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ESTENSIONE DI TITOLARITA’ ALL’ACCESSO 

 

Dipendente di una Struttura sanitaria chiede di conoscere le determinazioni 

adottate dall’Amministrazione in seguito alla sua presentazione di un esposto 

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il dott. …. formulava una richiesta di accesso per conoscere le determinazioni assunte 

dall’Amministrazione in esito all’esposto presentato dall’istante finalizzato a favorire l’inizio di un 

procedimento disciplinare a carico di un dipendente della Struttura sanitaria di ….. ove egli presta 

servizio per i fatti meglio descritti nella segnalazione a suo tempo inviata all’Amministrazione. 

 L’Amministrazione negava l’accesso motivando il diniego in ragione della carenza di motivazione 

a sostegno dell’istanza . 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante ha adito la Commissione, affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che l’istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava è diretta a 

conoscere le determinazione adottate a seguito dell’esposto presentato dall’istante medesimo. 

 Tale motivazione è stata posta alla base dell’istanza di accesso cui è stata allegata la raccomandata 

contenete l’esposto a suo tempo presentato con al dettagliata descrizione da parte del medico dei fatti 

accaduti. 

 Per quanto sopra la Commissione ritiene, in continuità con il proprio orientamento che la qualità 

di autore dell’esposto/segnalazione in capo al ricorrente sia circostanza idonea, unitamente ad altri 

elementi (nella specie la convivenza sul luogo di lavoro), a radicare nell’autore la titolarità di una 

situazione giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 22 della l. 241/90 (in tal senso cfr. anche 

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 21/1/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3742  del 22/6/2011).  
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PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 


