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Dipartimento pianificazione Strategica – Registro accesso civico documentale – anno 2020 secondo semestre

Oggetto della richiesta Note

Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero

06/07/20 30283 allarme coronavirus per reparti ospedalieri no 14/10/20 43646 accoglimento
03/07/20 30086 graduatoria guardia medica no 07/07/20 30531 accoglimento

14/07/20 31644 no 22/07/20 32786 accoglimento

24/07/20 33195 Ambiti carenti di assistenza primaria anno 2020 no 11/08/20 35692 accoglimento
27/07/20 33375 dotazione pianta organica asp di ct no 18/08/20 36281 accoglimento

13/08/20 36074 no 11/09/20 38995 accoglimento

08/09/20 38482 Ambiti carenti di assistenza primaria anno 2020 no 21/09/20 40315 accoglimento
03/09/20 37732 corso triennale mmg 2018/2021 no 24/09/20 40927 accoglimento

22/07/20 32674 no 03/08/20 34402 accoglimento

06/10/20 42149 no 07/10/20 42380 accoglimento

26/10/20 44753 procedimento giudiziario no 04/11/20 46754 accoglimento

28/10/20 45477 elenco strutture accreditate di RSA in provincia di TP no 30/10/20 46102 accoglimento

10/11/20 47737 disposizioni emergenza covid-19 no 12/11/20 48306 accoglimento
14/10/20 43683 ristrutturazione punto nascita del PO umberto I di SR no 13/11/20 48643 accoglimento
24/11/20 50510 obiettivi dei dirigenti generali anno 2007 no 03/12/20 52655 accoglimento
24/11/20 50527 Garante della Regione Siciliana no 26/11/20 51347 accoglimento
16/11/20 48849 disposizioni covid-19 no 24/11/20 50549 accoglimento
16/11/20 48849 disposizioni covid-19 no 03/12/20 52344 accoglimento
16/11/20 48849 disposizioni covid-19 no 03/12/20 52636 accoglimento
14/12/20 53933 procedimento giudiziario no 17/12/20 54855 accoglimento

10/12/20 53489 no 18/12/20 55014 accoglimento

23/12/20 55982 cura domiciliare covid no 29/12/20 56541 accoglimento
24/12/20 56130 licenza per l’attività della farmacia Verga srl pa no 29/12/20 56540 accoglimento
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Ricorso straordinario al presidente della regione 
siciliana

progetto obiettivo di piano sanitario nazionale anno 
2010

richiesta certificazione dell’esperienza professionale 
nel campo delle cure palliative

richiesta di trasferimento della sede farmaceutica del 
comune di mistretta

nuovo padiglione dell’ospedale Paolo Borsellino di 
Marsala
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14/12/20 53959 no 12/01/21 1111 accoglimento

09/07/20 30986 no

09/07/20 30979 accreditamento istituzionale della Karol spa no

28/10/20 45521 aggregazione medicina di laboratorio Scarl no

09/11/20 47449 contributo spese viaggio e soggiorno ex lr 202/1979 no 16/11/20 49044 accoglimento

25/11/20 50775  accordo sanità privata del 09/09/2020 no 09/09/21 39527 accoglimento

21/12/20 55517 no 02/02/21 6253 accoglimento

28/12/20 56340 procedimento penale no 14/01/21 1798 accoglimento
04/11/20 46970 disposizioni covid-19 no 03/12/20 52339 accoglimento
26/11/20 51052 disposizioni covid-19 no 28/12/20 56537 accoglimento

procedure di convenzionamento con l’Istituto 
ortopedico Rizzoli e con l’ospedale pediatrico 

Bambin Gesù
accordo quadro tra la Regione Siciliana e AIOP 

regionale in data 30/03/2020
in atto contenzioso pendente 
con la struttura
atti sottratti all’accesso in 
quanto la struttura ha 
incardibnato il ricorso al 
TAR 
Dati disponibili sul sito web 
CRQ della Regione 
Siciliana con accesso 
dell’interessato tramite 
registrazione.

specialistica ambulatoriale per la branca di FKT in 
convenzione con asp di ME
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