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INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE 

 

Dirigente medico di una AUSL chiede di accedere a documentazione relativa al rinnovo 

dell’Organismo Interno di Valutazione della AUSL 

(Roma, gennaio 2015) 

 

FATTO 

 

 Il dottor ……., dirigente medico dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di ……, essendo soggetto a 

valutazione da parte dell’Organismo Interno di Valutazione, in data 17.9.2014 rivolgeva 

all’Amministrazione un’istanza di accesso alla documentazione endoprocedimentale inerente al 

procedimento sfociato nell’adozione della delibera n. ….. del 23.06.2014 con la quale era stata rinnovata 

la composizione dell’ O. I. V. in questione. 

 In mancanza di alcun riscontro a tale istanza, il dottor …….., in data 15.12.2014, adiva la 

Commissione affinchè riesaminasse il caso e valutasse la legittimità del silenzio-rigetto opposto 

dall’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, in ragione 

dell’incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla legittimità della determinazione impugnata, 

adottata da un’Amministrazione di livello locale, sindacabile in via giustiziale dal difensore civico 

istituito presso la Regione Abruzzo 

 

PQM 

 

 

 La Commissione- ritenuta la propria incompetenza- dichiara l’inammissibilità del ricorso. 

 

*** 
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Richiesta di accesso alla memoria redatta dal Giudice Onorario del Tribunale nei cui confronti 

era stato proposto ricorso per ricusazione dall’accedente 

(Roma, maggio 2015) 

 

FATTO 

 

 La signora ………., avendo presentato ricorso per ricusazione del GOT (Giudice Onorario di 

Tribunale) designato per la trattazione di una causa di cui l’odierna ricorrente è parte, pendente dinanzi 

al Tribunale di Roma, in data 4.3.2015 rivolgeva al Tribunale di Roma un’istanza di accesso a tutti gli 

atti acquisiti al procedimento instaurato con il predetto ricorso. 

 Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato in pari data, non consentiva 

l’accesso alla memoria redatta dal G.O.T. nei cui confronti era stato proposto il ricorso per ricusazione 

in questione. 

 La signora …….., a mezzo del suo legale, in data 3.4.2015 adiva la Commissione affinchè 

dichiarasse la natura processuale degli atti relativi al procedimento instaurato con la proposizione del 

predetto ricorso per ricusazione e la conseguente estensibilità alle parti senza necessità di esercizio del 

diritto di accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della palese incompetenza della 

Commissione a pronunciarsi sull’ostensibilità dei documenti in questione quali atti processuali, dal 

momento che la stessa è legittimata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 

241/1990, solo sulla legittimità delle determinazioni di rigetto ovvero di differimento di istanze di 

accesso a documenti amministrativi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso. 

 

*** 


