
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
REGOLAMENTO AZIENDALE 

Documento:    REG ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 
Data emissione: 04/10/2016 
Edizione:     I 
Revisione:     0 
Data revisione:  
Pag.:    1 di 15 

Oggetto: ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 

Redatto da: Responsabile U.O. AA.GG. e 
Personale – Dott. Gianvito AMENDOLA 

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 

 

 1 

                                      
 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'ISTITUTO 

DELL'ACCESSO CIVICO  
A DATI E DOCUMENTI 

 
“Freedom of Information Acts” (FOIA) 

 
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 – modificato dal D.lgs. n. 97/2016 

 

 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
REGOLAMENTO AZIENDALE 

Documento:    REG ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 
Data emissione: 04/10/2016 
Edizione:     I 
Revisione:     0 
Data revisione:  
Pag.:    2 di 15 

Oggetto: ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 

Redatto da: Responsabile U.O. AA.GG. e 
Personale – Dott. Gianvito AMENDOLA 

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 

 

 2 

 
INDICE 

Art. 1 – Principi............................................................................................................................   3 
Art. 2 – Definizione di accesso civico...........................................................................................   4 
Art. 3 – I limiti dell’accesso civico................................................................................................   5 
Art. 4 – Procedura di presentazione dell’istanza di accesso civico..............................................   6 
Art. 5 – Dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
D.lgs. n. 33/2013.......................................................................................................................... 

   
11 

Art. 6 – Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione........................................................ 12 
Art. 7 – Procedura di presentazione dell’istanza di accesso civico per omessa pubblicazione 
obbligatoria di dati, informazioni ed atti..................................................................................... 

   
12 

Art. 8 – Vigilanza sull’attuazione dell’istituto dell’accesso civico................................................ 13 
Art. 9 – Diritto di accesso ai dati delle P.A. raccolti per finalità statistiche................................. 14 
Art. 10 – Entrata in vigore........................................................................................................... 15 
 
 
 
 

REDAZIONE E REVISIONE 

Edizione Redatto da: Revisione Data 

I 
Dott. Gianvito AMENDOLA 
U.O. AA.GG. e PERSONALE 

0 04/10/2016 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
REGOLAMENTO AZIENDALE 

Documento:    REG ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 
Data emissione: 04/10/2016 
Edizione:     I 
Revisione:     0 
Data revisione:  
Pag.:    3 di 15 

Oggetto: ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI 

Redatto da: Responsabile U.O. AA.GG. e 
Personale – Dott. Gianvito AMENDOLA 

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 

 

 3 

Art. 1 
Principi 

 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale a dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, c. 1, d.lgs. n° 33/2013). 

Il predetto principio stabilisce l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e 

controllabile all’esterno il proprio operato; in sintesi, la trasparenza dell’azione amministrativa è 

uno strumento giuridico idoneo a rendere sia i cittadini che le imprese sempre più consapevoli dei 

meccanismi di funzionamento della macchina pubblica.   

La trasparenza si riflette e si riscontra in alcuni istituti giuridici che sono tipici del diritto 

amministrativo quali il responsabile del procedimento e gli uffici di relazione con il pubblico, la 

comunicazione dell’avvio del procedimento e del provvedimento amministrativo. 

Un corollario naturale del principio in esame è quello della maggiore responsabilità dei dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni che sono obbligati a compiere degli atti specifici per poter 

ottemperare ex lege alle regole sulla trasparenza.  

Per il cittadino la trasparenza si traduce in un mezzo per consentire un controllo sul corretto 

esercizio di un potere pubblico, ma anche come un diritto a comprendere l’operare delle 

Pubbliche Amministrazioni, ossia ad elaborare una interpretazione personale della realtà 

amministrativa.  

Con l’istituto dell'accesso civico si estende il proprio raggio d'azione ben oltre i confini tracciati dal 

diritto di accesso riconosciuto da più di vent'anni ai soggetti interessati dalla legge 241 del 1990. 

L'accesso civico, infatti, ha ad oggetto una massa di informazioni che oltrepassa gli specifici atti e 

documenti che fino ad oggi dovevano essere resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche. Già 
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da qualche anno la legislazione ha assistito a questo cambiamento di passo, spinta dalle 

potenzialità del web e dall'esigenza di battere i dispendi delle risorse pubbliche. La normativa 

anticorruzione legge n. 190/2012, nel predisporre il riordino delle disposizioni inerenti la 

trasparenza, è giunta anche ad enfatizzare la connessione tra gli obblighi di pubblicità e il 

contrasto alla corruzione. Ciò nonostante, sino al decreto legislativo n. 33 gli strumenti utili alla 

concretizzazione di queste misure risultavano ancora carenti. 

Ecco dunque l'accesso civico che dovrebbe intervenire per colmare la lacuna. 

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito 

pubblico, chiunque ha il diritto di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione, siano essi oggetto di pubblicazione obbligatoria, e quindi nel caso di loro omessa 

pubblicazione, sia nel caso di dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti. 

 

Art. 2 
Definizione di accesso civico 

 
E’ il diritto di chiunque di accedere a qualunque dato o documento in possesso 

dell’amministrazione, a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come 

invece richiesto nell’accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza 

dell’obbligo della sua pubblicazione. 

L’Istituto consente a chiunque di controllare democraticamente la conformità dell’azione 

amministrativa determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono 

ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio di 
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corruzione. 

Oltre al privato cittadino possono esercitare tale diritto anche associazioni, fondazioni, comitati, 

società ed enti privati e pubblici per mezzo del loro rappresentate legale. 

Il diritto di accesso civico è escluso nelle ipotesi contemplate dall’art. 5-bis del decreto legislativo 

n, 33 del 14 marzo 2013. 

 

Art. 3 
I limiti all’accesso civico 

 
La formulazione del diritto di accesso civico non è esente da limitazioni. 

L’IRCCS CROB rifiuta la richiesta di accesso civico nei casi di esclusione contemplati dal nuovo art. 

5-bis del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dall’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 97 del 2016, che di seguito si 

elencano: 

1) Per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici inerenti a: 
a) La sicurezza 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; 

f) La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

g) Il regolare svolgimento di attività ispettive. 

 
2) Per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 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 
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la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

 
3) Nei casi di:  

a) Segreto di Stato; 

b) Divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge; 

c) Accesso subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, 

modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 

1990. 

 
4) Se i limiti di cui ai punti 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento 

richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti. 

5) I limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è 

giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, 

per la tutela degli interessi di cui ai punti 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di 

differimento. 

6) Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente 

articolo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei 

dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 

281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. 

 
Art. 4 

Procedura di presentazione dell'istanza di accesso civico 
 

1) L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non chiede 

motivazione. 
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La domanda può essere presentata, alternativamente, anche con 
modalità telematica secondo quanto stabilito dal d.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e s.m., agli uffici di seguito elencati, che concludono il 
procedimento con provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni 
gg. dall’istanza 
 

UFF. DETENTORE DATI 
REFERENTE 

 E INDIRIZZO E-MAIL 
TELEFONO 

POSTA 
ORDINARIA 

CONSEGNA  
A  

MANI 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 Affari Generali e Personale 

Dott. Gianvito AMENDOLA 
e-mail: gianvito.amemdola@crob.it 

0972.726326 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 Gestione Economico 
Finanziaria 

 Provveditorato ed Economato 

Dott. Giovanni Berardino CHIARELLI 
e-mail: giovanni.chiarelli@crob.it 

0972.726328 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 Tecnico Patrimoniale 
Ing. Maria Gelsomina LAULETTA 
e-mail: maria.lauletta@crob.it  

0972.726656 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V°  

DIPARTIMENTO TERAPIE RADIANTI METABOLICHE AD ALTA TECNOLGIA 

 Radioterapia 
Dott. Vincenzo FUSCO 
e-mail: vincenzo.fusco@crob.it 

0972.726740 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V°  

 Medicina Nucleare 
Dott. Giovanni STORTO 
e-mail: giovanni.storto@crob.it 

0972.726560 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V°  

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

 Diagnostica per immagini 

 Anatomia Patologica 

 Laboratorio Analisi 

 Nefrologia e Dialisi 

Dott. Aldo CAMMAROTA 
e-mail: aldo.cammarota@crob.it 

0972.726722 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V°  

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 

 Anestesia Rianimazione e 
terapia antalgica 

 Chirurgia generale oncologica 
 Chirurgia toracica 
 Endoscopia 
 Urologia 

 Chirurgia plastica e 
ricostruttiva 

 Oncologia ginecologica 

 Senologia 

Dott. Pasquale DE NEGRI 
e-mail: asquale.denegri@crob.it 

0972.726721 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 
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DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGICO 

 Oncologia 

 Ematologia 

 Cure palliative 
Dott. Michele AIETA 0972.726716 

IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

DIPARTIMENTO FUNZIONALE DELLA CLINICAL GOVERNANCE E DEI SERVIZI DELL’INNOVAZIONE 

 Cardio-oncologia 

 Direzione medica di presidio 

 Registro Tumori Regionale 

 Farmacia 

 Psico-Oncologia 

 Programmazione e Controllo di 
Gestione 

 

Dott. Giovanni STORTO 
e-mail: giovanni.storto@crob.it 

0972.726560 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V°  

STAFF DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA 

 Finanziamento, gestione 
corrente e monitoraggio 
dell’attività scientifica 

 Gestione del sistema 
bibliotecario 

 Grant office 

 Trasferimento del prodotto 
scientifico 

 Trial office 

Dott. Pellegrino MUSTO 
e-mail: ellegrino.musto@crob.it 

0972.726729 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

SERVIZI DI STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA 

 Servizio pianificazione e 
sistema informativo 

 
Ing. Daniele SCAPICCHIO 
e-mail: daniele.scapicchio@crob.it 
 

0972.726786 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V°  

U.R.P. 

 U.R.P 
Dott.ssa Maria Rosaria CURTO 
e-mail: mariarosaria.curto@crob.it 

0972.726561 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

DIREZIONE SANITARIA 

 Direzione Sanitaria 
Dott. Sergio Maria MOLINARI 
e-mail: sergio.molinari@crob.it 

0972.726700 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 Responsabile per la 
Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza* 

Dott. Gianvito AMENDOLA 
e-mail: gianvito.amendola@crob.it 

0972.726326 

 
IRCCS-CROB, Via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero 
in Vulture PZ 
 

Ufficio Protocollo 
Ubicazione Piano V° 

*Ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Il rilascio di documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 

mailto:daniele.scapicchio@crob.it
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2) L’IRCCS CROB ha 30 giorni per fornire una risposta e deve pertanto iniziare un’attività 

istruttoria, volta in primo luogo ad accertare se vi sono dei controinteressati, ovvero soggetti che 

potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall’esercizio del diritto di 

accesso da parte del soggetto istante. Se vi sono tali soggetti, ad essi deve essere data 

comunicazione, mediante invio di copia dell’istanza, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla 

comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione dell’iter procedimentale è sospeso. 

Decorso tale termine, l’IRCCS CROB deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della 

comunicazione. 

3) L’IRCCS CROB deve esprimersi entro 30 giorni, con provvedimento espresso e motivato. La 

decisione assunta dall’Istituto deve essere inviata sia al richiedente che agli eventuali 

controinteressati. 

In caso di accoglimento dell’istanza l’IRCCS CROB deve comunque, attendere almeno 15 giorni da 

quando ha informato i medesimi della decisione favorevole all’accoglimento dell’istanza.  

4) Trascorso il termine di 15 giorni (evidentemente, senza che l’interessato abbia fatto 

opposizione), l’IRCCS CROB provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. 

5) L’IRCCS CROB potrebbe anche decidere di rifiutare o differire l’accesso. Tale decisione, sempre 

da comunicare tanto al richiedente che ai contro interessati, deve sempre essere motivata. 

6) Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 

giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, il quale deve decidere con provvedimento motivato, entro il 

termine di venti giorni. 
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7) In ogni caso, qualora l’accesso fosse stato negato o differito a tutela degli interessi dei privati, 

sorgendo in tale caso una questione rilevante sotto il profilo della privacy, il Responsabile della 

prevenzione è chiamato a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si deve 

pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al 

Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino 

alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci 

giorni. 

8) Avverso la decisione dell’IRCCS CROB o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre 

ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo 

amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

9) Nel caso si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può 

altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, 

oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l’ambito territoriale 

immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione 

del ricorso. 

10) Anche il Difensore civico è chiamato a contattare il Garante se l’accesso è stato negato o 

differito a tutela della riservatezza di terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali si deve 

pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al 

Garante, il termine per la pronuncia del Difensore viene sospeso, fino alla ricezione del parere del 

Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 

11) Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo 

comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento 

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito. 
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Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine per il ricorso è sospeso e 

decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore 

civico. 

12) Anche i controinteressati posso fare opposizione e/o proporre ricorso contro l’eventuale 

decisione dell’Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso presentata dal soggetto istante. 

La suddetta opposizione avviene con le stesse modalità viste sopra a partire dal punto 6), 

mediante istanza diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 

con gli sviluppi illustrati nei punti successivi. 

 

Art. 5 
Dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

D.lgs. n. 33/2013 
 

L’omissione di pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni ed atti, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che 

in base al D.lgs.  33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un 

momento patologico, ovvero quando la P.A. sia inottemperante al suddetto adempimento).  

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture. 

L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque di controllare democraticamente la conformità 

dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro 

che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione. 
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Art. 6 
Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 

 
I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, 

sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'IRCCS CROB e mantenuti aggiornati ai 

sensi delle disposizioni del decreto legislativo 33/2013 e quanto definito nel Programma  triennale 

della Trasparenza dell’IRCCS CROB, per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno 

successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti 

pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i 

componenti degli organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 

di consulenza. Per costoro valgono i tempi di pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e per i tre 

anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, mentre le informazioni 

concernenti la situazione patrimoniale vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del 

mandato. 

 
Art. 7 

Procedura di presentazione dell’istanza di accesso civico per omessa pubblicazione 
obbligatoria di dati, informazioni ed atti 

 
L’istanza di accesso civico per omessa pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni ed atti deve 

essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

L’istanza può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

 Tramite posta elettronica agli indirizzi: 

a) gianvito.amendola@crob.it 

b) irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

mailto:gianvito.amendola@crob.it
mailto:irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it
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 consegna a mani o spedizione a mezzo posta con raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno 

presso l’ufficio Protocollo dell’IRCCS CROB - Via Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture PZ. 

Dopo aver ricevuto la richiesta, entro il termine di trenta giorni, il Responsabile per la prevenzione 

della Corruzione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede 

alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.crob.it; 

ed alla contestuale trasmissione al richiedente dei documenti o delle informazioni oggetto della 

richiesta.  

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dà 

comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

 
Art. 8 

Vigilanza sull’attuazione dell’istituto di accesso civico 
 

I Direttori delle strutture, dei dipartimenti e i dirigenti responsabili delle Unità organizzative e 

operative complesse e semplici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare e l’azione di vigilanza sull’avvenuta pubblicazione, ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge. 

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione provvede all’aggiornamento 

del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma per la Trasparenza e 

l’integrità e svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, monitorando 

la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il RPCT, ai sensi 

dell’art 43 del d.lgs. 33/2013, controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, 

segnalando al Direttore Generale, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato 

http://www.crob.it/
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adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Art. 9 
Diritto di accesso ai dati delle P.A. raccolti per finalità statistiche 

 
Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 

(SISTAN), possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni 

riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di 

trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti sono titolari. I dati elementari devono essere privi 

di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche. 

L’accesso per fini statistici è sottoposto ad una serie di condizioni quali: 

 possono richiedere l'accesso ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e 

istituzioni pubbliche o private inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione 

europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal Comstat nelle 

apposite linee guida; 

 il richiedente deve sottoscrivere un impegno di riservatezza specificante le condizioni di 

utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione 

degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; 

 deve essere presentata una proposta di ricerca ritenuta adeguata dal medesimo soggetto 

del SISTAN che concede l'accesso.  

La proposta deve contenere:  

 lo scopo della ricerca 

 il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito altrimenti; 

 i ricercatori che hanno accesso ai dati; 

 i dati richiesti; 

 i metodi di ricerca; 
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 i risultati che si intendono diffondere; 

 alla proposta di ricerca devono essere allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte dai 

singoli ricercatori; 

 è vietato effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare 

i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e 

diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2-bis del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 

10.000 a 50.000 euro). 

Nel contempo i detentori dei dati elementari richiesti devono metterli a disposizione dei 

ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere 

l'identificazione dell'unità statistica. Possono evitare di applicare tali metodi solo in caso di 

motivata richiesta e in presenza di particolari condizioni di sicurezza. 

 

Art. 10 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'albo aziendale on-line della 

delibera di approvazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge 

vigenti in materia. 


