________________________________________________________________________
Il Direttore Generale di questa azienda U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193 del
30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:
Amministrativo

- F.to: dott. Fabio Perina

Sanitario

- F.to: dott. Onofrio Lamanna

dei Servizi Socio-Sanitari

- F.to: dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2163 del 17/11/2017

Approvazione Regolamento di Pubblica Tutela, procedura Ufficio relazioni con il pubblico e
modulistica Azienda Ulss 3 Serenissima.

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Direttore Generale
F.to dott. Giuseppe Dal Ben

________________________________________________________________________

PROPOSTA N. PDEC-2501-2017
Servizio Proponente:
UFFICIO COMUNICAZIONE/URP/FORMAZIONE SEDE DI CHIOGGIA
Si attesta l’avvenuta regolare istruttoria del presente
provvedimento proposto per l’adozione in ordine alla
legittimità con ogni altra disposizione regolante la
materia.
F.to Il Direttore
Bianca maria Colucci

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi all'Albo dell’Azienda ULSS 3 Serenissima il:

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato
trasmesso al Collegio Sindacale.
F.to Il Dirigente Responsabile
Laura Esposito
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Il responsabile del procedimento, dr.ssa Bianca Colucci, in qualità di Dirigente
coordinatore degli URP dell’Azienda Ulss 3 Serenissima;
RIFERISCE
Premesso che:
-

il DgLs. 502/92 al Titolo IV, così come ribadito dall’art. 11 della L.R. 14.09.1994, n°
56, sancisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini prevedendo, al comma
5, che al cittadino venga garantita la tutela avverso “gli atti o comportamenti con i
quali si nega o si limita la fruibilità di prestazioni di assistenza sanitaria”. Spetta al
Direttore Sanitario adottare, a richiesta dell’assistito, le misure necessarie a
rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza.
Lo stesso
articolo prevede, al comma 4, lo svolgimento, almeno una volta all’anno, della
Conferenza dei Servizi, quale strumento per verificare l’andamento dei servizi
erogati.

-

il D.P.C.M. 19.05.1995, emanato in ottemperanza al D.L. 12.05.1995, n. 163,
convertito con Legge 11.7.1995, n. 273, nell’approvare lo “Schema generale di
riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari, prevede, nell’allegato 1
riguardante l’informazione, l’accoglienza, la tutela e la partecipazione, l’adozione da
parte delle aziende sanitarie del Regolamento di Pubblica Tutela, di cui il D.P.C.M.
stesso fornisce uno schema.

-

Le “Linee Guida n. 2/95 – Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario
Nazionale”, approvate dal Ministero della Sanità e pubblicate nel supplemento
ordinario della G.U. del 31.08.1995, nella Parte Quarta, hanno previsto una specifica
sezione sui meccanismi di tutela e verifica”.

Atteso che con Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 1998, n° 2280 (B.U.R.) n°
678 del 28.07.2010), la Regione del Veneto ha approvato lo “schema-tipo di Regolamento
di Pubblic aTutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale”;
Considerato che con Legge regionale n. Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che
individua nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS e istituisce l’Azienda Ulss 3
Serenissima che ingloba le tre ex aziende 12, 13, 14;
Ritenuto opportuno provvedere - alla luce anche dell’avvenuta istituzione suindicata alla
stesura di un nuovo regolamento aziendale e di una procedura di gestione delle
segnalazioni che uniformasse prassi, modalità e tempi di risposta degli Uffici URP
dell’intera Azienda Ulss 3 Serenissima;
Ciò premesso, il responsabile del procedimento, dr.ssa Bianca Colucci , in qualità di
Dirigente coordinatore degli URP, sottopone al Direttore Generale il seguente
provvedimento
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, il quale attesta l’avvenuta regolare
istruttoria dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e
regionale e con gli indirizzi e le finalità dell’Azienda Ulss 3;
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi
Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;
DELIBERA
1. di approvare il nuovo “Regolamento di Pubblica Tutela” dell’Azienda Ulss 3
Serenissima allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di approvare la Procedura per la gestione delle segnalazioni e relativa modulistica
allegata;
3. di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione nel sito web e la divulgazione di
tali regolamenti nelle sedi opportunamente individuate.

________________________________________________________________________
Per il parere di competenza:
Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina

Il Direttore Sanitario
dott. Onofrio Lamanna
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Gianfranco Pozzobon

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Dal Ben
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REGOLAMENTO DI PUBBLICA TUTELA AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
Art. 1 - Finalità della Pubblica Tutela
Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e definizione
delle segnalazioni avverso atti o comportamenti che, a giudizio dei cittadini-utenti, hanno
posto ostacoli o limitazioni alla fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale erogate dall’Azienda Ulss 3 Serenissima e dalle Strutture Sanitarie
Accreditate riguardanti il suo territorio o a situazioni di disservizio che costituiscono
violazione della Legge n. 241 del 7.07.1990 e s.i.m., dei principi della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, del DPCM del 19.05.1995 e della Carta dei
Servizi aziendale.

Art. 2 – Titolari del diritto di tutela
2.1 Gli utenti e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini accreditati
presso la Regione Veneto e/o riguardanti l’Azienda Sanitaria possono presentare
osservazioni, opposizioni e reclami, d’ora in poi denominati “segnalazioni”, che rilevano
situazioni di disservizio e atti o comportamenti con i quali si nega la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria e sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
privacy.
2.2 Tali soggetti esercitano il proprio diritto tramite la presentazione di segnalazioni
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Ulss 3 Serenissima:
a. quando è stata negata o limitata la fruibilità delle prestazioni sanitarie, sociali o
amministrative;
b. quando la negazione o limitazione delle prestazioni è conseguenza di un qualsiasi
disservizio.
2.3 Se la segnalazione è presentata da un soggetto diverso dalla persona direttamente
interessata (comprese le Associazioni di volontariato e tutela), l’URP provvede ad avvisarla
della necessità di presentare apposita delega, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e
successive modificazioni. In alternativa alla delega, il soggetto che presenta una
segnalazione che riguarda un’altra persona deve firmare una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui afferma, sotto la propria responsabilità e rispondendo
penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, di agire in nome e per conto del
diretto interessato

Art. 3 – Modalità di presentazione delle segnalazioni
3.1 Le segnalazioni sono presentate all’URP con le seguenti modalità:
a. compilazione dell’apposito modulo sottoscritto dall’utente e consegnato a mano,
trasmesso per posta, fax o posta elettronica all’URP dell’Azienda Ulss 3 Serenissima;
b. lettera su carta semplice consegnata a mano, trasmessa per posta, fax o posta
elettronica all’URP dell’Azienda Ulss 3 Serenissima;

c. colloquio diretto o telefonico con gli operatori dell’URP. In questo caso l’URP non attiva
un’istruttoria con risposta scritta, ma si farà carico del problema esposto per l’eventuale
soluzione dello stesso.
Qualora i fatti segnalati all’URP, con le modalità di cui al punto c., contengano elementi
significativi di indagine e richiedano una puntuale verifica dei fatti, l’URP può invitare il
cittadino-utente a formalizzare la segnalazione per iscritto.
3.2 Le segnalazioni non firmate e le segnalazioni telefoniche anonime non saranno prese
in considerazione dall’Ulss 3 Serenissima, se non al solo scopo di verifica di eventuali
situazioni problematiche o disservizi.
3.3 La presentazione di segnalazioni non impedisce né preclude la proposizione di
impugnative in via giurisdizionale e paragiurisdizionale da parte del cittadino-utente.
3.4 Tutte le segnalazioni di disservizio che pervengono all’URP, anche quelle che non
prevedono avvio di istruttoria, sono quantificate e utilizzate nell’ambito dei compiti
istituzionali dell’Ufficio.

Art. 4 – Tempo di presentazione delle segnalazioni
4.1 Per l’efficace gestione delle istanze del cittadini-utenti, le segnalazioni devono essere
presentate, di norma, entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto interessato è stato
coinvolto dall’atto o comportamento lesivo o ne sia venuto a conoscenza. Saranno, in ogni
caso, prese in considerazione anche segnalazioni presentate oltre tale termine, qualora il
ritardo sia giustificato da particolari circostanze da valutarsi di volta in volta sul singolo
caso e comunque per la verifica di eventuali disservizi.

Art. 5 – Procedura per la gestione delle segnalazioni scritte
5.1 Attività preliminare
Per l’espletamento dell’attività istruttoria, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
a. acquisisce tutti gli elementi necessari alla formazione di un giudizio, inclusa la
consultazione e l’ottenimento di copia di tutti gli atti e documenti concernenti l’oggetto del
proprio intervento;
b. richiede relazioni o pareri di tecnici ed esperti dell’Azienda;
c. promuove procedure di chiarimento, quali ad esempio il colloquio, incontri diretti, etc.
5.2 Attività istruttoria
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico riceve le segnalazioni, in via amministrativa, presentate
dai soggetti di cui all’art. 2 e provvede:
- a comunicare all’utente la presa in carico del suo reclamo per telefono o email
subito dopo la protocollazione della segnalazione.
- a richiedere l’avvio di istruttoria sul fatto segnalato al Direttore dell’unità operativa
dove è avvenuto il disservizio e per conoscenza al Direttore di Macro Struttura

5.3

Risposta all’utente

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, acquisito ogni elemento utile alla definizione del caso,
risponde all’utente per conto del Direttore Generale di norma entro 30gg dalla data di
protocollazione dell’istanza.
La risposta potrà avere forma scritta o avvenire tramite colloquio anche telefonico.

Art. 6 – Commissione Mista Conciliativa
6.1 E’ facoltà dell’utente non soddisfatto della risposta ricevuta e/o dell’Associazione di
tutela e/o di volontariato che lo rappresenta richiedere, entro 15 giorni dalla
comunicazione della risposta di cui al comma 3 dell’art. 5 del presente Regolamento, la
convocazione della Commissione Mista Conciliativa (C.M.C.) per il tramite dell’URP.
6.2 Non è attivata la Commissione Mista Conciliativa per segnalazioni aventi ad oggetto
aspetti/temi regolamentati da disposizioni legislative nazionali o regionali (ad esempio:
partecipazione alla spesa sanitaria - ticket) o aspetti tecnico professionali degli operatori

Art. 7 Composizione della Commissione Mista Conciliativa
7.1 La Commissione Mista Conciliativa è nominata dal Direttore Generale, dura in carica 3
anni ed è costituita dai seguenti membri:
a. il Presidente, designato dal Garante regionale dei diritti della persona;
b. 2 membri designati dal Direttore Generale tra il personale dipendente
dell’Azienda;
c. 1 membro designato dalle Associazioni di volontariato operanti nel settore sociosanitario
e n. 1 membro designato dagli organismi di tutela del diritto alla salute, iscritti al Registro
di cui all’art. 4 della Legge n. 40/1993 e operanti nel territorio di riferimento dell’Azienda;
d. La Commissione Mista Conciliativa è integrata da 1 membro della struttura accreditata
interessata per la trattazione dei casi di utenti delle strutture accreditate o
provvisoriamente accreditate
7.2 I membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive della Commissione
7.3 I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ai sensi
della normativa vigente per il personale del S.S.N.. Al Presidente è, altresì, corrisposta per
ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione un’indennità di Euro 67,00 al
lordo delle trattenute di legge

Art. 8 – Funzionamento della Commissione Mista Conciliativa
8.1 Il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo Presidente sono definiti
dal presente Regolamento approvato dal Direttore Generale

8.2 La Commissione si riunisce ogniqualvolta pervengano, tramite l’URP, richieste di cui al
comma 1 dell’art. 6 del Regolamento di Pubblica Tutela
8.3 Il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro 7 giorni dalla richiesta di
riesame da parte dell’Utente, ne dà comunicazione al Presidente della Commissione
8.4 La Commissione esamina la segnalazione sulla base della documentazione predisposta
dall’URP e può disporre ulteriore attività istruttoria, compresa l’audizione dell’utente e di
tutti i soggetti coinvolti
8.5 Il riesame della segnalazione si conclude con una decisione, che è presa a
maggioranza dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La decisione
della Commissione è comunicata al Direttore Generale entro 60 giorni dalla richiesta di
convocazione della Commissione
8.6 Il Direttore Generale provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione della
Commissione, a comunicare all’utente e alla Commissione le determinazioni assunte in
merito alla decisione stessa e a quanto in essa eventualmente proposto e osservato,
motivando adeguatamente l’eventuale adesione parziale o non accoglimento della stessa
8.7 La Commissione opera dalla data di insediamento che sarà determinata con il
provvedimento di nomina del Direttore Generale
8.8 Le riunioni della Commissione dovranno essere verbalizzate. I verbali, sui quali
saranno indicati i presenti e gli assenti nonché l’ordine del giorno dell’incontro, saranno
firmati dal Presidente e dal segreteario verbalizzante. I verbali della Commissione sono atti
interni e non soggetti al diritto di accesso previsto dalla L. 241/90

Art. 9 – Garante regionale dei diritti della persona
9.1 L’utente, esperite le procedure di tutela previste dal presente Regolamento, può
comunque accedere alle forme previste dalla L.R. n. 37 del 24/12/2013 istitutiva.

Art. 10 – Esercizio della tutela nelle strutture accreditate
10.1 Il diritto alla tutela e le modalità per il suo esercizio di cui al presente Regolamento
sono estesi anche agli utenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate riguardo
alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale
§
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DEFINIZIONE OGGETTO E SCOPO DELLA PROCEDURA

La procedura definisce le attività inerenti alla gestione dei flussi informativi con i cittadini
(informazioni, segnalazioni)
La valutazione della qualità dei servizi sanitari erogati deve tenere conto anche della qualità
percepita dai cittadini: è quindi necessario disporre di strumenti di ascolto che
permettano di cogliere ogni informazione proveniente dall’utente, in particolare i segnali di
disagio e di insoddisfazione. Tra questi strumenti, il reclamo è quello a più forte valenza
strategica perché, oltre a permettere il monitoraggio dei punti critici del sistema, può
diventare un elemento in grado di orientare l’azione decisionale dell’Azienda, attivando
processi di miglioramento e di adeguamento della qualità dei servizi alle attese dei cittadini.
In questa ottica il reclamo si trasforma in uno strumento volto all’attivazione di un percorso
di miglioramento della qualità.
Scopo della procedura è la gestione del flusso informativo con l’utente che si basa
sull’ascolto attivo delle sue richieste e che comprende la gestione delle informazioni e delle
segnalazioni (reclami, suggerimenti, elogi) al fine di:
 assicurare che tutte le istanze dell’utente vengano ascoltate, prese in carico e che
ricevano una risposta sollecita, pertinente, chiara ed esaustiva;
 assicurare che le segnalazioni pervenute all’Azienda vengano registrate, classificate
e trattate e che a tutti gli utenti sia garantita una risposta come sopra indicato, nei
tempi definiti dalla legge (di norma entro 30 giorni dal ricevimento);
 individuare percorsi di gestione differenziata dei flussi informativi con l’utente in
relazione contenuto della richiesta;
 sensibilizzare i professionisti dell’Azienda all’attenzione e all’ascolto dei problemi
segnalati dall’utente, di cui sono i primi interlocutori;
 redigere report mensili delle segnalazioni al fine di fornire alla Direzione Aziendale
dati che consentano di valutare l’andamento e di individuare aree di criticità su cui
attivare specifiche azioni di miglioramento;
 garantire una corretta e rapida risoluzione delle criticità emerse dall’analisi dei reclami

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica a tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute in qualsiasi forma
all’Azienda.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO




Legislazione in materia di accesso agli atti amministrativi (L.241/90 e successive
modifiche e integrazioni)
Normativa sugli URP (Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Direttiva 27 gennaio
1994 e 11 ottobre 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri)
DPCM 19.5.1995 Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
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Legge Regionale 22/2002 e successivi provvedimenti regionali
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo 196 del
30/06/2003)
Legge 150/2000
Legge Regionale n. 56/1994
Delibera del Direttore Generale Azienda Ulss 3 Serenissima n. 2163 del 17 novembre
2017 “Regolamento di Pubblica Tutela”

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Utente esterno: si intendono cittadini, istituzioni, enti o associazioni di volontariato, studi
legali
URP: Uffici Relazioni con il Pubblico
Informazioni: notizie o nozioni comunicate dall’URP in risposta alle richieste degli utenti
per una utilizzazione pratica o immediata
Segnalazioni: informazioni raccolta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico relative a
comportamenti delle organizzazioni sanitarie provenienti dagli utenti esterni: rilievi (prese
in carico), reclami, suggerimenti, elogi/ringraziamenti.
Rilievo (presa in carico): indicazione di disservizio che si risolve, generalmente, con una
risposta di cortesia o una risoluzione diretta e comunque non attiva la procedura del
reclamo.
Reclamo: qualunque espressione di insoddisfazione degli utenti. Costituisce una
opportunità di miglioramento della qualità dei servizi e uno strumento necessario a
monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini/utenti
Suggerimento: segnalazioni dei cittadini/utenti che hanno lo scopo di fornire delle
indicazioni esplicite al soggetto erogatore affinché fornisca un servizio più vicino alle loro
esigenze
Elogio/ringraziamento: espressione/segnalazione di soddisfazione del cittadino/utente,
presentata al soggetto erogatore del servizio
Reclamo: si intende l’allontanamento di un servizio/prestazione/processo da caratteristiche
prestabilite. In riferimento alla gestione delle segnalazioni tale allontanamento avviene
rispetto a dimensioni qualitative percepibili dall’utente e può trovare espressione in un
rilievo, reclamo, suggerimento
Presa in carico: è il messaggio aziendale interlocutorio, verbale o scritto, che ha lo scopo
di rendere edotto il segnalante circa lo stato del procedimento aperto dal reclamo. Può
contenere una risposta parziale.
Chiusura della segnalazione: avviene con la risposta fornita dall’Azienda alla
segnalazione del cittadino che può essere scritta o verbale
Database gestione segnalazioni: software regionale e aziendale in uso per la
registrazione delle segnalazioni, predisposto al fine di costruire una banca dati contenente
le seguenti informazioni: data di presentazione della segnalazione, modalità di inoltro,
tipologia della segnalazione, classificazione, tempo di risposta, azioni di miglioramento.
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5. DESCRIZIONE
PROCEDURA

ATTIVITA’

E

RESPONSABILITA’

DELLA

Responsabile aziendale dell’applicazione della procedura di ascolto dei cittadini e di gestione
dei flussi informativi con gli utenti è il Dirigente dell’URP il quale, con la collaborazione dei
Referenti URP di Distretto, coordina e ne verifica la corretta applicazione.
Il Dirigente dell’URP coordina, con la collaborazione dei Referenti di Distretto, gli Uffici
Relazioni con il Pubblico dei 3 Distretti dell’Azienda Ulss 3 Serenissima; si relaziona con il
Direttore Generale, la Direzione strategica e i Direttori di Macrostruttura per la verifica dello
stato dei reclami e svolge relazioni periodiche sull’andamento delle segnalazioni, sulla
tipologia delle stesse e sui processi di miglioramento attuati o da realizzare.

5.1 Referenti della procedura
I Referenti della procedura sono i Referenti dell’URP dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, i quali
coordinano l’attività dell’URP nei 3 Distretti dell’Azienda.

5.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ognuno dei tre distretti dell’Azienda, ubicato all’interno
della struttura ospedaliera in posizione facilmente accessibile all’utenza, è la struttura a cui
il cittadino deve fare riferimento e/o deve essere indirizzato da parte degli operatori per
ottenere chiarimenti su aspetti organizzativi di valenza generale o per fare una segnalazione
all’Azienda qualora i chiarimenti ottenuti presso le unità operative/servizi non siano stati
esaustivi.
La gestione delle segnalazioni da parte dell’URP viene svolta in stretta collaborazione con i
Direttori delle diverse articolazioni aziendali e secondo quanto indicato nella legge 7 giugno
2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”.

5.3 Direttori di Macrostruttura e Direttori di Unità Operativa
I Direttori delle diverse articolazioni aziendali sono coinvolti nel percorso di gestione della
istanze presentate dai cittadini e della risposta ai reclami: devono infatti attivarsi per fornire
all’URP una relazione sull’oggetto della segnalazione che consenta di rispondere al cittadino
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 giorni previsti dal Regolamento di
Pubblica Tutela.

5.4 Direttori di unità operativa e coordinatori infermieristici e
tecnici
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La funzione di ascolto dei cittadini e di gestione delle segnalazioni coinvolge tutti i Direttori
e i Coordinatori infermieristici e tecnici delle unità operative in quanto rappresentano la
prima interfaccia con l’utenza e il primo riferimento a cui pazienti e familiari devono
rivolgersi per ottenere chiarimenti oltre che sugli aspetti assistenziali anche in merito a
eventuali problemi organizzativi/relazionali interni alla struttura. A tal fine presso ogni
struttura devono essere fornite adeguate informazioni sulle modalità di accesso al colloquio
con i Responsabili delle strutture o di chi in quel momento ne fa le veci.

6. L’ASCOLTO DEI CITTADINI. LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’URP
6.1 Richiesta di informazioni
La richiesta di informazioni all’URP da parte degli utenti avviene:






di persona: il cittadino accede direttamente agli uffici URP di propria
iniziativa o indirizzato dal personale delle strutture sanitarie o da altri utenti
che hanno già conosciuto il servizio, o da organismi esterni quali
Associazioni di Volontariato.
tramite telefono: il cittadino può telefonare per ottenere risposte immediate
o qualora impossibilitato ad accedere di persona all’ufficio.. L’operatore, in
considerazione della complessità dell’informazione può invitare l’utente a
rivolgersi di persona all’URP
via email o fax

Modalità operative di gestione delle informazioni:
Accoglienza
 di persona: l’operatore URP accoglie all’interno del proprio ufficio l’utente e
lo invita a esporre la propria richiesta, impegnandosi a creare un clima
favorevole all’ascolto e alla comunicazione
 al telefono: l’operatore URP risponde alla chiamata qualificandosi, così da
confermare all’utente di avere contattato il servizio desiderato
Ascolto attivo della richiesta del cittadino
La risposta alle richieste provenienti dall’utenza presuppone l’attento ascolto delle
persona che si rivolge all’URP. L’operatore in questa fase è impegnato a focalizzare
il contenuto della richiesta anche ponendo domande utili alla formulazione di una
risposta esauriente
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Acquisizione degli elementi utili alla risposta
La risposta destinata all’utente viene elaborata dall’operatore attingendo alle
seguenti fonti:
- normativa e della regolamentazione afferenti alle materie di interesse
- deliberazioni, disposizioni aziendali e altri atti amministrativi
- carta dei servizi on line
- consultazione, ove opportuno, con le dirigenze mediche dei presidi e i singoli
servizi
- casi precedenti
Risposta alle richieste verbali
- Risposta immediata: l’operatore, quando possibile, fornisce una risposta
esauriente e immediata al quesito, accompagnandola con ogni indicazione
utile.
- Risposta differita: quando l’istanza richiede l’acquisizione di elementi non
immediatamente disponibili, l’operatore si riserva di ricontattare l’utente, nel
più breve tempo possibile per la risposta
Talvolta la richiesta di informazioni può anche sfociare in una segnalazione, ossia può
contenere una lamentela, una contestazione, una critica al funzionamento o
all’organizzazione dei servizi erogati. In questi casi l’operatore URP si attiene alla procedura
di gestione dei reclami.

6.2 Presentazione delle segnalazioni/reclami
Protocollazione
Ogni segnalazione deve giungere all’Ufficio Protocollo per la necessaria protocollazione.
Successivamente, l’Ufficio Protocollo assegna il documento:
 all’URP come destinatario principale;
per conoscenza alla Direzione Strategica e al Direttore Responsabile della
Macrostruttura e della Struttura dove è stato segnalato il disservizio
Presa in carico della segnalazione
La presa in carico del reclamo viene comunicata dall’URP all’utente per telefono e/o email
subito dopo la protocollazione della segnalazione.
Avvio della fase ’istruttoria
L’URP invia – con email – la richiesta accertamenti sul fatto segnalato al Responsabile
dell’unità operativa dove è avvenuto il presunto disservizio. La stessa email verrà inviata per
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conoscenza al Responsabile di Macro Struttura (per esempio, al Responsabile di una
determinata unità operativa e al Responsabile ospedaliero se il reclamo ha riguardato
l’Ospedale).
L’URP dovrà ricevere la relazione da parte del Responsabile dell’unità operativa coinvolta
nel reclamo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni.
Risposta all’utente
Risposta scritta
La risposta scritta viene formulata a firma del Responsabile della macrostruttura
oggetto del reclamo e inviata all’utente unitamente ad una lettera di trasmissione
a firma del Direttore Amministrativo allo scopo delegato dal Direttore Generale.
La risposta dovrà essere poi protocollata e inviata al Cittadino da parte dell’URP.
Risposta “per le vie brevi”
Al termine dell’attività istruttoria, l’URP e/o il Responsabile dell’U.O. potrà
rispondere direttamente all’utente – laddove possibile – tramite colloquio e/o mail
non protocollata.
L’URP dovrà sempre essere messo a conoscenza, per email, dell’esito del riscontro
all’utente gestito dal Responsabile dell’U.O. per le vie brevi e ciò per il seguito di
competenza (chiusura del reclamo e archiviazione nel server aziendale). Sarà cura
dell’URP dare evidenza della risposta gestita in tal modo mediante il software
aziendale dandone evidenza secondo le procedure attualmente in uso.

6.3 Tempo medio di risposta alle segnalazioni
La risposta scritta viene inviata al cittadino nel minor tempo possibile e comunque entro
30 giorni dalla data in cui il reclamo è stato protocollato, fatta salva la possibilità di prorogare
tale termine per un tempo adeguato a svolgere correttamente l’istruttoria.

7. MONITORAGGIO E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI
Tutte le segnalazioni pervenute all’URP vengono inserite in un sistema informatizzato che
consente di registrare e di elaborare le segnalazioni dei cittadini. Le segnalazioni sono poi
sottoposte ad elaborazione statistica. I risultati sono sintetizzati in un report almeno annuale
che, oltre alla rappresentazione grafica dei dati, contiene una loro analisi e interpretazione

8. AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Le azioni di miglioramento a seguito di reclamo vengono trasmesse all’URP dai Direttori di
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Unità Operativa compilando specifica scheda e inserite nella procedura informatica. Il
Dirigente dell’URP, nel corso dei periodici incontri con la Direzione Strategica, oltre ad
analizzare l’andamento delle segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento, farà il punto
sugli interventi di miglioramento comunicati dai Direttori di Unità Operativa per correggere
i disservizi indicati nelle segnalazioni

9. PARAMETRI DI CONTROLLO
Gli indicatori individuati per il monitoraggio dell’applicazione della procedura sono:
INDICATORE
N. totale di segnalazioni suddivise
per categoria del periodo di
riferimento/anno
in
corso/N.
totale delle segnalazioni suddivise
per categoria del periodo di
riferimento anno precedente
N. reclami chiusi entro 30 gg./n.
totale reclami pervenuti
N. di cambiamenti effettuati/N.
reclami pervenuti

OBIETTIVO
Monitoraggio

PERIODICITA’ DI ANALISI
Annuale

70%

Annuale

Monitoraggio

Annuale

10. CONDIVISIONE DEI DATI DELLE SEGNALAZIONI
L’ultima tappa dell’ascolto dei cittadini si conclude con la condivisione dei dati provenienti
dall’analisi delle segnalazioni da programmare con cadenza almeno annuale. Questa fase
rappresenta una importante occasione per creare relazioni fra l’Organizzazione sanitaria e il
sistema sociale in cui essa offre le proprie prestazioni.
I risultati emersi dal sistema informativo delle segnalazioni dei cittadini vanno condivisi con
coloro che, a vario titolo, sono coinvolti/partecipano ai processi decisionali che riguardano i
servizi sanitari: Direzione aziendale, Associazioni di volontariato e di rappresentanza dei
cittadini, Commissione Mista Conciliativa, singoli utenti/pazienti.
I report devono essere presentati in una forma facilmente comprensibile, veicolando
informazioni anche attraverso semplici grafici e focalizzando l’attenzione sui temi chiave che
emergono dai risultati dell’analisi, evidenziando sia le valutazioni negative che positive.
La diffusione dei report può avvenire attraverso:
- presentazione dei dati alla Direzione aziendale e al maggior numero di
professionisti dell’Azienda, nel corso di uno specifico evento organizzato
dall’URP;
- pubblicazione dei dati sulla Intranet aziendale, possibilmente corredati di
particolari sui piani di miglioramento;
- pubblicazione dei dati sul sito web aziendale;
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comunicazione dei dati alle organizzazioni dei cittadini/Commissione Mista
Conciliativa

11. ARCHIVIAZIONE
Le segnalazioni sono archiviate in un server aziendale e regionale

12. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E ALLEGATI



Regolamento di Pubblica Tutela dell’Ulss 3 Serenissima
Modulo di presentazione segnalazioni
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REGOLAMENTO
SERENISSIMA

DI

PUBBLICA

TUTELA

AZIENDA

ULSS

3

Art. 1 - Finalità della Pubblica Tutela
Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e definizione
delle segnalazioni avverso atti o comportamenti che, a giudizio dei cittadini-utenti, hanno
posto ostacoli o limitazioni alla fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale erogate dall’Azienda Ulss 3 Serenissima e dalle Strutture Sanitarie
Accreditate riguardanti il suo territorio o a situazioni di disservizio che costituiscono
violazione della Legge n. 241 del 7.07.1990 e s.i.m., dei principi della Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, del DPCM del 19.05.1995 e della Carta dei Servizi
aziendale.
Art. 2 – Titolari del diritto di tutela
2.1 Gli utenti e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini accreditati
presso la Regione Veneto e/o riguardanti l’Azienda Sanitaria possono presentare
osservazioni, opposizioni e reclami, d’ora in poi denominati “segnalazioni”, che rilevano
situazioni di disservizio e atti o comportamenti con i quali si nega la fruibilità delle prestazioni
di assistenza sanitaria e sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.
2.2 Tali soggetti esercitano il proprio diritto tramite la presentazione di segnalazioni
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Ulss 3 Serenissima:
a. quando è stata negata o limitata la fruibilità delle prestazioni sanitarie, sociali o
amministrative;
b. quando la negazione o limitazione delle prestazioni è conseguenza di un qualsiasi
disservizio.
2.3 Se la segnalazione è presentata da un soggetto diverso dalla persona direttamente
interessata (comprese le Associazioni di volontariato e tutela), l’URP provvede ad avvisarla
della necessità di presentare apposita delega, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e
successive modificazioni. In alternativa alla delega, il soggetto che presenta una
segnalazione che riguarda un’altra persona deve firmare una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui afferma, sotto la propria responsabilità e rispondendo
penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, di agire in nome e per conto del
diretto interessato
Art. 3 – Modalità di presentazione delle segnalazioni
3.1 Le segnalazioni sono presentate all’URP con le seguenti modalità:
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a. compilazione dell’apposito modulo sottoscritto dall’utente e consegnato a mano,
trasmesso per posta, fax o posta elettronica all’URP dell’Azienda Ulss 3 Serenissima;
b. lettera su carta semplice consegnata a mano, trasmessa per posta, fax o posta elettronica
all’URP dell’Azienda Ulss 3 Serenissima;
c. colloquio diretto o telefonico con gli operatori dell’URP. In questo caso l’URP non attiva
un’istruttoria con risposta scritta, ma si farà carico del problema esposto per l’eventuale
soluzione dello stesso.
Qualora i fatti segnalati all’URP, con le modalità di cui al punto c., contengano elementi
significativi di indagine e richiedano una puntuale verifica dei fatti, l’URP può invitare il
cittadino-utente a formalizzare la segnalazione per iscritto.
3.2 Le segnalazioni non firmate e le segnalazioni telefoniche anonime non saranno prese in
considerazione dall’Ulss 3 Serenissima, se non al solo scopo di verifica di eventuali situazioni
problematiche o disservizi.
3.3 La presentazione di segnalazioni non impedisce né preclude la proposizione di
impugnative in via giurisdizionale e paragiurisdizionale da parte del cittadino-utente.
3.4 Tutte le segnalazioni di disservizio che pervengono all’URP, anche quelle che non
prevedono avvio di istruttoria, sono quantificate e utilizzate nell’ambito dei compiti
istituzionali dell’Ufficio.

Art. 4 – Tempo di presentazione delle segnalazioni
4.1 Per l’efficace gestione delle istanze del cittadini-utenti, le segnalazioni devono essere
presentate, di norma, entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto interessato è stato
coinvolto dall’atto o comportamento lesivo o ne sia venuto a conoscenza. Saranno, in ogni
caso, prese in considerazione anche segnalazioni presentate oltre tale termine, qualora il
ritardo sia giustificato da particolari circostanze da valutarsi di volta in volta sul singolo caso
e comunque per la verifica di eventuali disservizi.
Art. 5 – Procedura per la gestione delle segnalazioni scritte
5.1 Attività preliminare
Per l’espletamento dell’attività istruttoria, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
a. acquisisce tutti gli elementi necessari alla formazione di un giudizio, inclusa la
consultazione e l’ottenimento di copia di tutti gli atti e documenti concernenti l’oggetto del
proprio intervento;
b. richiede relazioni o pareri di tecnici ed esperti dell’Azienda;
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c. promuove procedure di chiarimento, quali ad esempio il colloquio, incontri diretti, etc.
5.2 Attività istruttoria
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico riceve le segnalazioni, in via amministrativa, presentate
dai soggetti di cui all’art. 2 e provvede:
- a comunicare all’utente la presa in carico del suo reclamo per telefono o email subito
dopo la protocollazione della segnalazione.
- a richiedere l’avvio di istruttoria sul fatto segnalato al Direttore dell’unità operativa
dove è avvenuto il disservizio e per conoscenza al Direttore di Macro Struttura
5.3
Risposta all’utente
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, acquisito ogni elemento utile alla definizione del caso,
risponde all’utente per conto del Direttore Generale di norma entro 30gg dalla data di
protocollazione dell’istanza.
La risposta potrà avere forma scritta o avvenire tramite colloquio anche telefonico.
Art. 6 – Commissione Mista Conciliativa
6.1 E’ facoltà dell’utente non soddisfatto della risposta ricevuta e/o dell’Associazione di
tutela e/o di volontariato che lo rappresenta richiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione
della risposta di cui al comma 3 dell’art. 5 del presente Regolamento, la convocazione della
Commissione Mista Conciliativa (C.M.C.) per il tramite dell’URP.
6.2 Non è attivata la Commissione Mista Conciliativa per segnalazioni aventi ad oggetto
aspetti/temi regolamentati da disposizioni legislative nazionali o regionali (ad esempio:
partecipazione alla spesa sanitaria - ticket) o aspetti tecnico professionali degli operatori
Art. 7 Composizione della Commissione Mista Conciliativa
7.1 La Commissione Mista Conciliativa è nominata dal Direttore Generale, dura in carica 3
anni ed è costituita dai seguenti membri:
a. il Presidente, designato dal Garante regionale dei diritti della persona;
b. 2 membri designati dal Direttore Generale tra il personale dipendente
dell’Azienda;
c. 1 membro designato dalle Associazioni di volontariato operanti nel settore sociosanitario
e n. 1 membro designato dagli organismi di tutela del diritto alla salute, iscritti al Registro
di cui all’art. 4 della Legge n. 40/1993 e operanti nel territorio di riferimento dell’Azienda;
d. La Commissione Mista Conciliativa è integrata da 1 membro della struttura accreditata
interessata per la trattazione dei casi di utenti delle strutture accreditate o provvisoriamente
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accreditate
7.2 I membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive della Commissione
7.3 I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ai sensi
della normativa vigente per il personale del S.S.N.. Al Presidente è, altresì, corrisposta per
ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione un’indennità di Euro 67,00 al
lordo delle trattenute di legge
Art. 8 – Funzionamento della Commissione Mista Conciliativa
8.1 Il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo Presidente sono definiti
dal presente Regolamento approvato dal Direttore Generale
8.2 La Commissione si riunisce ogniqualvolta pervengano, tramite l’URP, richieste di cui al
comma 1 dell’art. 6 del Regolamento di Pubblica Tutela
8.3 Il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro 7 giorni dalla richiesta di
riesame da parte dell’Utente, ne dà comunicazione al Presidente della Commissione
8.4 La Commissione esamina la segnalazione sulla base della documentazione predisposta
dall’URP e può disporre ulteriore attività istruttoria, compresa l’audizione dell’utente e di
tutti i soggetti coinvolti
8.5 Il riesame della segnalazione si conclude con una decisione, che è presa a maggioranza
dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La decisione della Commissione
è comunicata al Direttore Generale entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione della
Commissione
8.6 Il Direttore Generale provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione della
Commissione, a comunicare all’utente e alla Commissione le determinazioni assunte in
merito alla decisione stessa e a quanto in essa eventualmente proposto e osservato,
motivando adeguatamente l’eventuale adesione parziale o non accoglimento della stessa
8.7 La Commissione opera dalla data di insediamento che sarà determinata con il
provvedimento di nomina del Direttore Generale
8.8 Le riunioni della Commissione dovranno essere verbalizzate. I verbali, sui quali saranno
indicati i presenti e gli assenti nonché l’ordine del giorno dell’incontro, saranno firmati dal
Presidente e dal segreteario verbalizzante. I verbali della Commissione sono atti interni e
non soggetti al diritto di accesso previsto dalla L. 241/90
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Art. 9 – Garante regionale dei diritti della persona
9.1 L’utente, esperite le procedure di tutela previste dal presente Regolamento, può
comunque accedere alle forme previste dalla L.R. n. 37 del 24/12/2013 istitutiva.
Art. 10 – Esercizio della tutela nelle strutture accreditate
10.1 Il diritto alla tutela e le modalità per il suo esercizio di cui al presente Regolamento
sono estesi anche agli utenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate riguardo alle
prestazioni del Servizio Sanitario Regionale
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Modulo per:
Il/La sottoscritto/a,

SUGGERIMENTO

Cognome________________
__

Nome_______________
__

e residente in Via ________________
Tel. ____________________

RECLAMO

Nato/a il _________

CAP______
_

n. ____

ELOGIO

a_____________________
__

Località______________________________
__
email_______________________________

Cell. _______________________

Segnala quanto accaduto presso l’Ospedale:

dell’Angelo di
Mestre

Civile di
Venezia

di
Chioggia

di
Mirano

di Dolo

di Noale

al Distretto Socio Sanitario Sede _______________________________________
al Signor/a (da compilare solo se l’interessato è persona diversa dal segnalante)
Cognome _________________

Nome ____________________

e residente in Via _____________________

n. civico ____

Nato/a il
______________

CAP _________

a__________________________

Località __________________________________

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Data ___________________________

Firma del segnalante1 ______________________________________

MODULO DI DELEGA PER SEGNALAZIONE SCRITTA
1

Nel caso in cui il segnalante non sia il diretto interessato è necessaria la delega e copia di un documento di identità del delegante e del delegato.
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Io sottoscritto/a
______________________________________________________________________
nato/a il ______________
Residente a
_____________________

a__________________________________________________
_____
in
via_____________________________________________
__
DELEGO

il Signor/a
___________________________________________________________________________
_
nato/a il
_____________________a_____________________________________________________
___
Residente
a_____________________

in via
_______________________________________________

A PRESENTARE SEGNALAZIONE SCRITTA PER MIO CONTO ALL’UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Data______________
Firma del delegante
_______________________
_______________________________

Firma del delegato

LA DELEGA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
DELEGANTE E DA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL DELEGATO, AI SENSI DEL D.P.R.

445/2000.

I DATI SOPRAINDICATI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL D.LGS.
196/03 E S.M.I. PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.
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