
ACCESSO CIVICO 
 

Il decreto legislativo n.33/2013, all’art. 5, I comma, ha introdotto l’istituto 

denominato Accesso Civico, disciplinandone le relative modalità di applicazione, e più 

precisamente “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque 

di richiedere i medesimi, nei casi in cui è stata omessa la loro pubblicazione”. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al RPCT dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, 

che si pronuncia sulla stessa. 

L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del 

documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione 

La pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative agli aspetti 

organizzativi e gestionali, a procedure e provvedimenti, agli indicatori concernenti l'utilizzo 

delle risorse, e ai diritti dei cittadini, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

costituisce, quindi, elemento centrale della trasparenza. 

Pertanto, la pubblicazione on line dei dati e delle informazioni indicate dal D.Lgs. 

n.33/2013 consente a tutti i cittadini una effettiva conoscenza dell'azione amministrativa 

con il fine di sollecitare e agevolare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della 

collettività, offrendo agli stakeholder la possibilità di conoscere le azioni ed i 

comportamenti strategici adottati. 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 

Al fine di assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso Civico è stata realizzata 

un’apposita sottosezione (“Accesso Civico”) sul sito istituzionale, all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente” e della sottosezione “Altri contenuti”, come indicato 

nell’allegato 1 della delibera CiVIT n.50/2013, con l’indicazione dei contatti del 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Dott. Antonino Levita) e del 

Titolare del potere sostitutivo per l’Accesso Civico (Direttore Amministrativo). 



Ulteriori chiarimenti. 

Che cos’è: 

il decreto legislativo n.33/2013 (c.d. decreto trasparenza) ha introdotto nel nostro ordinamento il 

diritto di accesso civico, cioè il diritto di chiunque di richiedere l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai 

dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del citato decreto legislativo, nei 

casi in cui abbiamo omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito 

istituzionale. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile per  la 

Trasparenza. 

Come si esercita: 

l'interessato può inoltrare la propria istanza di accesso civico al Responsabile della Trasparenza, Dott. 

Antonino Levita, secondo le modalità indicate di seguito. 

A seguito di formale richiesta di accesso civico, l’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla 

pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto. 

 

Ritardo o mancata risposta: 

In caso di ritardo o mancata risposta nel termine di 30 giorni (art.5, c.4), il richiedente può ricorrere al 

titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico (come previsto dall’art.2 comma 9 bis della Legge 

n.241/90), secondo le modalità indicate di seguito, il quale tramite il Responsabile della Trasparenza, previa 

verifica della sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, attiva una specifica istruttoria procedimentale. 

Il termine per la conclusione di tale procedura è fissato in 15 giorni dal ricevimento dell’istanza. 

 

Modalità di presentazione delle istanze: 

La richiesta di accesso civico va inviata all’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina con una delle 

seguenti modalità: 

Tramite posta ordinaria all’indirizzo: 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza - A.O.U. Policlinico “G. Martino” Via 

Consolare Valeria 98125 Messina 

Titolare del potere sostitutivo per l’Accesso Civico - A.O.U. Policlinico “G. Martino” Via Consolare 

Valeria 98125 Messina 

Tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” Via 

Consolare Valeria 98125 Messina (orari apertura uffici) 
➢ Tramite posta elettronica certificata: 

> protocollo@pec.polime.it 

> anticorruzione.trasparenza@pec.polime.it  
 
 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 
Dott. Antonino Levita 
0902217341 
rpct@polime.it  

 
Titolare del potere sostitutivo per l’Accesso Civico Direttore Amministrativo 
Dott. Giuseppe Laganga Senzio 
0902213970 
aou_segrdg@unime.it 

 


