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Staff Direzione Generale - UOSD URP - Comunicazioni Istituzionali e Rapporto con le Associazioni 
              

 
TUTELA DEI CITTADINI 

(Legge 241/90 e s.m.i.  -  DPCM 19 maggio 1995 
Legge 150/2000 – Regolamento Europeo UE 679/2016 del 27/4/2016- GDPR)                                

 
Procedura di gestione delle segnalazioni  

 
La procedura garantisce ai cittadini il diritto alla tutela attraverso un percorso esplicito e trasparente. 
La procedura è gestita dalla UOSD URP CI RA nel rispetto della normativa di seguito riportata: 
 

 DPCM del 19 maggio 1995 Allegato 1- Titolo 1- Art.1 : 
Gli utenti, parenti o affini o organismi di tutela dei diritti e degli Enti del Terzo Settore di 
rappresentanza dei cittadini possono presentare osservazioni, opposizioni, reclami contro gli atti o 
comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale  

 L.150/2000 che cita all’ art.8 comma 2 paragrafo d : 
“attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della 
qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti”  
 
L’attività della UOSD URP CI RA è svolta da personale adeguatamente formato di front e back 
office come da L.150/2000, che interviene secondo le modalità di soluzione illustrate nella presente 
procedura. 
Il personale del back office predispone l’istruttoria dei reclami e provvede al caricamento delle 
segnalazioni su apposita base di dati utile alla conseguente elaborazione della reportistica e all’ 
archiviazione. 
 
 
UOSD URP CI RA – Riceve le segnalazioni che devono essere presentate in forma scritta in 
uno dei seguenti modi: 
 

1. compilazione del modulo di segnalazione direttamente presso il front-accoglienza-
ascolto attivo situato presso il pad. Puddu 2° piano sede UOSD URP CI RA negli orari 
di accesso del Pubblico; 

2. acquisizione del modulo di segnalazione e dell’eventuale delega (link)  disponibili sul 
sito web aziendale www.scamilloforlanini.rm.it (link) 

3. ricezione mediante: 
 posta ordinaria all’indirizzo: UOSD URP CI RA Azienda Ospedaliera San Camillo             

Forlanini -  C.ne Gianicolense, 87,  00152 Roma; 
 fax al numero 0658706758 
 posta elettronica  all’indirizzo uocurp@scamilloforlanini.rm.it o alla PEC aziendale 
 URP regionale 
 Direzione Generale 
 Direzione Sanitaria 
 Tribunale dei Diritti del Malato. 
 Tutte le strutture aziendali che ricevono segnalazioni dal Pubblico devono 

necessariamente inoltrarle per competenza alla UOSD URP CI RA nel rispetto 
della presente procedura di gestione delle segnalazioni 

4.   I casi segnalati all’URP e gestiti direttamente dall’Ufficio, che consentono una rapida 
soluzione, non vengono registrati come reclami ma come prese in carico. 
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Gli stessi saranno comunque registrati, classificati e considerati ai fini del miglioramento 
dei servizi e altresì conteggiati nel report annuale di Tutela. 

 
 

UOSD URP CI RA - Tempi di presentazione 
 

1. I reclami dovranno essere presentati, nei modi sopraelencati, di norma entro 60 
giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o 
comportamento che ritiene lesivo dei propri diritti. L’UOSD URP CI RA può 
valutare anche reclami presentati oltre tale termine, sempre che sia possibile 
procedere all’accertamento dei fatti. 

 
 

     UOSD URP CI RA - Attività di istruttoria   
 

1. Per le segnalazioni di agevole risoluzione al fine di fornire tempestiva risposta 
all’utente, si approfondiscono gli aspetti di non chiara definizione con 
istruttoria preventiva telefonica con le strutture e/o operatori coinvolti 

2. Per le segnalazioni di evidente complessità si provvede a curarne l’istruttoria    
acquisendo tutti gli elementi necessari alla formazione di una risposta da 
fornire all’utente richiedendo relazioni/pareri alle strutture interessate 

 
Ciascuna segnalazione può dare luogo ad una pluralità di rilievi che vengono accolti, 
analizzati, classificati e approfonditi con tutte le parti coinvolte. 
 
 
UOSD URP CI RA – Tempi di attivazione istruttoria  
 

1. Attivazione istruttoria nel minor tempo possibile dall’acquisizione della 
segnalazione con invio lettera alle strutture coinvolte e richiesta di riscontro entro 
10 giorni, ove possibile. 
2. Invio lettera interlocutoria all’utente, per informarlo dell’avvio dell’istruttoria. 
3. Acquisizione degli atti. 
4. Invio sollecito alle strutture coinvolte in caso di mancanza di risposta trascorsi i 

 30 giorni previsti dalla normativa vigente (L. 241/1990). 
5. Analisi, indagine, se necessario anche in loco con approfondimenti degli 

 elementi acquisiti. 
            6. Risposta all’utente su delega del Direttore Generale 
            7.  trasmissione scritta alla UOC Affari  Istituzionali (per il seguito di competenza) 
 nel caso in cui la segnalazione contenga responsabilità professionali o richiesta di 
 risarcimento. 
 8. Archiviazione degli atti nel caso di segnalazione associata ad una denuncia alla 
 Autorità Giudiziaria in quanto l’iter procedurale si applica a tutte le segnalazioni 
 che rimangono in fase extragiudiziale dove è utile ed evidente una mediazione 
 conciliativa tra il cittadino che segnala e l’ospedale che risponde. 
 9. Eventuale indicazione al Direttore Generale sull’opportunità di approfondire 
 nelle sedi opportune gli aspetti connessi circa la necessità di modifiche 
 organizzative  generali con questioni che possono avere rilievo di ordine 
 disciplinare, deontologico, penale, di responsabilità civile. 
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UOSD URP CI RA – Analisi e approfondimento delle criticità.  
                                    Classificazione delle segnalazioni 
 
La classificazione fornisce un contributo metodologico che consente una rapida e agevole 
analisi delle criticità e una trasparente e funzionale lettura della situazione delle singole 
realtà per le proprie finalità di monitoraggio e di miglioramento. 
  
Nella descrizione delle aree di disagio sono stati identificati raggruppamenti tematici in 
quanto ogni reclamo può contenere osservazioni riferite a diversi aspetti. L’incrocio 
permetterà di osservare i più diversi fenomeni non solo a livello di ogni singola struttura 
ma di tutta l’Azienda. 
 
       
UOSD URP CI RA  -  Focus group 1°  -  Focus group 2° livello  
     

1. Focus Group (FG) di 1° livello  
Coinvolge le strutture interessate per affrontare le controversie nei casi 
in cui sia possibile individuare un’immediata soluzione. 
 

2. Focus Group (FG) di 2° livello 
 

 Nei casi in cui si valuta complessità e gravità a quanto segnalato si procede con 
incontro condiviso tra cittadini e rappresentanti delle strutture interessate con la 
mediazione del Responsabile della UOSD URP CI RA, al fine di garantire al 
cittadino stesso un approfondimento trasparente, privilegiato e di ascolto attivo 
e partecipato. 

 
 Stesura del verbale del Focus group 2° livello che viene condiviso con i   

partecipanti all’incontro. 
 

 
UOSD URP CI RA -  Richiesta di accesso agli atti 

 
1. La richiesta di accesso agli atti è consentita tramite formale richiesta 

dell’avente diritto e valutazione secondo la normativa e il Regolamento per 
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplina 
dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 97/2016 – 
FOIA). 

 
 

UOSD URP CI RA -  Reportistica e analisi delle criticità  
 
        1. Registrazione e classificazione dell’intero percorso della segnalazione su un 
 apposito programma di base dati, predisposto internamente, al fine di elaborare il 
 report periodico annuale e consentire indagini ad hoc. 
        2.  Archiviazione della documentazione 
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UOSD URP CI RA -  Procedura di riesame 
 
Attivazione del riesame di tutta la documentazione in caso di insoddisfazione e comunque dietro 
nuova richiesta dell’utente. Si riesamina tutto il caso secondo le modalità stabilite dalla presente 
procedura di gestione delle segnalazioni e con il coinvolgimento diretto del Direttore Generale che 
valuta se attivare o meno una Commissione Mista Conciliativa. 
 
 
 
 
 
 


