
Tipologia di Accesso (Atto, Civico, 

Generalizzato)
Oggetto del procedimento  Data Richiesta Esito Data della decisione

accesso documentale L.241/1990

Trattative diretta MePA n. 940788 CIG 

Z7928B1CD9 per affidamento fornitua di n.2 

Simulatori Braccio e accessori per iniezioni 

endovenose

18/06/2019
in attesa di motivazioni 

da parte del richiedente

Accesso Civico Generalizzato
Verbale prima seduta dell'Osservatorio per il 

diritto allo studio del 11.06.2019
13/06/2019

Accesso Civico Generalizzato
Informazioni relative al FIS fondo integrativo 

statale anni dal 2012 al 2018
13/06/2019

evasa parzialmente da 

Direzione Legale
14/10/2019 e 25/10/2019

accesso documentale                       

L. 241/1990

Monte ore straordinari: dato relativo alla 

distribuzione del monte straordinario attribuito 

alle singole strutture dal 2015 al 2019

05/06/2019
in lavorazione da parte 

dell'Ufficio Presenze

Presa in carico tramite 

risposta e-mail in data 

12/06/2019

accesso documentale                     

L. 241/1990
copia del D.R. n. 1852/2019 del 20/5/2019 31/05/2019 positivo 06/06/2019

Accesso Civico Generalizzato

Informazioni relative al FIS Fondo Integrativo 

Statale anni dal 2012 al 2018; informazioni 

relative a gestione imposta regionale standard 

2012-2018; informazioni su fondo di gestione 

destinato ai servizi DSU periodo 2012-2018

23/05/2019
evasa parzialmente da 

Direzione Legale
10/06/2019

Accesso Civico Generalizzato Verbale seduta CdA del 26.03.2019 28/03/2019

Registro degli Accessi - aggiornamento fino al 30.6.2019



Tipologia di Accesso (Atto, Civico, 

Generalizzato)
Oggetto del procedimento  Data Richiesta Esito Data della decisione

accesso documentale L.241/1990
richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale
28/03/2019

presa visione e rilascio 

copie degli atti richiesti
09/04/2019

accesso documentale                    L. 

241/1990

Verbale per la valutazione dei titoli del colloquio 

del bando n. 4167 del 25/01/2019;
19/03/2019 positivo 04/04/2019

accesso documentale                      

L. 241/1990
accesso ai documenti di mobilità esterna 10/03/2019 positivo 22/03/2019

accesso documentale                       

L. 241/1990
accesso ai documenti di mobilità esterna 05/03/2019 positivo 22/03/2019

accesso documentale L.241/1990
richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale
28/02/2019; 01/03/2019

accesso e rilascio copie 

degli atti richiesti
28/02/2019; 08/03/2019

accesso documentale L.241/1990
richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale
13/02/2019

presa visione degli atti 

richiesti
13/02/2019

accesso  documentale             

L.241/90

Insegnamento a contratto "  Salute dell'infanzia e 

dell'adolescenza ed educazione socio affettiva" - 

modulo neuropsichiatria infantile - codice 

concorso 512-898 - Dipartimento di Scienze 

biomediche per la salute - Richiesta di accesso agli 

atti dei verbali della commissione

30/01/2019 positivo 28/02/2019

Accesso agli atti 

Gara d'appalto realizzazione opere di 

ristrutturazione ed adeguamento funzionale 

complesso edilizio in Milano, Via Mercalli, 23 - 

SGa 18_142 - CIG 7572154328

15/12/2018 consentito l'accesso 17/12/2018



Tipologia di Accesso (Atto, Civico, 

Generalizzato)
Oggetto del procedimento  Data Richiesta Esito Data della decisione

Accesso agli atti 

Gara d'appalto realizzazione opere di 

ristrutturazione ed adeguamento funzionale 

complesso edilizio in Milano, Via Mercalli, 23 - 

SGa 18_142 - CIG 7572154328

13/12/2018 consentito l'accesso 17/12/2018

Accesso agli atti 

Gara d'appalto realizzazione opere di 

ristrutturazione ed adeguamento funzionale 

complesso edilizio in Milano, Via Mercalli, 23 - 

SGa 18_142 - CIG 7572154328

05/12/2018 consentito l'accesso 17/12/2018

Accesso agli atti 

Gara d'appalto realizzazione opere di 

adeguamento strutture edilizie e impianti 

tecnologici complesso edilizio in Milano, Via 

Sant'Alessandro, 1 - SGa 18_141 - CIG 

7576009068

30/11/2018 consentito l'accesso 05/12/2018

accesso agli atti + generalizzato

verbali di assemblea e deliberazioni CdA di 

approvazione bilanci di previsione anni dal 2007 al 

2016

26/11/2018 accoglimento parziale 14/12/2018


