
Il FOIA NELLA PRATICA



L’accesso civico, semplice o generalizzato permette di acquisire informazioni utili che possono essere 
messe a disposizione di tutti i cittadini, in questo senso è uno strumento di monitoraggio civico.

Il ricorso all’accesso civico in alcuni casi può essere l’unico modo per ottenere informazioni, dati, atti...

Vediamo un esempio concreto 

Il diritto di sapere dei cittadini



l tema delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie risulta essere da sempre una 
delle principali criticità segnalate dai cittadini al servizio PIT, il servizio di tutela di 
Cittadinanzattiva.

La pandemia covid-19 ha fortemente acuito le difficoltà d’accesso alle cure mettendo 
sotto scacco il diritto alla salute di molti cittadini

L’indagine civica di Cittadinanzattiva sulle liste  d’attesa 

post- covid- Lo scenario



Il decreto-legge,14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 ha 
previsto l’erogazione di fondi destinati alle Regioni che presentino un piano di recupero sui ritardi 
accumulati nelle liste d’attesa. 

Cittadinanzattiva  ha cercato  per mesi  di reperire informazioni in merito all’erogazione dei fondi alle 
regioni e alle richieste che le regioni hanno presentato al Ministero della Salute sul piano di rientro e sulla 
conseguente erogazioni dei fondi.

Constata l’impossibilità di reperire alcuna informazione sui siti delle Regioni, sul sito del Ministero della 
Salute e su altri siti istituzionali avvia l’indagine di monitoraggio tramite il Foia. (luglio-ottobre 2021)

L’indagine civica di Cittadinanzattiva sulle liste  d’attesa post-

covid: i fondi straordinari 



L’indagine civica di Cittadinanzattiva sulle liste  d’attesa 

post- covid- Cosa volevamo sapere  

1

Qual’e’ la situazioni 

nelle singole regioni?

2
Le regioni hanno chiesto i 

fondi straordinari messi a 

loro disposizione per 

«recuperare» i ritardi?

3
Dove sono i piani recupero 

presentati dalle regioni per 

ottenere i fondi straordinari?



La richiesta 

Roma, 20 luglio 2021 

 
Egregio Presidente,  

 

 
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

ex art. 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 

maggio 2016 n. 97 

 

La sottoscritta, Anna Lisa Mandorino, nata a XX il XX, residente a Roma, Via XX, n. XX CAP XX  in qualità di Segretaria generale di 

Cittadinanzattiva APS e legale rappresentante della stessa e su delega delle seguenti associazioni: A.I.A.F. ONLUS, AIG Glicogenosi, 

AIALD Onlus, Associazione Italiana Gaucher, Famiglie SMA, UILDM 

 
 

 
CHIEDE L’ACCESSO 

 
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013) 

 
 

Ai seguenti dati/ informazioni e documenti in merito al piano regionale per il recupero delle Liste d’attesa e sui fondi ripartiti alle Regioni 

cosi come previsto dal decreto-legge,14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, ed in 

particolare di conoscere: 

 



Se la Regione ha emanato un proprio piano regionale per il recupero delle Liste d’Attesa e chiesto lo stanziamento dei fondi 
previsti dalla succitata normativa di riferimento.

Nel caso in cui la Regione la abbia ricevuta, la quota precisa che è stata ripartita alla Regione (rispetto al fondo totale di 478 
milioni di euro)

Il dettaglio delle azioni/ attività che la Regione ha messo in atto- programmato al fine di recuperare il gap sulle liste di attesa 
(cup, acquisto prestazioni, ampliamento orari, assunzioni, ecc)
Il numero preciso e la tipologia di prestazioni che sono state effettivamente recuperate e quante siano ancora quelle da 
recuperare

Nel caso in cui la Regione non abbia ricevuto i fondi per il recupero delle lista d’attesa quali siano le motivazioni. 

La richiesta 



 

DICHIARA 

- 

-di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 
-di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo PEC accessocivicocittadinanzattiva@pec.it 

 
 
 
 
 

 
Distinti saluti 

Anna Lisa Mandorino 

(Segretaria generale di Cittadinanzattiva) 

La richiesta 



https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/comunicati/salute/INDAGINE_ACCESSOCIVICO_
LISTEDIATTESA_ottobre2021.pdf

Gli esiti del monitoraggio 

https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/comunicati/salute/INDAGINE_ACCESSOCIVICO_LISTEDIATTESA_ottobre2021.pdf


GRAZIE

Isabella mori  – responsabile tutela e politiche per la trasparenza di 
cittadinanzattiva

i.mori@cittadinanzattiva.it


