REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 138 del 10-4-2018
OGGETTO: Adozione del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico
semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale”.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
PREMESSO CHE
La legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”, come successivamente modificata ed integrata, in particolare dalla legge
n. 15 dell’11 febbraio 2005 e dal D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, disciplina, quale
principio generale sul quale si fonda l’attività amministrativa, il diritto di accesso agli atti e
ai documenti amministrativi, cosiddetto “accesso documentale”, da parte di soggetti
qualificati.
Il d. lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha
introdotto nell’ordinamento il diritto per il cittadino, qualificato come “accesso civico”, che a
differenza del diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, “non necessita di
una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del d. lgs.
n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare";
Da ultimo, con il d. lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” è stata inoltre introdotta una forma di accesso civico,
cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), che si realizza attraverso l’accesso ai dati e
informazioni “ulteriori” per i quali non sussista l’obbligo espresso di pubblicazione (accesso
civico generalizzato).
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L’accesso civico, inoltre, è stato dettagliato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
che con Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha dettato le Linee guida e le
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di
cui all’articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, nonché dal Ministero per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione che ha emanato la Circolare n. 2 del 30 maggio 2017
“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.
CONSIDERATO CHE
con decreto commissariale n. 115 del 16 marzo 2018 Azienda Zero ha adottato il proprio
Atto Aziendale conformandosi alla normativa in materia di accesso agli atti e di accesso
civico, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di accesso civico “semplice” e
“generalizzato”, ai sensi dell’art. 5 commi 1, e 2, del d. lgs. n. 33/2013, nonché l’accesso
“documentale” ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., nel
rispetto del diritto alla riservatezza e all’identità delle persone fisiche e giuridiche previse e
tutelate dal d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
TUTTO CIÒ PREMESSO
Sulla base di quanto sopra visto, accertato che il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza ha attestato la regolarità tecnica del presente provvedimento,
IL COMMISSARIO
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
VISTO il d. lgs. n. 97/2016,
VISTO il DPGR n. 207 del 29.12.2017;
DECRETA
1 di dare atto che quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2 di approvare il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice,
accesso civico generalizzato, accesso documentale” Allegato A, e la correlata modulistica
Mod. A, B, C, D, che vengono allegati al presente provvedimento e sono da considerarsi
parte integrante e sostanziale dello stesso;
3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio di
Azienda Zero;
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4 di incaricare la UOC Affari Generali e Assicurativi dell’esecuzione del presente
provvedimento;
5 di dare atto che il presente Regolamento verrà reso noto alle U.O. Aziendali e pubblicato
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale;
6 di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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