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Art. 1  
PRINCIPI GENERALI 

 
L’Ufficio di Pubblica Tutela (denominato UPT), retto da persona qualificata e non dipendente dal 
servizio sanitario, costituisce uno strumento di tutela delle persone che accedono ai servizi ed alle 
prestazioni dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano ed ha il compito di verificare, anche d’ufficio, 
che l’accesso alle prestazioni stesse avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni 
previste nella carta dei servizi. 
La funzione del Responsabile dell’ufficio in questione ha natura di servizio onorario e il Direttore 
Generale di questa Azienda Ospedaliera è tenuto a garantire le condizioni per l’esercizio 
indipendente dell’UPT, supportandone l’attività e promuovendone forme di pubblicità e di 
informazione a favore dei cittadini. 
L’UPT opera in rappresentanza delle istituzioni sociali e civili affinchè siano resi effettivi e 
fruibili i diritti degli utenti, sanciti dalla legislazione nazionale e/o regionale nell’area 
dell’informazione, dell’umanizzazione delle prestazioni e del superamento del disagio e della 
fragilità, coinvolgendo i cittadini medesimie le loro forme organizzate. 

 
Art. 2  

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO 
 

In ottemperanza alla D.G.R. n. XIII/10884 del 23 dicembre 2009, avente per oggetto 
“Determinazioni in ordine alle linee guida relative all’organizzazione ed al funzionamento degli 
Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle Aziende Sanitarie”, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano ha 
provveduto, con decreto D.G. n. 363 del 31 marzo 2010, ad istituire l’Ufficio di Pubblica Tutela. 
L’ UPT è un ufficio autonomo ed indipendente ed è costituito per tutelare le istanze sociali e 
civili. 
Il servizio è onorario per il relativo responsabile e non per l’intero ufficio, pertanto il responsabile 
stesso si avvale della collaborazione di personale di questa Azienda Ospedaliera indicato dalla 
Direzione Generale ed avente competenze adeguate . 
Al responsabile dell’UPT sono riconosciuti il rimborso delle spese sostenute e un’indennità 
forfettaria connessa allo svolgimento delle attività. 
Il Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera garantisce le condizioni per l’esercizio 
indipendente dei compiti dell’UPT, provvede alla disponibilità di spazi di facile accesso che 
assicurino il rispetto della privacy e mette in atto iniziative finalizzate alla relativa visibilità 
interna ed esterna, attraverso adeguata cartellonistica e mappe orientative. 

 
Art. 3 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA 
 

Il Direttore Generale nomina il Responsabile dell’UPT su proposta del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci. 



La relativa durata in carica è subordinata all’insediamento del Consiglio anzidetto; pertanto, in 
caso di nuova elezione, tale organo potrà proporre al Direttore Generale la nomina di un nuovo 
responsabile dell’UPT. 
Il responsabile in questione rimane in carica fino alla nomina del successore designato ed in caso 
di impedimento prolungato o di cessazione anticipata, il Direttore Generale provvede alla relativa 
sostituzione. 
Non esistendo né un rapporto fiduciario né una subordinazione gerarchica fra il Direttore 
Generale ed il Responsabile dell’UPT, quest’ultimo non è vincolato al mandato del Direttore 
Generale. 

 
Art. 4  

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA 
 

L’UPT svolge la relativa attività per realizzare e soddisfare concretamente i diritti dei cittadini e 
del loro bisogno di salute per quanto concerne le problematiche sanitarie che di seguito si 
riportano: 

- informazione; 
- modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi che garantiscano nel concreto il 

rispetto dei diritti degli utenti e della libertà di scelta; 
- espressione di consenso alle proposte di intervento da attuarsi nei relativi confronti; 
- tutela amministrativa dei relativi diritti ed interessi, senza pregiudizio della possibilità di 

tutela giurisdizionale nelle forme previste dalla legislazione vigente; 
- tutela della riservatezza; 
- possibilità di inoltro di reclami di disservizi o di limitazioni nella fruizione delle 

prestazioni. 
Al fine di espletare quanto sopra elencato, l’UPT ha la possibilità di : 

- accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 
relativamente all’istruttoria in corso, nel rispetto della normativa nazionale e/o regionale; 

- verificare lo stato di implementazione, attuazione, diffusione della Carta dei Servizi 
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano; 

- compiere controlli sui servizi e sulle prestazioni erogate, per gli aspetti riguardanti 
l’informazione e l’umanizzazione delle prestazioni; 

- intervenire affinchè si realizzi un accesso informato ai servizi; 
- fornire indirizzi in ordine alla possibilità di ottenere assistenza legale, nei casi previsti 

dalla legislazione vigente; 
- accogliere reclami di insoddisfazione e per segnalazioni di disservizi e aree di disagio, 

eseguendo le previste procedure; 
- attivare l’ulteriore istruttoria qualora l’utente non si ritenga soddisfatto della risposta 

fornita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 
(URP); 



- verificare che l’accesso alle prestazioni rese dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano 
avvenga nel rispetto dei diritti della persona e alle condizioni previste dalla carta dei 
servizi; 

L’attività dell’UPT può essere sollecitata su istanza di parte interessata o su segnalazione delle 
Associazioni del Terzo Settore, con particolare riguardo ai soggetti portatori di interessi diffusi 
(associazioni di tutela dei deboli, patronati, enti rappresentativi delle istanze dei soggetti deboli 
etc.). Tuttavia, l’attività di che trattasi non è necessariamente subordinata alla domanda di terzi 
(esposto o segnalazione), ma può attuarsi anche tramite iniziativa del Responsabile dell’UPT 
stesso, sulla scorta di qualsiasi elemento informativo. In tal senso, l’UPT può intervenire d’ufficio 
sulla verifica della carta dei Servizi dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, sollecitando o 
promuovendo interventi correttivi o di aggiornamento. 
Il responsabile dell’UPT interviene, quindi, mediante l’esame, lo studio e l’indagine di casi 
concreti affinchè l’utente sia messo nella condizione di tutelare i propri diritti ed affinchè lo 
stesso consegua il miglior risultato possibile. 
L’attività dell’UPT ha come obiettivo la tutela dei diritti della persona, intesa con ampia 
accezione, non limitandosi alla sola persona assistita, ma estendendosi alla sua famiglia e, nei 
casi previsti, al nascituro. 
L’UPT ha trenta giorni di tempo dalla segnalazione pervenutagli e formulata dall’utente, per 
fornire una risposta esauriente allo stesso. 

 
Art. 5 

RELAZIONE ANNUALE 
 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile dell’UPT predispone una relazione annuale sullo 
stato dei diritti del cittadino e degli operatori di questa Azienda Ospedaliera e lo stesso provvede 
a trasmetterla, rispettando la riservatezza dei dati personali, ai vertici aziendali fra cui: 

- il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano;  
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci; 
- il tavolo del terzo settore istituito presso l’ASL di Brescia e presso i relativi ambiti 

distrettuali; 
- il Difensore Civico della Regione Lombardia; 
- la struttura Regionale competente; 
- gli Uffici di Piano; 
- il network regionale per l’ascolto del cittadino e la qualità percepita. 

La relazione in questione verrà pubblicata sul sito web dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano. 
 

Art. 6 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le determinazioni contenute nelle 
linee guida regionali ex D.G.R. n. XIII/10884 del 23 dicembre 2009, avente per oggetto 



“Determinazioni in ordine alle linee guida relative all’organizzazione ed al funzionamento degli 
Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle Aziende Sanitarie”. 


