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12.07.2022 - Prot. 
594100

Allgemein - 
Generalizzato

Amt für institutionelle 
Angelegenheiten - Ufficio 
Affari istituzionali

Amt für Fortbildung und Didaktik - 
Ufficio Aggiornamento e didattica

Decreti n. 1435, 3271, 4621, 5196, tutti del 2022 relativi a incarichi di attività di 
formazione personale docente

Istanza accolta - Antrag angenommen 26.07.2022 14 giorni - Tage

18.07.2022 - Prot. 
602327

Allgemein - 
Generalizzato

Amt für institutionelle 
Angelegenheiten - Ufficio 
Affari istituzionali

Amt für Weiterbildung, Bibliotheken 
und audiovisuelle Medien-Ufficio 
Educazione permanente, biblioteche 
ed audiovisivi

copia delle linee guida (o atti equivalenti anche diversamente denominati) che 
disciplinano le procedure di scarto di materiale bibliografico e di
revisione delle raccolte delle Biblioteche nella Provincia autonoma.

Istanza accolta - Antrag angenommen 21.07.2022 3 giorni - Tage

06.10.2022 - Prot. 
796183

Allgemein - 
Generalizzato

Amt für institutionelle 
Angelegenheiten - Ufficio 
Affari istituzionali

Amt für Gesundheitsbetreuung- Ufficio 
Assistenza Sanitaria

tutti i dati, in qualunque modo detenuti e/o raccolti, inerenti i ricoveri di soggetti 
di tutte le età che hanno presentato problemi cardiaci e/o miocarditi e/o 
pericarditi (indipendentemente dalla presenza di altre patologie) a far data dal 1 
gennaio 2021 sino al 31 luglio 2022 e, in particolare, il numero di persone di tutte 
le età ricoverate per le suddette problematiche, avendo cura di distinguere il 
totale dei ricoveri dei vaccinati dal totale di  ricoveri dei non vaccinati per le 
suddette patologie, dunque a prescindere dalla positività degli stessi,  dato qui 
non richiesto.

Istanza parzialmente accolta, parte dei 
dati non detenuti - Antrag teilweise 
angenommen, einige Daten sind nicht 
vorhanden

27.10.2022 21 giorni - Tage

08.11.2022 - Prot. 
880854

Allgemein - 
Generalizzato

Amt für institutionelle 
Angelegenheiten - Ufficio 
Affari istituzionali

Amt für Gesundheitsökonoie/Ufficio 
Economia sanitaria

dati/ informazioni e documenti in merito all’attuazione del Decreto Ministeriale 18 
maggio 2021:
 Se la Provincia Autonoma ha trasmesso al Ministero della Salute, la Delibera 
riportante le indicazioni relative alle modalità organizzative per la prescrizione, 
l'esecuzione, l'utilizzo, il monitoraggio, le verifiche e i controlli dei test multigenici 
prognostici e/o predittivi da eseguire nell'ambito del percorso di cura e con 
garanzia di presa in carico multidisciplinare;
 Di conoscere gli estremi della Delibera e averne copia;  Di conoscere la quota di 
riparto del fondo assegnata alla Provincia Autonoma;
 Di conoscere il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nel corso del 2021, 
dopo la pubblicazione della delibera regionale
 Di conoscere il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati dal 1 gennaio 2022 
al 30 settembre 2022
 Di conoscere la percentuale di pazienti testati rispetto agli aventi diritto per il 
trimestre gennaio-marzo 2021, il trimestre aprile-giugno 2021, il trimestre luglio-
settembre 2021, il trimestre ottobre-dicembre 2021
 Di conoscere la percentuale di pazienti testati rispetto agli aventi diritto per il 
trimestre gennaio-marzo 2022, il trimestre aprile-giugno 2022, il trimestre luglio-
settembre 2022
 Di conoscere l'incremento percentuale di persone trattate rispetto all'anno 
precedente la adozione della delibera regionale per il rimborso di test genomici 
per gli specifici tipi di tumore della mammella; nello specifico si chiede di 
conoscere l’incremento delle prestazioni per ogni trimestre dell’anno 2022 
rispetto all’ultimo trimestre 2021.
 La percentuale di pazienti testati provenienti da altre Regioni/Province 
Autonome
 Se la Provincia autonoma aveva già deliberato lo stanziamento di fondi analoghi 
con risorse proprie, indipendentemente dallo stanziamento previsto nella Legge di 
bilancio e l’eventuale incremento delle prestazioni dovuto all’ implementazione 
dei fondi

Istanza accolta - Antrag angenommen 05.12.2022 27 giorni - Tage
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08.11.2022 - Prot. 
883727

Allgemein - 
Generalizzato

Amt für institutionelle 
Angelegenheiten - Ufficio 
Affari istituzionali

Abteilung Forstwirtschaft/Amt für 
Bergwirtschaft -Ripartizione 
Foreste/Ufficio Economia montana

dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione evocata relativi 
all’attuazione delle misure di prevenzione delle predazioni da Lupo:
• numero di malghe e pascoli utilizzati negli anni 2020, 2021, 2022;
• numero di animali movimentati nelle malghe e pascoli negli anni 2020, 2021 e 
2022, suddivisi tra bovini, ovicaprini e equidi;
• numero di malghe e pascoli - suddivisi a seconda dei mezzi di prevenzione 
adottati - a oggi provvisti di un servizio di pastorizia permanente e/o di cani da 
guardiania e/o recinti antipredazione, suddivisi tra elettrificati e non, con precisato 
il numero dei quali si è potuta accertare la regolare attivazione di detti mezzi di 
prevenzione negli anni 2020, 2021 e 2021.

Istanza accolta - Antrag angenommen 23.11.2022 15 giorni - Tage

28.11.2022 - Prot. 
960019

Allgemein - 
Generalizzato

Amt für institutionelle 
Angelegenheiten - Ufficio 
Affari istituzionali

Italienisches Schulamt/Amt für 
Schulfinanzierung - Intendenza 
scolastica italiana/Ufficio 
Finanziamento scolastico - 

in merito alle ultime due procedure di gara espletate per la concessione del 
servizio di ristoro tramite distributori automatici, si schiede “copia dei singoli atti 
della procedura”, “il contratto stipulato con l’aggiudicataria”; pagamenti del 
canone di concessione “con la relativa documentazione fiscale dettagliata” e copia 
integrale delle offerte pervenute per le gare menzionate (inclusi patto d’integrità e 
DGUE se presenti).

Istanza parzialmente accolta, parte dei 
dati protetti ai sensi dell'art. 5-bis, c.2, 
.lett. C) - Antrag teilweise 
angenommen, einige Daten sind 
geschützt, gemäß Art. 5-bis, Abs. 2, 
Buchst. c)

04.01.2022 30 giorni (oltre 7 di 
sospensione ex art. 
5, c. 7) - 30 Tage 
(zuzüglich 7 Tage 
Aussetzung gemäß 
Art. 5, Abs. 7) 
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