
 

Procedimento 

 

Segnalazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Descrizione sintetica del procedimento  - Raccolta segnalazioni (reclami, suggerimenti, encomi) 

- Analisi del contenuto della segnalazione e classificazione 

- Istruttoria 

- Risposta all'utente 

- Registrazione e archiviazione 

- Trasmissione flussi informativi ad ATS 

- Individuazione azioni di miglioramento 
Chi avvia il procedimento (cioè chi invia / 

presenta la domanda) 

Interessato o delegato (es. familiare, associazioni accreditate da 

Regione Lombardia, Enti) 

Procedimento può essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato? 

 

No 

 

Procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’amministrazione? 
Si, ma solo nel caso in cui il cittadino non desideri alcuna risposta 

Moduli eventualmente necessari per avvio 

del procedimento 

E' presente una scheda per la segnalazione, ma il suo utilizzo non è 

indispensabile 

Come presentare la domanda 

- Direttamente presso le sedi URP 

- Tramite posta ordinaria 

- Tramite e-mail o PEC 

Quando presentare la domanda 

Per insoddisfazione a seguito di fatti o comportamenti che negano 

o limitano la fruibilità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

fornite dall’ASST. 

Per encomi rivolti all'Ente o al personale. 

Per informazioni/orientamento. 

Per presentare suggerimenti. 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per 

l’effettuazione dei pagamenti  
No 

Responsabile del procedimento  

URP  

Tel: 030.9145576 

E-mail: urp@asst-garda.it 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo 

(nome e cognome - U.O. di appartenenza - 

Ufficio - n. telefono - n. fax - indirizzo di 

posta elettronica) 

Direttore Generale  

Dr. Carmelo Scarcella 

Tel: 030.91451 

E-mail: direzione.generale@asst-garda.it 

Chi contattare 

Sede centrale: 

Desenzano  030.9145513 - 576 

 

Sedi Periferiche: 

Gavardo 0365.378220,  

Manerbio 030.9929714 

 

E-mail: urp@asst-garda.it 

www.asst-garda.it  

Termini di conclusione del procedimento  

 

30 giorni per rispondere all'utente 

 

Soggetti coinvolti  

URP 

Direzione Strategica 

Responsabili/Coordinatori UU.OO./Servizi  

Normativa 

- Regolamento UE 679/2016 

- L.R. 23/2015 

- D.Lgs. 33/2013 

- L. 150/2000 

- L. 241/1990 

- D.Lgs. 502/1992 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 

Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 
Relazione annuale  

Segnalazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 



 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, l’utente può 

sempre attivare, con una semplice segnalazione, il soggetto a cui è 

attribuito il potere sostitutivo (il cui nominativo e recapito sono 

espressamente indicati). 

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile ricorrere 

con gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti 

dalla vigente normativa. 


