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Note

Richiesta di Riesame

Data Numero Data Numero Esito   Note

Data Numero Data Numero 

10/01/20 NO NO 14/01/20 1234 Diniego

27/01/20 3114 NO NO 29/01/20 3481 Diniego

28/01/20 3281 NO NO 29/01/20 3447 Diniego

10/03/20 9413 NO NO 11/03/20 9530 Diniego

16/03/20 9978 NO NO 24/03/20 11005 Diniego

Estremi protocollo  
richiesta

Oggetto della 
richiesta

Controinteres
sati si/no

Proposta 
opposizione 

si/no

Estremi protocollo 
riscontro

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Ricorso al giudice 
amministrativo

Estremi protocollo 
richiesta Sintesi della 

motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Estremi protocollo 
riscontro

Data di 
comunicazion

e del 
provvediment

o 
all’amministr

azione

Esito: 
- Accoglimento 

(accesso 
consentito);

- Rifiuto 
parziale;

- Rifiuto totale.

 1099 

Richiesta acces-
so agli atti – Per 
fini statistici ri-

chiesta documen-
ti detenuti 

dall’amministra-
zione regionale in 
materia sanitaria

La Segreteria 
generale non è in 
possesso degli 
atti richiesti. Si 
trasmette la ri-

chiesta con nota 
prot. n. 1234 del 

14/01/2020 
all'Ass.to regio-

nale della Salute

Richiesta acces-
so agli atti – Ri-
chiesta informa-
zioni su ENAIP 

Ragusa

Non di 
competenza della 

Segreteria 
Generale. Si 

inoltra allo studio 
legale ed al 

Dipartimento 
istruzione

Richiesta acces-
so agli atti – Veri-
fica autocertifica-

zione qualifica 
professionale 

O.S.A.

Non di 
competenza della 

Segreteria 
Generale. Si 

inoltra ai 
Dipartimenti 

Istruzione  e per le 
Attività Sanitarie e 

Osservatorio 
Epidemiologico 

Richiesta infor-
mazioni su fondo 

imprese

 la Segreteria 
generale non è in 

possesso della 
documentazione 
che è ascritta al 
Dip.to Reg.le 
Agricoltura 

Richiesta acces-
so agli atti – Sol-
lecito risposta  a 
richiesta acces-

so civico genera-
lizzato del 

10.01.2020 rela-
tiva a dati di 
competenza 

dell’Assesorato 
Salute

La Segreteria 
generale non è in 
possesso degli 
atti richiesti. Si 
trasmette la ri-

chiesta all'Ass.to 
regionale della 

Salute
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25/03/20 11176 NO NO 31/03/20 11509 Diniego

13/05/20 16345 NO NO 20/05/20 16831 Diniego

29/05/20 18009 NO NO 01/06/20 18042 Diniego

27/05/20 17766 NO NO 03/06/20 18123

03/06/20 18447 NO Si 08/06/20 18645

Richiesta 
accesso agli atti 

relativi al corso di 
formazione 
specifica in 
medicina 

generale triennio 
2019/2022

La Segreteria 
generale non è in 
possesso degli atti 
richiesti. Si inoltra 

richiesta  all' 
Ass.to regionale 
della Salute ed in 

particolare al 
Dipartimento 

regionale per le 
Attività Sanitarie e 

Osservatorio 
Epidemiologico

Imposizione di 
oneri di servizio 
pubblico (OSP). 
Istanza di acces-

so agli atti

La Segreteria 
generale non è in 
possesso degli atti 
richiesti. Si inoltra 

richiesta  al 
Dipartimento 

regionale delle 
Infrastrutture e 
della Mobilità

Richiesta chiari-
menti art. 15 Ord. 

Contingibile ed 
urgente n. 21 del 

17.05.2020

Chiarimenti della 
Segreteria 

Generale sentito 
il responsabile 

Serv. 5° del 
Dipartimento 

Attività Sanitarie 
ed Osservatorio 
Epidemiologico

Richiesta acces-
so agli atti – 

Legge 241/90 At-
tività svolta dalla 
Regione Sicilia-
na a tutela della 
salute a seguito 
“emergenza sa-

nitaria”

La Segreteria 
generale non è in 
possesso degli 
atti richiesti. Si 

inoltra richiesta  
all’ URP 

Assessorato 
Regionale della 

Salute 

Opposizione a ri-
chiesta di acces-
so agli atti amm-
nistrativi da parte 

della società 
ACAS srl

La Segreteria 
Generale non 

esercita 
competenze 

amministrative 
dirette nei 

confronti dei 
Centri regionali 
per l’impiego. Si 

inoltra al 
Dipartimento 
regionale del 

Lavoro, 
dell’Impiego 

dell’Orientament
o, dei Servizi e 

delle attività 
formative
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15/06/20 19735 NO NO 17/06/20 19835
Richiesta liquida-
zione compenso 

professionale

La Segreteria 
Generale è 

estranea alla 
problematica di 

che trattasi e non 
può fornire utili 
informazioni o 
intereventi nel 

caso di specie. Si 
consiglia di 
rivolgersi ai 

Dipartimenti già 
destinatari di 

questa richiesta 
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