
ORDINE degli PSICOLOGI 

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 

 

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) 

I° e II°  SEMESTRE 2018  

 

  

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

 

Dati richiesta Oggetto Esiti 

   

   

 

Prot. n. 0001225/18 del 

15/05/2018 

 

 

Richiesta pubblicazione del 

PTPCT 2018-2020 

 

Prot. n. 0001269/18 del 

21/05/2018: si comunica sezione 

del sito dove già pubblicato il 

PTPCT 2018-2020 

 

 

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) 

Prot. n. 1781/18 del 

08/08/2018 

 

 

Richiesta di accesso a 

documento  

 Prot. n. 1809/18 del 

22/08/18 : si inviano i 

moduli di richiesta di 

accesso agli atti  
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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  
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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. 14 del 08/01/2018 Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n.  

5.1.51 in materia di deontologia  

Richiesta di accesso evasa con 

Prot. n. 15 del 08/01/18:  accesso 

consentito – presa visione in sede 

del fascicolo e consegnata copia 

documenti fasc. 5.1.51. richiesti 

 

  

 

 

Prot. n. 16 del 08/01/2018  

 

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.58 

in materia di deontologia 

 

Richiesta di accesso evasa seduta 

stante  in sede con stesso 

protocollo: accesso consentito – 

presa visione in sede del 

fascicolo e consegnata copia 

documenti intero fasc. 5.1.58 

 

Prot. n. 18 del 08/01/18  

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.54 

in materia di deontologia 

 

Richiesta di accesso evasa seduta 

stante in sede con stesso 

protocollo: accesso consentito – 

presa visione in sede del 

fascicolo senza estrazione di 

copia di documenti del fasc. 

5.1.54 

 

Prot. n. 149 del 17/01/18 Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.53 

in materia di deontologia 

 

Richiesta di accesso evasa seduta 

stante in sede con stesso 

protocollo: accesso consentito – 

presa visione in sede del 

fascicolo e consegnata copia 

documenti richiesti del fasc. 
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5.1.53 

 

Prot. n. 157 del 19/01/18  Richiesta di accesso agli atti  

documenti  fascicolo n. 5.1.53  in 

materia deontologica.  

 

Richiesta di accesso evasa seduta 

stante in sede con stesso 

protocollo: accesso consentito – 

presa visione in sede del 

fascicolo e consegnata copia 

documenti richiesti del fasc. 

5.1.53 

 

 

Prot. n. 221 del 24/01/18  

 

Richiesta di accesso agli atti  in 

materia deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

246/18 del 25/01/18: accesso 

consentito -  Risposta tramite 

PEC  

Prot. n. 782 del 16/03/18  Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.74 

in materia deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

791/18 del 16/03/18: accesso 

consentito -  Si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.74  

Prot. n. 936/18 del 04/04/2018 Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.76 

in materia deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

940/18 del 04/04/18: accesso 

consentito -  Si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.76  

Prot. n. 1148/18 del 02/05/2018 

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 

5.1.57(75) in materia 

deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

1159/18 – accesso consentito - Si 

inviano i documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.57 (75) 

Prot. n. 1202/18 del 10/5/18  e 

1254/18 del 21/05/2018 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.84 

in materia deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

1270/18 del 21/04/18: accesso 

consentito -  Si inviano i 

documenti contenuti nel 
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fascicolo 5.1.84  

Prot. n. 1255/18 del 21/5/18   Richiesta di accesso ai 

documenti inerenti Prot. n. 

001125/18 del 26/4/18  

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001317/18 del 25/05/2018: 

accesso consentito -  Si invia 

documento prot. n. 0001153/18 

del 02/05/2018.  

Prot. n. 1256/18 del 21/5/18   Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.58 

in materia deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

1328/18 – accesso non  

consentito  

 

Prot. n. 1258/18 del 21/05/2018 

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fascicolo n. 5.1.84 

in materia deontologica  

 

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001334/18 del 28/05/2018: 

accesso consentito -  il 

richiedente consulta in sede il 

fascicolo e ritira copia cartacea  

 documenti  

Prot. n. 1508/18 del 18/06/18   Richiesta di accesso ai 

documenti del fasc.  5.1.80 in 

materia deontologica   

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001544/18 del 25/06/2018: 

accesso consentito -  Si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.80  

Prot. n. 1590/18 del  03/07/2018 Richiesta di accesso a documento 

del fascicolo n. 5.1.84 in materia 

deontologica  

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

1595/18 del 04/07/18: accesso 

consentito -  Si invia documento 

richiesto contenuto nel fascicolo 

5.1.84  

Prot. n. 1711/18 del 28/07/18   Richiesta di accesso ai 

documenti del fasc.  5.1.85 in 

materia deontologica   

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001725/18 del 01/08/2018: 

accesso consentito -  Si inviano i 

documenti contenuti nel 

fascicolo 5.1.85  

Prot. n. 1777/18 del  08/08/2018 Richiesta di accesso a documento 

del fascicolo n. 5.1.84 in materia 

Richiesta evasa con Prot. n. 

1782/18 del 10/08/18: accesso 
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deontologica  

 

consentito -  Si invia documento 

richiesto contenuto nel fascicolo 

5.1.84  

 

 

 

Prot. n. 2654/18 del 06/12/18   

 

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fasc.  5.1.87 in 

materia deontologica   

 

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0002657/18 del 07/12/2018: si 

comunica non esserci documenti 

ulteriori rispetto a quanto già in 

possesso contenuti nel fascicolo 

5.1.87  

 

 

 

Prot. n. 2744/18 del 12/12/18   

 

 

Richiesta di accesso ai 

documenti del fasc.  5.1.85 in 

materia deontologica   

 

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0002805/18 del 19/12/2018: si 

inviano a mezzo PEC i  

documenti richiesti e contenuti 

nel  fasc. 5.1.85 

 

 

 

Prot. n. 2746/18 del 12/12/18   

 

 

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.87 in materia 

deontologica   

 

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0000089/19 del 11/01/2019: si 

invia la documentazione 

richiesta. 

 

   


