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OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la disciplina dell 'istituto dell 'accesso civico ai
sensi dell 'cai. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 ".

L'anno duemilaquattordici il giorno iZj del mese di /b^i/&JudoSzS2, presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, via Mule n. 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la
Sanità 14/03/2001, n. 34145;
CONSIDERATO che l'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'istituto
della "trasparenza" dell'azione amministrativa, inteso come "accessibilità totale" a dati e informazioni,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche,
seppur limitatamente ad alcune categorie di notizie inerenti all'attività amministrativa;
PRESO ATTO che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 (ed. decreto sulla trasparenza) e
nella L. n. 190/2012 (ed. legge anticorruzione) hanno ulteriormente esteso gli obblighi già imposti alle
pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza, prescrivendo la pubblicazione nei siti web
istituzionali di innumerevoli informazioni, al fine di consentire una accessibilità totale, costituita
proprio dalla possibilità di conoscere dati e informazioni relativa all'attività della P.A. per il tramite del
semplice collegamento telematico al sito web dell'Azienda senza necessità di utilizzare sistemi di
accreditamento personale;
VISTO, in particolare l'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 che disciplina l'accesso civico, il quale prevede
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati,
attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione;
CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 5 la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è
gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa;
RILEVATO che, ai sensi della normativa in esame, l'amministrazione, entro trenta giorni, deve
procedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla
contestuale trasmissione al richiedente, ovvero alla comunicazione al medesimo dell'avvenuta
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pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, e, qualora il documento,
l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, alla
indicazione al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
RILEVATO, poi, che in base al comma 4 dei citato art. 5 nei casi di ritardo o mancata risposta il
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, provvede nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo;
RITENUTO opportuno disciplinare l'accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 attraverso
l'adozione di apposito Regolamento, allegato e parte integrante al presente atto;
SENTITI i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore della formazione;

per le motivazioni di cui in premessa,

D E L I B E R A

Approvare il "Regolamento per la disciplina dell 'istituto dell 'accesso civico ai sensi dell 'art. 5 del
D. Lgs, ». 33/2013" del CEFPAS allegato e parte integrante del presente atto.
Disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento nella sezione "Altri contenuti" del portale
"Amministrazione Trasparente" nel sito web del CEFPAS.
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