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GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 
 

IL PRESIDENTE 
____________ 

 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza 
protocollo@pec.asp.cosenza.it 

 

Oggetto: Richiesta di RIESAME al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza. 

 

Io sottoscritto Davide Tavernise, nato a Cariati (CS) il 13/09/1991, residente a Crosia (CS) in via 

Sandro Pertini n.5, codice fiscale TVRDVD91P13B774W, tel. 333 923 2463, domiciliato, ai fini della 

presente, presso l’indirizzo pec davide.tavernise@pec.it nonché presso il Consiglio Regionale della 

Calabria, Via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria, anche nella qualità di Consigliere 

regionale della Calabria e al fine del corretto esercizio delle mie prerogative, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e L. 241/1990 e s.m.i. e L. 15/2005 e DPR 184/2006 

 

premesso 

- di avere inviato, via PEC, in data mercoledì 26 ottobre 2022, richiesta di accesso agli atti ai sensi 

degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si allega in copia, completa della 

ricevuta di avvenuta accettazione e consegna. 

 

Nell’accesso agli atti erano richiesti: 

1) Il dato numerico del personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza impiegato 

in attività rientranti nel ruolo amministrativo o comunque adibito a mansioni diverse da quelle 

per le quali è stato assunto in categoria e profilo professionale di appartenenza. 

2)  Il dato numerico sul personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza in possesso 

di inidoneità̀ certificata allo svolgimento delle mansioni previste. 

 

indicando i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: 

la conoscenza dei documenti amministrativi richiesti è funzionale allo svolgimento delle mie 

competenze in seno al Consiglio regionale della Calabria. 

 

Tenuto conto che: 

decorso e superato il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, non è 

pervenuta risposta alla richiesta. 
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CHIEDE 

il riesame della richiesta di accesso agli atti al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, il quale è tenuto a decidere con provvedimento motivato entro il termine di venti 

giorni, riservandosi di ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto 

del decreto legislativo n.196/2003. 

 

Reggio Calabria, 05/12/2022 

Davide Tavernise 

                  
        Presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 

 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità: tipo C.I. n. CA21635KQ 

rilasciato in data 26/11/2021 e con scadenza 13/09/2032 dal Comune di Crosia (CS) 


