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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

  

N. ______ del __ /__ /____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento aziendale in materia di accesso agli 

atti documentali amministrativi e sanitari, civico semplice e 

generalizzato. 
 

 

 

 

    AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

    Estensore/ Responsabile 

procedimento/ Responsabile 

Funzioni 

 

Dr.ssa Maria Grazia Figus 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile;   

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

VISTI nello specifico: 
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✓ la legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e dal D.P.R. 184/2006 

(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

✓ il D.lgs. n.82 del 2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

✓ la legge n.190/2012 (Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione); 

✓ il D.lgs n.33/2013 e s.m.i. (T.U. Trasparenza – Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  

✓ la legge n.24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie);  

✓ Regolamento UE n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 

– Regolamento generale sulla protezione dei dati, recepito con D.lgs. n. 101/2018; 

VISTO, in particolare, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 il quale ha ridefinito e 

disciplinato in un unico testo 

normativo gli obblighi di pubblicità concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni intendendo la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni, 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

RICHIAMATO il D.lgs. n.97/2016 contenente la “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, ai sensi 

dell’art.7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, che ha provveduto al riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO l’art. 6 del citato D. Lgs. 97/2016 il quale prevede in aggiunta al diritto di accesso 

civico, inteso come rimedio contro le pubbliche amministrazioni che non assolvono gli 

obblighi di pubblicazione di documenti, dati ed informazioni nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” un nuovo tipo di accesso civico generalizzato che 

costituisce un vero e proprio diritto 

di chiunque ad accedere a documenti, dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di obblighi di pubblicità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di 

promuovere la partecipazione al  dibattito pubblico; 

VISTE le Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 recanti 

"indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", che tra l’altro, 

invitano i soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza ad adottare nel più 

breve tempo possibile adeguate soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza 

delle risposte sui diversi tipi di accesso nonché una disciplina organica e coordinata delle 

tre tipologie, anche nella forma di specifiche Linee Guida, al fine di evitare 

comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare 

compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme; 
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CONSIDERATO, in attuazione degli indirizzi contenuti nelle richiamate disposizioni normative,  

necessario ed opportuno implementare modelli operativi tesi a facilitare la gestione delle 

istanze di accesso da parte degli operatori, attraverso un’impostazione di carattere 

pragmatico nell’ambito dell’esercizio del diritto su documenti contenenti anche dati di 

carattere sanitario, oltrechè mettere a disposizione dei cittadini uno strumento di facile 

consultazione, in un’ottica di massima trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa;  

RITENUTO pertanto opportuno adottare specifico regolamento nel quale disciplinare in 

modo organico le diverse tipologie di accesso, documentale, civico semplice e civico 

generalizzato, corredato della relativa modulistica e degli ulteriori documenti ivi indicati, 

allegati tutti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che il contenuto dello stesso è stato sottoposto all’esame del DPO aziendale, 

per verificarne la rispondenza con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati, 

rilevandone la piena conformità alla stessa; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) Di procedere all’approvazione del regolamento aziendale in materia di accesso 

agli atti documentale, civico semplice e civico generalizzato corredato della 

relativa modulistica, allegati tutti al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

b) Di dare atto che il regolamento esplicherà la sua efficacia a decorrere dal 15° 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto e che 

contestualmente, eventuali altri atti in materia si intendono abrogati; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di Areus; 

d) di trasmettere il Regolamento ed i suoi allegati, al fine di garantirne la corretta ed 

uniforme applicazione, alle macro strutture e strutture aziendali e di disporne la 

pubblicazione nel sito aziendale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale; 

f) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione 

c.d. Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  
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Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 

     Dr. Paolo Pili                                  Dr. Federico Argiolas 

 

 

       

 Il Direttore Generale 
         (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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