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PARTE PRIMA - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E DI
RIUTILIZZO DEI DATI

1.1. Pubblicazione
Il presente regolamento disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, la modalità di pubblicazione dei
dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’AO San Carlo Borromeo nella sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, e l’esercizio della facoltà di accesso telematico e di
riutilizzo degli stessi. I dati disponibili sul sito atti a configurare il diritto di accesso sono liberamente
scaricabili. Altre forme di accesso sono richiedibili alla casella di posta sulla home page del sito
aziendale.
Rientrano nel patrimonio informativo dell’AO i dati acquisiti per finalità istituzionali da soggetti terzi,
se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio
informativo dell’Azienda i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell’articolo 52, comma 3, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da
salvaguardare:
a. - la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
b. - il diritto di terzi al segreto industriale;
c. - la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di
accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
d. - la disciplina sul Sistema statistico nazionale;
e. - la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241;
f. - la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 e s.m.i.
Non saranno oggetto di pubblicazione dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto.
1.2. Utilizzo
I dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze
che ne consentono il riutilizzo gratuito fatta salva l’attribuzione dei dati stessi.
I dati e documenti che l’AO San Carlo Borromeo pubblica sul sito istituzionale senza l’espressa
adozione di una licenza per il riutilizzo, s’intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
1.3. Responsabilità
I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal
presente Regolamento sono i Responsabili delle singole strutture aziendali detentrici dei dati stessi.
Il Responsabile della Trasparenza è responsabile del coordinamento e della supervisione alla
pubblicazione dei dati sul portale aziendale.
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