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D.LGS. N. 33/2013 e s.m.i. (così come modificato e integrato alla luce del D.LGS.  n. 97/2016) 

CAPO  I-BIS 

DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI  

Articolo  5 

(Accesso  civico   a   dati   e documenti) 

REGOLAMENTO 

 

 

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO PRESENTATE (PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCESSO) 

II° SEMESTRE 2017  

 

  

1. Accesso semplice: connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 – art. 5 comma 1 

 

Dati richiesta Oggetto Esiti 

   

Nessuno  Nessuno  Nessuno  
   

 

 

2. Accesso generalizzato: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive – art. 5 comma 2 

 

Data presentazione   Oggetto della richiesta Presenza 

controinteressati 

(Sì/No) 

Esito: Accoglimento 

(accesso 

consentito)/Rifiuto 

parziale/Rifiuto totale 

Data del 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione (ragioni 

del rifiuto totale o 

parziale) 

      

Nessuno  Nessuno  Nessuno  Nessuno  Nessuno  Nessuno  
      

 

 

 

 

 



ORDINE degli PSICOLOGI 

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 

 

 

Domanda di riesame rispetto all’esito della procedura di accesso generalizzato: 

 

Data presentazione   Esito: Accoglimento 

(accesso 

consentito)/Rifiuto 

parziale/Rifiuto totale  

Data del 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

    

Nessuno  Nessuno  Nessuno  Nessuno  
    

 

 

Ricorso al giudice amministrativo: 

 

Data di comunicazione del 

provvedimento 

all’amministrazione 

Esito: Accoglimento 

(accesso 

consentito)/Rifiuto 

parziale/Rifiuto totale 

  

Nessuno  Nessuno  

  

 

 

3. Accesso documentale ex L. n. 241/1990: esercitabile da chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, con esclusione dell’utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo 

generalizzato. 

   

Dati richiesta Oggetto Esiti 

   

Prot. n. 1609 del 24/07/2017 Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n.  

5.1.52 in materia di deontologia  

Richiesta di accesso evasa con 

Prot. n. 1610 del 24/07/17:  

accesso consentito - si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.52   
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Prot. n. 1637  del 28/08/2017  

 

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.53 

in materia di deontologia 

 

 

 

Richiesta di accesso evasa con 

Prot. n. 1641 del 28/07/17: 

accesso consentito – si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.53   

 

Prot. n. 1661 del 04/07/17 Su richiesta telefonica  di nuovo 

invio a mezzo Peo  dei 

documenti inviati a PEC -  

accesso ai documenti  (rif. prot. 

n. 1137/17)  del fascicolo n. 

5.1.51 in materia deontologica 

 

Richiesta di invio evasa con Prot. 

n. 1661/17: accesso consentito – 

si re-inviano i documenti 

contenuti nel fascicolo 5.1.51   

 

Prot. n. 2219 del 23/10/17 II^ richiesta di accesso ai nuovi 

documenti del fascicolo n.  

5.1.52 in materia di deontologia  

Richiesta di accesso evasa con 

Prot. n. 2223 del 23/10/17 e 

2495/17 del 20/11/17:  accesso 

consentito - si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.52 successivi a 

precedente accesso   

Prot. n. 2604 del 04/12/17  Richiesta di accesso ai 

documenti  fascicolo n. 5.1.53  in 

materia deontologica.  

 

Richiesta di accesso evasa con 

stesso protocollo -  accesso 

consentito -  ritiro in sede    copia 

cartacea documenti richiesti  

 

Prot. n. 2731 del 18/12/17  

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.53 

in materia deontologica  

 

Richiesta evasa con stesso 

protocollo del 18/12/17: accesso 

consentito Si consegna copia 

della documentazione richiesta 

su supporto usb e su supporto 

CD fascicolo 5.1.53  
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Prot. n. 2761 del 20/12/17  Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.57 

in materia deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

2765/17 del 20/12/17: accesso 

consentito -  Si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.57  

 

Prot. n. 2807 del 22/12/17  

 

In relazione a precedente 

richiesta di accesso ai documenti 

del fascicolo n. 5.1.53 in materia 

deontologica  

 

Stesso protocollo del 22/12/17: 

accesso consentito  - si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.52 successivi a 

precedente accesso  fascicolo 

5.1.53  

 

   


