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1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

- Legge n. 150 del 07/06/2000; 
- Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 titolo IV articolo 14 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- Direttive Presidente Consiglio Ministri del 27.01.1994 e del 11.10.1994; 
- Decreto Legislativo n. 29 del 3.2.1993 articolo 12; 
- Decreto Legge n. 163 del 12.05.1995 convertito in Legge 273 del 11.07.1995 
- D.P.C.M. 19.5.1995; 
- Legge Regionale Lombardia n. 31 del 11.7.1997 articolo 11; 
- Nota Regione Lombardia del 01.02.2001 prot. n. H1.2001.0006467 con oggetto: ”Trasmissione 

report delle segnalazioni per l’anno 2000. Classificazione e gestione reclami per l’anno 2001”; 
- Nota Regione Lombardia del 21.12.2007 prot. n. H1.2207.0053415 con oggetto “Classificazione 

segnalazioni anno 2008”; 
- SGQR 04 “Gestione e tenuta sotto controllo di non conformità, azioni correttive/preventive” 

 
2. FINALITA’ 

Con la costituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), articolato ed organizzato 
secondo quanto specificato ai successivi paragrafi, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G si 
prefigge il conseguimento delle seguenti finalità: 
• dare attuazione al principio della trasparenza dell’attività amministrativa, al diritto di accesso alla 

documentazione e alla corretta informazione all’utenza; 
• rilevare, in modo sistematico, i bisogni ed il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi 

erogati al fine di adeguare i fattori che ne determinano la qualità;  
• attivare un sistema di interazione tra i servizi dell’Azienda e tra questi e l’utenza che vi accede, 

nel contesto del miglioramento integrale della qualità; 
• attivare uno strumento di proposta e di stimolo per la Direzione Strategica per favorire 

l’ammodernamento delle strutture, il superamento di disservizi, la semplificazione delle modalità 
di accesso e dei linguaggi con i quali l’Azienda si rapporta con il cittadino-utente; 

• favorire in tutte le forme possibili la “umanizzazione dell’assistenza sanitaria”. 
 

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
3.1 Principi 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico non viene connotato solo come uno sportello d’accesso alle 
informazioni o per la raccolta di lamentele, bensì come un sistema capillare di relazioni tra l’utente 
e l’Azienda volto ad implementare, in una logica di trasparenza ed efficienza, un rapporto 
costruttivo ed efficace che abbia la precisa finalità della qualità partecipata e quindi della qualità 
totale. 
 

3.2 Articolazione 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico viene articolato nel modo seguente: 
• un referente presso ogni Reparto/Servizio (U.R.P. di primo livello); 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico di Presidio afferenti alle rispettive Direzioni (U.R.P. di 

secondo livello); 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico Aziendale (U.R.P. di terzo livello). 
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3.3 Soggetti coinvolti 

Allo scopo di perseguire le finalità e gli obiettivi che l’Azienda si prefigge nel tentativo di favorire 
un rapporto costruttivo ed efficace con il cittadino-utente, nel processo relazionale vengono 
coinvolti: 
• un referente per ogni Reparto/Servizio/Ufficio o altri moduli organizzativi che abbiano diretto 

contatto con l’utenza al quale viene attribuito un debito informativo e relazionale definibile di 
primo livello nei confronti dell’utente e, se necessario, del livello sovraordinato; 

• un U.R.P. di Presidio al quale viene attribuito un debito informativo e relazionale definibile di 
secondo livello nei confronti dell’utente. 

• un U.R.P. Aziendale al quale viene attribuito un debito informativo e relazionale definibile di 
terzo livello nei confronti dell’utente. 

 
3.4 Attività - Percorsi Informativi - Modalità Orga nizzative 

Presso ogni Reparto/Servizio/Sportello di front-office/Ufficio o altri moduli organizzativi che 
abbiano diretto contatto con l’utenza, è stato individuato, preferibilmente tra il personale con 
competenze o mansioni di carattere direttivo (es. Coordinatore), un referente di primo livello che 
ha il compito di assicurare informazioni e relazioni di base all’utente relative a struttura, servizi ed 
organizzazione dell’Azienda Ospedaliera. Risponde a domande quali: “dove e a chi devo rivolgermi 
per…”; “in quali orari”; “quali documenti sono necessari;” “come devo fare per…”; “come posso 
segnalare che…”. 
Ad ogni Referente di primo livello, nonché ad ogni operatore che operi a diretto contatto con il 
pubblico, è richiesto di: 

• instaurare una relazione con l’utente tale da limitare i suoi disagi, metterlo in grado di esprimere 
i propri bisogni e risolvere, con un approccio responsabile, le piccole problematiche di tipo 
assistenziale e/o alberghiero; 

• guidare ed educare l’utente al fine di favorire un corretto utilizzo dei servizi (sanitari e non) e 
delle prestazioni offerte dall’Azienda, promuovendo a tal fine anche la diffusione della Carta dei 
Servizi, la Carta di Accoglienza per la Degenza e di altro materiale informativo; 

• ascoltare e comprendere le sue aspettative e i suoi bisogni; 
• favorire, dove necessario e possibile, le interazioni dirette tra le diverse realtà organizzative 

dell’Azienda, assumendosi anche l’onere, per conto dell’utente, di interfacciarsi per la 
risoluzione delle problematiche emerse; 

• favorire la raccolta di segnalazioni, consigli, encomi, lamentele utilizzando allo scopo anche 
moduli o stampati da consegnarsi all’utente al momento dell’accesso; 

• informare l’utente sulla possibilità di rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Presidio 
o di secondo livello in caso di problemi non risolti o non risolvibili nell’ambito del 
reparto/servizio e per richieste di informazioni o documentazione di competenza del livello 
aziendale sovraordinato; 

• informare il Dirigente di Reparto/Servizio ed in particolare l’U.R.P. di Presidio su disservizi, 
disorganizzazioni riscontrate e per reclami/lamentele di pazienti/utenti, proponendo anche, 
secondo le proprie competenze, eventuali soluzioni organizzative e migliorative; 

• trasmettere all’U.R.P. di secondo livello o di Presidio le segnalazioni pervenute. 
Inoltre l’U.R.P. di primo livello è il referente di U.O./Servizio ai fini della raccolta delle 
informazioni per l’aggiornamento del sito internet/intranet aziendale e per la realizzazione delle 
indagini di customer satisfaction. 
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Presso le Direzioni di Presidio è individuata una figura, delegata dal Direttore di Presidio, alla quale 
viene attribuito un debito informativo e relazionale definibile di secondo livello o U.R.P. di 
Presidio.  
Per l’U.R.P. di II° livello presso i Servizi centralizzati si rimanda a quanto più avanti precisato per 
l’U.R.P. di III° livello o Aziendale. 
In particolare, fermi rimanendo i principi indicati al precedente paragrafo, l’U.R.P. di Presidio deve: 
• fornire all’utente ed alle Associazioni o Organismi di rappresentanza, volontariato e tutela, 

informazioni di carattere generale e/o specifico su servizi, prestazioni, sull’articolazione 
organizzativa del Presidio, sulle modalità di accesso alla documentazione; 

• promuovere e coordinare l’intera attività di informazione all’interno del Presidio secondo una 
logica volta alla razionalizzazione ed alla semplificazione dei linguaggi (chi…..; cosa….); 

• ricevere e gestire le osservazioni, i suggerimenti o gli eventuali reclami in qualunque forma 
presentati dai cittadini/utenti, da Associazioni, Organismi o dai referenti dei Reparti/Servizi del 
Presidio di competenza secondo le procedure e le modalità operative previste; 

• promuovere e coordinare le azioni correttive e di miglioramento attivate, volte al superamento di 
eventuali disservizi o non conformità emerse dalle segnalazioni; 

• valutare l’efficacia delle azioni correttive e di miglioramento attivate, attraverso indagini mirate 
a conoscere la qualità percepita dall’utente su un problema specifico; 

• ricevere/trasmettere agli uffici interessati le richieste di accesso agli atti e di partecipazione ai 
procedimenti amministrativi, secondo quanto previsto nell’apposito regolamento (Legge 
241/90); il rilascio della documentazione di pertinenza o l’accesso agli atti verrà autorizzata dai 
responsabili dei Servizi/Uffici interessati; 

• segnalare all’URP Aziendale: 
−  problematiche organizzative per la cui soluzione è richiesto un intervento di coordinamento e 

gestione a livello aziendale; 
−  proposte di miglioramento dei servizi e delle prestazioni; 
−  eventuali variazioni alla Carta dei Servizi o alla Carta di Accoglienza per la degenza; 
−  reclami o segnalazioni di particolare rilievo (ad evidente complessità) e/o aventi valenza 

aziendale; 
−  collaborare, quale referente di Presidio, con l’Ufficio Marketing Aziendale per il corretto 

svolgimento delle indagini di customer satisfaction regionale. 
 
In staff alla Direzione Generale è costituito l’URP Aziendale (composto dal Responsabile URP 
Aziendale coadiuvato da un Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, da un componente del 
Servizio legale, Assicurativo e del Contenzioso e dal Responsabile dell’Unità di Gestione della 
Qualità e del Rischio Clinico) al quale, per delega della Direzione, viene attribuito un debito 
informativo e relazionale definibile di terzo livello. 
In particolare, avvalendosi delle diverse strutture operative e dei nuclei di lavoro costituiti a livello 
centralizzato (esempio Gruppo permanente per la Carta dei Servizi, Addetto stampa, ecc.) l’URP 
Aziendale assolve alle seguenti funzioni: 

- fungere da U.R.P. di II° livello per i Servizi Centralizzati 
- prendere in visione tutte le segnalazioni scritte, protocollate in arrivo sul protocollo 

centralizzato aziendale;  
- supportare l’URP di Presidio, se necessario e richiesto, nella definizione della risposta da 

fornire all’utente 
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- surrogarsi al Responsabile dell’U.R.P. di Presidio per la valutazione, la definizione  e la 

risoluzione dei  reclami a valenza aziendale e/o di quei reclami che configurino possibili 
risvolti medico legali o di risk management, con redazione e firma della relativa risposta 

 
 4. FORMAZIONE 

 
Il personale dell’Azienda avente funzioni di referente, o comunque adibito a funzioni di relazione o 
contatto con il pubblico (front office) sarà periodicamente ricompreso in percorsi formativi specifici 
secondo progetti elaborati, anche su proposta delle Direzioni di Presidio, dal competente Servizio 
Formazione e Aggiornamento ed approvati dalla Direzione Aziendale. 
 

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI, SEG NALAZIONI, 
SUGGERIMENTI O RECLAMI 

 
Gli utenti, parenti o affini, gli Organismi di volontariato o di tutela accreditati presso la Regione o 
l’ASL provinciale possono presentare osservazioni, segnalazioni, suggerimenti o reclami contro gli 
atti o comportamenti che a loro giudizio negano o limitano la fruibilità delle prestazioni sanitarie o 
assistenziali. 
Gli stessi utenti e gli altri soggetti sopra indicati, esercitano il proprio diritto nelle seguenti forme: 
• lettera in carta semplice; 
• compilazione di apposito modulo sottoscritto dal cittadino-utente (“Scheda per la segnalazione di 

disfunzioni, suggerimenti e reclami” disponibile presso tutti i Reparti/Servizi e allegato alla 
procedura “Ufficio Relazioni con il pubblico e gestione del reclamo” codice PG 19.02 emessa 
nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità); 

• segnalazioni telefonica, verbale, tramite fax o posta elettronica. 
Le osservazioni, segnalazioni, suggerimenti o reclami potranno essere presentate dagli stessi 
soggetti nelle forme sopra indicate, direttamente al referente del Reparto/Servizio interessato o 
all’U.R.P. di Presidio, o in caso di problematiche di particolare rilievo (ad evidente complessità) 
ed/o aventi valenza aziendale, direttamente all’U.R.P. Aziendale.  
A seguito delle osservazioni, segnalazioni, suggerimenti o reclami pervenuti, se non di immediata 
soluzione, dovrà essere aperta un’istruttoria per l’acquisizione delle opportune informazioni in 
merito all’evento segnalato e dovrà essere redatta, a cura dell’U.R.P. di Presidio entro un termine 
massimo di 30 giorni, una risposta scritta all’utente. 
Ciascun reclamo, a qualsiasi livello relazionale ed in qualunque forma venga presentato, dovrà 
essere puntualmente annotato nell’apposito registro da conservarsi presso l’U.R.P. che ha raccolto 
la segnalazione.  
È fatto obbligo a ciascun operatore di indirizzare l’utente affinchè osservazioni, segnalazioni, 
suggerimenti o reclami, vengano esposti nei modi appropriati al livello relazionale competente. 
Segnalazioni o reclami verbali di cui sia accertata la fondatezza dovranno anch’essi essere, di 
norma, trasposti al referente di ciascun livello relazionale anche in mancanza di una precisa volontà 
di denuncia da parte dell’utente.  
È fatta salva la possibilità di ritirare l’esposto presentato. Il ritiro dovrà essere effettuato in forma 
scritta da parte del cittadino-utente, parente, affine, Organismo di volontariato o di tutela che lo ha 
presentato. 


