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Estremi protocollo  richiesta

Oggetto della richiesta

Estremi protocollo riscontro

Note

Data Numero Data Numero

23/12/19 /// 13/01/20

30/12/19 /// 13/01/20

03/01/2020 /// 13/01/20 Diniego

09/01/20 /// 17/01/20

15/01/20 /// 24/01/20

Controinteressati 
si/no

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Ricorso al giudice amministrativo

Esito del ricorso 
Data di comunicazione del 

giudizio 
all’Amministrazione

Prot. n. 
21150

Lavori relativi al porticciolo di 
Santo Erasmo in Palermo, al 

porto di Terrasini e per i lavori 
eseguiti all'interno dell'area 

portuale del porto di Palermo e 
relative opere correlate 

nell'interesse della marineria del 
settore della pesca

Prot. n. 481

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
delle 

Infrastrutture e 
della Mobilità

Non di 
competenza

Prot. n. 
21393

Procedura di gara per 
l'affidamento in concessione di 
valorizzazione dell'immobile 

costiero di proprietà della 
Regione Siciliana denominato 
“La Colombaia” - Castello a 

Mare – Torre Peliade - Trapani

Prot. n. 477

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
dei Beni 

Culturali e 
dell'Identità 

siciliana

Non di 
competenza

Prot. n. 156

Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. Nota 
19/16/CR6B/C7 – Linee guida 
regionali in merito all'attuazione 
delle disposizioni di cui all'art. 12 
della legge 25/06/2019, n. 60, 
recante misure emergenziali per il 
servizio sanitario della regione 
Calabria e altre misure urgenti in 
materia sanitaria.

Prot. n. 458
Non di 

competenza

Prot. n. 359

Mancanza documentazione 
progetto Tecnis Spa Porto 
Turistico di Giardini Naxos (Me) 
Parere Ambientale D.Lgs 152/ 
2006 e ss.mm.ii

Prot. n. 891

Richiesta 
inoltrata al 

Dipartimento 
dell'Ambiente

Non di 
competenza 

Prot. n. 739 Richiesta di accesso ad atti 
relativi alla fauna selvatica

Prot. n. 1224

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
dell'Agricoltura 
dello Sviluppo 
rurale e della 

Pesca 
mediterranea

Non di 
competenza 
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05/02/20 /// 12/02/20

17/02/20 /// 25/02/20

18/02/20 /// 25/02/20

17/02/20 /// 25/02/20

19/02/20 /// 11/03/20

Prot. n. 
1976

Concessione dei costruzione di 
una infrastruttura passiva a banda 
ultra-larga nelle aree bianche del 

territorio di varie Regioni

Prot. n. 2335

Richiesta 
inoltrata ai 

Dipartimenti 
regionali 

dell'Agricolturad
ella 

Programmazione 
e all'Autorità per 

l'Innovazione 
tecnologica

Non di 
competenza 

Prot. n. 
2546

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – F.D.

Prot. n. 3185

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
2666

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – L.R.

Prot. n. 3186

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
2548

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – P.C.

Prot. n. 3187

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
4365

Richiesta di accesso ad atti 
relativi ad audizioni presso la 

Commissione Speciale
Prot. n. 4365

Richiesta 
inoltrata 

all'Assemblea 
Regionale 
Siciliana

Non di 
competenza 
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24/02/20 /// 09/03/20

09/03/20 /// 12/03/20

03/03/20 /// 12/03/20

01/04/20 /// 10/04/20

03/04/20 /// 20/04/20

Prot. n. 
3058

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – E.G.

Prot. n. 4238

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
4118

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – S.F

Prot. n. 4445

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
3792

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – G.P.

Prot. n. 4441

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
6106

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – M.R.I.

Prot. n. 7316

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
6529

Richiesta di accesso ad atti 
relativi a discarica per rifiuti non 

pericolosi
Prot. n. 8112

Accoglimento 
parziale

Atti parzialmente 
in possesso 
dell'Ufficio 
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09/04/20 /// 17/04/20

10/04/20 /// 21/04/20

15/04/20 /// 21/04/20

17/04/20 /// 04/05/20 Diniego

28/04/20 /// 04/05/20

Prot. n. 
7242

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – F.S.

Prot. n. 7923

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute, al 
Dipartimento 

regionale delle 
Attività sanitarie 
e Osservatorio 

epidemiologico e 
al Dipartimento 

per la 
Pianificazione 

strategica

Non di 
competenza 

Prot. n. 
7191

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – M.R.I.

Prot. n. 8242

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
7552

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – E.G.

Prot. n. 8236

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 

Prot. n. 
7947

Estrazione copia e 
documentazione del D.D.G. n. 

475 del 6 marzo 2019
Prot. n. 9962

Non di 
competenza 

Prot. n. 
9191

Richiesta di accesso ad atti del 
concorso per il corso triennale di 
formazione specifica in Medicina 

Generale – A.B.

Prot. n. 9965

Richiesta 
inoltrata 

all'Assessorato 
della Salute e al 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività sanitarie 
e Osservatorio 
epidemiologico

Non di 
competenza 
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16/05/20 /// 20/05/20

25/05/20 /// 01/06/20 Diniego

26/05/20 /// 01/06/20

27/05/20 /// 05/06/20

Palermo  08/07/2020

Prot. n. 
11641

Richiesta di accesso ad atti 
inerenti le somme da erogare sui 

finanziamenti dell'Avviso 
20/2011

Prot. n. 12035

Richiesta 
inoltrata al 

Dipartimento 
dell'Istruzione e 

della 
Formazione 

professionale

Non di 
competenza 

Prot. n. 
12500

Richiesta di accesso ad atti 
inerenti incontro presso l'Azienda 

Sanitaria di Caltanissetta
Prot. n. 13182

Non di 
competenza 

Prot. n. 
12601

Richiesta di accesso ad atti 
inerenti la composizione 

dell'Unità di crisi, del Comitato 
scientifico e dei Commissari 

Covid-19

Prot. n. 13179

Richiesta 
inoltrata al 

Dipartimento 
della Salute

Non di 
competenza 

Prot. n. 
12769

Richiesta di accesso relativa 
all'attività svolta dalla Regione 
Siciliana a tutela della salute a 

seguito di “emergenza sanitaria”.

Prot. n. 13555

Richiesta 
inoltrata agli 

Assessorati della 
Salute e del 
Territorio e 

dell'Ambiente e 
al Dipartimento 
regionale della 

Protezione civile

Non di 
competenza 

Il Capo di Gabinetto
A. Buonisi
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