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Avv Felice Belisario 
Delegato Regionale ADUSBEF Basilicata 

Viale Marconi 75 – 85100 Potenza 
Pec: adusbefbasilicata@basilicatanet.it  

 
E p.c. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Dott.ssa Beatrice Nolè 

 
Alla Direzione Strategica ASP 

 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Accesso civico semplice (Punto a della richiesta dell’Associazione ADUSBEF Basilicata Prot. ASP 
n.30997 del 22/3/2018). Stato dell’Iter della richiesta dell’Associazione. 
 
 
In relazione alla nota PEC ASP del 22/3/2018, giunta a questa UOSD Trasparenza in data 27/3/2018 e 
trasmessa dall’Associazione ADUSBEF sede di Potenza, questa Unità Operativa comunica che per quanto 
attiene il punto a), configurabile come “accesso civico semplice” ha già ottemperato dal 2013 alla 
pubblicazione delle liste/tempi di attesa per le attività specialistiche e diagnostiche ai sensi delle normative 
vigenti in materia di Trasparenza. Successivamente a tale data, mediante Portale dedicato, i dati vengono 
estrapolati in automatico dalla procedura CUP, con la serie storica temporale disponibile on line 
mensilmente (e quindi anche per gli anni 2016 – 2017), così come richiesto dalla medesima nota. 
 
Le comunico altresì che, per quanto riguarda gli altri punti indicati nella stessa richiesta, non oggetto di 
immediata pubblicazione in base alle normative in materia di Trasparenza (Per gli obblighi di 
pubblicazione vedasi: art.41, c.6 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; sulla tipologia di accesso civico: Delib Anac 
1309/2016 ), configurabili come “Accesso Civico Generalizzato” (dal punto b al punto e; e dal numero 1 al 
n.7), considerata anche l’articolazione, la complessità e l’elaborazione necessaria per alcuni dati, riceverà la 
risposta non appena disponibile, e comunque nei tempi previsti, a seguito dei riscontri già richiesti presso 
le Unità Operative dalla Direzione Strategica ASP.  
   
Il Portale Tempi/Liste di attesa del Portale ASP sul sito www.aspbasilicata.it  è consultabile ai seguenti link:  
 

 http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/liste-di-attesa-0  

 http://tempiattesa.aspbasilicata.it/tempidiattesa/desktop.zul;jsessionid=38EFB02D475ECF219BA
C9DC287F17D0D  

 
Resto a sua disposizione dell’Associazione per quanto riguarda la consultazione dei dati on line ai link sopra 
indicati sul Portale Liste/Tempi di Attesa ASP e per chiarimenti circa gli obblighi di pubblicazione in base 

mailto:antonio.bavusi@aspbasilicata.it
mailto:adusbefbasilicata@pec.basilicata.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/allegati/AmmTrasparente/del.1309.2016.det_.LNfoia.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/allegati/AmmTrasparente/del.1309.2016.det_.LNfoia.pdf
http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/liste-di-attesa-0
http://tempiattesa.aspbasilicata.it/tempidiattesa/desktop.zul;jsessionid=38EFB02D475ECF219BAC9DC287F17D0D
http://tempiattesa.aspbasilicata.it/tempidiattesa/desktop.zul;jsessionid=38EFB02D475ECF219BAC9DC287F17D0D


 

 
Responsabile Trasparenza        
Dott. Antonio Bavusi 
antonio.bavusi@aspbasilicata.it 
Tel. 091/310515 
 
 

PROT n. 32864 del 28/3/2018 
 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

alla normativa vigente in materia di Trasparenza (mail: antonio.bavusi@aspbasilicata.it ; tel. 0971/310515; 
cell. Aziendale: 366.6753641).  
 
Potrà inoltre seguire l’iter del procedimento attivato e gli esiti delle risposte alle richieste dell’Associazione 
ai seguenti link: 
  
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/cdregistro-degli-accessi  
http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico  
 

  
                                                                                               
                                                                                                                                                Distinti Saluti 
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