
ALL. A)

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

Regolamento per la gestione di segnalazioni/ reclami 

Art. 1

Il  presente regolamento disciplina le modalità di  ricezione e conseguente gestione delle 

osservazioni, delle segnalazioni e dei reclami contro atti  o comportamenti  che negano o 

limitano la fruibilità delle prestazioni  assistenziali  garantite dalla normativa vigente, relativi 

alle strutture ospedaliere ed extraospedaliere facenti  capo all’Azienda Ospedaliera della 

provincia di Pavia.

Art. 2

Gli utenti, i loro parenti o affini, le associazioni di volontariato e gli organismi di tutela dei 

diritti, possono esercitare tale diritto mediante:

1. lettera in carta semplice, indirizzata e inviata o consegnata all’Ufficio Relazioni con il  

Pubblico (di seguito U.R.P.);

2. compilazione  di  appositi  moduli  sottoscritti  dall’utente  o  suo  famigliare,  distribuiti 

presso l’U.R.P. o scaricabili direttamente dal sito aziendale, differenziati per Presidio 

Ospedaliero Lomellina e Oltrepo’ (allegati al presente documento);

3. segnalazione telefonica o fax indirizzato all’ U.R.P.;

4. nota trasmessa all’U.R.P. via posta elettronica o P.E.C. (posta elettronica certificata);

5. colloquio presso l’U.R.P.

Per  le  segnalazioni  telefoniche  e  per  i  colloqui,  verrà  compilata  apposita  scheda, 

contenente le dichiarazioni raccolte dai segnalanti, con contestuale acquisizione dei dati 

personali per le comunicazioni di merito. 

La presentazione di  reclami per  disservizi  o limitazioni  nella fruizione delle prestazioni  non 

pregiudica  la  possibilità  di  tutela  giurisdizionale  nelle  forme  previste  dalla  legislazione 

vigente.
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Le segnalazioni formulate con le modalità di cui sopra, verranno tempestivamente inviate 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera per la relativa assegnazione all’U.R.P. e, per 

conoscenza, al Risk Manager nonché alla Direzione Sanitaria/Amministrativa di Presidio.

L’U.R.P. provvederà all’espletamento dell’attività istruttoria, attraverso richieste di chiarimenti 

ai  Responsabili  delle  Unità Operative,  dei  Servizi  o  degli  Uffici  dell’Azienda,  ricevendone 

relazioni e pareri entro 5 giorni lavorativi dall’invio della richiesta, notiziandone al contempo 

la Direzione Sanitaria di Presidio competente.

Le  richieste  di  risarcimento  danni,  rimborsi  per  spese  effettuate  a  seguito  di  prestazioni 

sanitarie  non  ritenute  soddisfacenti  o  riserve  di  azioni  legali  inoltrate  all’U.R.P.,  verranno 

devolute al Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri, che provvederà ad una valutazione in 

merito  alla  fondatezza  delle  pretese  risarcitorie  e  comunicherà  l’esito  dell’istruttoria 

direttamente al segnalante attraverso il Servizio Affari Generali, dandone altresì conoscenza 

all’U.R.P.

Art. 3

L’U.R.P.  prepara  la  lettera  di  risposta  al  cittadino  e  trasmette  la  nota  al  Risk  Manager 

Aziendale,  che,  entro  5  giorni  lavorativi,  ne  verifica  i  contenuti  e  propone  le  eventuali  

modifiche. In caso di  assenza del Risk Manager, l’U.R.P. procederà indipendentemente a 

fornire la risposta al cittadino nei limiti di tempo previsti.

Eventuali situazioni di una certa gravità e rilevanza concernenti aspetti tecnico-professionali, 

assistenziali e relazionali che vengono rilevate dal Risk Manager, sono trasmesse all’équipe 

dei mediatori presenti in Azienda tramite riassegnazione attraverso il protocollo, che valuterà 

se il reclamo loro sottoposto sia o meno idoneo ad essere preso in carico ed avviare, in caso 

affermativo, il  percorso di  mediazione tra le parti,  alla conclusione del quale viene data 

comunicazione all’U.R.P.

Considerata  la  non  alternatività  delle  procedure  sopra  descritte,  nel  caso  in  cui  la 

segnalazione venga presa in carico dall’équipe dei mediatori, l’istruttoria viene comunque 

attivata dall’U.R.P. ed entro i 30 giorni, previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita la 

risposta al segnalante.

Quando  la  procedura  non  richiede  l’intervento  dei  mediatori,  il  Dirigente  dell'Ufficio 

Comunicazione o il Responsabile dell'U.R.P. devono trasmettere la risposta nel minor tempo 

possibile e, comunque, entro i 30 giorni lavorativi dalla data di protocollazione del reclamo.

Eventuali  ritardi  dovranno  essere  motivati  con  adeguata  documentazione  e  saranno 

comunicati alla Direzione Generale per i provvedimenti conseguenti.
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La  risposta  all’utente  può  configurarsi  come  interlocutoria  laddove  ricorra  la  necessità 

motivata di ulteriori accertamenti: nel qual caso, la risposta conclusiva dovrà essere fornita 

non oltre i successivi 30 giorni. 

Della sospensione del termine è data notizia all’autore del reclamo o della segnalazione. 

Art. 4

Considerata  la  configurazione  aziendale  su  scala  provinciale  e  la  volontà  di  favorire 

l’accesso dei cittadini a tale ufficio, sono individuate per l’U.R.P. due sedi, ubicate presso gli  

stabilimenti ospedalieri di Voghera e Vigevano, cui fanno capo, per la sede di Voghera, le 

strutture ospedaliere ed i poliambulatori specialistici del territorio Pavese e dell’Oltrepo’ e per 

la sede di  Vigevano, le strutture ospedaliere ed i  poliambulatori  specialistici  del  territorio 

Lomellina, così come aziendalmente in atti configurati.

Art. 5

E’  altresì  attivo l’Ufficio di  Pubblica Tutela,  di  seguito U.P.T.,  retto da persone indipendenti  

dall’Azienda Ospedaliera. In ciascuna delle due sedi, ossia presso gli stabilimenti ospedalieri di 

Voghera  e  Vigevano,  operano  distinti  Responsabili  nominati  con  atto  deliberativo  del 

Direttore Generale.

L’U.P.T. svolge la propria attività ai fini della concreta realizzazione dei diritti dei cittadini e del 

loro bisogno di salute per quanto attiene alle problematiche sociosanitarie.

Se i reclami o le segnalazioni vengono presentati presso gli U.P.T., la necessaria istruttoria verrà 

svolta  dall’U.R.P.,  che  si  farà  carico  di  provvedere  alla  raccolta  delle  informazioni, 

condividendone gli esiti con l’U.P.T.

Sulla  base  dei  riscontri  acquisiti,  l’U.R.P.  procede  nella  predisposizione  della  risposta  al 

cittadino  in  accordo  con  l’U.P.T.  e  porta  a  termine  l'istruttoria  così  come  previsto  dal 

precedente art. 3.

L’U.P.T.  relazionerà annualmente,  entro  il  mese di  gennaio dell’anno successivo,  in ordine 

all’attività  svolta,  alla  Direzione  Generale  ed  agli  altri  soggetti  indicati  nelle  Linee  Guida 

Regionali.

La relazione dovrà essere inoltre divulgata mediante pubblicazione sul sito web aziendale.

Il funzionamento degli U.P.T. è assicurato con la collaborazione ed il supporto di personale 

amministrativo dell’U.R.P. dell’Azienda Ospedaliera. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento aziendale, si rinvia alle norme contenute 

nelle Linee Guida Regionali, approvate con D.G.R. 23.12.2009 – n. 8/10884.
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