di accesso è di regola esercitato mediante visione dei documenti. L’ammissione al 

diritto di accesso ad un documento comporta il diritto di aver conoscenza delle informazioni 

in esso contenute, ivi compresa la conoscenza di tutti i suoi allegati e dei documenti in esso 

richiamati, purché siano depositati presso l’Azienda e non siano soggetti ad esclusioni o 

limitazioni dalla legge o dal presente Regolamento. 

L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio presso cui 

rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, 

per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’esame dei documenti avviene 
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presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura 

dell’ufficio al pubblico, alla presenza di personale addetto. 

L’esame dei documenti è gratuito. 

Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare  i documenti dal luogo 

presso cui sono dati in visione, tracciare segno su di essi o comunque alterarli in qualsiasi 

modo. 

L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente, con l’eventuale accompagnamento di altra 

persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla 

richiesta. 

L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto od in parte i documenti persi in 

visione. 

 

ART. 12 – RILASCI DI COPIA DEI DOCUMENTI 

 

La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti per i 

costi di riproduzione nella misura di lire 200 per ogni singolo foglio, nonché per eventuali 

diritti di ricerca (art. 14). 

L’importo di cui sopra è soggetto al periodico aggiornamento con provvedimento del 

Consiglio di Amministrazione. 

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, in quanto applicabili. 

 

ART. 13 – DIRITTI DI RICERCA 

 

Per il rilascio di copia di atti di data anteriore a tre mesi dalla richiesta è dovuto il costo di 

riproduzione maggiorato, per il compenso del tempo necessario alla ricerca, calcolato sulla 

base di un costo unitario pari a L./ora 40.000, con un minimo di L. 30.000. Tale onere è 

comunicato al richiedente contestualmente all’accoglimento della richiesta di accesso. Tali 

importi sono soggetti a periodico aggiornamento con provvedimento del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

ART. 14 – DIFFERIMENTO 

 

E’ possibile differire i termini per l’esercizio del diritto di accesso quando si verifichino 

difficoltà per l’acquisizione dei documenti, od in presenza di esigenze eccezionali che 
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determinino un flusso di richieste alle quali non sia possibile dare esito entro i termini 

prescritti. 

L’accesso ai documenti richiesti può inoltre essere differito sino a quando la conoscenza di 

essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa od 

anche solo comprometterne il buon andamento. 

In particolare, si differisce l’accesso fino alla conclusione delle procedure relative agli: 

a) atti deliberativi relativi a gare formalizzate per l’aggiudicazione di appalti di lavori e 

forniture; 

b) atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 

Tali documenti saranno rispettivamente accessibili quando: 

a) sia stato adottato l’atto deliberativo di affidamento o aggiudicazione delle gare; 

b) sia stato adottato l’atto deliberativo di attuazione. 

 

ART. 15 – CATEGORIE DI ATTI AZIENDALI NON ACCESSIBI LI 

 

Non sono soggetti all’accesso gli atti aziendali che non hanno natura amministrativa, ed in 

particolare quelli riguardanti: 

1. Procedure ad evidenza pubblica per appalti di lavoro e forniture 

• Documenti uniti a richieste di prequalificazione e consistenti in certificazioni, 

attestazioni e dichiarazioni formate dalle P.A. o dai privati ed ogni altro documento 

comprovante qualità morali o professionali attinenti alle persone, ovvero atte a 

fornire informazioni sulle imprese partecipanti. 

• Documenti uniti ad offerte economiche presentati nell’ambito delle procedure 

predette e consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalle P.A. 

o da privati ed ogni altro documento comprovante qualità morali e professionali 

attinenti alle persone ovvero atto a fornire informazioni a carattere commerciale o 

finanziario sulle imprese partecipanti. 

• Certificazione antimafia dell’impresa aggiudicataria. 

• Composizione societaria delle imprese partecipanti. 

 

2. Pubblici concorsi e selezioni 

• Documenti uniti a domande di partecipazione a concorsi pubblici e/o pubbliche 

selezioni contenenti notizie di tipo personale, professionale (studi, monografie, 

elaborati, ecc.) e sanitario relative ai singoli candidati. 
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3. Rapporto di lavoro 

• Documenti concernenti dati anagrafici, congedi, malattie, infortuni, lavoro 

straordinario, diritto allo studio, formazione ed aggiornamento professionale, diritti 

di sciopero, aspettative ed ogni altro documento contenente notizie di tipo 

professionale o sanitario relativo ai singoli dipendenti. 

• Documenti concernenti retribuzione, indennità, assegni ed ogni altro documento 

contenente notizie di tipo economico relative ai singoli dipendenti. 

• Corrispondenze I documenti epistolari. 

• Atti istruttori del procedimenti disciplinare. 

• Dati relativi ad affiliazioni ed associazioni. 

• Dati relativi alla consistenza delle Organizzazioni Sindacali in Azienda ed 

ammontare delle quote di ritenute a loro favore. 

 

4. Rapporti con l’utenza 

• Atti sulla situazione di insolvenza dei soggetti debitori. 

 

5. Controversie legali 

• Atti di causa e/o atti depositati nei fascicoli giudiziari, l’iscrizione dei quali deve aver 

luogo in base ad apposite norme processuali. 

• Transazioni giudiziali e stragiudiziali. 

• Sentenze e provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

• Risarcimento danni. 

 

6. Pareri e consulenze richieste dalle Aziende 

• Pareri e consulenze anche se citati all’interno di atti di cui è consentito l’accesso. 

 

7. Varie 

• Brevetti – invenzioni industriali. 

• Progetti di partecipazione a gare U.E. ed ogni altro atto compiuto dall’Azienda 

nell’esercizio dell’attività di impresa e in regime privatistico e/o di corrispondenza. 

 

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 16, l’Azienda, nella persona del Presidente, ha 

facoltà di consentire l’accesso agli atti di cui al presente articolo, quando l’interesse della 
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stessa a rendere conoscibili tali atti prevalga su quello alla riservatezza inerente l’attività di 

impresa. 

 

ART. 16 – CRITERI E CASI DI ESCLUSIONE 

 

L’esercizio del diritto di accesso è escluso per gli atti e i documenti formati dall’Azienda o 

nella sua disponibilità, nonché le informazioni da esse desumibili che sono riservate per 

espressa indicazione di legge con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, 

o per indicazione dell’autorità da cui provengono, oppure per temporanea e motivata 

dichiarazione del Presidente. 

Sono esclusi inoltre i documenti di cui agli artt. 24 della legge n. 241/90 e 8 del D.P.R. 

352/92, ed in particolare i documenti amministrativi concernenti la vita privata o la 

riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con 

particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 

industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati 

forniti all’Azienda dagli stessi soggetti cui i medesimi si riferiscono. 

Ai sensi del precedente comma, sono comunque sottratti al diritto di accesso i documenti 

inerenti l’organizzazione economica, commerciale e fiscale di imprese. 

Deve essere in ogni caso garantito ai richiedenti l’accesso e, in particolare, la visione degli atti 

dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 

loro stessi interessi giuridici. Tale garanzia si estende anche ai documenti esclusi dall’accesso 

indicati nel precedente articolo. 

 

 

ART. 17 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 

n. 106  del  16/12/1998 ed ha decorrenza dal  16/12/1998. 


