REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI GENERALIZZATI
DATA E NUMERO DI
PROTOCOLLO

UFFICIO CHE HA
RICEVUTO
L'ISTANZA

richiesta pervenuta il
25/12/2016 - protocollata URP
dall'Ufficio del Personale
richiesta pervenuta il
30/01/2017 - protocollata
dall'Ufficio economato

richiesta pervenuta il
02/02/2017 - protocollata
dall'Ufficio affari di
Prefettura

08/02/2017 - prot. n.
803/urp/auto

URP

URP e Prefettura

URP

UFFICIO CUI
L'ISTANZA È
OGGETTO
STATA
INOLTRATA
Ufficio
Personale

conoscere lo sviluppo della
carriera professionale del sig.
Bruno Giordano

ESITO

DATA
TEMPO DI
NOTE
RISPOSTA RISPOSTA

fornito dati
richiesti

03/01/2017 9 gg.

Ufficio
economato

dettagli dei costi di viaggio, vitto e
fornito dati
alloggio del Presidente della
richiesti
Regione e relative fatture

02/03/2017 31 gg.

Prefettura

Affitti sine titulo, numero ed elenco degli sfratti
eseguiti dalla Prefettura che riguardino
immobili dati in affitto a qualsiasi Ministero.
Richiesta inoltre dell’invio dei seguenti dati e
documenti:
- Il numero di immobili che è dato in affitto a
qualsiasi Ministero;
- Il numero delle occupazioni "sine titulo" di
qualsiasi Ministero;
- L’ammontare degli affitti non pagati (stock
debito) di qualsiasi Ministero.

fornito dati
richiesti

14/02/2017 12 gg.

Ufficio
Cerimonale

Richiesta di conoscere tutti i costi sostenuti
negli ultimi 3 anni per l'acquisizione, la
gestione, manutenzione e custodia del parco
auto detenuto; il numero e tipo di
contravvenzioni e multe pagate negli ultimi 3
anni

fornito dati
richiesti

07/03/2017 27 gg.

10 gg. di
sospensione per
l'inoltro
dell'istanza al
controinteressat
o

Richiesta di conoscere: 1) presenza

8/6/2017 prot. 3187/SG

Segretario generale per conoscenza
Assessore Sanità e
Ministro Salute

Prot. n. 19428/ASS
Assessorato Sanità,
dell'8/6/2017 - Assessorato
Azienda USL
salute e politiche
sanità, salute e politiche
Valle d'Aosta
sociali
sociali

Richiesta pervenuta il
19/9/2017 - protocollata
dall'Assessorato sanità,
salute e politiche sociali

di certificazioni di agibilità statica,
adeguamento sismico, prevenzione
incendi di tutte le strutture ospedaliere, di
lungodegenza e riabilitazione e R.S.A.
della Vda; 2) mappatura barriere
architettoniche e sensoriali di tutte le
strutture sopraindicate e stanze di
degenza, ambulatori e servizi sanitari con
presenza dibagni con persone con
disabilità motorie; 3) elenco interventi
effettuati e da realizzare per la rimozione
di amianto dalle strutture opedaliere; 4)
presenza del DVR e del Piano di
evacuazione.

Progetti di informazione rivolti
alla popolazione sull'uso dei
vaccini

Istanza di accesso CODACONS e
art. 32, prot. 39/IST/2017 del
Assessorato
29.5.2017. Risposte delle Regioni
Sanità, salute
Segretario generale
e AIFA con nota del 6.7.2017 Vs.
e politiche
rif. AIFA.STDG/P/73142. Istanza di
sociali
riesame ed integrazione della
documentazione.

riscontro

29/06/2017 21 gg.

fornito dati
richiesti

30/06/2017 22gg.

conferma dati
già inviati in
31/10/2017 42 gg.
data
30/6/2017

Richiesta pervenuta il
18/11/2017 - protocollata
dal Centro unico
retribuzioni fiscali,
procedimenti disciplinari,
CUG e concorsi

richiesta pervenuta
l'8/1/2018 - protocollata
URP il 10/1/2018

richiesta pervenuta il
10/1/2018 - acquisita agli
atti il 12/1/2018 dal
Dipartimento Segretario
generale

richiesta pervenuta alla
Presidenza della Regione il
27 marzo 2018 . Acquisita
agli atti dall'UTG

Centro unico
retribuzioni fiscali,
procedimenti
disciplinari, CUG e
concorsi - ufficio
retribuzioni

autoliquidazione Inail e
comunicazione salari anni 2015,
2016 e 2017 (relative al personale fornito dati
richiesti
dipendente della Regione Valle
d'Aosta per gli anni 2014, 2015 e
2016)

12/12/2017 24 gg.

URP

URP

copia dei testi delle istanze FOIA
presentate presso
l'Amministrazione reg.le dal
1/1/2018 al 30/11/2018 e delle
risposte alle istanze. Elenco
numerico delle richieste

30/01/2017 22 gg.

Segretario generale

Segretario
generale Responsabile per
la prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

istanza in tema di servizi pubblici

fornito dati
richiesti

26/01/2018 16 gg.

UTG di Aosta

Richiesta dell'elenco completo e
ubicazione dei centri di
accoglienza straordinaria attivi nel fornito dati
territorio di competenza della
richiesti
Prefettura dal 1° gennaio 2015 ad
oggi.

26/04/2018 30 gg.

URP

Gabinetto della
Presidenza

fornito dati
richiesti

trattasi di
istanza di
accesso civico
semplice, ai
sensi dell'art.
5, comma 1
del D.lgs
33/2013

richiesta pervenuta al
Segretario generale il
22.6.2018. Trasmessa per
Ufficio di Gabinetto
competenza al
Dipartimento Corpo
forestale della Valle d'Aosta
e Risorse naturali.

Vari dati riguardanti: la previsione
delle condizioni di suscettività
Dipartimento
all'innesco ed alla propagazione
fornito dati
Corpo forestale
degli incendi boschivi, le attività di
della Valle d'Aosta
richiesti
e Risorse naturali prevenzione, strutturali e non, le
attività di lotta attiva contro gli
incendi boschivi

20/07/2018 28 gg.

richiesta pervenuta presso
l'URP in data 20/7/2018.
Trasmessa al Dipartimento
sanità, salute e politiche
sociali

Percentuale di prestazioni erogate
(dato aggregato per singole ASL e
no per singola struttura sanitaira
Dipartimento
facente capo dell'ASL), entro i
sanità, salute e
politiche sociali. limiti massimi previsi dal "Piano
fornito dati
Finanziamento del nazionale di contenimento dei
servizio sanitario, tempi di attesa 2010/2012" al
richiesti
investimenti e
punto 3.1 per lasse di priorità, per
qualità nei servizi
gli anni 2015-2016-2017-2018 per
socio-sanitari
le seguenti prestazioni: visita
cardiologica, oculistica,
dermatologica, neurologica

26/07/2018 7 gg.

URP

richiesta pervenuta presso
la pec del Gabinetto il
Dipartimento
2476/2018 e acquisita con
Segretario generale personale e
prot. n. 15409/up del
organizzazione
30/6/2018 dal Dipartimento
personale e organizzazione

copia del prospetto informativo
sulla situazione occupazionale
fornito dati
della Regione Valle d'Aosta
comunicato al Ministero del
richiesti
Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma
6, della legge n. 68/1999

27/06/2018 33 gg.

Struttura
pianificazione
territoriale

PRGC 6 febb 1975, prot. 1209; P2C, agricoltura
e foreste, opere di urbanizzazione E5; società
Alpila 1971; plan masse 1/500, piante e sezioni
1/500; P.R. Gressan; il piano particolareggiato la zona intercomunale 1 : 25.000, progetto
sistemazione e ampliamento funivia 1 : 100,
immagine fotografica della conca di Pila, piano
territoriale 1 : 4.000; studio planivolumetrico
inserimento volumi prop. Lanier, zona
printemps - tavola 1; planivolumetria Grande
Gorraz del progetto del centro sociale e
commerciale - tavola 1 : 500

fornito dati
richiesti

11/12/2018 36 gg.

richiesta pervenuta all'URP
il 20/12/2018 e acquisita al
URP
protocollo con n. 28965/UP
del 28/12/2018

Comunicazione
istituzionale e
cerimoniale

richiesta di accesso all'atto di concessione
del patrocinio per la conferenza sui
Cristiani siriani del 21/12 prevista presso
la sala M.I.Viglino o, in subordine, la
comunicazione delle motivazioni che
hanno portato a concederlo. Si richiede,
inoltre, informazioni circa eventuale
contributo economico concesso.

fornito dati
richiesti

09/01/2019 20 gg.

richiesta pervenuta presso
INVA in data 4/3/2019,
protocollatada INVA in data
5/3/2019 e trasmessa
URP
all'URP in data 12/3/2019.
Inviata al Dipartimento
Risorse naturali in data
12/3/2019

Dipartimento
Risorse naturali
dell'Assessorato
Ambiente, Risorse
naturali e Corpo
forestale

Gara avente per oggetto: "Servizio di
manutenzione del verde pubblico di una
parte delle aree verdi regionali presenti
nel Comune di Aosta, della durata di 20
mesi".

riscontro

26/04/2019
Prot.
45 gg.
6042/RN

Struttura
richiesta presentata il 9
maggio 2019, protocollata il provvedimenti
10 maggio con n. prot. 3304 amministrativi

Struttura
Richiesta di ricevere copia, in formato
fornito copia
provvedimenti digitale, della DGR n. 1759 del 5 dicembre
richiesta
amministrativi 2014.

richiesta pervenuta alla
Struttura pianificazione
territoriale il 5/11/2018 e
acquisita con prot. n.
19028/PT del 27/11/2018

Struttura
pianificazione
territoriale

15/05/2019 6 gg.

