
REGISTRO ACCESSI

GENERALIZZATI 

1° Semestre 2017

N

mittente ufficio in indirizzo
data arrivo 

protocollo
tipo documento richiesta presenza controinteressati esito procedura

data evasione 

protocollo

struttura del provvedim 

finale

domanda riesame 

al RPCT

data prot 

tipologia

esito 

motivazione

data

prot 

tipologia

eventuale

ricorso Giudice 

Amminist

data

prot tipologia

esito

motivazio 

ne

data

prot tipologia

1

Avvocato su delega       di 

privato cittadino

Servizio Veterinario 

Distretto Fidenza 

(Casa della Salute di 

S. Secondo)

3/22/2017 pec
controllo di legittimità allevamento equino 

S Secondo Parmense
Sì - Privato cittadino

Accoglimento 

Si rilasciano dati

03/05/2017 

prot 27986

Direzione 

Distretto Fidenza

2

Coordinatore CTDM Centro 

Tutela Diritti Malati 

Associazione

Distretto Fidenza 4/24/2017 posta
Atti nuova ala ospedale Vaio con rilascio 

copia semplice

Accoglimento parziale Fissato 

appuntamento 

per visione

12/05/2017

0029987
Dipartimento Tecnico

3

Amministratore 

unico di Srl
Direzione Generale 5/11/2017 pec

Dati Ditte operanti vigilanza/emergenze 

estremi contratti modalità affidamento

4

Giornalista URP AUSL 5/17/2017 pec coperture vaccinali 2013-2016
Differimento pubblicazione 

Dati su sito RER

15/12/17

mail
Direzione Sanitaria

5

Presidente Comitato 

Cittadinanza attiva per la 

salubrità dei luoghi

e Associazione 

Federconsumatori CGIL

Distretto Valli Taro e 

Ceno RPCT

Direzione AUSL

6/29/2017 pec

numero segnalazioni malessere

causato da fenomeni odorigeni

emessi da Ditta e tipologia lavorazione 

contemporanee

Sì - Ditta
Accoglimento 

Sì rilasciano dati

20/07/2017 

45168
Distretto Valli Taro e Ceno

REGISTRO ACCESSI

GENERALIZZATI

 2° Semestre 2017

N

mittente ufficio in indirizzo
data arrivo 

protocollo
tipo documento richiesta presenza controinteressati esito procedura

data evasione 

protocollo

struttura del provvedim 

finale

domanda riesame 

al RPCT

data prot 

tipologia

esito 

motivazione

data

prot 

tipologia

eventuale

ricorso Giudice 

Amminist

data

prot tipologia

esito

motivazio 

ne

data

prot tipologia

6

Privato cittadino
Dipartimento sanità 

pubblica
9/18/2017 pec

dati indennizzi per vaccinazioni 

obbligatorie ed emotrasfusioni anni 2010-

2016 (numero / accoglimento / dinieghi 

ieghi / copia semplice provvedimenti 

accoglimento con nominativi non oscurati)

Accoglimento parziale

SI dati

NO nominativi

NO copie provvedimenti di 

competenza dei  C.M.O.

13/10/2017

0062626
Direttore Amministrativo

7

 Giornalista URP AUSL 9/11/2017 pec
coperture vaccinali 2016

corte nascita 2014

Dati in pubblicazione

sul sito RER

27/09/17

0058970
Direzione Sanitaria


