
 

All. 4 Procedura per l'esercizio del diritto in materia di accesso civico e accesso 

civico generalizzato dell’ASL Latina 

FAQ DA INSERIRE SU SITO WEB ASL LATINA 

COSA È L’ACCESSO CIVICO? 

 Accesso civico: disciplinato dall'art. 5 comma l del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 

97/2016, stabilisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali 

è stato disatteso l'obbligo di pubblicazione da parte dell'amministrazione. 

 

 Accesso civico "generalizzato": disciplinato dall'art art. 5, comma 2, del D.lgs.33/2013 così come 

modificato dal D.lgs. 97/2016, stabilisce il diritto di chiunque di accedere ai dati, informazioni e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

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

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis 

 

CHI PUÒ FARE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO?  

 

 può farla chiunque, indipendentemente dal possesso di interessi concreti e rilevanti 

relativamente al documento richiesto e da altre forme di legittimazione. 

 

QUANTO COSTA? 

L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito. 

L'esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di copia è soggetto al rimborso delle spese di 

riproduzione, nella misura e secondo le tariffe indicate nel Regolamento aziendale per l’accesso 

documentale. 

 

A CHI SI RIVOLGE LA RICHIESTA?  

 L'istanza di accesso civico deve essere inoltrata al Responsabile della trasparenza accedendo al 

sito istituzionale, nella sezione - "Amministrazione Trasparente." - sottosezione  “Altri 

contenuti" – “accesso civico" in cui sono fornite tutte le informazioni per esercitare tale 

diritto.  (https://www.ausl.latina.it/altri-contenuti/250-accesso-civico ) 

COME SI RICHIEDE L’ACCESSO CIVICO? 

La richiesta di accesso civico si sostanzia nella richiesta di documenti, informazioni o dati di cui sia 

stata omessa la pubblicazione.  Sul sito web istituzionale sono indicati gli obblighi di pubblicazione 

dell’Ente al seguente link:  Allegato - Obblighi di pubblicazione vigenti 

https://www.ausl.latina.it/attachments/article/122/All%20-%20Obblighi%20di%20pubblicazione%20vigenti.pdf  

Le richieste non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, documento o 

informazione richiesta. 

Si può utilizzare l’apposito modulo  scaricabile al link: 

https://www.ausl.latina.it/attachments/article/250/All.1%20Istanza_accesso_civico.pdf 
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https://www.ausl.latina.it/attachments/article/122/All%20-%20Obblighi%20di%20pubblicazione%20vigenti.pdf
https://www.ausl.latina.it/attachments/category/35/All.1%20Obblighi%20di%20Pubblicazione%20vigenti%202017-2019.pdf
https://www.ausl.latina.it/attachments/category/35/All.1%20Obblighi%20di%20Pubblicazione%20vigenti%202017-2019.pdf
https://www.ausl.latina.it/attachments/article/250/All.1%20Istanza_accesso_civico.pdf


 

La richiesta può essere inviata: 

 a mezzo mail; 

 a mezzo posta elettronica certificata; 

 a mezzo posta ordinaria; 

Ai seguenti indirizzi: 

 ASL Latina – via P. L. Nervi snc CC LatinaFiori Torre 2G -04100 – Latina  

Posta elettronica certificata protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it 

E-mail:  Responsabile della Trasparenza ASL di Latina  trasparenza@ausl.latina.it 

TEMPI DI RISPOSTA E OBBLIGHI  

Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile della trasparenza è tenuto a pronunciarsi su 

di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o l’informazione richiesta sul proprio sito e 

contestualmente comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente, o allegando il documento 

richiesto, più semplicemente, indicando il relativo collegamento ipertestuale utile per reperire 

quanto richiesto sul web. 

COSA FARE IN CASO DI RITARDO O DI MANCATA RISPOSTA ? 

Nel caso in cui il documento richiesto non venga pubblicato entro trenta giorni, sarà possibile 

ricorrere al titolare del cosiddetto potere sostitutivo, il Responsabile dell’anticorruzione  il quale, 

dopo aver verificato la sussistenza della richiesta, provvede a pubblicare  sulla pagina web 

istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, 

indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di 

trasparenza, oppure contro il diniego espresso dalla PA, il richiedente può proporre ricorso al 

giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o 

dalla formazione del silenzio. 
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