ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
P
(D.L.C.P..S. 13/9/1946 N. 233)
Ente di Diritto Pubblico
Via Dalmazia, 10
01 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 3821
100 ‐ 382110 – Fax (0522) 382118
E‐mail: ordinedeeimedicire@tin.it
PEC: segreteria.rre@pec.omceo.itt
Codice iPA Amm
ministrazione: omco_re

SCHEDA DI
S
D MAPPA
ATURA DE
EL PROCE
EDIMENTO
O
ACCE
ESSO CIVIICO, CIVIC
CO GENE
ERALIZZA
ATO, AGLII ATTI

Normativa dii riferimento

Descrizione

Ufficio Respponsabile

Responsabilee del procedim
mento

Avvio del procedimento

Accessso Civico: arrt 5 comma 1 D.lgs 33/20
013 e s.m.i
Accessso civico gen
neralizzato: art. 5 comm
ma 2 D.lgs
33/201
13
Accessso agli atti: Art
A 22 Legge 2241/90.
Accessso Civico: consente
c
a cchiunque di richiedere
che le ammiinistrazioni
docum
menti, dati o informazioni
i
hanno l'obbligo di pubblicare.
p
Accessso Civico Generalizzato
G
o: (o accessso FOIA)
consen
nte a chiunqu
ue di richieddere documen
nti, dati o
inform
mazioni ulterriori rispettoo a quelli che le
ammin
nistrazioni son
no obbligate a pubblicare.
Accessso agli atti: è il diritto deggli interessati di
d prendere
visionee e di estrarree copia di doocumenti amm
ministrativi.
Si trattta di una richiesta qualificat
ata.
Accessso Civico: Reesponsabile deella Trasparen
nza
Accessso Civico Geeneralizzato: l’ufficio chee detiene i
dati o i docum
menti o aaltro ufficio indicato
dall’am
mministrazion
ne nella seziione “Ammin
nistrazione
trasparrente” del sito
o istituzionale..
Accessso agli atti:: l’ufficio chhe detiene i dati o i
docum
menti. o altro ufficio indicaato dall’ammin
nistrazione
nella sezione “Am
mministrazionee trasparente” del sito
istituziionale.
Accessso Civico: Responsabile deella Trasparenza
Reesponsabile
Accessso civico Generalizzaato:
dell’uffficio che detiene i dati o i documen
nti indicato
dall’am
mministrazion
ne nella seziione “Ammin
nistrazione
trasparrente” del sito
o istituzionale...
Accessso agli atti: Responsabile
R
ddell’ufficio ch
he detiene i
dati o i documenti indicato dalll’amministrazzione nella
sezion
ne “Amminiistrazione trrasparente” del sito
istituziionale.
Accessso civico: Istanza di partee presentata in
n qualsiasi
momento;
Accessso civico Generalizzato
G
:
Istanza di parte
presen
ntata in qualsiaasi momento
Accessso agli atti: Istanza di partte che abbia un
u interesse
giuridiicamente rilev
vante nei connfronti dell’attto oggetto
del dirritto di accesso
o
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Tipologia di provvedimentto

Contatti ove richiedere infformazioni (see diversi dal
primo)

Atti e docum
menti da allegaare (in caso di procedimentoo a
istanza di parrte)

Accessso civico:. pu
ubblicazione nnel sito del documento,
d
dell'informazione o del dato riichiesto e lo
o trasmette
contesstualmente all richiedente,, ovvero com
munica al
medessimo l'avven
nuta pubbliccazione, ind
dicando il
collegaamento iperttestuale a qu
quanto richiessto. Se il
docum
mento, l'inform
mazione o il dato richiestti sono già
stati pubblicati
p
nel rispetto deella normativ
va vigente,
l'ammiinistrazione indica al rrichiedente il
i relativo
collegaamento ipertestuale.
Accessso civico Gen
neralizzato: pprovvedimentto espresso
e motiivato con unaa comunicazioone al richied
dente e agli
eventu
uali controinteeressati.
Accessso agli atti: provvedimento
p
to espresso e motivato
m
o
silenziio rigetto con
n una comuniccazione al ricchiedente e
agli ev
ventuali contro
ointeressati.
Accessso civico: indirizzo
i
m
mail, telefon
no e pec
dell’uffficio Segreterria
Accessso civico Gen
neralizzato: iindirizzo maiil, telefono
e pec dell’ufficio
d
Seegreteria
Accessso agli atti indirizzo
mail, telefo
ono e pec
dell’uffficio Segreterria
Accessso civico: Modulo predispoosto per la rich
hiesta
Accessso civico geneeralizzato: M
Modulo predisp
posto per
la rich
hiesta
Accessso agli atti: Richiesta
R
scrittta motivata
Accessso civico:
 Scaricare l’apposito moddulo: Richiesta di
accesso civ
vico – dalla seezione Trasparrenza del
sito www.o
odmeo.re.it
 compilare e inviare in alllegato, via maail,
all’indirizzzo di posta eleettronica, indiccando
nell’oggettto: “Istanza dii accesso civicco”,
allegare allla mail una sca
cansione di un
documento
o d’identità vaalido;
 di persona,, presentando alla segreteriaa il
modello caartaceo, allegaando fotocopiaa di un
documento
o d’identità vaalido.
Accessso civico geneeralizzato:
 Scaricare l’apposito moddulo: Richiesta di
accesso civ
vico generalizz
zzato – dalla sezione
s
Trasparenzza del sito ww
ww.odmeo.re.it
 compilare e inviare iin allegato, via mail,
all’indirizzzo di posta elettronica, indicando
nell’oggettto: “Istanza di accessso civico
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Termine entrro il quale il procedimento deve
d
essere
concluso

Strumenti peer rimediare alll’inerzia dell’amministrazioone

generalizzaato”, allegare alla mail unaa scansione
di un docum
mento d’identtità valido;
di person
na, presentanndo alla seg
greteria il
modello cartaceo, alleggando fotoco
opia di un
documento
o d’identità vaalido

Accesso
A
agli attti:
 Produrre riichiesta di acccesso agli atti
 compilare e inviare iin allegato, via mail,
all’indirizzzo di posta elettronica, indicando
nell’oggettto: “Istanza di accesso agli atti”,
allegare alla
a
mail uuna scansion
ne di un
documento
o d’identità vaalido;
 di person
na, presentanndo alla seg
greteria il
modello cartaceo, alleggando fotoco
opia di un
documento
o d’identità vaalido
Accessso civico: L'aamministrazioone, entro treenta giorni,
proced
de alla pubb
blicazione nel
el sito del documento,
d
dell'informazione o del dato riichiesto e lo
o trasmette
contesstualmente all richiedente,, ovvero com
munica al
medessimo l'avven
nuta pubbliccazione, ind
dicando il
collegaamento iperttestuale a qu
quanto richiessto. Se il
docum
mento, l'inform
mazione o il dato richiestti sono già
stati pubblicati
p
nel rispetto deella normativ
va vigente,
l'ammiinistrazione indica al rrichiedente il
i relativo
collegaamento ipertestuale.
Accessso civico Generalizzato
G
o: Il proced
dimento si
conclu
ude con un provvedimento espresso e motivato,
m
da
comun
nicare
al richiedente
e
agli eventuali
contro
ointeressati, nel
n termine di trenta giiorni dalla
presen
ntazione della domanda. Il ttermine di tren
nta giorni è
derogaabile soltanto
o quando la richiesta deeve essere
comun
nicata a un ev
ventuale conttrointeressato:: in questa
ipotesii, la decorrenzza del terminne è sospesa fino
f
a dieci
giorni..
Accessso agli atti: Il procedimennto si conclu
ude con un
provveedimento espresso e motivvato, da com
municare al
richied
dente e agli ev
ventuali contrrointeressati, nel
n termine
di tren
nta giorni daalla presentaziione della do
omanda. Il
termin
ne di trenta giiorni è derogaabile soltanto quando la
richiessta deve essere comuniicata a un eventuale
contro
ointeressato: in questa ipootesi, la deco
orrenza del
termin
ne è sospesa fino a dieci gioorni.
Accessso civico:
 potrà rivolgersi al titolar
are del potere sostitutivo
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Costi e modaalità di pagam
mento

di cui all’aarticolo 2, com
mma 9-bis della legge 7
agosto 199
90, n. 241, e suuccessive mod
dificazioni,
che deve verificare la sussistenza dell’obbligo
di pubblicaazione, nei terrmini di cui all comma 9ter del med
desimo articollo.

Al Responsabile dellla prevenzione della
corruzione e della traspaarenza” (art. 5,
5 comma 7
d.lgs. n. 33/2013), il quale deecide con
provvedim
mento motivatto entro il termine
t
di
venti giorn
ni.
 inoltrare una
u
segnalazzione all’ ANAC
A
(ex
CIVIT),
AR,
 proporre ricorso giurisdiizionale al TA
 segnalare alla Autoritàà Giudiziaria , Procura
della Repu
ubblica, Cortte dei Conti , Polizia
giudiziaria.
neralizzato:
Accessso civico Gen
 potrà rivolg
gersi al titolarre del potere sostitutivo
di cui all’articolo 2, com
mma 9-bis dellla legge 7
agosto 1990, n. 241, e suuccessive mod
dificazioni,
che deve verificare
v
la suussistenza dell’obbligo
di pubblicaazione, nei term
rmini di cui al comma 9ter del med
desimo articollo.
 Al Responsabile della prrevenzione deella
corruzione e della traspaarenza” (art. 5, comma 7
d.lgs. n. 33
3/2013), il quaale decide con
n
provvedim
mento motivatoo entro il term
mine di
venti giorn
ni.
na segnalazionne all’ ANAC
C (ex
 inoltrare un
CIVIT),
AR,
 proporre ricorso giurisdiizionale al TA
a Autorità G
Giudiziaria , Procura
P
 segnalare alla
della Repubblica, Poliziaa giudiziaria.
Accessso agli atti:
 potrà rivolgersi al titolar
are del potere sostitutivo
di cui all’aarticolo 2, com
mma 9-bis della legge 7
agosto 199
90, n. 241, e suuccessive mod
dificazioni,
che deve verificare la sussistenza dell’obbligo
di pubblicaazione, nei terrmini di cui all comma 9ter del med
desimo articollo
AR,
 proporre ricorso giurisdiizionale al TA
 segnalare alla Autoritàà Giudiziaria , Procura
della Repu
ubblica, Cortte dei Conti , Polizia
giudiziaria.
Accessso civico:

