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Art. 1 – Finalità della pubblica tutela 
L’Azienda Sanitaria di Latina considera la tutela della cittadinanza un impegno prioritario e 

inderogabile, e si impegna pertanto a garantire la tempestività, l’adeguatezza e l’imparzialità delle 

proprie prestazioni, impegnandosi nel contempo a migliorare i propri standard assistenziali in 

ottemperanza ai principi di: 
           • EGUAGLIANZA; 

           • IMPARZIALITA’; 

           • CONTINUITA’; 

           • DIRITTO DI SCELTA; 

           • PARTECIPAZIONE; 
           • EFFICIENZA ED EFFICACIA . 

L’Azienda Sanitaria di Latina riconosce come compito prioritario la costante verifica 

dell’adeguatezza delle prestazioni erogate ed il miglioramento degli standard qualitativi delle 

stesse, avvalendosi della collaborazione del cittadino. 

L’Azienda Sanitaria di Latina garantisce la tutela della cittadinanza attraverso il diritto di esporre le 

ragioni dell’insoddisfazione per un servizio ad essi reso o semplicemente per fare osservazioni su 

come migliorare le performance. 

Le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti che perverranno dai fruitori del servizio offerto 

dall’azienda vengono pertanto, considerati preziosi contributi nella costante valutazione della 

qualità delle prestazioni e del loro miglioramento continuo. 

Tali diritti sono sanciti dalle seguenti disposizioni normative: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 "Schema generale di    

   Riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"; 

- L. R. 33 del 30 Dicembre 2009 art. 16, “Diritti di partecipazione dei cittadini”; 

- DGR n°VIII/10884 del 23 Dicembre 2009 “Determinazioni in ordine alle linee guida relative 

  all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici di pubblica tutela delle aziende sanitarie”; 

 

TITOLO 1 

PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI/RECLAMI 
 

Art. 2 – Presupposti per la richiesta di intervento 
La tutela del cittadino avviene attraverso: 

Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P) presenti nei distretti e presidi ospedalieri aziendali-  

UOS Comunicazione e Relazioni con il pubblico - U.R.P.  regionale; 

La procedura per la presentazione di segnalazioni, osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, 

prevista per: 

- qualsiasi disservizio che si configuri come assenza di efficacia e di efficienza che abbia negato o 

limitato la fruibilità delle prestazioni; 

- qualsiasi violazione di leggi o regolamenti che disciplinano la fruizione dei servizi sanitari e, in 

particolare: 

. della L. 241/90; 

. della Carta dei Servizi Sanitari adottata dall’ASL; 

. del codice dei dipendenti pubblici; 

. dei principi contenuti negli accordi nazionali di lavoro in merito a doveri e norme comportamentali   

  dei dipendenti pubblici e delle carte dei diritti eventualmente attivate tra l’ASL e le associazioni di    

  volontariato e/o gli organismi di tutela dei diritti. 
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Tale Regolamento non si applica a segnalazioni ed esposti che concernono ipotesi di richieste 

risarcitorie o che possano preludere a richieste risarcitorie che verranno indirizzate alla UOC 

Avvocatura. 

Art. 3 - Soggetti che possono presentare segnalazioni, opposizioni, denunce e reclami 
La tutela può essere richiesta direttamente dal cittadino o da parenti o delegati e dagli organismi di 

volontariato o di tutela dei diritti. 

Possono presentare segnalazioni, osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, contro atti e/o 

comportamenti che si configurano come atti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di 

assistenza sanitaria. 

La presentazione degli esposti o segnalazioni non impedisce né preclude la possibilità del cittadino 

di ricorrere in via giurisdizionale. 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle segnalazioni e reclami 
I soggetti, come individuati dall'art. 3, esercitano il proprio diritto con: 

- lettera in carta semplice, indirizzata e inviata alla A.S.L. Latina – UOS Comunicazione e 

Relazioni con il pubblico o consegnata direttamente agli uffici relazioni con il pubblico (URP) 

aziendali o regionali; 

- compilazione di apposito modello sottoscritto, scaricabile dal sito web Asl Latina (All. 1) che può 

essere redatto anche da congiunti (All.2) e dagli organismi di volontariato e tutela dei diritti del 

cittadino (All. 3); 

- segnalazione telefonica, fax o e-mail all’URP o  comunicazioneintegrata@ausl.latina.it .  

- colloquio diretto o telefonico con il personale addetto all’URP (al quale dovrà comunque seguire 

una segnalazione scritta). 

Le segnalazioni/reclami inviate alle Direzioni mediche di presidio e distretto seguono la procedura 

de quo in collaborazione con l’URP e la UOS Comunicazione e Relazioni con il pubblico. 

I casi segnalati all’URP, gestiti direttamente dall’Ufficio, che consentono una rapida soluzione, non 

vengono registrati come reclami ma come “segnalazioni”. 

Qualsiasi segnalazione di disservizio (osservazioni, opposizioni, denunce e reclami) ed i reclami 

“anonimi”, se effettivamente riscontrabili, sono utilizzati dall’URP nell’ambito dei compiti 

istituzionali, in accordo con la UOS Comunicazione e Relazione con il pubblico, al fine di proporre 

adeguamenti e correttivi per favorire l’ammodernamento delle strutture, la semplificazione del 

linguaggio, la relazione con il cittadino. 

Art. 5 – Tempi di presentazione 
Le segnalazioni di disservizio e i reclami dovranno essere inoltrate nei modi su descritti entro 30 

(trenta) giorni dalla data in cui si è verificato l’episodio in questione. Per i suggerimenti e le 

osservazioni in merito ad eventuali provvedimenti migliorativi non sono previsti termini di 

presentazione. 

 

 

TITOLO 2 

PROCEDURA D’ESAME DELLE ISTANZE 

 
Art. 1 – Strutture coinvolte e finalità della procedura.  Procedura gestione reclami 
La U.O.S. Comunicazione e Relazioni con il pubblico coordina le attività della rete degli U.R.P. 

aziendali, presenti nei distretti sanitari e presso i presidi ospedalieri e collabora prontamente con 

tutte le strutture aziendali. Allo stesso modo tutti i Responsabili delle Unità Operative dell’azienda 

sanitaria sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al Responsabile della Comunicazione e 

agli operatori degli U.R.P. aziendali per gli adempimenti loro richiesti ai fini del presente 

regolamento. 
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In particolare è prevista una fattiva collaborazione tra la U.O.S. Comunicazione e Relazioni con il 

Pubblico, gli U.R.P. e le strutture organizzative aziendali in merito alle seguenti funzioni: 

� risposte ai reclami/segnalazioni  

� redazione di report annuali 

� aggiornamento della Carta dei Servizi Aziendale 

� organizzazione della Conferenza dei Servizi Aziendale 

� Audit Civico  

� Tavolo Misto Permanente per la Partecipazione 

� Customer satisfaction 

� Indagini qualità e valutazione performance organizzazione sanitaria 

 

La  U.O.S. Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, in collaborazione con la rete aziendale degli 

U.R.P,  garantisce a tutti gli interlocutori esterni all’Azienda: 

• Dettagliata informazione. La U.O.S. Comunicazione e Relazioni con il pubblico in 

collaborazione con la rete aziendale degli U.R.P., fornisce tutte le informazioni circa ogni aspetto 

divulgabile relativamente all’organizzazione e al funzionamento dei servizi aziendali e all’offerta 

sanitaria   

• Adeguata accoglienza, rivolta a qualsiasi persona si rivolga ai servizi aziendali onde riceverne 

assistenza e chiarimenti, per sé stesso o come delegato in nome e per conto di soggetti privati, Enti, 

Associazioni. 

• Ascolto e massima attenzione, in merito ad eventuali suggerimenti pervenuti in merito alla 

possibilità di migliorare il servizio, anche nei casi in cui pervengano encomi per un servizio 

puntuale e soddisfacente. 

• Puntuale assistenza, permettendo il più agevole e completo accesso alle prestazioni sanitarie e  

l’accesso agli atti amministrativi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e 

dai regolamenti aziendali. 

• Formale tutela, raccogliendo tutte le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, gli Enti e le 

Associazioni in merito ad eventuali disservizi; dando ad essi il giusto rilievo così come previsto dal 

presente regolamento e dalle procedure aziendali. 

 

Art 2 - Procedura gestione reclami 
 

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentati o ricevuti nei modi 

sopra indicati dall’art.1, qualora non trovino immediato riscontro o soluzione sulla base di elementi 

già in possesso dell’Ufficio, devono essere istruiti e trasmessi, nel termine massimo di giorni 10 

(dieci), al Responsabile dell’Unita’ Organizzativa interessata (Presidio, Servizio, Distretto), 

informando contestualmente la Direzione della ASL. 

1. Quando sia interessato un Presidio Ospedaliero, la segnalazione viene inviata: 

i. al competente Dirigente Responsabile del Presidio, se sono coinvolte più  

Unità Operative o la  segnalazione  riguardi un Dirigente Medico di II livello 

o, comunque, un Responsabile di Unità; 

ii. al Dirigente Responsabile del Reparto o Servizio ospedaliero, se invece la 

segnalazione riguarda  un ben preciso Reparto o Servizio Ospedaliero e non 

ne sia direttamente interessato il Responsabile; viene comunque sempre 

informata  la Direzione del Presidio. 

 

2. Il Dirigente Responsabile interessato, entro giorni 7 (sette) dal ricevimento della 

segnalazione, secondo il tipo di segnalazione e dopo aver condotto gli accertamenti e le 

indagini necessarie:  
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a. fornisce alla UOS Comunicazione /URP tutte le informazioni e le valutazioni sul 

caso trasmettendo approfondita istruttoria ed ogni elemento necessario per la 

definizione del reclamo, che sarà utilizzato per la risposta scritta. La qualità e la 

completezza dell’istruttoria effettuata sarà valutata ai fini della permanenza 

dell’incarico di Dirigente agli effetti delle vigenti norme contrattuali. In ogni caso 

per il compimento delle istruttorie rese necessarie dall’attuazione del presente 

regolamento tutti i Responsabili dei Servizi, Presidi e Distretti sono tenuti a fornire 

la dovuta collaborazione;  

b. indica i termini entro i quali provvederà alla rimozione dell’eventuale disservizio o 

irregolarità riscontrata; 

c. informa della eventuale impossibilità di osservare i termini di cui al presente art. 5 

dandone ampia ragione e  fissando un termine presumibile per le eventuali ulteriori 

necessità istruttorie; 

d.  decorso inutilmente anche il termine di cui alla precedente lettera c), il Direttore 

Sanitario Aziendale, su segnalazione URP, agisce per l’accertamento di eventuali 

responsabilità in capo al soggetto inerte nonché in via sostitutiva per la conclusione 

dell’istruttoria.  Informa quindi l’URP secondo quanto previsto alle lettere a) e b); 

e. in nessun caso il Dirigente Responsabile interpellato può rispondere direttamente 

all’utente. 

 

Nell’ambito del presente regolamento la  U.O.S. Comunicazione e Relazioni con il pubblico, in 

collaborazione e rete aziendale degli U.R.P. sono titolari delle seguenti  competenze: 

1. accogliere reclami, esposti e suggerimenti a vario titolo.  

I reclami pervenuti per il tramite della URP regionali o direttamente alle direzioni generali e 

sanitarie, vengono istruiti direttamente dalla UOS Comunicazione e Relazioni con il 

Pubblico, che provvederà all’istruttoria e all’elaborazione della risposta da fornire al 

cittadino. 

Mentre quelli accolti dalle direzioni di presidio/distretto/dipartimenti vengono istruiti per 

mezzo delle URP territoriali  che provvederanno a: 

• istruire il reclamo inviando formale richiesta alle strutture interessate dal disservizio 

che formalizzeranno adeguata risposta; 

• ad elaborare e predisporre adeguata risposta al cittadino;  

• a inviare, la risoluzione del procedimento istruito  alla struttura di Comunicazione; 

• effettuare un report semestrale sulle segnalazioni ricevute, (classificate in base 

all’All. 4), da inviare alla struttura di Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

entro il giorno 15 del mese di giugno ed il giorno 15 del mese di dicembre, di ciascun 

anno; 

• Proporre alla struttura di Comunicazione piani di miglioramento per la risoluzione di 

criticità rilevate dal processo di verifica interna;  

 

2. fornire ogni informazione atta a garantire il diritto di tutela riconosciuto alla cittadinanza 

dalle normative vigenti; 

3. rispondere tempestivamente ed esaurientemente ai cittadini, alle Associazioni, agli Enti 

pubblici e privati, nel più breve tempo possibile; 

4. predisporre adeguata attività istruttoria in merito alle segnalazioni ricevute; 

5. acquisire tutti gli elementi utili a fornire una risposta esauriente ai soggetti individuati 

nell’art.3 e a tal fine richiedere relazioni e chiarimenti in merito ai fatti presi in considerazione; 
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6. distinguere in piena autonomia le aree di competenza delle varie segnalazioni, trasmetterle ai 

rispettivi responsabili di Unità Operativa; 

7. assegnare alle comunicazioni ricevute, in piena autonomia, la priorità da rispettare ai fini 

della gestione delle stesse; 

8. dare tempestiva informazione all’utenza circa lo stato di avanzamento delle pratiche o la 

loro chiusura; 

9. collaborare  con i Vertici Aziendali in tutte le procedure seguite; 

10. attivare procedure operative in merito ai vari aspetti connessi all’attività precipua dell’U.R.P; 

11. conservare, nei termini previsti dalla vigente normativa, tutta la documentazione prodotta 

nello svolgimento delle funzioni di cui al presente Regolamento; 

12.permettere il facile accesso alla modulistica relativa alle segnalazioni e alle informazioni sulle  

attività svolte; 

13.rendere noto il presente Regolamento in tutte le opportune sedi. 

 

Art. 3 - Reclami tecnico-professionali 

1. Le tipologie di reclamo tecnico-professionale sono le seguenti: 
a) reclamo tecnico professionale senza richiesta di risarcimento con “fumus” di risarcimento o 

riserva di risarcimento; 

b) reclamo tecnico professionale e reclamo misto con esplicita richiesta di risarcimento danni. 

 

Per quanto riguarda il reclamo tecnico professionale di cui alla precedente lettera a) l’URP 

provvede a trasmetterlo, per quanto di competenza, alla  UOS Comunicazione, U.O.C. Affari 

Generali e Legali, alla U.O. Medicina Legale e per conoscenza alle strutture interessate. La U.O. 

Medicina Legale ha la specifica funzione di coordinamento tra le varie strutture e quale momento di 

sintesi dell’intero percorso deve, pertanto, predisporre la relazione sulla base della quale 

l’URP/Comunicazione redige la risposta per il cittadino-utente. 

 

Per quanto riguarda la tipologia di reclamo di cui alla precedente lettera b) l’URP provvede a 

trasmettere lo stesso alla UOS Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, U.O.C. Affari Generali e 

Legali evidenziando che non è più percorribile il percorso di tutela di cui al presente regolamento in 

quanto viene attivato il percorso assicurativo. L’URP, pertanto, archivia la pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


