
Entionline ha ideato un software on-line (quindi nessuna installazione a aggiornamenti
automatici  in  tempo  reale)  che  guida  l'operatore  negli  adempimenti  inerenti  il  D.Lgs.
97/2016 (c.d. Foia), che ha riscritto la disciplina dell'accesso agli atti e ai documenti della
Pubblica  Amministrazione  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  (c.d.  decreto  trasparenza)  e,
soprattutto, le relative linee guida Anac pubblicate nel dicembre 2016, che peraltro hanno
anche  introdotto  nuovi  adempimenti  formali  quali  la  tenuta  di  un  registro  e  la
pubblicazione on-line dei dati relativi agli accessi.

Ma al di là delle formalità obbligatorie, i maggiori problemi vengono dal merito, cioè dalle
casistiche per le quali si deve garantire l'accesso e da quelle per le quali è ancora legittimo
il  rifiuto,  ovvero  con  che  modalità  e  giustificazioni  ciò  possa  avvenire,  e  qui,  nella
sostanza,  emerge  la  particolarità  del  prodotto  Entionline,  nel  quale  i  nostri  esperti
riversano  le  proprie  conoscenze  affinchè  l'utilizzatore  possa  trovare  risposta  ai  propri
dubbi,  tant'è  che  nel  software  l'utente  potrà  già  trovare  una  griglia  di  motivazioni
predisposte per dinieghi e differimenti, con i relativi richiami di legge, cui si aggiunge una
banca  dati  contenente  centinaia  di  pareri  (sia  della  Commissione per  l’accesso  sia  dei
nostri esperti) nonché schede operative, sentenze e la normativa di riferimento.

Per  rendersi  conto  delle  potenzialità  dello  strumento,  è  possibile  partecipare  senza
impegno ad una delle nostre demo settimanali in diretta on-line:

clicca qui per iscriverti alla DEMO

Per  ogni  chiarimento  o  precisazione  inerente  il  prodotto  potete  scrivere  all'indirizzo
servizi@entionline.it,  oppure  potete  telefonare  allo  030/2531939 o  inviare  un  fax  allo
02/87366244. 
Per  ogni  informazione  commerciale  si  prega  di  contattare  l'agente  di  zona  oppure  di
telefonare allo 030/2531939.
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