
 

 

Accesso civico 
 

In questa sezione del sito sono raccolte le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute 
a pubblicare sul proprio sito internet al fine della trasparenza, buona amministrazione e di 
prevenzione dei fenomeni di corruzione (Legge 69/2009, Legge 213/2012, D.lgs. 33/2013 e 
Legge 190/2012). Cliccando su ciascuna delle voci a seguire è possibile visualizzare i file previsti 
dalla normativa vigente. 

I file pubblicati nelle sezioni a seguire sono distribuiti in formato PDF/A tale da permetterne il più 
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di 
diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. È vietata la raccolta di 
informazioni all'interno di questa sezione da parte di servizi di aggregazione, estrazione e 
trasmissione massiva. 

  

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A 
PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA 

L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di 
chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l‘Ente abbia omesso di 
pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere 
motivata. 

La Dr.ssa Alina Ranzani è la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - 
tel. 019 826452 - La richiesta potrà essere spedita ad uno dei seguenti indirizzi 
mail: ordinefarmacistipi@pec.fofi.it o anticorruzione@ordinefarmacisti.pisa.it 

 

• Scarica il modulo  

Il Titolare del potere sostitutivo in materia di richiesta di accesso civico è il dott. Simone Banti 
Consigliere e Segretario dell'Ordine, contattabile ai seguenti indirizzi 
mail: ordinefarmacistipi@pec.fofi.it o anticorruzione@ordinefarmacisti.pisa.it – tel. 0509657355. 

  

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA) 

L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA- Freedom of Information Act) consente a chiunque 
di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono 
obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2 d.lgs. n.33/2013). 

L'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e 
identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi 
utili alla loro identificazione. La richiesta di accesso FOIA può essere trasmessa per via telematica, 
secondo l’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, che richiama le modalità previste dal decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di 
presentazione della domanda è ammissibile. Nei casi di trasmissione per via telematica – indicata 
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come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD). 

In base a tale disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 
sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del 
dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi: 

a. se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità; 
b. se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata; 
c. se sono sottoscritte con firma digitale; 
d. se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta 

di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. 

La richiesta potrà essere spedita ad uno dei seguenti indirizzi mail: 
ordinefarmacistipi@pec.fofi.it o anticorruzione@ordinefarmacisti.pisa.it  

• Scarica il modulo  

ACCESSO AGLI ATTI O DOCUMENTALE L'ACCESSO AGLI ATTI È REGOLAMENTATO DALLA 
L. 241/1990 E S.M.I. 

La richiesta potrà essere spedita ad uno dei seguenti indirizzi 
mail: ordinefarmacistipi@pec.fofi.it o anticorruzione@ordinefarmacisti.pisa.it 

• Scarica il modulo    
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