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Approvato con delibera consiliare n.68 del 8.11.1993 e modificato con delibera consiliare n.3 del 20.01.1994.

ART.  1
(CONTENUTO)


   1. Il presente regolamento detta la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a norma dell'art.7 commi 3° e 4° della legge 8.6.1990, n.142.
   2. Il  regolamento assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, singolo ed associato, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale, disciplina il rilascio di copie d'atti, previo pagamento dei soli costi e fatte salve le disposizioni della legge sul bollo, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti, detta le norme necessarie per assicurare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque lo riguardino.


ART.  2
(FONTI NORMATIVE)

   Le disposizioni contenute nel presente regolamento fondano sulla legge 8.6.1990, n.142, sullo Statuto comunale e sulla legge 7.8.1990, n.241.


ART.  3
(PRINCIPI GENERALI)

   1. Ai sensi dell'art.7 della legge 8.6.1990, n.142, tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
   2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
   3. La richiesta di accesso ai documenti ed alle informazioni deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.


ART.  4
(SOGGETTI ED OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

   1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art.22 della legge 7.8.1990, n.241.
   2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al presente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere  titolare.
   3. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.



ART.  5
(PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)

   1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è collocato l'albo pretorio del Comune.
   2. Mediante affissione nell'albo pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni comunali, in conformità all'art.47 della legge 8.6.1990, n.142. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti che per disposizioni di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Un'apposita sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
   3. Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendano necessario, all'albo pretorio viene affisso l'avviso di pubblicazione e deposito dell'atto, comprendente l'indicazione dell'organo che l'ha emesso o adottato, l'oggetto, la data, il numero e la precisazione che il documento è consultabile presso l'ufficio dell'incaricato della tenuta dell'albo, posto nelle immediate vicinanze dello stesso, dove gli atti predetti sono conservati in appositi raccoglitori che ne consentano l'integrale lettura.
   4. La Giunta comunale designa, con apposita deliberazione, il dipendente che, nell'ambito delle attribuzioni della sua qualifica funzionale, è responsabile della tenuta dell'albo pretorio, dell'affissione e defissione degli atti, della vigilanza degli atti in deposito nell'ufficio di consultazione e della tenuta del registro delle affissioni. Con la stessa deliberazione la Giunta designa il dipendente tenuto a sostituire l'incaricato della tenuta dell'albo in caso di assenza od impedimento dello stesso.
   5. L'incaricato del servizio provvede alla tenuta di un registro cronologico degli atti affissi all'albo pretorio, con l'indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato di  compimento della stessa e della restituzione degli atti. Il registro è vidimato prima di essere posto in uso, dal segretario comunale. I registri delle affissioni all'albo pretorio, completati, sono depositati nell'archivio comunale.
   6. Il segretario comunale vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio e vista i certificati di pubblicazione rilasciati dal dipendente incaricato.
   7. Per assicurare ai cittadini, in tutto il territorio comunale, riferimenti prestabiliti e facilmente accessibili per prendere conoscenza dei principali provvedimenti del Comune e degli altri enti pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta comunale disporrà l'installazione di quadri di adeguate dimensioni, posti all'esterno della sede municipale, riservati esclusivamente alle affissioni dei manifesti, avvisi, bandi di concorso, ordinanze, annunci comunicazioni, programmi di manifestazioni disposte dal Comune o, per suo tramite, dallo Stato e da altri enti pubblici, recante l'indicazione in alto, "Notizie dal Comune", dal quale i cittadini possono avere tempestiva notizia dei provvedimenti più rilevanti che interessano la vita della comunità.



ART.  6
(DOCUMENTO AMMINISTRATIVO)

   E' considerato documento amministrativo, secondo la definizione data dal 2° comma dell'art. 22 della legge n.241/90, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formata dal Comune o, comunque, utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.


ART.  7
(ESERCIZIO DEL DIRITTO)

   1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
   2. L'esame dei documenti è gratuito.
   3. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in  materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.


ART.  8
(I CONSIGLIERI COMUNALI)

   1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il quinto comma dell'art.31 della legge 8 giugno 1990, n.142.
   2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti.
   3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo.
  4. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
   5. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge.


ART.  9
(DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO)

   1. Il Sindaco ha facoltà, su proposta del responsabile del procedimento, con provvedimento motivato, di differire, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta, l'accesso ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art.24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
   2. L'atto motivato che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.


ART.  10
(ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO)

   1. Il diritto di accesso è escluso:
    a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.12 della legge 24.10.1977, n.801, dalla divulgazione dei documenti amministrativi possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
   b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
   c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi le dotazioni e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
   d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i loro stessi interessi giuridici.
   2. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le seguenti categorie di atti:
   a) atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti:
	1. atti normativi;
	2. atti amministrativi generali;
	3. atti di pianificazione e programmazione;
	4. procedimenti tributari;
   b) documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art.12 della legge 24.10.1977, n.801 ;
   c) documenti coperti dal segreto o dal divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;
   d) i fascicoli personali dei dipendenti per la parte relativa alla loro sfera strettamente personale.


ART.  11
(DIRITTO D'INFORMAZIONE)

   Il Comune assicura ai cittadini l'informazione:
    a) sullo stato degli atti e delle procedure;
    b) sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
    c) in generale, sulle notizie di cui il Comune è in possesso:


ART.  12
(INFORMAZIONI RACCOLTE MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI)

   1. L'accesso alle informazioni  raccolte mediante strumenti informatici avviene con le modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni di cui al precedente art.9.
  2. Le informazioni contenute in documenti informatici sono distinte in :
    a) informazioni "esterne" , acquisibili direttamente attraverso la materiale visione del documento e senza far ricorso ad alcuna procedura informatica, che sono utilizzate per l'identificazione del documento stesso e devono essere sempre accessibili;
    b) informazioni "interne", leggibili soltanto con procedure informatiche, con strumenti di lettura e con sistemi e parametri di accesso.
   3. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte in modo da assicurare la loro protezione dalla distruzione e dalla perdita accidentale, nonchè dall'accesso, dalla variazione o dalla divulgazione non autorizzati.
    4. L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici viene attuato nel rispetto delle norme riguardanti il differimento e l'esclusione del divieto di cui agli articoli n.8 e n.9.
   5. La copia delle informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici, qualora consentita, è praticabile sia mediante l'uso di procedure informatiche, sia mediante stampa.
    6.  Le informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici possono essere trasmesse via  rete, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.


ART. 13
(PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO)

   1. Il procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione dell'atto autorizzativo a visionare ed esaminare e/o a ricevere copie dei documenti amministrativi consta delle seguenti fasi:
    a) istanza del richiedente;
    b) istruttoria da parte del responsabile del servizio interessato;
    c) emanazione del provvedimento di autorizzazione.
   2. Il termine massimo entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. In relazione a istanze urgenti il termine può essere abbreviato sino al giorno successivo a quello di presentazione della domanda, a giudizio del responsabile del procedimento.
   3. E' responsabile dell'istruttoria il dipendente apicale dell'area di attività cui la domanda viene per competenza e per materia assegnata del segretario comunale.
   4. Sino al momento in cui non sia pervenuta l'assegnazione di cui al comma precedente è considerato responsabile del procedimento il segretario comunale.
   5. Il segretario comunale ha, in ogni caso, la responsabilità della vigilanza sul corretto adempimento delle procedure di cui al presente regolamento.
   6. Competente ad adottare il provvedimento di autorizzazione è il segretario comunale.


ART. 14
(ACCESSO INFORMALE)

   1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente.
   2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
   3. La richiesta è accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
   4. La richiesta ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
   5. Il rilascio di copia degli atti dovrà risultare su apposito modulo prestampato dal Comune ed essere annotato sulla copia stessa.


ART. 15
(PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE)

   1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, in carta legale, eventualmente su moduli prestampati, fatte salve le esenzioni di legge.
   2. Al di fuori dei casi sopra indicati, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
   3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nell'art.14.
   4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.
   5. Ove la richiesta sia inesatta o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
   6. L'istanza per la presa visione e/o rilascio di copie del documento (o dei documenti) dovrà essere presentata all'ufficio protocollo, che è tenuto a rilasciare ricevuta mediante apposizione del timbro su copia dell'istanza.
   7. Il responsabile dell'ufficio protocollo subito dopo averla protocollata la trasmetterà per ulteriore corso al segretario comunale cui spetta il compito di smistarla al responsabile del procedimento di accesso di cui al comma 3 dell'art.13.
   8. La domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte integrante di esso.
   9. Potrà essere fatta unica domanda per documenti riconducibili allo stesso procedimento;
  10. L'ufficio di segreteria comunale curerà le relazioni con il pubblico fornendo tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.


ART. 16
(ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE)

   1. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del precedente art.13, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
    a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni presupposto rilevante ai fini dell'autorizzazione;
    b) trasmette gli atti al segretario comunale  per il provvedimento finale.
   2. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro 10 giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.


ART. 17
(AUTORIZZAZIONE)

   1. Il Segretario Comunale è tenuto ad emanare il provvedimento entro il termine stabilito nel precedente art.13, e cioè entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
   2. Se autorizza la visione o l'esame e/o il rilascio di copia è sufficiente che apponga sull'istanza la dizione "Visto si autorizza", seguita dalla data, dalla qualifica, dal timbro del Comune e dalla firma.
   3. Se ritiene l'istanza non accoglibile adotta i relativi provvedimenti adeguatamente motivati:
    a) di rifiuto solo per le ipotesi tassativamente indicate nell'art.10 del presente regolamento;
    b) di differimento per le ipotesi previste dall'art.9 del presente regolamento;
    c) di parziale limitazione se del caso.
   4. Il provvedimento di autorizzazione contiene l'indicazione temporale e la durata durante cui il diritto di visione può essere esercitato, o nel quale si riceverà copia dei documenti, presentandosi all'ufficio di competenza.


ART. 18
(ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESAME  E VISIONE)

   1. Nel giorno e per la durata indicati nel provvedimento di autorizzazione, che saranno in ogni caso giorni ed ore d'ufficio, il richiedente autorizzato riceverà dall'impiegato competente in consegna il documento (o i documenti) per la visione e l'esame, previa firma della seguente dichiarazione:
     "Il sottoscritto ___________________ dichiara di aver ricevuto in data _____________ alle ore ________, dalle mani di  _____________ il documento  (o i documenti)  ________________ consistenti in n.fogli _______ per la visione e l'esame. Il sottoscritto si impegna a restituirli entro le ore _________, senza estrarne copia e senza effettuare sul singolo documento alcun segno o comunque alterarli in qualsiasi modo."
   2. Il richiedente autorizzato effettuerà la visione e l'esame nei locali del Comune.
   3. Il richiedente autorizzato ha facoltà di leggere, consultare, esaminare i documenti, prendere appunti e copiarli, in tutto o in parte, a mano.
   4. Effettuata la visione e l'esame restituirà il documento (o i documenti) in mani allo stesso funzionario da cui li ha avuti in consegna, e farà risultare sulla precedente dichiarazione l'ora della riconsegna.


ART. 19
(RESPONSABILITÀ' A CARICO DEGLI INTERESSATI)

   Il richiedente che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell'art.351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).


ART. 20
(ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA)

   1. Il richiedente autorizzato a ricevere copia del documento, o il suo procuratore o mandatario, riceverà copia dei documenti richiesti nel giorno indicato nel provvedimento di autorizzazione presentandosi presso l'ufficio competente e previo pagamento dei diritti di ricerca e di visura e del rimborso del costo di riproduzione.
   2. I diritti di ricerca e visura sono corrisposti nella misura di L.100 per ogni facciata di documenti dell'anno corrente, di L.150 per ogni facciata di documenti dell'ultimo decennio e di L.200, per ogni facciata di documenti oltre il decennio.
   3. Il costo di riproduzione è corrisposto nella misura stabilita dal D.P.C.M. 24.6.2976, come aggiornata con D.M.09.05.1980 e cioè: L. 250 a facciata per riproduzioni fino al formato di cm.21x29,7, L.400 per formato 42x29,7 e L.3.500 al mq.per copie eliografiche o comunque superiori.
   4. Il costo di riproduzione di cui al precedente comma 3 viene esteso a tutte le operazioni di tale tipo effettuate presso gli Uffici  Comunali.
   5. Ricevute le copie richieste, l'interessato firmerà apposita dichiarazione, per ricevuta, in calce alla domanda.
   6. Il pagamento dei diritti e del costo di riproduzione è annotato sui documenti e su apposito registro da parte del responsabile.
   7. L misura dei diritti di ricerca e visura è soggetta ad aggiornamenti con provvedimenti giuntali.


ART. 21
(ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE)

   L'interessato che abbia richiesto informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che lo riguardino o su altre notizie di cui è in possesso l'amministrazione deve ricevere risposta entro 30 giorni dalla richiesta, a cura del responsabile dell'unità organizzativa preposta al settore competente.


ART.  22
(SILENZIO - RIFIUTO)

   1. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art.25 della legge 7.8.1990 n.241.
   2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto il Sindaco incarica il segretario comunale di accertare, nel tempo più breve i motivi per i quali la richiesta dell'interessato non ha avuto tempestiva risposta. In mancanza di incarico del Sindaco il segretario comunale che ha avuto conoscenza del ricorso è tenuto comunque ad intervenire.
   3. Qualora sia accertato che non sussistono motivi di esclusione o differimento dell'accesso, il segretario dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme previste presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.23 della legge 6.12.1971 n.1034.
   4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti, il segretario riferisce al Sindaco ed alla Giunta comunale, per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall'interessato.
   5. Il segretario comunale riferisce al Sindaco in merito alle cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate.


ART. 23
(RICORSI)

   1. Contro le determinazioni amministrative ed il silenzio-rifiuto concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
   2. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale è appellabile entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
   3. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.


ART. 24
(PUBBLICITÀ')

   1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
   2.  Copia del presente regolamento verrà gratuitamente distribuita ai cittadini che ne faranno richiesta.
   3. Verrà data altresì comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art.22 - 3° comma, della legge n,241/90.


ART. 25
(SANZIONI)

   Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta dall'art.106 del T.U.1934 nella misura prevista dall'art.113 della legge n.689/1981.


ART. 26
(SEGRETO D'UFFICIO)

   L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.


ART. 27
(NORME ABROGATE)

   Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.


ART. 28
(ENTRATA IN VIGORE)

   Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione dopo l'avvenuto esame senza rilievi dal parte dell'organo di controllo.


da comune di milano


Accesso agli atti
DEFINIZIONE E FINALITA'
Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi formati dall'ASL o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa stessa.
Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la situazione giuridica, qualificata e differenziata, di cui il richiedente è titolare e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, interesse che deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l'accesso è richiesto.
Nella sostanza l'esercizio del diritto di accesso deve essere funzionale alla difesa di un proprio diritto o legittimo interesse.
MODALITA' DI ESERCIZIO
Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione del documento, estrazione di copia o utilizzazione congiunta di tali due opzioni, secondo le seguenti modalità.
Accesso informale: Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile dell'Assetto Aziendale competente a formale l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'accesso informale è consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione e specificare l'interesse connesso all'istanza, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
Qualora la richiesta pervenga mediante servizio postale, via fax o posta elettronica, la richiesta potrà essere evasa previa esibizione del documento di identità o trasmissione di copia del medesimo.
L'accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni.
L'esercizio mediante semplice visione dei documenti è soggetto esclusivamente alle spese per diritti di segreteria e di ricerca (quota fissa di € 3,00 per la documentazione inserita nell'archivio corrente, € 6,00 per la documentazione inserita nell'archivio storico), l'esercizio mediante estrazione di copia è soggetto anche al rimborso delle spese di riproduzione (€ 0,15 per ogni foglio riprodotto).
Accesso formale: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse all'accesso, sull'accessibiltà del documento o sull'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta scritta.
La richiesta formale di accesso, presentata direttamente o inviata all'Azienda, deve essere redatta dall'interessato e deve specificare:
	le generalità del richiedente e dell'eventuale accompagnatore, complete di indirizzo e numero di telefono; 

gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte dell'addetto alla ricezione; 
la posizione di rappresentante legale, procuratore o curatore, con l'indicazione del relativo titolo legittimante; 
gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l'identificazione; 
l'indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme; 
la motivazione; 
eventuale recapito, anche telefonico o elettronico, presso cui ricevere comunicazioni relativamente al procedimento di accesso; 
la data e la sottoscrizione. 
E' possibile utilizzare, per la richiesta di accesso, il modulo – fac simile pubblicato in calce.
Qualora la richiesta sia incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente ed il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Anche l'accesso formale può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni. E' sottoposta ai medesimi costi di segreteria e di riproduzione indicati nell'accesso informale (spese per diritti di segreteria e di ricerca: quota fissa di € 3,00 con riferimento alla documentazione di archivio corrente, quota fissa di € 6,00 per documentazione di archivio storico); spese di riproduzione: (€ 0,15 per ogni foglio riprodotto).
In entrambi i casi, l'accesso ai documenti può essere esercitato mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, previo pagamento dei costi di cui sopra e del rimborso del costo del supporto elettronico.
NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata A/R o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta d'accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.
ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA RICHIESTA
L'accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o estrarne copia. L'accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salve le eccezioni di legge o di regolamento.
IMPOSTA DI BOLLO
L'istanza di accesso è soggetta all'imposta di bollo solo qualora venga chiesta copia del documento conforme all'originale. In tal caso, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 su ogni foglio (4 facciate/pagine).
Il FOGLIO è composto da quattro facciate, la PAGINA da una facciata.
L'istanza di accesso non è soggetta ad imposta di bollo se il documento è richiesto in copia semplice. In tal caso l'imposta di bollo non è in alcun modo dovuta.
COSTI DI RIPRODUZIONE
Sia per il rilascio di copie semplici che per il rilascio di copie conformi all'originale sono dovuti – come già indicato nel paragrafo MODALITA' DI ESERCIZIO - i costi di riproduzione:
	con riferimento alla documentazione di archivio corrente: € 3,00, quale quota fissa per diritti di segreteria e di ricerca, nonché € 0,15 per ogni pagina riprodotta; 

con riferimento alla documentazione di archivio di deposito e/o storico: € 6,00 quale quota fissa per diritti di segreteria e di ricerca, nonché € 0,15 per ogni pagina riprodotta; 
Il pagamento va effettuato non oltre il momento del ritiro delle copie.
Se al ritiro provvede direttamente  il richiedente o viene richiesta la trasmissione a mezzo fax, l'incasso avviene attraverso la cassa economale, laddove disponibile, ovvero mediante versamento a mezzo conto corrente postale (c/c n. 13707252 intestato all'A.S.L. BRESCIA SERVIZIO TESORERIA - Causale: accesso agli atti).
Se i documenti devono essere inoltrati per il tramite del servizio postale, il pagamento avviene mediante versamento a mezzo conto corrente postale.
ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI
Sono pubbliche le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dei Dirigenti delle articolazioni organizzative, ad eccezione di quelle che, per effettive ragioni di riservatezza, si ritenga espressamente di escludere da pubblicità.
In tale ultimo caso l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato in conformità ai contenuti del dlgs 196/2003 e del Regolamento ASL.
Le deliberazioni del Direttore Generale e le Determinazioni dei Dirigenti sono pubblicate sul sito dell'ASL di Brescia.
Per l'accesso agli atti pubblici non è richiesta la motivazione.
Il rilascio di copia è soggetto ai costi descritti nel paragrafi IMPOSTA DI BOLLO E COSTI DI RIPRODUZIONE.
TERMINI
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di diniego all'accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
In tutti i casi in cui la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa il Responsabile del procedimento può disporre il differimento dell'accesso; l'atto che dispone il differimento ne indica la motivazione e la durata.
CASI DI ESCLUSIONE
Sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di atti:
	documenti relativi ad atti preparatori di atti amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; 

documenti relativi ad atti di valutazione del personale contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; 
denunce, segnalazioni, esposti e verbali di accertamento relativi a violazioni soggette a comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria, ove coperti dal segreto istruttorio; 
documenti che riguardano indagini ed atti di polizia giudiziaria svolte da operatori dell'azienda in qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni caso in cui la documentazione sia coperta da segreto istruttorio; 
note interne d'ufficio, atti e documenti relativi a controversie legali, pareri legali che non siano richiamati nel provvedimento conclusivo del procedimento; 
fascicoli personali dei dipendenti; 
documenti relativi alla carriera, al trattamento economico e alla vita privata dei dipendenti - ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza - e dei collaboratori professionali, anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di prestazione personale con l'azienda, nonché dei soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni; 
atti istruttori preordinati alle attività di valutazione e controllo strategico effettuate dal Direttore Generale; 
atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e, comunque, i documenti che contengano apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; 
documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata di borsisti, tirocinanti, allievi di corsi di formazione o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'azienda; 
accertamenti medico legali dei dipendenti e la relativa documentazione; 
relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa. 
i documenti esclusi dall'accesso per i motivi di cui al presente articolo possono comunque essere consultati e/o copiati dalle strutture aziendali che ne abbiano necessità per tutelare gli interessi dell'azienda a fronte di richieste risarcitorie e/o comunque per garantire in sede contenziosa o precontenziosa l'esercizio del diritto di difesa dell'azienda medesima.
ACCESSO A DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Le richieste di accesso a documenti contenenti dati sensibili (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati giudiziari (dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi pendenti o la qualità di indagato o di imputato), presentate da soggetti diversi dall'interessato, devono essere motivate e formali.
Tali documenti sono accessibili solo nei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia strettamente indispensabile per la tutela e la difesa degli interessi del richiedente.
Nel caso in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (dati supersensibili), l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritto dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art 60 D.Lgs n. 196/2003).
Per la valutazione del ''pari rango'', il responsabile della struttura  organizzativa cui perviene la richiesta di accesso ai dati, deve far riferimento al diritto che la persona intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere e deve valutare che tutti i dati richiesti siano effettivamente ''necessari'' all'esercizio o alla difesa di diritti equivalenti a quello di riservatezza e, nel caso, accogliere parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie.
L'accesso alle cartelle cliniche da parte di terzi è ammesso solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
	di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 
Per ulteriori approfondimenti e dettagli si rinvia al Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 686 del 29.12.2009, consultabile all'interno della Sezione Regolamenti.
Per esercitare il diritto di accesso è possibile scaricare l'apposito modulo (formato PDF).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) territorialmente competente.


http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=1086


