UMBRIA SALUTE e SERVIZI s.c.ar.l

REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI - II° SEMESTRE ANNO 2019

Prot. e data
della richiesta

Oggetto della richiesta di accesso

Richiedente e
tipologia di
accesso

Settore
competente

Presenza
controinteressati
SI/NO

Esito della richiesta

Prot. e data
risposta esito

Sintesi

Prot. USeS n.
1 3273 del
09.08.2019

Richiesta di accesso agli atti ex art. 58 Statuto della Regione Umbria.
Verbali anni 2017, 2018 e 2019 del collegio sindacale / sindaco unico
revisore di Umbria Salute

Richiedente:
Consigliere
Regionale Maria
Amministrazione
Grazia Carbonari ex
art.58 Statuto
regionale

Prot. USeS n.
3547 del
2 05.09.2019 e n.
3555 del
06.09.2019

Richiesta accesso agli atti "Procedura ristretta per l'affidamento della
fornitura di ausili per incontinenza a minore impatto ambientale, da
destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle strutture
residenziali ed al sistema convenzionato della Regione Umbria."

Richiedente Essity
Italia Spa ex art 53
d.lgs. 50/2019 e
CRAS
artt. 22 ss. l. n.
241/1990

SI

Prot. USeS n.
3 2808 del
25.09.2019

Richiesta accesso civico alla "Procedura ristretta, in forma centralizzata,
per l'affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di
dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende sanitarie e
ospedaliere della Regione Umbria"

Richiedente:
Pagliacci Giulia ex.
art. 5 c. 2 D.lgs.
33/2013

SI

Accoglimento parziale

Prot. USeS n.
4 4196 del
17.10.2019

Richiedente Smiths
Richiesta accesso agli atti "Procedura aperta per l'affidamento della
Medical Italia S.r.l.
fornitura di aghi e siringhe occorenti alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2,
ex art 53 d.lgs.
CRAS
alla'Azienda Ospedaliera di Perugia e all'Azienda Ospedaliera di Terni" 50/2019 e artt. 22
n. gara 7275877
ss. l. n. 241/1990

SI

Prot. AOTR n. 72468
Differimento ex art. 53 del 04.11.2019 e Prto. Differimento in quanto in corso le procedure di
c.2 lett c) d. lgs. 50/2016
USeS n.4567 del
verifica dell'anomalia dell'offerta.
08.11.2019

Prot. USeS n.
5 4412 del
31.10.2019

Richiedente RAYS
Richiesta accesso agli atti "Procedura aperta per l'affidamento della
S.p.a. ex art. 53, c.
fornitura di aghi e siringhe occorenti alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2,
6 in combito
CRAS
alla'Azienda Ospedaliera di Perugia e all'Azienda Ospedaliera di Terni" disposto co l'art.
n. gara 7275877
120, c.2bis c.p.a.

Prot. USeS n.
6 5222 del
18.12.2019

Richiesta accesso agli atti "Procedura ristretta in forma centralizzata per
l'affidamento del Servizio di accoglienza, portierato e guardiania
occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera
S.Maria di Terni."

30/12/2019

Richiedente
Gruppo Servizi
Associati S.p.A. ex
art 53 d.lgs.
50/2019 e artt. 22
ss. l. n. 241/1990

CRAS

CRAS

NO

SI

SI

Accoglimento

Prot. USeS. n. 3429
del 28.08.2019

La documentazione è stata trasmessa tramite
PEC.

Accoglimento parziale: Prot. USeS n. 3646 del Presa visione della documentazione parzialmente
differimento ex art 53 c. 13.09.2019 e n. 3738 concessa in data 19.09.2019 e invio
2 lett. c) d.lgs. 50/2016 del 20.09.2019
documentazione via pec in data 20.09.2019

Prot. USeS n. 4458 del La documentazione è stata trasmessa tramite
31.10.2019
PEC.

Prot. AOTR n. 72455
Differimento ex art. 53 del 04.11.2019 e Prot. Differimento in quanto in corso le procedure di
c.2 lett c) d. lgs. 50/2016
USeS n.4568 del
verifica dell'anomalia dell'offerta.
08.11.2019

Scadenza del termine per la trasmissione
dell'esito della richiesta prevista per il giorno
17.01.2020.
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Prot. USeS n.
7 5228 del
18.12.2019

Richiesta accesso agli atti "Procedura ristretta in forma centralizzata per
l'affidamento del Servizio di accoglienza, portierato e guardiania
occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera
S.Maria di Terni."

Richiedente
Cooperativa
multiservizi Umbria
CRAS
ex art 53 d.lgs.
50/2019 e artt. 22
ss. l. n. 241/1990

SI

Scadenza del termine per la trasmissione
dell'esito della richiesta prevista per il giorno
17.01.2020.

Prot. USeS n.
8 5310 del
23.12.2019

Richiesta accesso agli atti "Procedura aoerta per l'affidamento della
Richiedente Sandoz
fornitura di farmaci oncologici ad uso endovenoso e dei farmaci biologici
ex art. 22 lg.
CRAS
somatropina e trastuzumab alle aziende sanitarie ed ospedaliere della
241/1990 smi
Regione Umbria."

SI

Scadenza del termine per la trasmissione
dell'esito della richiesta prevista per il giorno
22.01.2020.

30/12/2019
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