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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER ESERCIZIO ACCESSO 
DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

           PREMESSO che :

➢ con delibera D.G. n. 1219 del 29.12.2008 era stato aggiornato il Regolamento per l'esercizio 
del diritto di accesso dei documenti amministrativi dell'A.S.S.T. del Garda, in conformità al 
D.P.R. n. 184 del 2006;

➢ l'art. 5 comma 1 D.Lg. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016, introduce 
l'istituto dell'accesso civico che prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di 
documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione;

➢ l'art. 5 BIS commi 1 e 2 D.Lg. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016, 
istituisce, accanto all'accesso civico, l'accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque ad 
accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione;

PRESO ATTO della delibera A.N.A.C. n.1309 del 28.12.2016 che detta le prime seguenti 
indicazioni operative per l'attuazione dell'effettivo diritto alla trasparenza:

➢ l'accesso agli atti di cui alla Legge 241/90 continua a sussistere parallelamente all'accesso 
civico ed all'accesso generalizzato, in quanto opera sulla base di norme diverse a tutela di 
posizioni giuridiche qualificate;

➢ impegno ad adottare, da parte di ogni amministrazione entro il 23.06.2017, in ottemperanza 
a quanto previsto dal Decreto Legislativo 97/ 2016, di un regolamento unico sull'accesso che 
fornisca un quadro organico e coordinato delle tre tipologie d'accesso al fine di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici dello stesso Ente;
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➢ predisposizione di percorsi differenziati, correlati da apposita modulistica, al fine di favorire 
non solo la protezione di posizioni giuridiche qualificate, ma anche di forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

            VALUTATO che, alla luce della soprarichiamata normativa, si ritiene opportuno:

➢ procedere all'approvazione di un unico regolamento per l'accesso alla documentazione 
dell'A.S.S.T. del Garda che si articola nelle seguenti 4 sezioni:

➢ accesso documentale

➢ accesso civico

➢ accesso civico generalizzato

➢ accesso documentazione sanitaria e socio sanitaria, la cui puntuale disciplina viene 
demandata ad apposito distinto protocollo aziendale, in ragione della specificità della 
materia.

PRECISATO che con apposito provvedimento saranno aggiornati i costi di riproduzione e 
spedizione, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

          VISTA la proposta di testo elaborata dal Servizio Affari Legali e ritenuto di approvarla in 
quanto rispondente alla nuova disciplina in tema di accesso sopracitata (Allegato 1 pagine n. 22);

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITO i pareri tecnici favorevoli in merito espressi dal Responsabile del Servizio Affari 
Legali, Assicurativi;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
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Per  tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
del diritto di accesso civico ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione e del diritto di 
accesso generalizzato dell' A.S.S.T. del Garda;

2. di dare atto che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente 
approvato da ultimo con delibera D.G. n. 1219 del 29.12.2008;

3. di procedere alla più ampia diffusione e pubblicazione del suddetto sul sito amministrazione 
trasparente nella dedicata sezione ACCESSO CIVICO;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'A.S.S.T. del Garda;

5. di precisare che con successivi atti verranno regolamentati l'accesso alla documentazione sanitaria e 
socio sanitaria, nonché i diritti di riproduzione, spedizione, ricerca e visura;                  

                         
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non 

è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

7. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

 ILDIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Pietro Piovanelli)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Alessandra Beretta

Responsabile del Servizio Legale: Dott. Piermario Azzoni
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