
DATA RICHIESTA OGGETTO DATA RISPOSTA SINTESI ESITI/RISPOSTE

6 marzo 2017

Richiesta di pubblicazione sul sito aziendale dei dati e delle

informazioni da pubblicare nella sotto sezione "Disposizioni

generali" di tutte le informazioni e i dati relative ad uno dei

Consiglieri d'Amministrazione

7 aprile 2017
Si comunicava al richiedente che il dato richiesto relativo al Consigliere d’Amministrazione non andava pubblicato in quanto

ques'ultimo svolgeva le sue funzioni a titolo gratuito (Art. 14 comma 1-bis D.Lgs. 33/2013).

10 aprile 2019

1) Quale sia, o quali siano, il/i CCNL applicato/i nell'lstituto e

cio sia con riferimento sia al personale medico che al

personale non medico con la relativa platea di riferimento,

differenziato fra il personale contrattualizzato direttamente da

ISMETT e quello contrattualizzato da UPMC; 

2) Numero dei dipendenti, suddivisi fra personale a tempo

indeterminate, personale a tempo determinate, e rapporto di

lavoro libero professionale, suddiviso per profile professionale

sia con riferimento sia al personale medico che al personale

non medico con la relativa platea di riferimento, differenziato

fra il personale contrattualizzato direttamente da ISMETT e

quello contrattualizzato da UPMC. 

9 maggio 2019

Si comunicava al richiedente che l’istanza di accesso in oggetto riguardava anche dati e informazioni concernenti soggetti

terzi rispetto al destinatario della richiesta, nella fattispecie “UPMC”, e pertanto non “detenuti” da ISMETT, il quale pertanto

non li avrebbe potuto fornire. 

Con riferimento ai dati e le informazioni “detenuti” da e pertinenti esclusivamente all’IRCCS ISMETT S.r.l si comunicava al

richiedente che:

1) Il CCNL applicato da ISMETT al personale non medico dipendente è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il

personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi.

2) Il CCNL applicato da ISMETT al personale medico dipendente è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale

medico dipendente da Case di Cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di Riabilitazione.

3) ISMETT occupa alle proprie dipendenze 706 lavoratori di cui 651 a tempo indeterminato e 55 a tempo determinato.

4) Il suddetto personale è attualmente suddiviso nei seguenti profili professionali: 62 amministrativi, 334 infermieri, 21

laureati non medici (biologi e farmacisti), 105 sanitari, 81 unità di personale addetto a servizi di supporto dell’attività clinica, 2

medici dipendenti, 25 tecnici non sanitari e 76 tecnici sanitari.

5) I soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione professionale con ISMETT sono 6.

30 giugno 2020

Richiesta di comuinicazione dell'organigramma aziendale

nonché del numero del personale presente in struttura e della

loro qualifica lavorativa

22 luglio 2020

Si comunicava al richiedente che l'organigramma è pubblicato sul sito al seguente link <

https://www.ismett.edu/it/organismo-di-vigilanza/ >, mentre la richiesta relativa numero del personale presente in struttura

e loro qualifica lavorativa non poteve essere accolta in quanto si tratta di informazioni non ascrivibili alla categoria di

“informazioni di pubblico interesse” ma piuttosto a quella di informazioni di natura meramente organizzativa, per le quali non

è previsto alcuna forma diffusa di controllo e che la stessa ANAC, con Deliberazione n. 1134/2015 (§ 3.3.4), ha escluso dalla

loro pubblicazione e quindi divulgazione.

RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5 D.LGS. 33/2013


