
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” 
 

Il decreto legislativo n.33/2013, così come modificato dal D.lgs. n.97/2016, all’art. 5 

comma 2, ha introdotto un nuovo istituto, denominato nella Delibera ANAC n.1309/2016 

“Accesso Civico Generalizzato”, disciplinandone le relative modalità di applicazione. 

“ Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto 

di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 59bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 

e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di 

accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.” 

Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni 

giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un 

obbligo di pubblicazione. 

La ratio della norma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto 

trasparenza) oltre che come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione 

della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. 

L’accesso generalizzato si delinea quindi autonomo ed indipendente da presupposti 

obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali 

unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati 

all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche 

esclusioni (art. 5 bis, comma 3). 

 

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

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

realizzata un’apposita sottosezione (”Accesso Civico Generalizzato”) sul sito istituzionale, 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” e della sottosezione “Altri 

contenuti”, con l’indicazione dei contatti del Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. 



 

Che cos’è 

Ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs n. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, chiunque ha diritto 
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 
di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 
previsto dall'articolo 5-bis. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o 
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione 
per la riproduzione su supporti materiali. Tale diritto è sottoposto alle esclusioni e limitazioni di cui all’art. 5 
bis del D.L.gs n. 33/13. 
 

Modalità di Accesso Civico generalizzato 

Il D.Lgs. n. 97/2016 (art.6, comma 2) ha ampliato l'istituto dell'accesso civico previsto dal D.Lgs. 
n.33/2013, introducendo il c.d. “accesso civico generalizzato”, per cui chiunque ha diritto di accedere ai dati 
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione di 
cui sopra, nel rispetto di limiti di tutela giuridicamente rilevanti. L'esercizio del suddetto diritto non è 
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico 
“generalizzato” può essere esercitato da chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o 
residente nel territorio dello Stato. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di 
accesso civico generalizzato. Esso è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dall’ 
Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno 
specifico obbligo di pubblicazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere 
trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.82/2005, ed è valida se: 

� sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 

� l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di 
identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

� è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;  

� trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 

L'istanza, trasmessa per via telematica, è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale; 

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato 
decreto. 

L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente agli uffici sopra indicati, presso 
la sede dell’Azienda all’indirizzo precedentemente indicato. È necessario identificare i dati, le 
informazioni o i documenti che si desidera richiedere, come specificato nel modulo di richiesta 
scaricabile nella relativa sottosezione del sito web istituzionale. 

L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente agli uffici sopra indicati, presso 
la sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, via Consolare Valeria, 
n° 1 Messina. È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere, 
come specificato nel modulo di richiesta scaricabile nella relativa sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Accesso Civico” del sito web istituzionale. Il rilascio di dati o documenti 
in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Laddove la richiesta di 



accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve 
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore.  

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla 
protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi 
economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti 
commerciali) è necessario che l’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ne dia comunicazione 
agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica 
per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto 
controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione 
all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di 
accesso civico. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso civico, 
accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. La comunicazione ai 
soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Al fine, tuttavia, di poter consentire tale accesso sin da subito a chi desiderasse esercitare tale 
diritto, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “altri 
contenuti/accesso civico”, sono state già pubblicate tutte le informazioni più utili per la fruizione di 
tale particolare accesso, financo predisponendo una specifica modulistica ivi allegata. A tal fine, così 
come peraltro espressamente richiesto dall’Autorità, si acclude a questa sezione della trasparenza il 
seguente elenco dei detentori dei dati per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato. 

 

Elenco Nominativo e relative email dei detentori dei dati per 
l’esercizio dell’accesso civico generalizzato 

 
 

Direzione Dipartimento Amministrativo Ing. A. Caltagirone 

 dir.dipartimento.amministrativo@pec.polime.it  

U.O.C. Affari Generali Dott.ssa S. Merenda  

 segr.affari.generali@pec.polime.it  

U.O.S. Gestione Contenzioso e Sinistri Dott.ssa S. Merenda  

 segr.affari.generali@pec.polime.it  

U.O.C. Provveditorato Dott.ssa E. Amata 

 elvira.amata@polime.it 

U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari Dott.ssa E. Amata 

 elvira.amata@polime.it  

U.O.S. Acquisizione Beni NON Sanitari Dott.ssa E. Amata 

 elvira.amata@polime.it  

U.O.S. Acquisizione e Gestione Servizi con Facility Management Dott.ssa E. Amata 

 elvira.amata@polime.it  

U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa G. Sturniolo  

 giuseppa.sturniolo@polime.it  

U.O.S. Trattamento Giuridico Dott. G. Vella  

 gaspare.vella@polime.it  

U.O.S. Trattamento Economico Dott. M. Mirone 

 matteo.mirone@polime.it  

U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale Ing. A. Caltagirone  

 dir.dipartimento.amministrativo@pec.polime.it  

U.O.S. Ciclo Attivo Dott.ssa G. Pagano 

 giovanna.pagano@polime.it  



U.O.S. Ciclo Passivo Dott. M. Mirone 

 matteo.mirone@polime.it  

U.O.C. Tecnico Ing. A. Caltagirone  

 dir.dipartimento.amministrativo@pec.polime.it  

U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri Ing. A. Caltagirone  

 dir.dipartimento.amministrativo@pec.polime.it  

U.O.S. Ingegneria Clinica Ing. A. Caltagirone  

 dir.dipartimento.amministrativo@pec.polime.it  

Direzione Sanitaria e DMPO Segreteria DMPO 

 segr.direzionemedica.presidio@pec.polime.it  

Servizio di Preospedalizzazione Centralizzata Dott. P. Placanica 

 pantaleone.placanica@polime.it  

U.O.S. Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche Dott. G. Di venti 

 servizio.infermieristico@pec.polime.it 

Direzione Generale protocollo@pec.polime.it 

Servizio Tutela Privacy Prof. G. Nicocia 

 segr.staffdg@pec.polime.it  

U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione Dott.ssa R. Livrieri 

 rosalba.livrieri@polime.it  

Medico Competente Dott. C. Giorgianni 

  

U.O.S. Affari Legali Avv. G. Giordano 

 giuseppe.giordano@polime.it 

U.O.C. Staff Prof. G. Nicocia 

 segr.staffdg@pec.polime.it  

U.O.S. Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento Dott. A. Levita  

 antonino.levita@polime.it  

U.O.S. URP e Comunicazione Prof. G. Nicocia 

 segr.staffdg@pec.polime.it  

U.O.S. Formazione Dott. A. Cancellieri 

 formazione@pec.polime.it  

U.O.S. Flussi Informativi di area Sanitaria Dott. P. Panagia 

 paolo.panagia@polime.it  

U.O.S. Programmazione e Pianificazione Strategica Prof. G. Nicocia 

 segr.staffdg@pec.polime.it  

U.O.C. Controllo Gestione e S.I.A. Dott. M. Vullo 

 michele.vullo@polime.it 

U.O.S. ICT ed Internazionalizzazione Dott. M. Vullo 

  
 


