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**************

Premesso
 che  la  sottoscritta  responsabile  del  procedimento  dichiara 

l’insussistenza del  conflitto  di  interessi,  allo  stato  attuale,  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e 
della  misura  M04  del  Piano  Triennale  della  prevenzione  della 
corruzione e trasparenza;

 che la Legge n. 190 del 06.11.2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 
n. 265 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore 
dal 28.11.2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la 
corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo 
misure  preventive  e  repressive  del  fenomeno  corruttivo  e 
individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

 che  il  D.Lgs.  33/2013  ad  oggetto:  “Riordino  della  disciplina 
riguardante il  diritto di  accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”,  all’art.  5  prevede  “L'obbligo  previsto  dalla 
normativa  vigente  in  capo  alle  pubbliche  amministrazioni  di  
pubblicare  documenti,  informazioni  o  dati  comporta  il  diritto  di  
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la  
loro pubblicazione”;



 che il D.Lgs. 97/2016 ha innovato l’istituto dell’accesso civico, così 
come  originariamente  disciplinato  dall’art.  5  del  D.Lgs.  33/2013 
introducendo,  al  secondo  comma,  una  nuova  tipologia  di  accesso 
civico, cosiddetto  “generalizzato”, che costituisce un vero e proprio 
diritto,  riconosciuto  a  chiunque,  di  accedere  ai  documenti, 
informazioni  e  dati  detenuta  da  una  Pubblica  Amministrazione, 
ulteriori  rispetto  a  quelli  oggetto  di  obblighi  di  pubblicità  (cd. 
accesso civico semplice), al fine di favorire forme diffuse di controllo 
sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle 
risorse pubbliche;

 che con Delibera n. 246 del 30/05/2017, l’Azienda aveva adottato il 
Regolamento sull’Accesso Civico.

Richiamata
 la  Delibera  del  02.03.2011 del  Garante  per  la  protezione  dei  dati 

personali che definisce le “Linee guida in materia di trattamento dei 
dati personali” contenuti  anche in atti  e documenti  amministrativi, 
effettuato da soggetti  pubblici  per la  finalità della pubblicazione e 
diffusione sui propri siti istituzionali;

 la  Delibera  n.  1309/2016  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC) avente ad oggetto: “Linee guida dell’Autorità per l’attuazione 
dell’accesso  civico  generalizzato  e  degli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti  dal  D.Lgs.  n.  97/2016”  con  cui  l’ANAC  inteso  fornire 
indicazioni  circa  la  regolamentazione  dell’accesso  civico 
generalizzato;

 la Circolare n. 2/2017 del 30.05.2017 della Presidenza del Consiglio 
dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  avente  ad 
oggetto:  “Attuazione  delle  norme  sull’accesso  civico  generalizzato 
(cd.  FOIA)”,  con  la  quale  si  è  voluto  promuovere  una  uniforme 
attuazione  della  disciplina  dell’accesso  civico  mettendo  la 
trasparenza  dell'operato  della  pubblica  amministrazione  al  centro 
della propria attività;

Dato atto che
 la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, laddove 
dispone che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti  
detenuti  dalle pubbliche amministrazioni,  ulteriori  rispetto a quelli  
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”;

 l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, integrato dal D.Lgs. 97/2016, sancisce il 
diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati 
che l’Ente abbia omesso di pubblicare (accesso civico semplice) e di 
accedere  a  dati,  documenti  ed  informazioni  detenuti  dall’Ente, 
ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad 
esclusione  di  quelli  sottoposti  al  regime  di  riservatezza  (accesso 
civico generalizzato);



Rilevato
 come  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la 

Trasparenza  2019-2021,  approvato  con  Deliberazione  n.  79  del 
31.01.2019,  nella  Sezione  Trasparenza,  rinvii  ad  apposito 
Regolamento aziendale sull’accesso civico e relativa modulistica  “al 
fine  di  regolamentare  le  tre  tipologie  di  accesso  di  cui  dispone  
l’utente  in  materia  di  accesso  civico  generalizzato”,  prevedendo 
l’attivazione di un Registro informatico per l’accesso in conformità 
alla Linea Guida n. 1309/16;

Preso Atto 
 del  DLGS  n.101  del  10  Agosto  2018,  recante  Disposizioni  per 

l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonchè  alla  libera 
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ritenuto 
 di  dover  adeguare  il  Regolamento  Aziendale  alla  sopracitata 

normativa,  nonché  al  P.T.P.C.T.  2019-2011,  di  cui  alla  Delibera  n. 
79/2019. 

Ritenuto
 pertanto,  necessario  approvare  il  Regolamento  sull’accesso  civico 

dell’Azienda  Ospedaliera  “S.  Pio”  di  Benevento,  inclusa  la 
Modulistica:  “Mod.  1  –  Richiesta  di  accesso  civico”  e  “Mod.  2  – 
Richiesta  di  accesso  generalizzato”,  che  allegato  alla  presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Verificata
 la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del 

procedimento  e  dei  contenuti  della  presente  proposta,  a  seguito 
dell’istruttoria  effettuata,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze, 
funzioni e responsabilità.

Tutto ciò premesso e considerato,
      

Il RESPONSABILE della PREVENZIONE della CORRUZIONE e della TRASPARENZA

PROPONE   

 di  approvare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  il  nuovo 
Regolamento sull’accesso civico dell’Azienda Ospedaliera “S. Pio” di 



Benevento,  inclusala  Modulistica:  “Mod.  1  –  Richiesta  di  accesso 
civico” e “Mod. 2 – Richiesta di accesso generalizzato”, che allegato 
alla  presente  deliberazione  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

 di sostituire,  il Regolamento di cui alla Delibera n. 246/2017, con il 
Regolamento, di cui alla presente Delibera;

 di trasmettere copia del presente Atto al Collegio Sindacale ai sensi 
delle  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia,  nonché  alle  altre 
eventuali strutture interessate, per gli adempimenti di competenza;

 di  inoltrare la  presente  Deliberazione  a  tutti  i  Referenti  della 
prevenzione individuati nel P.T.P.C.T. 2019-2021 di questa A.O.;

 di  pubblicare il  presente  Regolamento  unicamente  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali”

 di  precisare che  il  provvedimento  amministrativo  in  questione  è 
soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D.Lgs. 
N° 33/2013;

 di  dare al  presente  Atto  immediata  esecutività,  vista  l’urgenza  di 
provvedere in merito;

 di disporre la pubblicazione dell’Atto sul sito aziendale nella sezione 
“Albo Pretorio on line” per la durata di quindici giorni (15).

Il  Responsabile  della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza

   (Dott.ssa Carmela Zito)
                                firmato digitalmente
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