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Responsabile della Prevenzione della corruzione e Promozione della Trasparenza 

       Gentilissimi 
 
       Direttori di Dipartimento 

       Dirigenti/Responsabili di struttura 

       Responsabili amministrativi 

      e pc  Direttore generale 

Referenti Anticorruzione e trasparenza 

        
Oggetto: aggiornamento Registro degli accessi 
        

Si ricorda che la delibera ANAC n. 1309/20161 ha raccomandato alle Amministrazioni di realizzare 
una raccolta organizzata  delle richieste di accesso, cd “registro degli accessi”, da pubblicare sul sito 
dell’istituzione, nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti – accesso civico, da tenere 
costantemente aggiornato con cadenza almeno semestrale. 

Al fine di dar seguito a tale raccomandazione, recepita tra l’altro nel PTPCT 2019-2021, si chiede 
cortesemente di compilare il modulo allegato in cui, con riguardo al semestre gennaio-giugno 2019, 
devono essere indicate le richieste di accesso che vi sono eventualmente pervenute facendo 
riferimento alle seguenti tipologie: 
- accesso documentale ai sensi della legge 241/1990:  tipologia di accesso di cui si può avvalere un 

cittadino che vanta  un interesse diretto, concreto e attuale al fine di tutelare una situazione 
giuridicamente rilevante (collegata al documento al quale si chiede l’accesso); 

- accesso civico semplice ai sensi del d.lgs. 33/2013: tipologia di accesso di cui si può avvalere un 
cittadino per ottenere la pubblicazione sul sito dell'istituzione in "Amministrazione trasparente" di 
documenti, dati e informazioni di cui risulta omessa la pubblicazione nonostante gli obblighi 
previsti dal d.lgs. 33/2013;                            

- accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013: tipologia di accesso di cui si può avvalere 
un cittadino (allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e al fine di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico)  per ottenere dati e documenti ulteriori  rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione (non occorre motivare la richiesta). 
Si invita a trasmettere il modulo debitamente compilato entro il 25 luglio 2019 (in caso non siano 

pervenute richieste non occorre dare riscontro alla presente) inviandolo a anticorruzione@unimi.it . 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per inviare i saluti più cordiali. 
 

    Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
                                                                                 (dott.ssa Antonella Esposito) 

 

                                                           
1 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di 
cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 
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