1° semestre 2021

REGISTRO DEGLI ACCESSI
(Linee Guida ANAC n. 1309/2016 - p. 9)
Data di ricevimento
della richiesta e n.
protocollo

04/01/2021 pec
002/OUT

04/01/2021 pec
003/OUT

22/01/2021 pec
AA27/2021

04/02/2021 pec
174/OUT

Tipologia di
accesso (*)

Oggetto

Documentale

Richiesta di
documentazione
Direttore della
diagnostica
endoscopica

Documentale

Richiesta di informazioni e
documentazione sul personale
dirigenziale con incarichi di
direzione di struttura complessa

Documentale

Documentale

informazioni e
sull’incarico di
s.c. Endoscopia
e
chirurgia

Richiesta
informazioni
su
personale sanitario in merito
contagi Covid-seconda ondata
epidemia
Richiesta
informazioni
su
eventuali cariche ricoperte da 3
professionisti non appartenenti alla
Fondazione

Ufficio
competente

Data di riscontro al
richiedente e n.
protocollo

Sintesi esiti/risposte

s.c. RUeRS

18/01/2021 PGEN/U - 574

rilasciato

s.c. RUeRS

18/01/2021 PGEN/U - 576

rilasciato

s.c. RUeRS

29/01/2021 PGEN/U-1194

rilasciato

s.c. RUeRS

11/02/2021 PGEN/U 1632

rilasciato
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01/03/2021 pec
253/OUT

Documentale

Richiesta
informazioni
su
personale dirigenziale in merito
alla libera professione

s.c. RUeRS

25/05/2021 prot
0081600/2021

Documentale

Richiesta dati anestesisti e
personale medico

s.c. RUeRS

08/03/2021

Documentale

Richiesta in formato digitale atti
relativi all’istruttoria derivante
dalla segnalazione.

URP

09/03/2021

Accoglimento istanza e risposta al paziente
fornendo documentazione richiesta

04/05/2021

Documentale

Richiesta in formato digitale atti
relativi all’istruttoria derivante
dalla segnalazione.

URP

04/05/2021

Accoglimento istanza e risposta al paziente
fornendo documentazione richiesta

Informazioni e documenti legati
all’emergenza da Covid-19

s.c. Direzione
Medica di
Presidio

SITRA

altro

18/03/2021 PGEN/U 3120

15/06//2021 PGEN/U 6213

rilasciato

PGEN/E 31/03/2021 3577

Generalizzato

11/02/2021

Documentale

Richiesta
documentale
contestazione addebiti disciplinari
relativa a infermiere.

16/02/2021

Accoglimento istanza/rilascio copia della
documentazione richiesta

Documentale

Procedura negoziata per la
fornitura di n.1 colonna per
isteroscopia per la s.c. ginecologia
s.c.
18/03/2021
oncologica della Fondazione Irccs Provveditorato
Istituto Nazionale dei Tumori –
CIG 8504703EEC

Richiesta da parte della società Defarma. E’
stato chiesto di specificare per quali
documenti è richiesto l’accesso agli atti.

17/03/2021

22/04/2021 PGEN/U 4418

rilasciato

Accoglimento istanza e rilascio copia della
documentazione richiesta
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26/03/2021

12/03/2021

Documentale

Procedura negoziata per la
fornitura di n.1 colonna per
isteroscopia per la s.c. ginecologia
s.c.
29/03/2021
oncologica della Fondazione Irccs Provveditorato
Istituto Nazionale dei Tumori –
CIG 8504703EEC

Richiesta da parte della soc. Movi Spa. E’
stata trasmessa a mezzo pec la
documentazione tecnica della società
Arthrex.

Documentale

Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in full service di un
sistema per la tipizzazione degli
alleli HLA con metodica NGS e
materiale di consumo

E’ stata richiesta da parte della società
Immucor (2° classificata in graduatoria
della gara in oggetto) l’offerta amm.va,
tecnica ed economica della società Voden
(aggiudicataria) e tutti i verbali di gara. E’
stata inviata tramite pec tutta la
documentazione richiesta.

s.c.
23/03/2021
Provveditorato

Milano, 30/06/2021
Struttura Ufficio Relazioni con il Pubblico
Il Direttore/Responsabile
dott.ssa Anna Roli
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
dott. Antonio Cannarozzo

(*) indicare la tipologia di accesso: documentale/civico/civico generalizzato
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