
MOD 1 – Richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) 

All’URP AUSL TC  
mail: accessocivico@uslcentro.toscana.it  
PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it 

Oggetto : Richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA)  
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e Regolamento AUSL TC (delibera n. 1284 del 26-10-2017) 

Il sottoscritto BIANCHINI EDOARDO nato QUARRATA (PT) il 04.06.1947; ************ 
e-mail lineestampalibera@legalmail.it – ******** – Giornalista Professionista, Direttore 
Responsabile del quotidiano on line 

https://www.linealibera.info/ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e dei rell. artt. del Regolamento 
dell’AUSL TC, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti 
dall’Ente, 

 allegando, alla presente, il documento dal titolo: A Pescia complesso intervento
ortopedico per fratture Due équipe operano pazien.pdf – scritto da Daniela Ponticelli,
responsabile ufficio stampa Usl Toscana Centro, sotto la Direzione di Paolo Morello
Marchese

 a mente delle notizie ivi pubblicate, secondo cui due équipes di medici dell’Ospedale
di Pescia, SS Cosma e Damiano, avrebbero operato in contemporanea e a seguire
senza soluzione di continuità un paziente (emorragia intestinale o simili, più fratture
multiple agli arti inferiori) 

 al fine di chiarire la vicenda per evitare la possibilità di diffusione di notizie non
rispondenti a verità (alias: «fake news»)

CHIEDE 

¡  il seguente documento

 le seguenti informazioni: nel pieno rispetto della privacy del paziente, i dati esatti e

certificati, desunti dal REGISTRO OPERATORIO dell’Ospedale di Pescia, da cui risultino date e 

ore degli interventi delle équipes dirette dai medici Dr Francesco Mammoliti e Dr Valerio 

Valentino, poiché risulta, alla testata diretta dal richiedente (https://www.linealibera.info/), che i 

fatti riferiti dalla signora Daniela Ponticelli non corrisponderebbero all’accaduto (fra l’altro 

enfaticamente proposto come «evento di eccezionale importanza») neppure in maniera 

«sostanziale» come previsto dalla legge 69/63, art. 2, che regola l’Ordine e la professione dei 

giornalisti italiani – di cui la Vs. capufficio-stampa fa parte quale iscritta nell’elenco pubblicisti.  
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¡  il seguente dato

DICHIARA 

X di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”(1); 
X di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
lineestampalibera@legalmail.it oppure al seguente indirizzo _____________ mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico (2) (Si allega copia del 
proprio documento d’identità) (luogo e data)  
(luogo e data) 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

QUESTO DOCUMENTO VIENE SIGILLATO CON FIRMA DIGITALE VALIDA A TUTTI GLI 
EFFETTI DI LEGGE E CONTIENE: 

1. la presente domanda
2. la nota-stampa A Pescia complesso intervento ortopedico per fratture Due équipe

operano pazien.pdf a firma di Daniela Ponticelli
3. una copia del documento di identità del richiedente

*Dati obbligatori
(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal
controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.”
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente Testo Unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se
i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’ AUSL TC per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione
del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati
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non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la 
creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
5. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati e l’ AUSL TC .
Il Responsabile del trattamento e il Dirigente della Struttura/Ufficio competente per materia.
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A Pescia complesso intervento ortopedico
per fratture. Due équipe operano paziente
in urgenza

Pubblicato: Venerdì, 17 Aprile 2020 11:12
Visite: 280

Scritto da Daniela Ponticelli

Nell’attuale periodo di emergenza Covid -19  è importante
sottolineare quanto l’alta professionalità degli operatori
del presidio ospedaliero di Pescia continua a garantire ai
cittadini le prestazioni sanitarie necessarie anche per

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da questo sito.
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Amministrazione Trasparente Bandi/Concorsi/Avvisi Albo Pretorio

casistiche molto complesse. Ne è un esempio quanto
avvenuto per un caso effettuato nei giorni scorsi  (era la
vigilia di Pasqua) che ha visto la gestione chirurgica 
multidisciplinare e multi équipe al fine di trattare
contemporaneamente le concomitanti problematiche
sanitarie urgenti di un paziente.
L’intervento e’ stato eseguito in contemporanea

 con due équipe chirurgiche ortopediche composte
dal dottor Luca  Turelli, dal dottor Valerio Valentino,
dal dottor Gianni Chiesa e dalla dottoressa Maria
Giulia Bianchi, chirurghi ortopedici, che hanno
trattato le tre importanti fratture arti
inferiori. Precedentemente lo stesso paziente ha visto la
necessità di intervento per sanguinamento addominale
effettuato temporalmente in immediata sequenza con i
colleghi ortopedici e grazie all’equipe di chirurgia generale
del S.S. Cosma e Damiano Pescia diretta dal
dottor Francesco Mammoliti.

La strumentista presente in sala operatoria era Monica
Venturi. 

"Si è trattato di un caso complicato, - spiega il dottor
Turelli, direttore di  Ortopedia e traumatologia di
Pescia, - che avrebbe richiesto tempi chirurgici molto
lunghi non garantendo le ulteriori urgenze di altre
specialita’. Con la collaborazione del coordinatore del
comparto operatorio Giulio Barra, caposala, e del
personale a lui afferente, siamo riusciti a sincronizzare gli
atti operatori terminando in un tempo utile e portare a
termine l’intervento con un buon risultato che ha
gratificato tutti i componenti della sala operatoria, i
medici e il personale infermieristico che con
professionalità hanno garantito la tutela della salute del
malato".

Precisa la dottoressa Sara Melani direttore sanitario del
presidio  "che questo è a rimarcare quanto il nostro
ospedale l’ospedale esprima nuovamente professionalità
e attività in rete con i presidi ospedalieri Aziendali a cui
peraltro in questo particolare periodo il presidi partecipa
sempre attivamente garantendo la gestione anche di
pazienti provenienti da altre aree territoriali dell’intera
Azienda USL TC".
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