
                                                             

eta beta società cooperativa sociale | onlus di diritto | via Leon Battista Alberti 6 | 20149 MILANO 
T   02 36 56 80 86  @    segreteria@coop-etabeta.it    CF-P.IVA | 12971770156         IBAN IT 24 I 03336 01600 000000037079  
F   02 36 56 81 35  w    www.coop-etabeta.it               REA CCIAA | MI-1601894  

 

 società cooperativa sociale 
etabeta 

PROCEDURA OPERATIVA: DG 01 del 26 marzo 2012 rev. 1 del 4 novembre 2013  
DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIO SANITARIA                                                              pagina 1 di 3 
 

LA PRESENTE REVISIONE 01 del 4 novembre 2013 ANNULLA E SOSTITUISCE LA PROCEDURA DG 01 del 26 marzo 2012 
 
La procedura ha decorrenza dalla data di revisione e ha in allegato le nomine degli incarichi firmate per accettazione                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Emessa                Direzione Generale                                                                       
Autorizzata         Rappresentante Legale pro tempore 
                                                                          
Distribuzione      1)  Utenti o i Loro Rappresentanti Legali (Tutori, Amministratori di Sostegno, Curatori)  
                              2)  Tutto il Personale della Cooperativa        
                                                                                                                                                                                                                                                                   
    
Il "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", in attuazione della legge 
241/1990, prevede il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento,  ma anche che l’attività 
amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione 
dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.  
 
 
→ LEGGE 241 -90  ART 22 E SEGUENTI E ART 15 LEGGE REGIONALE N.1 2012  
Fermo restando i principi stabiliti dal D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Eta Beta 
Società Cooperativa Sociale garantisce nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore il rispetto delle 
disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui agli articoli 22 e ss. della L. 241/90 e agli art. 15 e ss. della legge 
Regionale 1/2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” 
 
 
 
Le figure della Cooperativa nominate, come da nomina allegata che è parte integrante della procedura sono: 
 
1. Il Responsabile del Procedimento: nella funzione del Direttore Generale 
2. Gli Incaricati della tenuta e conservazione della documentazione del servizio:                                                      

nelle funzioni dei Coordinatori del Servizio  
     
  La Sede della Documentazione Socio Sanitaria è individuata per ogni servizio nella sede dello stesso 
 
 
IL DIRITTO DI ACCESSO 
È il potere degli interessati di richiedere, di esaminare e, eventualmente, ottenere copia dei documenti 
amministrativi. (ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90) "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi". 
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Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di 
pubblici servizi.  
Sono pertanto interessati gli Ospedali, le Aziende sanitarie locali, i Comuni,….                                                                 
e tutte le strutture private che erogano le prestazioni socio-sanitarie-assistenziali-educative in convenzione o  
accreditamento (ad esempio RSA, Cliniche private convenzionate, Ambulatori di analisi convenzionati, 
Cooperative che erogano servizi diurni, residenziali e domiciliari,…). 
 
COSA SI INTENDE PER DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 
(Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati 
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 
La Documentazione Socio Sanitaria rientra in questa definizione: è infatti a tutti gli effetti un atto 
amministrativo. 
 
CHI PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO 
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente 
rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. 
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e 
comitati portatori di interessi pubblici o diffusi", quindi nel caso di Eta Beta: 
Gli Utenti o i Loro Rappresentanti Legali (Tutori, Amministratori di Sostegno, Curatori). 
 
COSA SIGNIFICA ACCEDERE AD UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 
Gli Utenti o i Loro Rappresentanti Legali possono esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso 
in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere 
subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,…). 
 
COME ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92): 
  
1. Accesso informale  
Si esercita mediante richiesta verbale al Coordinatore del Servizio competente alla tenuta della Documentazione 
Socio Sanitaria.  
La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. 
E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in 
futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita. 
 
2. Accesso formale.  
Si esercita mediante richiesta scritta formale, inviandola tramite A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata alla 
Sede della Cooperativa. 
La Cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). 
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E’ possibile però che sia la Cooperativa  stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è 
possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del 
richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. 
Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco 
l’indicazione richiesta e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione 
della Cooperativa. 
 
NB: la richiesta di accesso informale o formale deve essere sempre motivata da parte dell’Utente o il Loro 
Rappresentante Legale. 
 
QUANDO TEMPO HA ETA BETA PER RISPONDERE 
Il termine massimo è stabilito in 30 giorni. 
I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui il Servizio o la Sede di Eta Beta  ha ricevuto la 
domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). 
 
SE NON SI OTTIENE RISPOSTA 
Cosa accade se entro 30 giorni non si ottiene risposta?  
 
E’ previsto dalla legge 241/90 che trascorso questo termine, la domanda si intende rifiutata (cosiddetto silenzio-
rigetto). 
Occorre quindi indirizzare una nuova lettera con oggetto “Atto di diffida e messa in mora”, attraverso la quale, 
facendo riferimento all’istanza presentata precedentemente (sarebbe utile riportare i riferimenti delle 
precedente comunicazione – numero di protocollo, raccomandata,…), si sollecita una risposta. 
La Cooperativa in caso di mancata risposta a questa seconda istanza rischia di essere denunciata per omissione di 
atto pubblico ed essere perseguita per questo reato previsto nel codice penale.  
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NOMINA DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI 
DELLA TENUTA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO SANITARIA DEL SERVIZIO: 
• FASAS - Fascicolo Socio Assistenziale Sanitario 
• Progetti Individualizzati 
 
Fermo restando i principi stabiliti dal D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e le relative nomine degli incaricati 
al trattamento dei dati, di cui all’ex Documento Programmatico sulle Misure di Sicurezza adottate per il Trattamento dei Dati Personali - 
revisione del 25/02/2013; 
Eta Beta Società Cooperativa Sociale nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore:  

Pitì Roberto nato a Milano il 7/5/1953 , residente in Milano, Via Invernizio, 7/B 
In osservanza delle disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui agli articoli 22 e ss. della L. 241/90 e agli art. 15 e ss. della legge 
Regionale 1/2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” 

NOMINA 
1. Il Responsabile del Procedimento: nella funzione del Direttore Generale della Cooperativa 
2. Gli Incaricati della tenuta e conservazione della documentazione del servizio: nelle funzioni dei Coordinatori del Servizio. 

DICHIARA 
 Che la Sede della Documentazione Socio Sanitaria è individuata per ogni servizio nella sede dello stesso. 
 

 
Milano, 4 novembre 2013 

 
Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

SERVIZIO FUNZIONE firma per accettazione 

ETA BETA SEDE 
LEGALE e 
AMMINISTRATIVA 

via Alberti, 6 - 20149 MILANO 
Pitì Roberto                               
DIRETTORE 
GENERALE 

  

CDD MONVISO via Monviso, 10/8 - 20154 MILANO Bassani Luisella 
COORDINATORE   

CDD MANTEGAZZA via Paolo Mantegazza, 4 - 20156 MILANO Zambelli Luca 
COORDINATORE 

  

CSS FUSINATO via Fusinato 2 - 20156 MILANO Salzano Federica 
COORDINATORE 

 

 

CSS CONI ZUGNA via Coni Zugna, 62 - 20144 MILANO Olimpi Stefano 
COORDINATORE 

  

CSS ANCORA via S.Michele del Carso, 4 - 20037 PADERNO 
DUGNANO 

Piredda Eliana 
COORDINATORE 

  

CSS BOLLATE piazza Cadorna, 8 - 20021 BOLLATE Chiappa Laura 
COORDINATORE 
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