Delibera n. 8/B del 17 gennaio 2018
Oggetto: Regolamento per l’esercizio del diritto di Accesso ai Documenti amministrativi e del
diritto di Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico "generalizzato".
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Modena
nella seduta del 17 gennaio 2018
VISTO che il diritto di Accesso agli atti, disciplinato dalla legge n. 241/90, è stato ampliato con
l’introduzione di due nuovi istituti: l’Accesso Civico “semplice" e "generalizzato", introdotti
rispettivamente dall’art. 5, comma 1 e dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs 33/2013, come modificato
dal D.Lgs. 97/2016;
VISTO che il Consiglio dell’Ordine di Modena aveva a tutt’oggi pubblicato sul sito nella sezione
amministrazione trasparente soltanto modalità e procedure dell’accesso civico
CONSIDERATO che il l’ampliarsi della normativa complica e modifica le tipologie di accesso agli
atti;
RAVVISATA la necessità di adottare un Regolamento che disciplini i tre istituti alla luce
dell’evoluzione normativa in materia di Accesso;
PRESO ATTO che la nuova normativa introduce forme di controllo sull’attività amministrativa degli
uffici e sull’utilizzo delle risorse al fine di prevenire fenomeni di Corruzione, assicurare la massima
Trasparenza, tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa;
ESAMINATO il testo del Regolamento e della relativa modulistica;
Visto il D.L.gsl. C.P.S. 233/46 e successivo regolamento D.P.R. 221/50;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195;
Visto il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
Vista la L. 7 agosto 2015 n. 124;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO l’art. 35 del D.P.R. N. 221/50;
DELIBERA
per le ragioni di cui in premessa,

di ADOTTARE il “REGOLAMENTO per l’esercizio del diritto di Accesso ai Documenti
amministrativi e del diritto di Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico "generalizzato", che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato A);
di APPROVARE altresì la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti
oggetto di disciplina del Regolamento (allegato B);
di TRASMETTERE il testo del Regolamento alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per la competente approvazione ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. 221/50;
di provvedere a RENDERE PUBBLICO il Regolamento mediante inserimento sul sito istituzionale
dell’Ordine di Modena nel momento in cui lo stesso entrerà in vigore (il giorno successivo al
novantesimo giorno dalla data di invio da parte della Federazione al Ministero della Salute ai sensi
dell’art. 35 DPR 221/50).”

