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REGOLAMENTO SISTEMA DI TUTELA DEI CITTADINI   REGOLAMENTO SISTEMA DI TUTELA DEI CITTADINI   
(ai sensi della L.241/90) (ai sensi della L.241/90) 

  
  
Procedura di gestione delle segnalazioni : aggiornamento marzo  2015  Procedura di gestione delle segnalazioni : aggiornamento marzo  2015  
  
In considerazione dell’importanza di assicurare ai cittadini il diritto alla tutela attraverso un 
percorso esplicito e trasparente (L. 241/90) l’UOC URP dell’Azienda San Camillo Forlanini, ha 
adottato già dal 2006 una procedura per la gestione delle segnalazioni da parte delle persone 
interessate, nel rispetto della normativa vigente (riguardo al diritto alla privacy) che viene 
periodicamente aggiornata. 

In considerazione dell’importanza di assicurare ai cittadini il diritto alla tutela attraverso un 
percorso esplicito e trasparente (L. 241/90) l’UOC URP dell’Azienda San Camillo Forlanini, ha 
adottato già dal 2006 una procedura per la gestione delle segnalazioni da parte delle persone 
interessate, nel rispetto della normativa vigente (riguardo al diritto alla privacy) che viene 
periodicamente aggiornata. 
  
Modalità di presentazione delle segnalazioni (reclami/lamentele, elogi, suggerimenti, richieste di 
aiuto, richieste di risarcimento): 
Modalità di presentazione delle segnalazioni (reclami/lamentele, elogi, suggerimenti, richieste di 
aiuto, richieste di risarcimento): 
  

• l’UOC URP – Unita centrale riceve le osservazioni, i reclami, che devono essere presentati 
in forma scritta in uno dei seguenti modi: 

• l’UOC URP – Unita centrale riceve le osservazioni, i reclami, che devono essere presentati 
in forma scritta in uno dei seguenti modi: 

  
1. compilazione del modulo direttamente presso il front-office dell’UOC URP e Uffici 

Informazioni; 
1. compilazione del modulo direttamente presso il front-office dell’UOC URP e Uffici 

Informazioni; 
2. acquisizione e compilazione del modulo dal sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it2. acquisizione e compilazione del modulo dal sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it; 
3. trasmissione delle segnalazioni: 
• per posta ordinaria all’indirizzo: UOC URP Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

-  C.ne Gianicolense, 87,  00152 Roma; 
• via fax al numero 0658706758 
• via e-mail all’indirizzo uocurp@scamilloforlanini.rm.it 
4 tramite l’URP Regionale,  
4 tramite la Direzione Generale  
4 tramite la Direzione Sanitaria; 
5    tramite il Tribunale dei Diritti del Malato.  

 
Per le segnalazioni di più agevole definizione verranno fornite risposte immediate. 
Per i reclami di evidente complessità le risposte saranno fornite, previa apposita istruttoria, entro 30 
giorni dal ricevimento della segnalazione. 
 
Procedura seguita dall’UOC URP: 
 

• registrazione sul modulo pervenuto delle dimensioni e settori di qualità oggetto di 
segnalazione; 

• formalizzazione con protocollo; 
• risposta interlocutoria  entro 30 giorni dalla presentazione; 

http://www.scamilloforlanini.rm.it/
mailto:uoc.urp@scamilloforlanini.rm.it


• istruttoria preventiva/telefonica per approfondire gli aspetti di non chiara definizione e per le 
problematiche di immediata soluzione. Per le situazioni più complesse l’istruttoria scritta è 
indirizzata alle UU.OO interessate e per conoscenza agli uffici della Direzione Strategica 
eventualmente interessati al caso  

• analisi e approfondimento dei contenuti della criticità;  
• valutazione circa l’opportunità di convocare il focus group di 1° livello che coinvolge le 

Unità Operative, i cittadini e/o le loro associazioni rappresentative(es. Centro dei Diritti del 
Malato), per affrontare le controversie nei casi in cui sia possibile individuare un’immediata 
soluzione; 

• valutazione circa l’opportunità di convocare il focus group di 2° livello per risolvere in via 
extragiudiziale una controversia di evidente complessità, passibile di un’azione contro 
l’Azienda, con costi e conseguenze non sempre prevedibili. In tal caso i criteri di 
valutazione riguardano la complessità, la gravità o la rilevanza della segnalazione in 
funzione della dimensione di qualità cui la stessa si riferisce. In particolare se la rimostranza 
implica responsabilità professionali, è necessaria la valutazione medico legale. 

• Conclusione/risoluzione della segnalazione con lettera finale a firma del Direttore della 
UOC URP; 

• registrazione dell’intero percorso della segnalazione su supporto informatico; 
• archiviazione della documentazione; 
• redazione del report  sintetico semestrale per la Direzione Strategica e le sue articolazioni. 

Tutte le segnalazioni con richiesta di risarcimento danni, acquisite dall’UOC URP, vengono 
trasmesse all’UOC Affari Generali per il seguito di competenza. 
 
Gestione delle criticità ricorrenti: nel caso in cui alcune problematiche si ripropongano in più 
segnalazioni e si ripetano nel tempo si provvederà a evidenziarle come “ criticità ricorrenti” e 
sottoporle all’attenzione della Direzione Sanitaria segreteriadsa@scamilloforlanini.rm.it, insieme 
alle proposte di miglioramento avanzate dai cittadini e dalla Rete della Solidarietà. 
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