
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18/09/201 7 Deliberazione n, O

L’anno duerniladiciassette addi diciotto del

mese di settembre nella sede centrale dell’istituto, alle ore 11.50, ai sensi

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n, 41/2014 e della L. R. Mouse n. 2/2015, si è riunito, nella

composizione di cui al verbale n. 4 dcl 18/09/2017 dcl quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio W Amministrazione dell Istituto, presieduto dal Presidente

Avv. Manola Di Pasquale, con l’intervento dei componenti:

JvitaGiaij2paoIoJ P

2.DiGiulioEnzopietro LPI: i
Partecipa il Direttore Generale, prof Mauro Mattioli con funzioni consultive.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Giancarlo Cecchini, per garantire li fùnzione di

segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di traserizìone del

verbale della dott.ssa Monia Pccorale, dipendente dell’ Istituto,

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori de, Conti.

OGGETTO: Adozione Regolamento di accesso ai documenti amministrativi, accesso dvico e

accesso civico generalizzato (punto n. I allordinu del giorno del verbale o. 4 dcl I S/0920I7).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in nateria sanitaria, a nonna

cieli ‘articolo 1 (iella Legge 23 ottobre 1992, n. 42]’’ e smi.;

VISTO il O. Lgs. 30 giugno 1993. n. 270 “Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,

a norma cieli ,rt. i, COni/na
1 lett. h della legge 23 ottobre 1992, n. 42/”;



VISTO il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 ad oggetto “Regolamento recante norme per il riordino

degli Istituti Zooprofilastici Sperimentali, in attuazione dell ‘aH. I, comma 5 deI D. Lgs. 30giugno

1993.n.270”;

VISTO il D. 145 28 giugno 2012, a. 106 recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero

della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4novembre2010. si. 183”;

VISTO il Capo V “Accesso al documenti amministrativi” della L 7 agosto 1990, n. 241 recante

“Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi’ e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai

documenti amministrativi” in applicazione dei principi di legalità e trasparenza amministrativa,

nonché dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa di cui

all’an. 97 della Costituzione;

VISTO il Capo I-bis “Diritto di accesso a dati e documenti” del D. Lgs. 14 mano 2013, n. 33

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e djjitsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” cosi come

modificata dal D. Lgs. 25maggio2016, a. 97 e, in particolare:

— l’an. 5 che riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle amministrazioni documenti o dati

per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non sIano stati

pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei sito web istituzionale (accesso

civico “semplice”)

— l’an. 5-bis che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla

pubblica amministrazione (accesso civico “generalinato”) ulteriori rispetto a quelli oggetto

di pubblicazione ai sensi del decreto richiamato allo scopo di fàvorire (ernie diffuse di

controllo sul perseguimento delle finzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche

e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

VISTA la Delibera n. 1309 dcl 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative alfin?

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico dl cui all ‘arti co.2 del

d.lgs.33/2013arL 5-bis. comma 6, del d.lgs. si. 33 deI 14/03/2013” adottata dall’Autorità Nazionale

Anticornazione, d’intesa con il (3arante per la protezione dei dati personali;



\rlsTA la noia dcl 3 luglio 2017 di trasmissione del responsabile (iella Prevenzione della

Corruzione e (le I a Trasparenza delF Istituto con ti clii esili (I adoz O flC (I ci R cgo I tini ento di accesso

ai documenti amministrativi, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato” con allegati —

od ul o di acccss o a i clocunien ti amministrativi: NI od ulti di neces Civ CO Modulo di accesso

generalizzato: Modulo di accesso generalizzato riesame:

coNslDEkAr\ lopportunilfi di munire lEnte di una disciplina organica c coordinata dei probhi

applicativi relativi alle tre tipologie dì accesso in modo di attuare il nuovo principio (li trasparenza

introdotto dal legislatore ed evitare comportamenti disoiiiogenci tra uffici della stessa

amnl itustrazionc;

VISTO l’ail. L commi 7 eS del D. Lgs. 190/2012;

a poli unanimi, c.spIe.i d nei modi di legge

DELIBERA

per le In o ti’ azioni di citi lfl tini ,ci a -

• Dare alto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Adottare il “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico

e accesso civico generalizzato”, allegato al presente atto quale pale integrante e sostanziale

dello stessi, (Allegalo I).

3 Dare mandato a] Direttore Amministrativo di darne giusta comunicazione al responsabile

della Prevenzione della Comizione e della Trasparenza dell Istituto e di pone in essere tutti

gli adcmpimenti e le comunicazioni di legge conseguenti all’adozione del Regolamento in

oiu2etto.

: Estensore



Lettoconjbnnuio e sottoscritto

Firna,

Il Presidente

Fto Avv. Manola Di Pasquale

Componenti

Fin Pro1 Giampaolo Colavita
Fin Doti, Pietro Enzo Dì Giulio

il Segretario

Fin Giancarlo Ccciin

VII ESIV[O DI PUBBLICAZIONE

S altesin che presente verbale ‘iene ptÌIiÌicaIo all’Albo di questo htìtnto in data odierna e

rniarr aflÌso er giorni IS coiiseciìtk i.

Data Li1ISL2fl]2

IL I)IItIGENTE RESPONSAIIILE

F. to FaI,rizio Picca ri
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SEZIONE i
DRTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATM

Art. i

OGGETTO

La sezione i disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo il capo V
della L. 241/1990 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 134 in applicazione dei principi di legalità e
trasparenza amministrativa, nonché dei principi generafl di imparzialità e buon andamento
dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il diritto di accesso si esercita attraverso l’esame e/o restrazione di copia dei documenti in
possesso di questa Amministrazione con le modalità e nel rispetto dei imiti stabiliti daMa
leggi vigenti in materia e dal presente regolamento.

Art, 2
DEFINIZIONE Dl DOCUMENTO

È considerato documento amministrativo ai finì dell’esercizio del diritto di accesso ogni
rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
dall’istituto ed utilizzati ai fini dell’attività istituzionale.

Art. 3
TITOLARI

È riconosciuto il diritto di accesso a tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale a prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l’accesso. È altresì esercitabile da associazioni e comitati per la tutela di
interessi collettivi o diffusi purché in possesso dei requisiti di cui sopra.

Art, 4
MOTIVAZIONE

L’istanza di accesso, da qualunque soggetto provenga, deve
motivata e da tale motivazione deve emergere l’esigenza
giuridiche rilevanti di diritto soggettivo o interesse legittimo.

Art, 5

essere obbligatoriamente
di tutela delle situazioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile per accesso agli atti è il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Relazioni con i!
Pubblico. Tale soggetto recepisce l’istanza e ne cura l’istruttoria secondo le modalità e nei
tempi previsti dai successivi articoli. Non risponde della mancata consegna del documento
da parte dell’ufficio che detiene il documento oggetto dell’istanza, una volta che l’abbia,
con qualsiasi comprovabile modalità, richiesta all’ufficib competente.
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Art. 6
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITtO

I! diritto si intende realizzato con la consegna all’interessato di quanto richiesto fatto salvo

il diritto divisione e/o copia esercitabile nelle forme descritte dagli articoli successivi.

Art. 7
ESCLUSIONI

Il diritto è escluso nelle ipotesi di segreto o divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento,

in particoIare per e categorie di documenti redatti dalle strutture dell’Istituto o comunque

rientranti nella oro disponibilità appartenenti alle seguenti tipologie:

• provvedimenti in materia di ordine pubblico;

• notizie e documenti che investano la sfera riservata di persone, gruppi, imprese;

• documenti di carattere sanitario;
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori;

• pareri relativi a procedimenti amministrativi non ancora conclusi salvo il caso in cui gli

stessi possano incidere direttamente, con effetti immediati ed autonomi, nei

confronti del richiedente.
L’accesso agli atti è invece inibito solo temporaneamente quando le esigenze suindicate

possano essere tutelate dall’istituto con l’esercizio del potere di differimento da attuare

con provvedimento motivato che indichi la durata del differimento stesso

Art. 8
CONTRO INTERESSATI

L’istituto, se individua soggetti controinteressaU, è tenuto a dare comunicazione agli stessi,

mediante invio dì copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di

ricevimento o per PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telernatica;

decorso tale termine, ‘Istituto decide 5uIla richiesta.

Art. 9
ACCESSO INFORMALE

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti ‘esistenza di

controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante

richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto

conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

FI richiedente deve:
• indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che

ne consentano l’esatta individuazione;
• specificare, ed ove occorra, comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della

richiesta, secondo quanto previsto nelI’art.4;

• dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri dì rappresentanza del

soggetto interessato.



La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione
del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea secondo quanto previsto
dai successivi articoli.

Art, 10
ACCESSO FORMALE

Qualora non sia possibile ‘accogliniento immediato della richiesta in via informale, ovvero
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla luce delle informazioni e defle
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di
controinteressati e quindi si renda necessaria una più approfondita valutazione della
richiesta nel suo insieme) l’interessato è invitato a presentare richiesta d’accesso formale
utilizzando il modulo presente sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione
Trasparente e presentata al Responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico. La richiesta
deve contenere i dati anagrafici del richiedente e le medesime indicazione e specificazioni
previste per l’accesso informale.
La domanda può essere fatta utilizzando il modello per l’ACCESSO A! DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI (cliccando si accede al link del modello) eva trasmessa:

• per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica: protocollopec.izs.it;

• a mezzo posta, all’indirizzo della sede legale: via Campo Boario snc 64100
TERAMO.

Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda, questa va presentata ai sensi
dall’art, 65 del CAD.
In caso di accoglimento totale o parziale dalla richiesta, saranno inviati all’interessato i
documenti con le modalità indicate nella domanda.

Art. 11
ISTANZA IRREGOLARE O INCOMPLETA

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Dirigente Responsabile dell’ufficio Relazioni
con il Pubblico è tenuto, entro 10 giorni, a darne comunicazione all’interessato con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, Il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Art, 12
TERMINE

Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, i procedimenti istruttori di
competenza dell’Istituto finalizzati all’accoglimento o diniego della richiesta devono
concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla registrazione
della richiesta al protocollo informatico,

•wL•:• flfl 5/13



Art, 13
ACCOGLI MENTO DELLA RICHIESTA O DINIEGO

Il Dirigente Responsabile dell’ufficio Relazioni con il Pubblico, qualora ritenga l’istanza di
accesso forniate suscettibile di accoglimento sulla base degli elementi di fatto e di diritto in
possesso, ne dà direttamente comunicazione scritta alVinteressato entro il termine stabilito,
trasmettendo contestualmente gli atti richiesti via PEC o precisando data e ufficio presso il
quale il richiedente potrà prendere visione o estrarre copia dei documenti richiesti.
L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta, su richiesta, la
facoltà di accesso a documenti nello stesso richiamati, appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge odi regolamento.
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a
cura dei responsabile attraverso una comunicazione formale inviata all’interessato.

Art. 14
DIFFERIMENTO

Il diritto di accesso può essere difterite nei seguenti casi:
a per tutelare esigenze di riservatezza dell’istituto, in particolare nella fase

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa;

e per necessità di carattere organizzativo, in relazione alla complessità della richiesta
di accesso, sempre al fine di non pregiudicare il buon andamento dell’azione
amministrativa.

In particolare, in relazione al primo dei due casi enumerati, l’accesso agli atti relativo alle
procedure concorsuali e di gara, è differito fino al momento dell’adozione del
provvedimento finale, rispettivamente, di approvazione della graduatoria finale e di
aggiudicazione.
Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Relazioni con i Pubblico comunica all’interessato la
necessità di differimento dell’accesso indicandone la durata.

Art, 15
ACCESSO PARZIALE

Qualora la richiesta di accesso attenga a documenti la cui conoscenza sia solo parzialmente
sottoposta ai limiti stabiliti, l’accesso è consentito secondo le disposizioni di cui al presente
regolamento, solo per quella parte del documento non segreta o riservata.

Art, 16
SILENZIO

Fermo restando quanto previsto nell’art, 11, qualora siano trascorsi inutilmente 30 giorni
dal ricevimento dell’istanza, la stessa si intende respinta.

r; 6/13 flI*
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Mt. 17

VISIONE DEGLI ATrI

L’esame dei documenti è gratuito e deve avvenire presso VUfficio Relazioni con il Pubblico
secondo gli orari e e modalità indicate nella sezione ‘LJ.RP.” del sito dell’istituto o,
comunque, presso il luogo, con gli orari e modalità comunicati dall’ufficio,
Fatta salva ‘applicazione delle norme penali, è vietato asportare documenti dal luogo
presso il quale sono stati dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli in qualsiasi
modo.
L’esame è effettuato dal richiedente o da persona da questi formalmente delegata.
L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte documenti presi in
visione.

Art. 18
RILASCIO COPIE

Il rilascio copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione determinate, fatti
salvi i futuri aggiornamenti, in €0,10 per foglio.

i pagamento va effettuato presso la Cassa Lconomale dell’istituto e il personale addetto
rilascerà ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Su richiesta dell’interessato le copie possono essere consegnate in copia conforme per uso
amministrativo, senza aggravio della spesa.
Su richiesta dell’interessato le copie possono essere trasmesse tramite il servizio postale,
previo pagamento all’istituto delle spese di spedizione (costo della raccomandata) e del
costo di riproduzione della documentazione.

Art, 19
RILASCIO DOCUMENTAZIONE PER VIA TELEMATICA

Qualora l’interessato indichi il proprio indirizzo PEC, l’amministrazione procede, ove
possibile, all’invio della documentazione on line, senza costi di riproduzione a carico
dell i nte ressa te.

Art. 20
DISPOSIZIONI FiNALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui alla 1.241/1990 e al D.P.R. 184/2006.

il
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Sezione 2
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

Mt. 21
OGGETTO

la sezione 2 disciplina I diritto di accesso civico secondo l’art. 5 comma i D.Igs. 33/2013 e
D.Igs. 97/2016 quale diritto riconosciuto a chiunque, senza obbligo di motivazione e senza
alcuna imitazione quanto alla legittimazione soggettiva, di chiedere la pubblicazione dei
documenti, delle informazioni o dei dati soggetti a pubblicazione, nei casi in cui tale
pubblicazione sia stata omessa o sia parziale. L’accesso civico si esercita attraverso una
richiesta volta ad ottenere a corretta pubblicazione dei dati rilevanti cx lege da pubblicare
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente dell’istituto.

Art. 22
DEFINIZIONE DI DOCUMENTO, DATO, INFORMAZIONE

È considerato documento amministrativo ai finì dell’esercizio del diritto di accesso ogni
rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, o data
base detenuti dall’istituto ed utilizzati ai fini dell’attività istituz opale.

Mt. 23
TITOLARI

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla egittimazione
soggettiva del richiedente.

An. 24
MOTIVAZIONE

L’istanza di accesso civico non richiede motivazioni da parte dei soggetto richiedente.

Art. 25
RESPONSABILE PER L’ACCESSO CIVICO

Responsabile per ‘accesso civico è il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) che recepisce l’istanza e ne cura l’istruttoria secondo le modalità
e nei tempi previsti dai successivi articoli. Trasmette all’ufficio competente la richiesta di
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e vigila sul corretto
a de m p i rn e n to.

An. 26
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRIUO

Il diritto si intende realizzato con la pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente dell’Istituto, del dato, informazione o documento oggetto della richiesta di
accesso civico e a seguito della comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione e
del collegamento ipertestuale alla pagina.

8/13 E;* •tn



Art, 27
MODALITÀ Dl RICHIESTA

La richiesta di accesso civico è gratuita e va fatta utilizzando il modello ACCESSO CIVICO
SEMPLICE (cliccando si accede al ink del modello), L’istanza va indirizzata al RPCT e deve
contenere, oltre ai dati anagrafici e l’indirizzo del richiedente, l’esatta indicazione del
documento omesso o parzialmente pubblicato. In caso di ritardo o mancata risposta o
diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere a! Direttore Amministrativo, titolare
del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico entro termini di cui
all’art, 2, comma 9’ter. della L. 241/1990.

Art. 28
ISTANZA IRREGOLARE O INCOMPLETA

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il RPCT provvederà a richiedere all’interessato
integrazione ai fini della corretta individuazione dei contenuti da pubblicare.

Art. 29
TERMINE

RPCT conclude nel termine di 30 giorni dalla richiesta la pubblicazione del dato o
documento e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo
collegamento pertestuale.

Art, 30
DINIEGO

Nel caso di diniego il RPCT avrà cura di trasmettere al richiedente un provvedimento
motivato.

Art.31
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui al D.ìgs. 33/2013 e s.m.i..



Sezione 3
ACCESSO CMCO “GENERALJZZATO”

Art, 32
O G G Erro

La sezione 3 disciplina il diritto di accesso civico “generalizzato” secondo ‘art, 5 comma 2
del DIgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016 che ha introdotto in Italia il Freedom of Information Act

(FOIA) e che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti detenuti
dall’Istituto ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
daLl’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013.

Art, 33
DEFINIZIONE Dl DOCUMENTO? DATO, INFORMAZIONE

È considerato documento amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ogni
rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie de! contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, o data
base detenuti dall’Istituto ed utilizzati ai finì dell’attività istituzionale.

Art. 34
TITOLARI

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla egittimazione
soggettiva del richiedente.

Art. 35
MOTIVAZIONE

L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazioni da parte del soggetto
richiedente,

Art,36
RESPONSABILE DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il responsabile dell’accesso civico generalizzato è il responsabile dell’ufficio che detiene
dati, documenti, informazioni richiesti e che decide sull’accoglimento o meno della
richiesta. Tale soggetto recepisce l’istanza e ne cura ‘istruttoria secondo le modalità e nei
tempi previsti dai successivi articoli.

Art. 37
REGOLAMENTAZIONE DEL DIR!TfO

Il diritto si intende realizzato con la trasmissione del dato, documento, informazione al
richiedente,

Eflflfl rs 10/13



Art 38
ESCLUSIONI

L’accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti ordine pubblico e la sicurezza
nazionale di cui all’art, 5-bis del 0. Lgs. 33/2013.
Laccesso civico generalizzato è aItres rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

• a protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
la libertà e la segretezza della corrispondenza;

• gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto dautore e i segreti commerciali,

Se limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,
deve essere consentito accesso agli altri dati o alle altre parti. I limiti si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del
dato. Laccesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi indicati, sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento,

Art, 39
ACCESSO PARZIALE

Qualora la richiesta di accesso attenga a documenti la cui conoscenza sia solo parzialmente
sottoposta ai limiti di cui all’art 5-bis del D. Lgs. 33/2013, l’accesso è consentito secondo le
disposizioni di cui al presente regolamento, solo per quella parte del documento non
segreta o riservata.

Art. 40
CO NTRO INTERESSATI

L’istituto nel caso in cui individui soggetti controinteressati ne darà comunicazione agli
stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Entro 10
giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione alla richiesta di accesso generalizzato. in questo caso il termine di
risposta all’accesso generalizzato è sospeso fino all’eventuale opposizione di
controinteressati. Decorso tale termine ‘Istituto decide sulla richiesta.

Art. 41
MODALITÀ Dl RICHIESTA

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita e va fatta utilizzando il modello
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (cliccando si accede al modello). L’istanza può essere
presentata alternativamente:

• all’ufficio che detiene i dati o i documenti;
• all’ufficio relazioni con il pubblico;
• al Direttore Generale dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del

Molise.

/



La richiesta deve contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, l’oggetto del dato o del
documento richiesto e, se noti, gli estremi del documento o la fonte del dato o la
descrizione del oro contenuto.
Non sono ammissibili richieste meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di
quali informazioni ‘Istituto dispone.
Nei casi di trasmissione per via telernatica della domanda, questa va presentata, ai sensi
dall’art, 65 del CAD.
La domanda può essere trasmessa:

o per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pecizs.it;
• a mezzo posta, all’indirizzo delta sede legale: via Campo Boario snc 64100

TERAMO,
In caso di accoglimento totale o parziale dalla richiesta, saranno inviati all’interessato
documenti con e modalità indicate nella domanda.

Art, 42
RILASCIO COPIE

documenti o dati verranno inoltrati, gratuitamente, per via telematica.
In caso di rilascio di documenti o dati in formato cartaceo il rilascio delle copie è
subordinato al rimborso delle spese di riproduzione determinate, fatti salvi i futuri
aggiornamenti, in € 0,10 per foglio.
li pagamento va effettuato presso la Cassa Economale dell’istituto e il personale addetto
rilascerà ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Su richiesta dell’interessato le copie possono essere trasmesse tramite il servizio postale,
previo pagamento all’Istituto delle spese di spedizione (costo della raccomandata) e del
costo di riproduzione della documentazione.

Art.43
ISTANZA IRREGOLARE O INCOMPLETA

Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta il RPCT provvederà a richiedere
all’interessato l’integrazione dell’istanza ai fini della corretta individuazione dei contenuti

da pubblicare.

Art. 44
TERMINE

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con l’adozione di un provvedimento
espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, salva
l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al
controinteressato (art. 5, comma 5, Dlgs. n. 33/2013).
Ai sensi dell’art, 5, comma 7, Dlgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale
dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può
presentare richiesta di riesame al RPCT utilizzando il modello ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO RIESAME (cliccando si accede al modello). Il RPCT decide con
provvedimento motivata entro il termine di 20 giorni. Nel caso in cui i dati o documenti
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Regobmento in malesia W ac’cza a daumonti arnrnìnkumWi, acnsa civkc e ccow dvko gtnetaUnaLo
n’AMO

richiesti e negati siano detenuti dal RPCT, l’istanza dl riesame va indirizzata al Direttore
Amministrativo.

Art.45
REGISTRO DEGU ACCESSI

Tutte le richieste di accesso generalizzato pervenute airistltuto saranno annotate nel
registro degli accessi con i relativi esiti. Il registro sarà aggiornato tempestivamente a cura
del RPCT.

ArtAfi
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui al DJgs. n. 33/2013 e s.mJ..

ArI. 47
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione dalla deliberazione di
relativa approvazione.

•S••SBViIR 13/Is BRBIV&WNE.





MODULO Dl ACCESSO CIVICO GENERALJZZATO RIESAME

A] ResponsabHe de[Ea reenzione

-. €il’ della Corruzione e della Trasparenza
Istituto Zooprofilattico Sperimenta [e

deirAbruzzo

e del Mouse 6. Caporale
Via campo Beone sec - 64100 TERAMO

(per invii da PEc o e•-maifl

F.OLA. ISTANZA Dl RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(cx art. 5, comma 2, del D.tgs. n, 33/ 2013 e smij

La/il sottoscritta/o nata/o a

residente in CAP

Provincia o Stato estero

_____________________________________

via________________________________________

tal e -mall

PEC

indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza:

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dellart. 5, comma 2 e seguenti, del DLgs. n, 33/2013, come modificato dal DLgs. n, 97/2016,

di esercitare diritto di riesame sul diniego o accesso parziale ricevuto con nota del

____________________

n. prot

____________

in riferimento all’istanza presentata dalla/o sottoscritta/o con nota del

__________________________

n vostro protocollo:______________________

Luogo e data

________________________

Firma

_______________ ______ ______________

NOTA:
ai sensi dell’a rt. 5 comma 7 de] O, Lgs 33/2013 e snì. L avverso la decisione del]’Amn, inistrazione o in caso di richiesta dì riesame avverso quella del
Responsa bile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può opporre ricorso ai Tribuna le amministrativo regionale ai
sensi deIl’art, 116 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n- 1p4/2010

______

\)
i



lnformatk’a sul trattamento dei dati personali fornito con a rirhesta (ai seni dcliart 13 del O.lgs. 19S12003)

1. Fina:ità der i, attarento

lt. per .:vrraz,trrttEula; Zs. - s-;:;:z c.oprc-’,e in. c. .;!e 3z-r:e
2. Nattra del ccnteriment2

c2.ne;s:_Io i-: NEi uosl::r,a c.S-t ca-z;;a,’e ree er;i rcd.’n’i:c

de rt-.-e:rrNert:- ccec:;Y:z

3- Modalità di trattamento
perscr.a. n::ciia zor rnada: :rFm;::c,.’ E. n;—i.

rr:jac• Lì :rv::ae: tcss:

4. Categorie di saggetti ai quali I dati persona possono essere cofliLinicati O poS5OflC venire a conoscenza in qualità dì Responsabili o
Incaricati

Potr;inrlo vcnrc-a ccr;csceriza dei dati perEonalì i dipendenti e collaboratori. anchc ntr-rn, d tito!are ci Ec etI che forniscono servizi

stlsir,rit;a:i hn:Iita di cUi 3cpra (come, ad esempìo, servizi lccnici) Tal, sctctI a;.:rlrro in qu;i’iit di ponsabiIi Incaricati del

La rai Cn lo. I d a I parsonal; potra n na 05 sere comunicati ad altri soBeotti pii bbc i e/a p r ia Uo. camerate in forza di una disposizione di legge o
di repo:amenIo che a prenda.
S. Diritti deil ,iteresato
A-tes’ìt e seno riconosciuti i diritti di cuì a lI’art, 7 del O. Igs, 196/2003 e. in particoiar a. il i Ita diao: ed ere ai proprì dati pe sonali, di
chieder IO li rettifica •aggiornamonto o la cancellazione se incern pietì, errano e. racco in violazione di legge, ropposizione al oro

trattamt’. nto e tra sro rrr’azione in forma anonima. Per l’esercizio di tali dirItti, im e re Iau a r;vci ersì al Responsa bile del trattamento dei

6. Titolare e Responsabile del trattamento
il Titolare dal tra trarn ento dei dati è [Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo o dei Mai i ne &u seppe Caporale con sede in Via Campo
Ooario sito - 64100 URAMO.
Il Rnsponsabie del tratta mento è li Rtespcnsa bile dell’ Ufficio Relazionì con il Pubblico con u i in via Campo Boario srzc 64100 TERAMO.



MODULO Dl ACCESSO CVlCO GENERALIZZATO

-.5

Ar

_________________ ______

lstìtuto zooprofìlattico Sperimentale
del I’Abrvzzo o del MoUse 6. Caporale
Via Campo Boario nc 64100 TERAMO

{per invio da PEC o emaO)

sottoscritto

ROTA. — STANZA Dl ACCESSO CIViCO GENERALIZZATO

(cx art. 5, comma 2, del D,Lgs, n, 33/2013 e s.mJ.)

residente in

nato a

CAP

provincia o Stato estero

________

tel

____________

e-ma

PEC

via

indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza}

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dellart. 5, comma 2 e seguenti, del DLgs n, 33/2013, come modificato dal D.Lgs, n 97/2016,

di esercitare il diritto di accesso su seguente documento/dato o informazione:

il richiedente deve indicare rogettc del dalo, del dcc uT000to, dell’in lormaziono e, se ne è a conoscenza, 0ii estremi dcl documento o la fcne dei
dato/informazione, una descrizìone del contenuto e l ufficio competente)

Che a documentazione richiesta venga fornita:
Z1 alVindirizzo di posta elettronica fornito nelle informazioni di contatto;

E] con servizio postale allindirizzo fornito nelle informazioni di contatto;
E personalmente presso gli uffici.

dichiara che la finalità della richiesta è*:

E] a titolo personale;

E’ per attività di ricerca o studio;

E] per finalità eiornalistiche;
E per conto di una organizzazione non governativa;

E per conto di una associazione dì categoria;

E] per Nnalità commerciali,
tinformazione facoltativa

ALLEGO

copia dì documento dì identità non occorre per e istanze sottoscritte con firma digitale)

*ListaIUa va ndirbzata al Responsabile del Reparto che detiene i documenti o;
al Direttore Generale.

Luogo e data

Firma

tire al Responsabile del]LJfficio Relazioni con li Pubblico oppure

/

[



Informativa sul trattamento dei dati personali fornito con a richiesta ai sensi dol[art13 del Digs. 196/2OO)

1. Fina[it del trattamento
dati p rsonal i voi ran no trattati dah’[SAM per [o svolgimento delle proprie funzioni istituzìona li in relazione al procedimento avvìato,

2. Natura de[ conferimento
Il conter imenio dei dati persona lì è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarò possibile dare inizio a procedimento menzionato in

precedenza e provvedere alretnnnazione del provvedimento conclusivo stesso.
3, Modalità di trattamento
In relazione a fle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali aijverrò con moda litò informatiche e manuali, in modo da garantire [a

riservatezza e la sicurezza degli stessL
4. Categorie di soggetti ai qualì dati personali possono essere comunicati o possono uen[re a conoscenza In qualità di Responsabili o

Incaricati
Potran no venire a conoscenza dei dati personali dipendent e i collaboratorì, anche esterni, del titolare e soggetti che forniscono servìz i
strumentali alle fìnali tà di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualitò di Responsabili o Incaricati del

tratta mento- dati per5onaii potrann o essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge
dì regolamento che lo preveda,
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’a rt 7 dci Digs. 196/2003 e, in Pa nicola re, il diritto di accedere ai propri datì personali. di
ch iederne la rettifica, l’aggiornamento o la Cancellazione SC incompleti, erronei o raccolti in violazione dì legge, ropposizione al loro

trattamento o la trasformazione in forma anonìrna Per Vossrcizio dì tali dìrìtti, [interessato può rivolgersi al Responsabile del tratta mento dei
dati.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
il Titola re del trattamento dei dati è l’istituto Zooprofilattico Sperimonta le delVAbruzzo e del Molise Citi seppe Caporale con sede in Via Carr, po
Bendo snc 64100 TERAM0,
il Pesponsa bile del trattamento è il Responsa bìle delrufficio affari legali, a ssicurativi e ti RP con uffici in via Campo Boario snc —- 64100
TERAMO



MODULO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La/il sottoscritta/o

RICHIESTA Dl ACCESSO CIVICO SEMPLICE
{art. 5 deI D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013)

residente in

nata/o a

A Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Isifiuto Zooprofila tico Spernienae

deil’Abruzzo e dei Mohse 6, Cnporole
Va Campo Boario snc

64100 ThRAMO
Or, ticorruzione trasparenro@125.

CAP

Provincia o Stato estero

e-mail

Considerata

[I l’omessa pubblicazione

Ovvero

la pubbHcazione parziale

via

tel,

Del seguente documento/informazione/dato che in base alFa normativa vigente non risulta pubblicato sul sito
w w w - z 5. t

(1)

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.S del dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013, Fa pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto delristanza.

Indirizzo per e comunicazioni:

Luogo e data

Firma

(si allega copia del documento di identità)

[lj specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatori& nel caso
sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2) inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

/
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nformativa sul trattamento dei dati personali fornìto con a richiesta (ai sensi de[Vart13 del D.Igs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’ IZSAM per lo svolgimento del le proprie funzion istituzionali in relazione al procedìmento avviato.

2. Natura del conferimento
I con rerimonto dei dati persona] i è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possihìle dare inizio al procedimento menzionato in

precedenza e provvedere all’orna nazione del provvedimento concio sivo stesso.
3, Modalità di trattamento
In relazione alle finalità di cuì sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatic he e manuali, in modo da gara nt ire la

riservatezza e la sicurezza degli stessi.
4, Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili

Incaricati
Pctran no venire a conoscenza dei dati persona li i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggettì che torniscono servizi

strumentali alle finalità dì cui sopra (come, ad esempio, servizi cern ici. Tali soggetti agiranno in qua]ib di Respon sabil i o Incaricati de]

trattamento. I dati persona il potran no essere ram unicatì ad a 1cr i soggetti pubblic.i e/o privati unica mente in forza dì una disposìzione di legge o

di regolamento che la preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’ interessato sono riconosciulì i d irittì di cui all’ art, 7 del D.lgs. 1g6/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai prop i dati personali- di

chiederne la ettifica, l’aggiornamento o la cancellazion e se incompleti, erronei o raccolti in violaziun e di legge, l’opposizione al loro

trattamento o la trasformazione in fbrma anonima, Per l’esercizio di tali diritti, l’interessai o può rivolgersi al Responssbì]e dei tratta mento dei

dati.
6, Titolare e Responsabile de] trattamento
il Titolare de] trattamento dei dati l’istituto Zooptofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale con sede in Via Can p0

Boarìo snc ,,, 64100 TERAMO,
li Responsa bìie del trattamento è il Responsabile de il’uffìcio affari lega li, a.ssìcurativi e U Rl con ugic i in via Campo Boag io snc ,, 64100

TERAMO.



MODULO Dl ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

A[ Responsb [e Ufficio Affan ‘ega!,

Ammintstrati’n e UR.P,

lstttuto Zoopro0Lttico Sperimentale

delrAbrezzo e dcl Mouse G, Caporale

Via Campo Boario sec 64100 TERAMO
QaQLaQc0t>:4 (per invii da PEC o emaiI)

STANZA Dl ACCESSO Al DOCUMENfl AMMINISTRATIVI

(ai sensi della Legge 241/1990 e s.m±)

sottoscritto nato a

__________________________

residente in CAP

Provincia o Stato estero via

______ __________________________

tel &mail

__________

Nella qualità di (indicare a posizione legittimante rivestita e/o specificare eventuali poteri rappresentativi)

CHIEDE

E: di prendere visione

E: di estrarre copia semplice’

E] di estrarre copia conforme per uso amministrativo

dei seguenti atti o docunientì:

__________________________________________________________________

Per seguenti motivi:

Luogo e data

_____________________________

Firma 2

in rilastia di coj,ia semplicee conferme per uso arnn nistraivo è subordinato ai 3arnemstc di euro 0,10 per Ciascuna pa5ina.
2 t’istanza deve essere srlttoscrita in preserrza de! persor.ae addetto. Ne] caso di inoltro den’istarrza a Cn€uo posta, fas e PEO rrt:edgnte devre al!eare 5R presenza
acrone fotoropia de] doczjmor,so dì riconoscimento (arI. 33 ftP. 3. 15/50O0*
Ai sensi deWart. 13 del Decreto tegi azico 195/1003, i dati parsccnat raccelti saranno utilizzati per lo senitirnonto del ittrsjttoria selatua a! prDceiirnento. li
conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventu a! e riliuto sarà causa di mancata istruttoria della richiesta, —

________________ — _____________



tmf..madn Id - a-del dall p.nond kndto n I. ddUest. (al semi d.flflJl dii 0*. 194/1003)

I. mnaa del fltUmefit
I dati penonali ve’nnno lottati darlls*M per Io svolejmerito delle prop.le funzioni btku&nali ki rebilone al procedlmv4o wMata
2. N.Wt. dii conb,m.ento
Il conIe.b.onto dei diii personafl * obblptodo In quanto In mancanza a esso non satà posXfle dare Inizio al procedimento menzionato In
precedenza e prowedere Wemaiadone del prowedinento cmidinNo stesso.
3. ModanIi antao
In relazione Se G.ht* dl col sa, I «altament, del dati penanO awenà con niodaflti lnfowmatlchee man.salt In modo da gawanlke I,
,lsemtena e I. sicurezza degli gessi.
4. Catqcd. a scCg.ttl d quali dati penca.li possono essere mwdad o possono VS. a In quanti dl Resp.mam o

Potnorto ven4re a conoscenza del dati persolu$ I Jpendenfl e I colbbontori. aodi. es*ef% del Titolare e I £cesetU ci.. fontcono servizi
suumaufl alt fInalità dl cd sapa (oomt ad esemØo, seMzI tecrnd). Tali soettl .gha.mo In quanti dl Resom.bm o me.dati del
smuaneola I dal pinonafl ponrno essere comflcaø ad altrI wggenl p.tbfld ci. pdvatl unicamente In fan, dlona dlspcsftlorue dl Iene Q
diegolamentodsebpreved..
5. 0MW deflitemuato
Alflmeress.to sono rlcortoschui I diritti dl od awan. 7 deI DIgs. 196/2W) e, li. partkoln U dirigo dl accedere l p10911 dall penonaa dl
cNederne i. rettifica, raoman.enw o b ca,,cenazlone se mcomplet enonel o maoftl In violazione dl ‘esse, Vopioslzlone al loro
trattamento si. todo.mazlone In toni.. anonima Per reserelzlo dl t.4 dlrlttt rwet.resiato — ilvolgersi al Responsablie del lntlamemo dei
dalL
6. na. * Rapn.tl. dii flanwmo
Il molare del tmttamumo del dal i rlstlwto Zoopoflattico Spewbi.entale deflhamo e dii Manie Giuseppe Caporale con sede In a Campo
loadomc-641%TERAMO.
Il Respoatablie del trattamento è a Re.por.sabIe d.flfftdo affari bgali. assIcuntM e DSP con uffici In 1. Campo Ooab s.w - 641
Ti RAMO.


