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DELIBERAZIONE n°402 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Dipartimento dei Servizi
amministrativi

PREMESSO che ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 il diritto di accesso ai
documenti relativi ad attività amministrative e/o sanitarie, è
riconosciuto a chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, abbia
un interesse proprio al procedimento e che tale diritto è altresì
riconosciuto a coloro che ne facciano richiesta per scopi di studio
o ricerca, previa valutazione dell’istanza da parte del Direttore
Generale;

- che per l’esercizio del diritto di accesso è necessario un nesso
funzionale fra la situazione giuridica, qualificata e differenziata,
vantata dal richiedente e l’interesse che legittima la richiesta di
accesso agli atti amministrativi, che deve essere serio, non
emulativo, concreto, non riconducibile a semplice curiosità del
richiedente nonché qualificato dall’ordinamento come meritevole
di tutela;

- che l’’accoglimento della richiesta di accesso a un documento
comporta, di norma, anche la facoltà di accesso, su richiesta, a
tutti gli altri documenti in esso richiamati, fatte salve le
eccezioni previste da norme di legge;

- che il diritto di accesso è esercitato relativamente a documenti
individuati o facilmente individuabili, non rientrano pertanto
nell’ambito del diritto di accesso le richieste volte non ad
acquisire documenti preesistenti, ma a promuovere una
ricognizione che obblighi l’Azienda ad effettuare un’apposita
elaborazione di dati.

OGGETTO: Rimborso spese di riproduzione per il rilascio di copie di atti
amministrativi e sanitari
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CONSIDERATO che l’esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di
copia comporta per l’Azienda costi inerenti la ricerca e la
riproduzione di documenti;

RITENUTO di dover dotare l’Azienda di un tariffario aggiornato in ordine al
rimborso delle spese di riproduzione per il rilascio di copie di
documenti amministrativi e sanitari;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

-la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.
47/31 del 30.12.2010;

- la Legge Regionale n. 10/2006;

- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente
attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della
direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo
dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario;

Per quanto esposto in premessa

D E L I B E R A

A) di stabilire un corrispettivo. per il rilascio di copie di documenti
amministrativi e/o sanitari , comprensivo dei diritti di ricerca, del
seguente importo:

1) Costo ricerca e visura

a) atti formati negli ultimi cinque anni antecedenti la richiesta € 1,00

b) atti formati nei cinque-quindici anni antecedenti la richiesta € 3,00

c) atti formati oltre i quindici annì antecedenti la richiesta € 5,00
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2) Costo di riproduzione documentazione amministrativa

a) documenti amministrativi (per ogni facciata formato A4) € 0,20

b) documenti amministrativi (per ogni facciata formato A3) € 0,30

3) Costo di riproduzione cartacea documentazione sanitaria

Cartelle cliniche (compreso il costo ricerca )

a) Copia fino ad un massimo di 2 ricoveri €15,00

b) Copia cartella con 3 o più ricoveri mai consegnata in precedenza €20,00

c) copia di cartella risalente ricoveri antecedenti la data di richiesta
di più di 10 anni €36,15

d) per ogni cartella (singolo numero nosologico) già richiesta
in precedenza e già consegnata allo stesso €36,15

e) foglio unico di referto (compreso il costo di ricerca) € 2,00

4) Costo di riproduzione materiale radiologico e radiodiagnostica

a) per ciascuna lastra radiografica formato 24/30 € 6,00

b) per ciascuna lastra radiografica formato 30/40 € 8,00

c) per ciascuna lastra radiografica formato 35/43 € 9,00

d) per coronarografia, angioplastica, angiografia,etc) €20,00

e) per ciascun CD ossia riproduzione film-radio-cinematografici su
supporti ottico magnetici (per coronarografia, angioplastica,
angiografia, ecc) € 8,00

f) per tracciati esami strumentali (elettroencefalografico,
cardiotocografico, elettrocardiografico etc.) € 5,00

B) ai costi di riproduzione si deve aggiungere l’imposta di bollo, nei casi
previsti dalla legge, e l’eventuale diritto postale;

C) per le copie dei documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche, organi
giudiziari, dalle OO.SS, da Associazioni di volontariato, dal Tribunale dei
diritti del Malato o da Associazioni ONLUS, attese le finalità dalle stesse
perseguite, il pagamento non è dovuto;

D) gli importi di cui ai commi precedenti devono essere corrisposti non oltre il
momento del ritiro delle copie. Se al ritiro provvede direttamente il
richiedente o viene richiesta la trasmissione a mezzo fax, l’incasso
avviene:

1) con pagamento presso una cassa di esazione aziendale;
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2) sia mediante versamento a favore dell’ASL3 di Nuoro – Servizio di
Tesoreria – da effettuarsi sia presso le Filiali di qualsiasi banca,
mediante bonifico bancario;

3) sia con versamento sul relativo conto corrente postale indicando quale
causale: “rilascio copia atti” e numero di protocollo di riferimento (se
esistente);

4) di stabile che il Servizio Bilancio indicherà i codici IBAN e postale attivi
su qui in richiedenti dovranno effettuare i versamenti indicati nella
presente;

E) di dare atto che la presente delibera non comporta nuove o ulteriori spese
a carico del bilancio aziendale;

F) di demandare Ai Servizi AA.GG e Bilancio, ciascuno per la propria
competenza, l’esecuzione della presente delibera e la relativa trasmissione
alle strutture aziendali interessate ;

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Piero Carta
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. R

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Dipartimento Amministrativo I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


