
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di gennaio, riunito in adunanza straordinaria, come da 
convocazione prot. n. 65 del 13 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP, 
nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, pubblicato sul 
BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 
settembre 2020, così composto: 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 
1 Altrudo Giovanni Presidente x   

2 Lupi Simone Vicepresidente x   

3 Fabbri Valentina Consigliere x   

 

Assistito dal Dott. Francesco Mazzotta, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 
 

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2021, n. 4 
“Approvazione modifiche al Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e per 
l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 15” 
 
VISTA la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza 
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili 
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza 
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto 
ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 
2019, n. 17”; 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai 
Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione”; 

VISTE         le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 6 del 29 
settembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP si è insediato; 

 
 



 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, n. 
21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IRAIM ASP 5 gennaio 2021, n. 1 
con cui sono state assegnate al Dott. Francesco Mazzotta le funzioni dirigenziali di vertice 
amministrativo;   

VISTA la Legge 7 agosto 2990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 
5 e 5 bis”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 15 con la quale 
è stato approvato il Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e per l’accesso 
civico e l’accesso civico generalizzato; 

PREMESSO CHE 

- l’IRAIM ASP garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti 
amministrativi nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, 
associazioni, imprese con particolare riferimento alle comunicazioni epistolari, telefoniche o 
realizzate per via informatica, alla sfera socio-sanitaria, professionale e finanziaria; 

- ai sensi della Legge n. 241 del 1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato, 
da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti 
e si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 15, l’IRAIM ASP ha 
approvato il Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e per l’accesso civico e 
l’accesso civico generalizzato; 

- con nota prot. n. 1847 dell’11 dicembre 2020, il Regolamento di cui al punto che precede è stato 
tramesso alla competente Direzione della Regione Lazio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza; 

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 1148606 del 28 dicembre 2020, acquisita al protocollo 
dell’Ente con il numero 1988 in pari data, ha richiesto alcune modifiche al Regolamento per 
l’accesso ai documenti amministrativi e per l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 15; 

CONSIDERATO che gli Uffici dell’Ente hanno provveduto alla modifica del testo del Regolamento 
per l’accesso ai documenti amministrativi e per l’accesso civico e l’accesso civico 
generalizzato, secondo le indicazioni impartite dalla Regione Lazio; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle modifiche al Regolamento per l’accesso ai 
documenti amministrativi e per l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, approvato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 15; 



 

 

 

all’unanimità,  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di procedere all’approvazione delle modifiche al Regolamento per l’accesso ai 
documenti amministrativi e per l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 
15, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;  

2) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Direzione regionale della 
Regione Lazio per l’esercizio dell’attività di vigilanza. 
 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
      Dott. Francesco Mazzotta             Dott. Giovanni Altrudo 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Dott. Francesco Mazzotta, in qualità di segretario verbalizzante, certifica che la presente 
deliberazione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 18 gennaio 2021. 
 

   IL SEGRETARIO 
                                 Dott. Francesco Mazzotta 

 

                              



  

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

E PER L’ACCESSO CIVICO E CIVICO GENERALIZZATO 

 

 

 

 

 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 15 gennaio 2021 



 
 

 

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI COMUNI 

Titolo I – Principi generali e disposizioni comuni 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina: 

a. le modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai 
Minori ASP” anche detta “IRAIM ASP” (di seguito, IRAIM o Ente) di cui alla Legge n. 241 del 1990; 

b. le modalità di esercizio dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato previsti dagli artt. 
5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33 del 2013. 

Art. 2 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

È istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (di seguito, URP) per l’esercizio dei diritti d’informa-
zione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e per favorire l’accesso 
ai servizi pubblici offerti da IRAIM, promuovendone la conoscenza. 

L’URP è deputato altresì all’esercizio dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato 
così come disciplinati dal d.lgs. 33/2013. 

L’URP attua, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della 
qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti e garantisce la reciproca infor-
mazione fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 

L’URP è l’ufficio deputato alla ricezione ed all’istruttoria delle istanze di accesso sia relative alla 
legge 241/90 sia relative all’accesso civico semplice e generalizzato. 

I giorni e gli orari di apertura al pubblico e le modalità di funzionamento saranno disciplinati da 
apposito provvedimento del Direttore.   

Art. 3 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell’accesso civico a dati e do-
cumenti è il Direttore (di seguito, RUP), il quale è responsabile anche dell’attuazione del presente 
Regolamento. 

Il Direttore può nominare un dipendente di IRAIM quale RUP.  

PARTE II – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (LEGGE N. 241 DEL 1990) 

Titolo I - Pubblicità, informazione ed accesso 

Art. 4 

Finalità ed ambito di applicazione 

IRAIM garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi 
nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, im-
prese con particolare riferimento alle comunicazioni epistolari, telefoniche o realizzate per via in-
formatica, alla sfera socio-sanitaria, professionale e finanziaria. 



 
 

 

Art. 5 

Informazione e pubblicità 

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso, attraverso appositi strumenti, alle informazioni in possesso 
di IRAIM così come previsto dal presente Regolamento. 

Le attività di informazione promosse da IRAIM sono in particolare finalizzate a: 

1) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari al fine di facili-
tarne l’applicazione; 

2) illustrare le attività dell’amministrazione e il suo funzionamento attraverso la pubblicazione di 
atti programmatici, atti di indirizzo, progetti di sviluppo, piani di attuazione e quant’altro meglio 
rappresenti le scelte e le politiche dell’Ente; 

3) favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi pubblici; 

4) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sulle 
iniziative relative a rapporti tra ente, cittadini ed utenti. 

Il diritto all’informazione si intende realizzato anche con la pubblicazione, mediante affissione negli 
albi istituzionali, degli estratti delle deliberazioni presidenziali, circolari ed avvisi volti ad incidere 
sull’organizzazione, le funzioni e le attività dell’Ente. 

Restano immodificate le particolari forme di pubblicità degli atti previste da apposite disposizioni 
di legge o regolamentari. 

Art. 6  

Oggetto del diritto di accesso 

Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato, 
da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rile-
vanti e si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

Il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti dall’Ente concer-
nenti l’attività istituzionale da questo espletata. 

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento 
della richiesta. L’esercizio del diritto di accesso non comporta l’obbligo per l’Ente di procedere 
all’elaborazione dei dati in suo possesso al fine di evadere l’istanza di accesso. 

Non sono ammesse istanze finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Ente. 

Titolo II - Procedimento 

Articolo 7  

 Modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante istanza redatta in forma 
scritta, corredata di copia del documento di identità del richiedente. Il modello per l’istanza di 
accesso è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.iraimasp.it. 

È possibile presentare istanza redatta in forma libera, purché scritta e contenente le indicazioni 
minime previste nel modello.  

L’istanza avanzata dalla persona giuridica o associazione non riconosciuta è presentata dalla per-
sona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o regolamenti. L’istanza presentata a mezzo di 



 
 

 

procuratore dovrà essere accompagnata da copia della procura conferita oltre che da copia del 
documento di identità del delegante e del soggetto delegato. 

L’istanza deve essere indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

L’istanza è presentata attraverso: 

a. consegna manuale; 

b. trasmissione mediante plico postale; 

c. trasmissione mediante posta elettronica certificata. 

Qualora dall’esame della richiesta di accesso emerga l’esistenza di soggetti controinteressati, il 
RUP ne dà tempestiva comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata ove ne siano in possesso. 

I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare moti-
vata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. 

Articolo 8 

 Termine di conclusione del procedimento 

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione 
della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza si intende rigettata. 

Nel caso che il RUP rilevi irregolarità o incompletezze nell’istanza, invita il richiedente a regolariz-
zare la stessa. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino 
all’avvenuta regolarizzazione. 

Articolo 9 

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 

Il provvedimento di accoglimento contiene l’indicazione dei seguenti elementi: (i) Servizio/Ufficio 
presso il quale è consentito l’accesso; (ii) orario di ricevimento del Servizio/Ufficio; (iii) modalità di 
accesso; (iv) periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione del do-
cumento o estrarne copia; (v) costi di riproduzione ed invio e relative modalità di versamento. 

L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso 
agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve 
le eccezioni di legge. 

L’accesso è consentito mediante l’esibizione del documento amministrativo ovvero il rilascio di 
copia, anche con attestazione di conformità all’originale ove espressamente richiesto. Il rilascio di 
copia può avvenire mediante consegna presso IRAIM o tramite l’invio attraverso servizi di spedi-
zione o posta elettronica. 

L’esame diretto dei documenti può avvenire durante l’orario di ricevimento dei Servizi/Uffici ed 
alla presenza del personale addetto. 

È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi 
o comunque alterarli in qualsiasi modo. 

L’esame diretto dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e/o de-
legata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, 
che devono essere registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e 



 
 

 

trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 

Ove le caratteristiche del documento rendano eccessivamente gravoso il rilascio di copia cartacea, 
il documento stesso può essere fornito su supporto informatico e messo a disposizione 
dell’istante. 

Articolo 10 

Costi di riproduzione ed invio 

L’esame diretto dei documenti è gratuito. 

L’estrazione delle copie è soggetta al pagamento di una tassa fissa di segreteria, diritti di ricerca e 
visura di € 10,00, nonché del costo di riproduzione fissato in € 0,30 per ogni foglio formato A4 di 
cui il documento si compone; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno 
rilasciate con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la cor-
responsione della tassa di segreteria sopraindicata. 

Per i documenti non cartacei o aventi particolari formati (tavole di progettazione, mappe catastali, 
etc.) l’Amministrazione fissa di volta in volta il costo commisurato alle spese sostenute per la ri-
produzione. 

L’invio dei documenti tramite servizi di spedizione avviene con addebito dei costi a carico del de-
stinatario. È possibile l’invio anche tramite posta elettronica semplice o certificata, quando il ri-
chiedente ne sia in possesso e ne faccia espressa richiesta. 

Qualora sia stato richiesto l’invio tramite servizi di spedizione, l’Ente provvede all’inoltro previa 
verifica dell’avvenuto versamento dei diritti di cancelleria per il rilascio di copia maggiorati dei costi 
di spedizione. 

Articolo 11 

Disposizioni particolari per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento di contratti 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici è 
esercitato nel rispetto delle previsioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nel presente 
Regolamento. 

Titolo III - Limitazioni al diritto di accesso 

Art. 12                                                      

Esclusione del diritto di accesso 

L’accesso ai documenti è escluso ogniqualvolta questo possa determinare una compromissione 
del buon andamento dell’attività di IRAIM, una lesione della riservatezza di persone fisiche, per-
sone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, 
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi dall’accesso: 

a) gli atti e documenti sanitari contenenti anamnesi e/o diagnosi anche conservati in fascicoli am-
ministrativi e su supporti informatici, salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, L. n. 241 del 
1990; 

b) i pareri legali, le consulenze e ogni documentazione attinente attività di contenzioso o pre-con-
tenzioso; 



 
 

 

c) gli accordi o convenzioni tra IRAIM ed altre Amministrazioni salvi i casi di consenso di queste 
ultime. 

d) relazioni, rapporti interni agli uffici che contengano valutazioni su qualità morali delle persone; 

e) le note meramente interne d’ufficio, atti e documenti relativi a controversie legali, giudiziali o 
altre vertenze in corso sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi 
dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione po-
trebbe compromettere l’esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del 
segreto delle indagini preliminari. 

In ogni caso è garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, fermo restando che 
nel caso di relazioni e rapporti interni agli uffici che contengono valutazioni su qualità morali delle 
persone, è garantito l’accesso solo al provvedimento finale. 

I provvedimenti di diniego, limitazione o differimento del diritto di accesso richiesto debbono es-
sere sempre motivati. 

Il differimento del diritto di accesso è disposto dal Direttore o da persona da lui delegata, qualora 
sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 2 della 
Legge n. 241 del 1990 o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, special-
mente nella fase preparatoria del provvedimento, al fine di non compromettere il buon anda-
mento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento ne indica anche la durata. 

Entro il termine di 30 gg IRAIM rilascia una risposta in forma scritta, in caso di diniego anche par-
ziale della domanda di accesso. 

Art. 13 

Differimento dell’accesso 

L’accesso può essere differito quando la conoscenza di documenti impedisca o gravemente osta-
coli lo svolgimento dell’azione amministrativa; in tal caso il differimento dovrà essere contenuto 
in un provvedimento motivato del Direttore. 

L’atto che dispone il differimento ne indica anche la durata. 

Entro il termine di 30 gg IRAIM rilascia una risposta in forma scritta, quando ragioni organizzative 
richiedano particolari modalità per l’esame dei documenti amministrativi o l’esame dei medesimi 
documenti sia possibile in sede diversa da quella ove è stata presentata la domanda.  

 

PARTE III – ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Titolo I – Definizioni, principi comuni e modalità di esercizio 

Art. 14 

Accesso Civico semplice  

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d. lgs. 33/2013, è consentito a chiunque di richiedere documenti, dati 
o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministra-
zione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati.  

Il modello per l’istanza di accesso civico semplice è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: 
www.iraimasp.it.  



 
 

 

Art. 15 

Accesso Civico generalizzato 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013 è consentito a chiunque di richiedere dati e docu-
menti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Il modello per l’istanza di accesso è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.irai-
masp.it. 

Art. 16 

Registro degli accessi 

In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida Anac – Delibera 1309/2016, dalla circolare 
FOIA 2/2017, come integrata dalla successiva circolare 1/2019 del Ministero per la semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione, il Registro degli accessi contenente l’elenco delle richieste di ac-
cesso presentate all’Ente è pubblicato sul sito istituzionale. 

Il Registro riporta l’oggetto della richiesta, la data dell’istanza ed il relativo esito con data della 
decisione. 

L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente come indicato nell’allegato 1 delle Linee 
Guida Anac - Delibera 1309/2016. 

Art. 17 

Modalità di Accesso 

Il diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, si esercita mediante la presentazione 
dell’istanza anche in forma libera, corredata di copia del documento di identità del richiedente.  

L’istanza deve essere indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con le modalità previste 
dall’art. 7 del presente Regolamento. 

Per le modalità di accesso si rinvia in ogni caso agli artt. 7, 8, 9 e 13 in quanto compatibili. 

Art. 18 

Costi di riproduzione 

L’esame diretto dei documenti è gratuito. 

Quando l’estrazione delle copie sia superiore alle 20 pagine, questa è soggetta al pagamento del 
costo di riproduzione che verrà comunicato unitamente al provvedimento di accoglimento. 
Quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l’osservanza 
delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto. 

Per i documenti non cartacei o aventi particolari formati (tavole di progettazione, mappe catastali, 
etc.) l’Amministrazione fissa di volta in volta il costo commisurato alle spese sostenute per la ri-
produzione. 

L’invio dei documenti tramite servizi di spedizione avviene con addebito dei costi a carico del de-
stinatario. È possibile l’invio anche tramite posta elettronica semplice o certificata, quando il ri-
chiedente ne sia in possesso e ne faccia espressa richiesta. 

Art. 19 

Rinvio 



 
 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla Legge n. 
241 del 1990, al DPR 12 aprile 2006 n. 184 (regolamento sull’accesso ai documenti amministra-
tivi) ed al d. lgs. n. 33 del 2013. 
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	b. le modalità di esercizio dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato previsti dagli artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33 del 2013.
	Art. 2
	Ufficio Relazioni con il Pubblico
	È istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (di seguito, URP) per l’esercizio dei diritti d’informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e per favorire l’accesso ai servizi pubblici offerti da IRAIM, promuovendone la conoscenza.
	L’URP è deputato altresì all’esercizio dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato così come disciplinati dal d.lgs. 33/2013.
	L’URP attua, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti e garantisce la reciproca informazione fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
	L’URP è l’ufficio deputato alla ricezione ed all’istruttoria delle istanze di accesso sia relative alla legge 241/90 sia relative all’accesso civico semplice e generalizzato.
	I giorni e gli orari di apertura al pubblico e le modalità di funzionamento saranno disciplinati da apposito provvedimento del Direttore.  
	Art. 3
	Responsabile del Procedimento
	Il Responsabile del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell’accesso civico a dati e documenti è il Direttore (di seguito, RUP), il quale è responsabile anche dell’attuazione del presente Regolamento.
	Il Direttore può nominare un dipendente di IRAIM quale RUP. 
	PARTE II – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (LEGGE N. 241 DEL 1990)
	Titolo I - Pubblicità, informazione ed accesso
	Art. 4
	Finalità ed ambito di applicazione
	IRAIM garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese con particolare riferimento alle comunicazioni epistolari, telefoniche o realizzate per via informatica, alla sfera socio-sanitaria, professionale e finanziaria.
	Art. 5
	Informazione e pubblicità
	Tutti i cittadini hanno diritto di accesso, attraverso appositi strumenti, alle informazioni in possesso di IRAIM così come previsto dal presente Regolamento.
	Le attività di informazione promosse da IRAIM sono in particolare finalizzate a:
	1) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari al fine di facilitarne l’applicazione;
	2) illustrare le attività dell’amministrazione e il suo funzionamento attraverso la pubblicazione di atti programmatici, atti di indirizzo, progetti di sviluppo, piani di attuazione e quant’altro meglio rappresenti le scelte e le politiche dell’Ente;
	3) favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi pubblici;
	4) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sulle iniziative relative a rapporti tra ente, cittadini ed utenti.
	Il diritto all’informazione si intende realizzato anche con la pubblicazione, mediante affissione negli albi istituzionali, degli estratti delle deliberazioni presidenziali, circolari ed avvisi volti ad incidere sull’organizzazione, le funzioni e le attività dell’Ente.
	Restano immodificate le particolari forme di pubblicità degli atti previste da apposite disposizioni di legge o regolamentari.
	Art. 6 
	Oggetto del diritto di accesso
	Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato, da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi.
	Il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti dall’Ente concernenti l’attività istituzionale da questo espletata.
	Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta. L’esercizio del diritto di accesso non comporta l’obbligo per l’Ente di procedere all’elaborazione dei dati in suo possesso al fine di evadere l’istanza di accesso.
	Non sono ammesse istanze finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Ente.
	Titolo II - Procedimento
	Articolo 7 
	 Modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
	Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante istanza redatta in forma scritta, corredata di copia del documento di identità del richiedente. Il modello per l’istanza di accesso è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.iraimasp.it.
	È possibile presentare istanza redatta in forma libera, purché scritta e contenente le indicazioni minime previste nel modello. 
	L’istanza avanzata dalla persona giuridica o associazione non riconosciuta è presentata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o regolamenti. L’istanza presentata a mezzo di procuratore dovrà essere accompagnata da copia della procura conferita oltre che da copia del documento di identità del delegante e del soggetto delegato.
	L’istanza deve essere indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
	L’istanza è presentata attraverso:
	a. consegna manuale;
	b. trasmissione mediante plico postale;
	c. trasmissione mediante posta elettronica certificata.
	Qualora dall’esame della richiesta di accesso emerga l’esistenza di soggetti controinteressati, il RUP ne dà tempestiva comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata ove ne siano in possesso.
	I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica.
	Articolo 8
	 Termine di conclusione del procedimento
	Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza si intende rigettata.
	Nel caso che il RUP rilevi irregolarità o incompletezze nell’istanza, invita il richiedente a regolarizzare la stessa. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino all’avvenuta regolarizzazione.
	Articolo 9
	Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
	Il provvedimento di accoglimento contiene l’indicazione dei seguenti elementi: (i) Servizio/Ufficio presso il quale è consentito l’accesso; (ii) orario di ricevimento del Servizio/Ufficio; (iii) modalità di accesso; (iv) periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione del documento o estrarne copia; (v) costi di riproduzione ed invio e relative modalità di versamento.
	L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge.
	L’accesso è consentito mediante l’esibizione del documento amministrativo ovvero il rilascio di copia, anche con attestazione di conformità all’originale ove espressamente richiesto. Il rilascio di copia può avvenire mediante consegna presso IRAIM o tramite l’invio attraverso servizi di spedizione o posta elettronica.
	L’esame diretto dei documenti può avvenire durante l’orario di ricevimento dei Servizi/Uffici ed alla presenza del personale addetto.
	È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
	L’esame diretto dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e/o delegata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
	Ove le caratteristiche del documento rendano eccessivamente gravoso il rilascio di copia cartacea, il documento stesso può essere fornito su supporto informatico e messo a disposizione dell’istante.
	Articolo 10
	Costi di riproduzione ed invio
	L’esame diretto dei documenti è gratuito.
	L’estrazione delle copie è soggetta al pagamento di una tassa fissa di segreteria, diritti di ricerca e visura di € 10,00, nonché del costo di riproduzione fissato in € 0,30 per ogni foglio formato A4 di cui il documento si compone; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione della tassa di segreteria sopraindicata.
	Per i documenti non cartacei o aventi particolari formati (tavole di progettazione, mappe catastali, etc.) l’Amministrazione fissa di volta in volta il costo commisurato alle spese sostenute per la riproduzione.
	L’invio dei documenti tramite servizi di spedizione avviene con addebito dei costi a carico del destinatario. È possibile l’invio anche tramite posta elettronica semplice o certificata, quando il richiedente ne sia in possesso e ne faccia espressa richiesta.
	Qualora sia stato richiesto l’invio tramite servizi di spedizione, l’Ente provvede all’inoltro previa verifica dell’avvenuto versamento dei diritti di cancelleria per il rilascio di copia maggiorati dei costi di spedizione.
	Articolo 11
	Disposizioni particolari per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento di contratti
	Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici è esercitato nel rispetto delle previsioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nel presente Regolamento.
	Titolo III - Limitazioni al diritto di accesso
	Art. 12                                                     
	Esclusione del diritto di accesso
	L’accesso ai documenti è escluso ogniqualvolta questo possa determinare una compromissione del buon andamento dell’attività di IRAIM, una lesione della riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari.
	A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi dall’accesso:
	a) gli atti e documenti sanitari contenenti anamnesi e/o diagnosi anche conservati in fascicoli amministrativi e su supporti informatici, salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990;
	b) i pareri legali, le consulenze e ogni documentazione attinente attività di contenzioso o pre-contenzioso;
	c) gli accordi o convenzioni tra IRAIM ed altre Amministrazioni salvi i casi di consenso di queste ultime.
	d) relazioni, rapporti interni agli uffici che contengano valutazioni su qualità morali delle persone;
	e) le note meramente interne d’ufficio, atti e documenti relativi a controversie legali, giudiziali o altre vertenze in corso sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto delle indagini preliminari.
	In ogni caso è garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, fermo restando che nel caso di relazioni e rapporti interni agli uffici che contengono valutazioni su qualità morali delle persone, è garantito l’accesso solo al provvedimento finale.
	I provvedimenti di diniego, limitazione o differimento del diritto di accesso richiesto debbono essere sempre motivati.
	Il differimento del diritto di accesso è disposto dal Direttore o da persona da lui delegata, qualora sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 1990 o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, specialmente nella fase preparatoria del provvedimento, al fine di non compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento ne indica anche la durata.
	Entro il termine di 30 gg IRAIM rilascia una risposta in forma scritta, in caso di diniego anche parziale della domanda di accesso.
	Art. 13
	Differimento dell’accesso
	L’accesso può essere differito quando la conoscenza di documenti impedisca o gravemente ostacoli lo svolgimento dell’azione amministrativa; in tal caso il differimento dovrà essere contenuto in un provvedimento motivato del Direttore.
	L’atto che dispone il differimento ne indica anche la durata.
	Entro il termine di 30 gg IRAIM rilascia una risposta in forma scritta, quando ragioni organizzative richiedano particolari modalità per l’esame dei documenti amministrativi o l’esame dei medesimi documenti sia possibile in sede diversa da quella ove è stata presentata la domanda. 
	PARTE III – ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
	Titolo I – Definizioni, principi comuni e modalità di esercizio
	Art. 14
	Accesso Civico semplice 
	Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d. lgs. 33/2013, è consentito a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati. 
	Il modello per l’istanza di accesso civico semplice è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.iraimasp.it. 
	Art. 15
	Accesso Civico generalizzato
	Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013 è consentito a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
	Il modello per l’istanza di accesso è reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.iraimasp.it.
	Art. 16
	Registro degli accessi
	In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida Anac – Delibera 1309/2016, dalla circolare FOIA 2/2017, come integrata dalla successiva circolare 1/2019 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Registro degli accessi contenente l’elenco delle richieste di accesso presentate all’Ente è pubblicato sul sito istituzionale.
	Il Registro riporta l’oggetto della richiesta, la data dell’istanza ed il relativo esito con data della decisione.
	L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente come indicato nell’allegato 1 delle Linee Guida Anac - Delibera 1309/2016.
	Art. 17
	Modalità di Accesso
	Il diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, si esercita mediante la presentazione dell’istanza anche in forma libera, corredata di copia del documento di identità del richiedente. 
	L’istanza deve essere indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con le modalità previste dall’art. 7 del presente Regolamento.
	Per le modalità di accesso si rinvia in ogni caso agli artt. 7, 8, 9 e 13 in quanto compatibili.
	Art. 18
	Costi di riproduzione
	L’esame diretto dei documenti è gratuito.
	Quando l’estrazione delle copie sia superiore alle 20 pagine, questa è soggetta al pagamento del costo di riproduzione che verrà comunicato unitamente al provvedimento di accoglimento. Quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto.
	Per i documenti non cartacei o aventi particolari formati (tavole di progettazione, mappe catastali, etc.) l’Amministrazione fissa di volta in volta il costo commisurato alle spese sostenute per la riproduzione.
	L’invio dei documenti tramite servizi di spedizione avviene con addebito dei costi a carico del destinatario. È possibile l’invio anche tramite posta elettronica semplice o certificata, quando il richiedente ne sia in possesso e ne faccia espressa richiesta.
	Art. 19
	Rinvio
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