ACCESSO CIVICO
Descrizione
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Fondazione
Auxilium, ulteriori rispetto a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del
D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.
Modalità di richiesta
La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede
motivazione.
La richiesta deve essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC
istituzionale fondazioneauxilium@pec.it.
Requisiti del richiedente
L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Iter procedura

Se la Fondazione individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare loro
comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta
giorni entro il quale l'Ente deve comunicare l'accoglimento o il diniego della
richiesta è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso
tale termine senza che sia pervenuta opposizione, l'Ente provvede sulla richiesta.
Se la richiesta di accesso civico viene accolta nonostante l'opposizione dei
controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ente ne dà
comunicazione ulteriore ai controinteressati. I documenti vengono trasmessi al
richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte dei controinteressati.
In caso di accoglimento, l'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla
deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016.
Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su
supporti materiali.
Tempi
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento
espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Modalità di fruizione
L’istanza va indirizzata all’ all’Ufficio Amministrativo della Fondazione Auxilium,
Via Ragosia n. 1 Valderice – all’attenzione del Sig. David Monaco.
Reclami - ricorsi - opposizioni
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il
termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide
con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per
l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in
caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Avverso la decisione della Fondazione, anche in sede di riesame, il richiedente
può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo
116 del Codice del processo amministrativo.

Questo provvedimento è stato adottato dal RCPT il 27/06/2022.

