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1.1.1.1. SCOPO  

La procedura per la gestione di reclami, segnalazioni, osservazioni, elogi, ha lo scopo di 
garantire la tutela dei cittadini descrivendo le modalità attraverso cui gli utenti possono 
esprimersi e richiedere una risposta ai loro bisogni, in modo chiaro e trasparente. 

Essa si applica ai reclami, intesi come comunicazione formale di un presunto disservizio, 
sottoscritta e indicante i dati della persona che sporge il reclamo ed implica una risposta da 
parte dell’Azienda; si applica anche alle segnalazioni, intese come osservazioni, rilievi, 
suggerimenti che non implicano una risposta formale all’interessato da parte dell’Azienda 
sanitaria, ma sono comunque utilizzati per migliorare i servizi. 

La gestione dei reclami rappresenta dunque uno strumento dell'organizzazione idoneo a: 

a) rilevare e rispondere alle situazioni di disagio e insoddisfazione espresse dall'utente;  

b) raccogliere suggerimenti, osservazioni ed eventuali elogi; 

c) consentire l'analisi delle espressioni e delle esigenze dell'utenza per contribuire al 
monitoraggio ed al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate. 

Affinché segnalazioni e reclami possano veramente diventare uno strumento per 
l'attivazione di un percorso di miglioramento della qualità del servizio - e quindi per 
innescare riflessioni su quanto segnalato, piuttosto che per individuarne i responsabili - è 
necessario che la loro registrazione sia continua e completa.  
 

 

2.2.2.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica a tutte le segnalazioni e reclami pervenuti allo Staff Comunicazione -
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 
Giaccone (AOUP). 

 
 

3.3.3.3. RIFERIMENTI NORMATIVI  

L.241/90 e s.m.i. 

D.P.C.M. 19 maggio 1995 e Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 
1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" 

D.lgs. 196/03 e s.m.i.   
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4.4.4.4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI  

AOUP Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone 

DS Direzione Strategica 

PI/PIA Punto Informativo/ Punto Informazione e Ascolto  

RM Risk Management 

UO/UUOO Unità Operativa/e - Organizzativa/e 

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 

RECLAMO Comunicazione formale di un disservizio, sottoscritta e indicante i dati 
di chi sporge il reclamo; implica una risposta da parte dell’Azienda 

SEGNALAZIONE Osservazione, rilievo, suggerimento che non implica una risposta 
formale all’interessato da parte dell’Azienda sanitaria; è comunque 
presa in considerazione per migliorare i servizi 

         

  5.  CHI PUÒ PRESENTARE SEGNALAZIONI/RECLAMI  

Possono sporgere reclami o fare segnalazioni gli utenti dei servizi erogati dalla AOUP, 
direttamente o tramite parenti, affini o gli organismi di tutela o le associazioni di 
volontariato. Se la segnalazione del disservizio è presentata da soggetto diverso dal diretto 
interessato, può esserne disposta la archiviazione in caso di opposizione di quest'ultimo. 

A richiesta dell’interessato/a, può essere rilasciata copia del reclamo, firmata per accettazione 
dal personale dell’URP. 

La presentazione di segnalazioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative 
in via giurisdizionale ed amministrativa. 

 
 

 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

Gli utenti, e gli altri soggetti sopra citati, esercitano il proprio diritto attraverso: 

a. lettera in carta semplice o fax, indirizzato e inviato o consegnato all’URP, nelle sue 
articolazioni; 

b. e-mail; 
c. apposito modello predisposto dall’URP e pubblicato sul sito aziendale (All. 1); 

 
I dati forniti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’esplicito consenso al 
trattamento dei dati sensibili è indispensabile all’avvio della procedura di gestione dei 
reclami; l’omissione del consenso comporta l’interruzione della procedura e l’archiviazione 
degli stessi, previa cancellazione dei dati sensibili.   
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7. TEMPI DI PRESENTAZIONE 

I reclami dovranno essere presentati, nei modi sopra elencati, entro 15 giorni dal momento in 
cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento lesivo dei propri diritti, 
secondo quanto previsto dall'art.14 comma 5 del D.L. n. 502/92  modificato dal D.L. n. 517/93. 
 
 

8. PROCESSO DI GESTIONE DEI RECLAMI FORMALI 

La struttura preposta alla gestione delle segnalazioni e dei reclami è l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, organizzativamente allocato nell’UO Comunicazione, in staff alla Direzione. 

Il processo di gestione dei reclami formali viene complessivamente gestito secondo le 
seguenti fasi: 

1. il personale del Front Office dell’URP (PI, PIA, ecc..) accoglie l’utente e la sua 
segnalazione di disservizio, fornisce informazioni su modalità e tempi della relativa 
istruttoria, avendo cura di far sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, 
in ottemperanza al D.lgs.196/03; 

2. il reclamo pervenuto via mail o per posta o fax viene gestito direttamente dal personale 
di back office dell’URP; 

3. il reclamo viene registrato al protocollo;  

4. il reclamo viene codificato secondo il sistema di classificazione riportato in All. 2; 

5. la copia del reclamo viene trasmessa al Responsabile dell’Unità Operativa-Organizzativa 
di competenza, affinché comunichi per iscritto i chiarimenti necessari a fornire 
un’esauriente risposta all’utente, entro il termine massimo di 7 giorni dalla ricezione 
della comunicazione.  

In caso di segnalazioni di disservizio che interessino il rischio clinico, la copia del reclamo 
verrà trasmessa anche al Risk Manager per gli adempimenti di competenza. Problematiche 
di particolare complessità organizzativa saranno segnalate anche alla Direzione Aziendale; 

6. il/la Responsabile URP, acquisiti i necessari chiarimenti, predispone apposita risposta 
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione e la invia all’utente. Eventuali ritardi 
legati alla complessità del caso, saranno comunque comunicati all’utente e debitamente 
motivati. Tale risposta interlocutoria deve essere seguita da risposta definitiva non oltre i 
successivi 60 giorni. Nel periodo dall’1 al 31 agosto, i termini sono sospesi.   

Il/La Responsabile URP provvede annualmente a redigere un report relativo al numero e alla 
tipologia dei reclami pervenuti, a farlo pubblicare sul sito aziendale nella sezione dedicata 
all’URP e a darne comunicazione ai principali stakeholders.  
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9. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

 Funzione  
 
Attività 

Personale  
URP 

Front Office 

Personale 
URP 

Back Office 

Resp.le 
URP 

 

Resp.li 
UUOO 

coinvolte 

Accoglienza utente  R C   

Presa in carico   R   

Registrazione del reclamo C R   

Classificazione del reclamo C C R  

Invio copia a UO e/o DS e/o RM C Rp R  

Riscontro interno alla segnalazione      R 

Risposta all’utente  C R  

Reporting   C R  
 

   R = Responsabile, Rp = Responsabile Procedimento, C= Coinvolto,  
 
 
 

10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INFORMALI 

Tutte le tipologie di osservazioni, segnalazioni, suggerimenti che pervengono con modalità  
diverse da quelle descritte al par. 6 (es. per via telefonica, accesso diretto al front office), 
vengono registrate e codificate secondo il sistema di classificazione (All. 2).  
Il personale del Front Office provvederà a dare immediata risposta all’utente in caso di 
segnalazioni risolvibili sulla scorta del proprio patrimonio informativo. 
Nel caso di segnalazioni di maggiore complessità, informerà l’utente che l’avvio della  
procedura di gestione dei reclami necessita di adeguata formalizzazione.  
Il/la Responsabile URP provvede annualmente a redigere un report relativo al numero e alla 
tipologia delle segnalazioni pervenute, a farlo pubblicare sul sito aziendale nella sezione 
dedicata all’URP e a darne comunicazione ai principali stakeholders.  
 
 
 
11. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

La procedura viene monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
• N. reclami + segnalazioni con 1^ risposta entro 30 gg/tot. reclami + segnalazioni x 100 
• N. reclami + segnalazioni conclusi entro 90 gg/tot. reclami + segnalazioni x 100 
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12. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

12. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA  

La procedura sarà condivisa con le altre funzioni aziendali interessate (Risk Management, 
CAVS) e con i CCA; sarà inoltre diffusa attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale 
nella sezione dedicata all’URP. 
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