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

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



RICHIAMATI 
 Il Decreto n. 605 del 07.06.2010 “Modifica Regolamento aziendale di funzionamento Uffici 

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
 La Delibera n. 1701 del 19.12.2018 “Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni 

(reclami, suggerimenti, encomi)”;

DATO ATTO che anche semplici segnalazioni che pervengono all’Azienda possono contenere suggerimenti 
per migliorare la qualità dei servizi, elementi relativi a possibili criticità nei processi clinico organizzativi 
aziendali o profili di responsabilità amministrativa, civile e o penale; 

RITENUTO, per quanto sopra, necessario consolidare la collaborazione tra servizi, introducendo nel 
presente Regolamento un costante raccordo tra Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio Qualità e Risk 
Management e Servizio Affari Generali e Legali; 

CONSIDERATO inoltre che il P.O.A.S., approvato con D.G.R. n. XI/6925 del 12.09.2022, prevede il 
riassetto organizzativo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), la cui gestione è affidata alla U.O.C. 
Affari Generali e Legali;

RITENUTO pertanto necessario adeguare in tal senso il vigente “Regolamento aziendale per la gestione 
delle segnalazioni (reclami, suggerimenti, encomi)” di cui alla Delibera n. 1701 del 19/12/2018;

DATO ATTO che il suddetto nuovo regolamento, disciplinando anche il funzionamento dell’URP, 
sostituisce il “Regolamento aziendale di funzionamento Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P)” approvato 
con Decreto n. 605 del 07.06.2010;

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato nuovo Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni 
(reclami, suggerimenti, encomi) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1 
composto da pag.4)

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Paola Facchi, che ai sensi del Capo II della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali, Grazia Boffelli, che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente trascritti:



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

2. di dare atto che il citato nuovo Regolamento sostituisce integralmente quelli adottati con Delibera n. 
1701/2018 e con Decreto n. 605/2010;

3. di dichiarare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato Regolamento, 
composto da n. 4 pagine;

4. di dare mandato all’ URP per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o 
Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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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 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (di 
seguito URP), al quale competono, tra le altre, le seguenti funzioni principali:  

 accogliere e gestire le segnalazioni dei cittadini   
 fornire ai cittadini informazioni, accoglienza e orientamento, in modo semplice, tempestivo, 

corretto ed unitario, sulle modalità di accesso ai servizi aziendali;  
 monitorare i bisogni e il livello della qualità percepita dai cittadini che fruiscono delle 

prestazioni aziendali;   
 favorire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso 

civico generalizzato da parte dei cittadini; 
 
 
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, 
sociosanitari e di attività istituzionali erogati dalle articolazioni dell’ASST del Garda. 
ASST Garda considera le segnalazioni strumento utile a rilevare eventuali criticità nel processo di 
erogazione dei servizi e ad avviare processi di miglioramento. 
 
Articolo 2 – Definizioni 
Si considerano utenti dell’ASST del Garda tutti coloro che utilizzano i servizi aziendali, ovvero i loro 
parenti o affini, gli organismi di volontariato iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e 
gli organismi di tutela dei diritti. 
Gli utenti possono esercitare il diritto di tutela attraverso diverse modalità.  
 
 

1. Richiesta di informazioni/orientamento 
Identifica uno specifico bisogno espresso dall’utente (informazioni/orientamento, 
facilitazione all’accesso/erogazione) e può prevedere livelli diversi di gestione che possono 
portare alla semplice ricerca di informazioni sino alla presa in carico del bisogno della 
persona da parte degli assetti competenti per l’attivazione di un percorso dedicato.  
  

2. Reclamo 
Il reclamo è l’espressione di insoddisfazione per fatti o comportamenti che negano o 
limitano la fruibilità delle prestazioni fornite dall’Azienda o la loro qualità. Può interessare 
vari ambiti: 

 informazione e orientamento (es. segnaletica) 
 accessibilità (es. liste d’attesa)  
 comunicazione e relazione con gli operatori 
 aspetti strutturali, comfort e sicurezza (es. barriere architettoniche, parcheggi) 
 rispetto dei diritti dell’utente (es. Privacy) 

 



 

2 

 

 
 
 

 prestazioni (es. 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) 
 prestazioni di ambito socio sanitario (es. assistenza domiciliare integrata, dimissioni 

protette, cure primarie) 
 varie (es. richieste di competenza di altri enti)  

 
 

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

4. Encomio  
È un apprezzamento dell’utente o dei familiari per l’assistenza o il servizio ricevuto presso le 
strutture dell’ASST.  
 
 
I reclami, suggerimenti ed encomi possono essere rivolti alle singole articolazioni aziendali (Unità 
Operativa/Servizi), 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@asst-garda.it  
 PEC indirizzata a protocollo@pec.asst-garda.it 
 compilazione e consegna/invio dell’apposito modulo aziendale, che può essere richiesto 

agli operatori o scaricato dal sito internet aziendale  
 colloquio presso le sedi URP negli orari di apertura  

 
L’ASST fornisce risposta scritta solo alle segnalazioni scritte e complete di tutti gli elementi utili a 
ricostruire quanto accaduto, 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 sempre 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. 
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.  
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La delega può essere sostituita da un’autocertificazione solo nei casi 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 sia deceduto e chi scrive è l’erede legittimo  
- l’interessato sia 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 o alla tutela della salute, in base alla natura del reclamo. 

 
La mancanza di delega o di autocertificazione, quando dovute, costituisce impossibilità alla 
gestione della segnalazione da parte dell’Azienda.  
 
Con la presentazione dell’esposto, anche tramite delega, il segnalante autorizza ASST Garda al 
trattamento dei propri dati anche di natura sensibile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di privacy e come meglio specificato nell’Informativa Privacy disponibile presso le sedi URP e sul 
sito internet aziendale.  
 
 
Articolo 5 – Iter di gestione delle segnalazioni  
Segnalazioni verbali 
Gli operatori URP ricevono e verbalizzano ad uso esclusivamente interno le segnalazioni verbali. 
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 
verbale. 
 
Segnalazioni scritte 
Tutte le segnalazioni scritte consegnate agli operatori delle strutture aziendali vengono trasmesse 
all’URP. 
L’URP, verificata la completezza della segnalazione, la invia all’Ufficio Protocollo, che la assegna 
per competenza all’URP.  
Le richieste di mere informazioni circa le attività di servizi aziendali vengono evase con risposta 
diretta e non sono soggette a protocollo aziendale. 
 
Dopo la registrazione della segnalazione, l’URP avvia l’istruttoria e acquisisce tutti gli elementi 
necessari, richiedendo, di norma entro 5 giorni, 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 lavorativi dalla ricezione della richiesta. 
Le segnalazioni che facciano emergere possibili criticità nei processi clinico-organizzativi aziendali, 
vengono valutate in raccordo con la funzione di Risk Management, al fine di predisporre eventuali 
azioni di miglioramento. 
 
Nel caso in cui l’URP ravvisi un evento che possa dare origine a responsabilità penali, civili o 
amministrative ne cura la trasmissione di tutti gli atti al Settore Affari Legali.  
L’URP darà al segnalante riscontro scritto condiviso con il Servizio Affari Generali e Legali. 
 
In caso di segnalazione scritta l’URP predispone risposta a firma del Direttore Aziendale 
competente 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 dell’interruzione dei 
termini tramite nota interlocutoria scritta.  
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Il riscontro al reclamo non conterrà alcun riferimento a procedure disciplinari intraprese nei 
confronti del personale dell’ASST del Garda. 
 
Se la segnalazione si configura come suggerimento per migliorare la qualità dei servizi, l’URP invia 
copia ai Responsabili competenti e al Responsabile del Servizio Qualità e Risk Management e dà 
riscontro in tal senso al segnalante. 
In caso di segnalazioni che si presentino di prevedibile, univoca e certa definizione, l’URP 
provvede a dare risposta immediata all’utente, anche per le vie brevi, annotando l’iter seguito nel 
programma di protocollo informatizzato. 
 
In caso di encomio indirizzato alla Direzione Aziendale, l’URP inoltra copia al Responsabile della 
struttura aziendale e al professionista interessato e predispone lettera di ringraziamento per il 
cittadino.  
 
L’URP produce relazione annuale dell’attività svolta e, su richiesta, report periodici delle 
segnalazioni raccolte per la Direzione Strategica e per le strutture aziendali interessate. 
Pubblica inoltre report 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 
eventualmente richiesti. 
  
Eventuali singole azioni di miglioramento conseguenti alle segnalazioni pervenute vengono 
pianificate e gestite dalla struttura aziendale di competenza. 
 
 
Articolo 5 – Richieste di risarcimento  
Le richieste di risarcimento danni inoltrate all’URP vengono trasmesse al Servizio Affari Generali e 
Legali, per l’iter di competenza. 
 
 
Articolo 6 – Mediazione Aziendale  
Qualora la segnalazione evidenzi il venir meno del rapporto di fiducia dell’utente nei confronti dei 
professionisti sanitari e socio sanitari, l’Azienda, per il tramite del Direttore aziendale competente, 
può attivare un di percorso di 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 dal Direttore di 
riferimento, che definisce il seguito della gestione: conferma della chiusura della pratica o nuova 
risposta.  
La conclusione e l’archiviazione della pratica non preclude la proposizione d’impugnative in via 
giurisdizionale ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.  
 
 
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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