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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto d’accesso è il diritto di visionare ed estrarre copia di documenti amministrativi da parte di
tutti i  soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale nonché giuridicamente
rilevante rispetto al documento per il quale è richiesto l’accesso.

Come si esercita il diritto di accesso
È necessario presentare una domanda di accesso indirizzata all’Amministrazione che ha creato il
documento o che lo detiene stabilmente: per l’accesso ai documenti amministrativi della scrivente
S.C., è stata predisposta apposita modulistica, utilizzabile per la presentazione delle istanze.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere sempre motivata.

Coloro i quali inoltrano richiesta in rappresentanza di Persone giuridiche o di Enti, devono produrre
– oltre ai documenti di identificazione personale – idoneo titolo attestante tale qualità. Per l’accesso
a documenti concernenti la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica. La
procura alle liti non abilità di per sé il difensore a richiedere per conto dell’assistito l’accesso ai
documenti di carattere amministrativo.

La presa visione della documentazione è gratuita. Il rilascio di copia comporta il rimborso dei costi
di  riproduzione,  ricerca  ed  eventuale  spedizione,  come  previsto  dalla  Deliberazione  D.G.
n°1313/0.05/08 del 22/12/2008.
Costi per il rilascio di copie:
Ricerca documentazione € 2,00 
Riproduzione fotostatica formato UNI A4 A pagina € 0,30 
Riproduzione fotostatica formato UNI A3 A pagina € 0,50 

Per  ogni  altra  informazione  e  documentazione  inerente  l’accesso  agli  atti  amministrativi  della
scrivente S.C. si  faccia inoltre  riferimento al  “Regolamento recante la disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi” di questa A.S.L.  “Città di Torino”, reperibile sul sito web
aziendale all’indirizzo di seguito indicato:

http://www.asl102.to.it/docum/regolamento_atti.pdf
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www.regione.piemonte.it/sanita


