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DETERMINA DIRETTORIALE N.11 

19 Marzo 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Redazione e pubblicazione dei documenti di : “Accesso civico, Accesso Civico Generalizzato, 

Accesso ai sensi della 241/90, Codice di Comportamento dei dipendenti Asp e Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività”. 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

RICHIAMATA la delibera di CdA del 26.02.2021 con la quale è stato individuato il Dott. Alessandro 

Pantaleo, Direttore di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, come responsabile della prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT); 

DATO CHE l’accesso civico (art. 5 del d.lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016) è un 

istituto posto in difesa dell’interesse generale al controllo democratico sull’organizzazione e sull’operato delle 

pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso alla trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità 

e alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati (ovvero di contenuti) che le amministrazioni 

hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali. L’accesso civico si distingue in: 

- Accesso civico semplice che ha ad oggetto i documenti, le Informazioni e i dati per i quali è prevista 

la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati 

dall’Amministrazione; 

- Accesso civico generalizzato che ha ad oggetto i dati ed i documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall’art. 5 bis. 

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i. per quanto riguarda le istanze di accesso; 

RITENUTO di dover integrare ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. le previsioni 

del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e ad essi assimilati, approvato con Decreto del Presidente 

della repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 

buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, attraverso la redazione di un Codice di 

comportamento per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di approvare e pubblicare i seguenti documenti: 
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a) Accesso civico, Accesso Civico Generalizzato, Accesso ai sensi della 241/90 (pubblicati nella sezione “Altri 

contenuti- Accesso Civico-); 

b) Codice di Comportamento dei dipendenti Asp (pubblicato in Atti Generali); 

c) Riferimenti normativi su organizzazione e attività (pubblicato in Atti Generali); 

3.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

4.Di specificare che il presente atto non comporta oneri di spesa per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

14.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


