
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario f.f. e Direttore Socio Sanitario

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
(RECLAMI, SUGGERIMENTI, ENCOMI).

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO  che con delibera n. 605 del 07/06/2010 era stato modificato il regolamento aziendale di 
funzionamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) con definizione delle modalità di gestione 
delle segnalazioni;

TENUTO CONTO del mutato assetto aziendale conseguente alla riforma del sistema sanitario 
regionale (L.R. n. 23 del 11/08/2015) che ha determinato l'articolazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in 
Polo Ospedaliero e Rete Territoriale;

CONSIDERATO che la modalità di gestione delle segnalazioni, intese come reclami, suggerimenti,  
encomi, presentati dagli utenti che fruiscono di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ha subito negli anni 
alcuni  aggiustamenti funzionali a rendere più efficace l'attività degli operatori del Servizio Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, Marketing e Comunicazione;

RITENUTO che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni sia funzionale a garantire 
l'attività di ascolto del cittadino da parte degli operatori del Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Marketing e Comunicazione;

VALUTATA l'opportunità di predisporre un Regolamento per la gestione delle segnalazioni che 
sostituisca quanto previsto nel precedente “Regolamento aziendale Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.)”;

DATO ATTO che il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico, Marketing e Comunicazione ha 
provveduto alla stesura del Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni (reclami, suggerimenti, 
encomi), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Legali;
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 
f.f., dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa esposti:

1. di adottare il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni (reclami, suggerimenti, encomi);

2. di dichiarare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato documento in originale;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non è 
soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

4. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO F.F.

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Lucio Dalfini)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO PRESENTATO

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Dott.ssa Paola Facchi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Pier Mario Azzoni
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Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni  
(reclami, suggerimenti, encomi)  

 
 
 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda considera il cittadino utente non solo 
come destinatario naturale delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ma come interlocutore 
privilegiato per la realizzazione del processo di miglioramento continuo dei servizi offerti. 
La funzione di ascolto del cittadino è affidata prioritariamente al Settore URP (di seguito URP) del 
Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Marketing e Comunicazione, cui competono le 
seguenti funzioni principali:  

• accogliere e gestire le segnalazioni dei cittadini   
• fornire informazioni, accoglienza e orientamento ai cittadini sulle modalità di accesso ai 

servizi aziendali 
• monitorare i bisogni e il livello di soddisfazione dei cittadini che fruiscono delle prestazioni 

aziendali  
• garantire al cittadino l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto 

di accesso civico generalizzato 
 
Il Servizio opera con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e il 
processo di gestione delle segnalazioni viene descritto nelle procedure aziendali. 
 
 
Articolo 1 – Oggetto 
Il Regolamento disciplina le modalità di ricezione e di gestione delle richieste di 
informazione/orientamento e delle segnalazioni (reclami, suggerimenti, encomi) presentate da 
utenti in merito a fatti o comportamenti rilevati nel corso della fruizione di servizi sanitari e 
sociosanitari forniti da Unità Operative e Servizi del Polo Ospedaliero e della Rete Territoriale 
dell’ASST del Garda. 
 
Il Regolamento si attiene a quanto previsto da: D.Lgs n. 502/1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, L. 241/1990 “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, L. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
Pubbliche Amministrazioni”, L. 33/2015 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, L. 
23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, 
Regolamento UE 676/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Articolo 2 – Definizioni 
Si considerano utenti dell’ASST del Garda tutti coloro che utilizzano i servizi sanitari e sociosanitari 
aziendali, ovvero i loro parenti o affini, gli organismi di volontariato accreditati dalla Regione e gli 
organismi di tutela dei diritti. 
Gli utenti possono esercitare il diritto di tutela attraverso diverse modalità.  
 
 

1. Reclamo 
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Il reclamo è l’espressione di insoddisfazione per fatti o comportamenti che negano o limitano la 
fruibilità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie fornite dall’Azienda. Può interessare vari ambiti 
(Nota Regionale del 21/12/2007 e s.m.i.): 

• informazione e orientamento 
• accessibilità  
• comunicazione e relazione con gli operatori 
• aspetti strutturali, comfort e sicurezza 
• rispetto dei diritti dell’utente  
• prestazioni (es. tempo d’attesa, mancata erogazione, inadeguatezza organizzativa, 

insufficiente qualità tecnico professionale) 
• aspetti economici (es. ticket errati o impropri, richieste di rimborso) 
• rilascio della documentazione clinica (es. tempi, modalità, qualità) 
• assistenza protesica 
• assistenza farmaceutica 
• prestazioni di ambito socio sanitario (es. assistenza domiciliare integrata, dimissioni 

protette) 
• varie 

 
 

2. Suggerimento  
Con esso l’utente propone all’ASST indicazioni utili ad apportare un possibile miglioramento del 
servizio offerto.  
 

3. Encomio  
È un apprezzamento dell’utente o dei familiari per l’assistenza o il servizio ricevuto presso le 
strutture dell’ASST. Può essere rivolto ad un’Unità Operativa o Servizio, ai singoli professionisti o 
più in generale all’Azienda. 
 
 
Articolo 3 – Esercizio del diritto di reclamo  
Gli interessati possono esercitare il loro diritto mediante:  

• lettera in carta semplice 
• email indirizzata a URP (urp@asst-garda.it) o PEC (protocollo@pec.asst-garda.it) 
• compilazione dell’apposito modulo aziendale, che può essere richiesto agli operatori o 

scaricato dal sito internet aziendale  
• di persona presso le sedi URP negli orari di apertura  

 
L’ASST fornisce risposta scritta solo alle segnalazioni scritte complete di tutti gli elementi utili a 
ricostruire quanto accaduto e del consenso al trattamento dei dati personali e accompagnate da 
copia del documento d’identità in corso di validità dell’interessato. In caso di reclamo scritto privo 
della documentazione a corredo, l’URP provvede ad inviare una risposta automatica, non soggetta 
a protocollo aziendale, con le indicazioni per integrare la segnalazione. 
Le segnalazioni incomplete possono essere comunque utilizzate dalla Direzione Strategica per 
verificare, d’ufficio, eventuali situazioni problematiche o disservizi. 
Il segnalante ha la possibilità di revocare il reclamo tramite nota scritta indirizzata all’URP. 
 
 
Articolo 4 – Privacy  
Il segnalante deve essere di norma colui che ha subito un disagio, tassativamente se il reclamo 
comporta per la sua gestione un trattamento di dati personali. 
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L’URP accetta reclami da parte di soggetti diversi dall’interessato solo se formalmente delegati per 
iscritto dall’interessato stesso. La delega deve sempre essere corredata dalla fotocopia dei 
documenti di identità in corso di validità del delegato e del delegante. Nel caso di delega, il 
consenso al trattamento dei dati personali deve essere comunque sottoscritto dall'interessato, in 
quanto tale consenso non è delegabile. 
 
La delega può essere sostituita da un’autocertificazione nel caso in cui:  
- il reclamo riguardi un minore e chi scrive è il genitore o altra persona esercente la potestà 

genitoriale. Nel caso in cui il reclamo venga presentato tramite stampato aziendale, la 
dichiarazione verrà apposta nell’apposito campo previsto 

- l’interessato è deceduto e chi scrive è l’erede legittimo  
- l’interessato è stato dichiarato interdetto o inabilitato e chi scrive è il tutore/curatore o 

l’amministratore di sostegno con delega specifica alla presentazione di istanze alla Pubblica 
Amministrazione  

 
La mancanza di delega o di autocertificazione, quando dovute, costituisce impossibilità alla 
gestione della segnalazione da parte dell’Azienda.  
 
 
Articolo 5 – Iter di gestione delle segnalazioni  
Segnalazioni verbali 
Gli operatori URP ricevono e verbalizzano ad uso esclusivamente interno le segnalazioni verbali, 
dando atto nel verbale stesso di aver acquisito, previa informativa, il consenso verbale al 
trattamento dei dati personali. Tali verbali sono sottratti alla normativa sull’accesso agli atti 
trattandosi di documentazione ad uso meramente interno.  
L’operatore, identificato il bisogno dell’utente, qualora possibile si adopera per una pronta risposta. 
 
 
Segnalazioni scritte 
Le segnalazioni scritte raccolte in ASST vengono trasmesse all’URP. 
L’URP verifica la completezza della segnalazione e la trasmette all’Ufficio Protocollo, che la 
assegna per competenza all’URP.  
Le richieste di informazioni circa le attività di servizi aziendali (es. orari, contatti) vengono evase 
con risposta diretta e non sono soggette a protocollo aziendale. 
 
Dopo protocollo e registrazione della segnalazione, acquisito il parere dei Direttori aziendali 
secondo rispettiva competenza, L’URP avvia l’istruttoria e acquisisce tutti gli elementi necessari, 
richiedendo documenti, pareri o relazioni ai Responsabili di Unità Operativa/Servizi coinvolti, al fine 
di garantire il dovuto riscontro al segnalante nel rispetto della tempistica di legge. Il responsabile 
coinvolto invia all’URP l’esito della verifica effettuata di norma entro 7 giorni dalla ricezione della 
richiesta. 
Per le segnalazioni che rilevano criticità di tipo sanitario l’URP chiede parere valutativo al Servizio 
di Medicina Legale e informa il Risk Manager per verificare la necessità di effettuare eventuali 
audit clinico-organizzativi al fine di predisporre eventuali azioni di miglioramento.  
Laddove il Medico Legale ritenga si tratti di sinistro, darà indicazione all’URP di trasmettere la 
pratica al Servizio Affari Legali, Assicurativi e del Contenzioso. L’URP darà riscontro scritto al 
segnalante. 
 
L’URP, sulla base dell’indagine svolta, definisce le modalità di chiusura della segnalazione, previa 
acquisizione di parere del Direttore aziendale competente.  
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In caso di riscontro scritto predispone risposta a firma del Direttore Generale da inviare al 
segnalante di norma entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Qualora l’istruttoria richieda 
un tempo superiore, l’URP informa il segnalante della dilazione dei tempi di risposta tramite nota 
interlocutoria.  
I reclami non possono mai contenere richieste di attivazione di procedure disciplinari nei confronti 
del personale dell’ASST del Garda, né tantomeno richieste di informazioni o riscontri in merito ad 
eventuali procedimenti intrapresi. 
 
Se la segnalazione si configura come suggerimento per migliorare la qualità dei servizi, l’URP invia 
copia ai Responsabili competenti e dà riscontro in tal senso al segnalante. 
 
In caso di encomio indirizzato alla Direzione, l’URP inoltra copia al Responsabile della struttura 
aziendale interessata.  
 
L’URP trasmette settimanalmente al Direttore Generale report delle segnalazioni e periodicamente 
invia a Unità Operative e Servizi aziendali report delle rispettive segnalazioni. Pubblica inoltre la 
relazione annuale delle segnalazioni sul sito web aziendale (www.asst-garda.it). 
L’URP è responsabile della trasmissione ad ATS Brescia dei dati relativi alle segnalazioni, 
effettuata in forma anonima e non riconducibile all’utente. 
  
Eventuali azioni di miglioramento che si rendano necessarie a seguito di segnalazioni vengono 
pianificate e gestite dalla struttura aziendale coinvolta in accordo con il Servizio Qualità e Controllo 
Rischio Clinico. 
 
 
Articolo 5 – Richieste di risarcimento  
Le richieste di risarcimento danni inoltrate all’URP vengono trasmesse al Servizio Affari Legali, 
Assicurativi e del Contenzioso, che prende in carico la pratica e comunica l’esito dell’istruttoria al 
segnalante.  
 
 
Articolo 6 – Mediazione Aziendale  
Qualora la segnalazione evidenzi il venir meno del rapporto di fiducia dell’utente nei confronti dei 
professionisti sanitari, l’URP, sentito il parere del Direttore aziendale competente, invia richiesta di 
attivazione di percorso di mediazione al Servizio di Ascolto e Mediazione. 
 
 
Articolo 7 – Conclusione del procedimento  
Le risposte fornite dall’URP al segnalante concludono l’iter della segnalazione.  
Eventuali ulteriori controdeduzioni/repliche del segnalante vengono valutate dalla Direzione, che 
definisce il seguito della gestione: chiusura pratica, nuova risposta, invio al Servizio di Ascolto e 
Mediazione.  
La conclusione e l’archiviazione della pratica non preclude la proposizione d’impugnative in via 
giurisdizionale, ai sensi del comma 5, articolo 14 del D.Lgs n. 502/1992, come modificato dal 
D.Lgs 517/1993.  
 
 
Art. 8 – Ufficio di Pubblica Tutela  
Presso l’ASST del Garda è attivo l’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT), ufficio autonomo e 
indipendente, che fornisce supporto ai cittadini per la tutela dei propri diritti, verificando che 
l’accesso alle prestazioni offerte dall’ASST del Garda avvenga nel rispetto delle condizioni previste 
nella Carta dei Servizi. 
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