
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

- - - - - - - - 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

“REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO, ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO (D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33 E S.M.I.) E 

ACCESSO DOCUMENTALE, PROCEDIMENTALE (L. 8 AGOSTO 1990 N. 241 E 

S.M.I.): ESAME E PROVVEDIMENTI RELATIVI”.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Visti:
 la Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
 il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
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 Il Decreto Legislativo 25.5.2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della 
Legge n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e 
s.m.i.;

 la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Considerato che a seguito del Decreto Legislativo n. 97/2016 è stata introdotta 
una nuova tipologia di accesso civico (cosiddetto “accesso generalizzato”) che si 
aggiunge all’accesso civico già disciplinato ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.lgs n. 
33/2013, il quale rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto degli 
obblighi di pubblicazione (accesso civico semplice) e che accanto a queste due 
tipologie resta ferma la disciplina dell'accesso agli atti di cui alla Legge 241/90, che 
continua ad operare sulla base di norme e presupposti specifici;

Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 
1309/2016 avente ad oggetto: “Linee guida dell’Autorità per l’attuazione dell’accesso 
civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 97/2016” ha 
suggerito ai soggetti tenuti all’applicazione del Decreto sulla Trasparenza l’adozione, 
anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che:
 fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse 

tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza 
(c.d. FOIA) introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra 
uffici della stessa amministrazione;

 rafforzi il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso civico e 
generalizzato individuando e adottando misure organizzative per l’ individuazione 
delle competenze a decidere sulle richieste medesime;

Vista la Circolare n. 2/2017 del 30.5.2017 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, con la quale si è voluto promuovere una 
coerente ed uniforme attuazione della disciplina dell’accesso civico;

Attesa l’opportunità di definire una disciplina di dettaglio delle modalità operative 
per la piena applicazione dell’istituto dell’accesso, con la stesura di un regolamento 
comprendente anche l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e 
s.m.i.;

Visto il Regolamento all’uopo predisposto in materia di accesso civico, accesso 
civico generalizzato (D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.) e accesso documentale, 
procedimentale (L. 8 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) di questa ASST, nel testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla relativa 
modulistica;

Vista la proposta n. 424/2019 del Responsabile della S.S. Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai 
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sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto alla approvazione e adozione 
del Regolamento aziendale in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato 
(D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.) e accesso documentale, procedimentale (L. 8 
agosto 1990 n. 241 e s.m.i.);

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 424/2019 del Responsabile della S.S. Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione:

1° - per le motivazioni esposte in premessa, di approvare e adottare il Regolamento 
aziendale in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato (D.lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 e s.m.i.) e accesso documentale, procedimentale (L. 8 agosto 1990 n. 241 
e s.m.i.) dell'Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, nel testo 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2° - di pubblicare il citato Regolamento sul sito web aziendale nella sezione 
Amministrazione Trasparente:
 Altri contenuti – Accesso civico
 Disposizioni generali – atti generali – atti amministrativi generali;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente




