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1 Matrice delle versioni del documento 
 

Codifica Versione Data Descrizione della modifica 

URP_RG_01 01 11/06/2020 Nuovo regolamento unico integrato per 
ASUFC. 

URP_PG_02 05 30/11/2018 Ex ASUIUD “Segnalazioni e reclami: 
presentazione e gestione”. 

PR.O.013.AAS Rev.01 23/01/2017 
Ex AAS3 “Gestione dei reclami degli utenti” 
con collegato “Modulo segnalazione reclamo” 
(SK. PR O.013.AAS.001.2019, rev.02). 

REG_06_00_DG Rev. 00 27/10/2016 
Ex AAS2 “Regolamento di pubblica tutela 
dell'AAS2 "Bassa Friulana Isontina" adottato 
con decreto del DG n 600 il 24.11.2016 
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2 Scopo e campo di applicazione 
 
L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) si impegna a garantire la tutela dei 
cittadini e degli utenti dei suoi servizi in conformità alle vigenti disposizioni. 
 
2.1 Scopo 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione e di gestione delle segnalazioni 
e dei reclami presentati in riferimento ad atti, comportamenti, situazioni organizzative / 
operative, in conseguenza dei quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza 
sanitaria e sociale erogati dall’Azienda sanitaria, o si limitano i diritti o la dignità delle persone. 
 
2.2 Campo di applicazione 
 
Il Regolamento si applica a tutte le segnalazioni e i reclami presentati da cittadini, singoli o 
associati, da Enti e da Istituzioni titolari del diritto di tutela. 
L’ASU FC riconosce il diritto di tutela su due livelli: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in 
prima istanza; la Commissione Mista Conciliativa il seconda istanza. 
Il presente Regolamento non si applica a segnalazioni e reclami relativi a richieste di 
risarcimenti/rimborsi assicurativi. 
 
 
3 Destinatari 
 
3.1 Titolari del diritto di tutela 
 
Il diritto di tutela può essere esercitato da qualsiasi cittadino/utente direttamente o da persona 
delegata, o da Associazioni di Volontariato e Organismi di Tutela dei diritti accreditati presso la 
Regione, nel rispetto delle norme dettate dalla normativa vigente sulla privacy. 
Se la segnalazione o il reclamo è presentato da un soggetto diverso dalla persona direttamente 
interessata e i fatti descritti riguardano situazioni riferite ad altra persona, la segnalazione o il 
reclamo dovrà essere corredato da delega dell’interessato e da documento di identità del 
delegato e del delegante. 
 
3.2 La struttura di riferimento aziendale  
 
La struttura di riferimento aziendale per la gestione delle segnalazioni e dei reclami è l’URP 
incardinato nella SC Comunicazione. 
In tale contesto all’URP competono, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs 30 
marzo 2001, n.165 sull’ordinamento del lavoro delle pubbliche amministrazioni, le funzioni ivi 
individuate dal presente regolamento. 
 
4 Contenuti 
 
4.1 Definizioni 
 

- La segnalazione è un’indicazione di disservizio che si risolve con una eventuale risposta 
di cortesia e comunque non attiva la procedura tipica del reclamo. 

- Il reclamo è un’espressione d’insoddisfazione degli utenti.  
- Il suggerimento si ha quando i cittadini presentano osservazioni allo scopo di fornire 

indicazioni esplicite all’azienda affinché fornisca un servizio più vicino alle loro esigenze. 
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4.2 Termini di presentazione delle segnalazioni e dei reclami 
 
In riferimento all’art.14 del D.Lgs. 502/1992, le segnalazioni e i reclami devono di norma 
essere presentati entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato è venuto a conoscenza 
dell’atto o del comportamento lesivo dei propri diritti. 
Saranno presi in esame le segnalazioni e i reclami inoltrati oltre tale termine qualora le 
condizioni personali o ambientali del titolare del diritto di tutela ne abbiano giustificato il 
ritardo. 
La presentazione della segnalazioni o del reclamo non preclude al titolare del diritto di tutela la 
proposizione di impugnative in via giurisdizionale. 
 
4.3 Forme di presentazione delle segnalazioni e dei reclami 
 
Il cittadino può presentare le proprie segnalazioni o reclami in qualunque forma: 

• personalmente; 
• per il tramite di un soggetto (persona fisica o giuridica) delegato. 

 
Forme di presentazione: 
 
scritta  

♦ compilando apposito modulo reperibile in tutte le strutture aziendali (vedi allegato 01) 
o scaricabile dal sito https://asufc.sanita.fvg.it/it/ nella sezione Comunicazione URP e 
consegnato a mano o trasmesso per posta, posta elettronica (ordinaria o certificata); 

♦ lettera indirizzata all’Azienda; 
♦ Email all’indirizzo urp.asuiud@asufc.sanita.fvg.it. 

 
via web  compilando il modulo on line pubblicato sul sito https://asufc.sanita.fvg.it/it/ 

nella sezione Comunicazione URP 
 
verbale  presso gli uffici della SC Comunicazione; la segnalazione verbale non seguita da 

segnalazione scritta non può dar luogo a istruttoria di verifica. 
 
La segnalazione o il reclamo deve essere sempre corredato da una copia di documento di 
identità valido del reclamante, in caso di presentazione da parte di terzi da una copia di 
documento di identità valido del delegato e del delegante.  
 
Le segnalazioni o i reclami presentati in forma anonima o incomprensibili/illeggibili non 
sono considerati, mancando la conoscenza sul destinatario della tutela; possono diventare un 
contributo di conoscenza utile all’Azienda per eventuali azioni di miglioramento. 
 
Tutte le tipologie di segnalazioni e reclami scritti comunque pervenuti, sono acquisiti dal 
Protocollo Generale, che le inoltra per competenza all’URP il quale attiverà l’istruttoria. 
 
4.4 Fase istruttoria 

 
La SC Comunicazione:  

- valuta il contenuto della segnalazione o del reclamo e i documenti presentati, il tipo e il 
numero di coinvolgimenti richiesti e decide la modalità più consona di attivazione delle 
figure in grado di fornire elementi utili a chiarire il problema rappresentato; 

- invia al responsabile del servizio coinvolto o al dirigente competente per tema, nota 
scritta (anche via mail). Se sono coinvolti più servizi per ognuno viene replicata l’azione. 
Nel caso in cui dalla segnalazione o dal reclamo presentato si possa supporre o evincere 
l’esistenza di un danno anche potenziale all’utente, tale esposto sarà trasmessa anche al 
Risk Manager aziendale. 

mailto:urp.asuiud@asufc.sanita.fvg.it
https://asufc.sanita.fvg.it/it/
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Per le segnalazioni o reclami riguardanti strutture private accreditate, la SC Comunicazione 
invia il reclamo alla struttura privata accreditata informando al contempo il cittadino che la 
gestione del reclamo compete alla stessa struttura privata accreditata. Se il reclamo verte 
sull’accessibilità delle prestazioni la SC Comunicazione invia il reclamo alla struttura aziendale 
che si occupa dei rapporti con le strutture private accreditate che verifica e valuta la necessità 
di attivare eventuali accertamenti di competenza.  
 
4.5 Fase della comunicazione della risposta 
 
La risposta al cittadino viene fornita, sulla base degli elementi acquisiti attraverso l’istruttoria, 
a mezzo lettera scritta ovvero via PEC se in tal forma pervenuto la segnalazione o il reclamo, a 
firma del Direttore della SC Comunicazione o un suo delegato. 
 
Il tempo massimo previsto è di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, oppure di 60 giorni 
nel caso di reclami relativi a Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta o servizi di 
Continuità Assistenziale, salvo per tutti i casi in cui sono necessari supplementi d’indagine per 
la complessità della segnalazione stessa. 
Quando risulti evidente l’impossibilità di rispettare i termini sopra indicati (ad esempio quando 
l’istruttoria risulti particolarmente complessa) al richiedente viene inviata una comunicazione di 
differimento termini in cui si evidenzia che non è possibile, per motivi istruttori, rispettare i 
termini indicati e viene comunque garantita una pronta risposta il prima possibile. 
 
Nei casi in cui durante l’istruttoria emerga l’opportunità di realizzare un incontro per chiarire i 
dubbi e le rispettive posizioni, la SC Comunicazione convocherà un Tavolo Conciliativo tra 
reclamante e operatori, perseguendo una conciliazione. Durante l’incontro verrà redatto il 
“verbale di tavolo conciliativo” che, oltre a documentare l’avvenuto incontro, costituisce la 
risposta scritta alla segnalazione. 
 
 
4.6 Commissione Mista Conciliativa 
 
Nei casi in cui l’utente non ritenga soddisfacente la risposta al suo reclamo, può richiedere la 
convocazione della Commissione Mista Conciliativa (CMC), che rappresenta il secondo livello di 
tutela. 
La CMC deve essere attivata dal SC Comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta. 
La stessa procedura può essere attivata dalle Associazioni di Tutela, in relazione a segnalazioni 
a loro stesse presentate. 
La Commissione riesamina la pratica, può richiedere ulteriori informazioni e fornisce una 
valutazione conclusiva. 
 
 
4.7 Reportistica 
 
Le segnalazioni, i reclami e gli elogi pervenuti vengono registrati dagli operatori dell’URP sulla 
banca dati regionale “Scheda reclami URP”, secondo la classificazione stabilita a livello 
regionale. 
Con cadenza semestrale la SC Comunicazione redige un report sull’andamento delle 
segnalazioni e dei reclami e lo trasmette alla Direzione Aziendale. 
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5 Responsabilità  
 
Le specifiche responsabilità sono già declinate nei contenuti del presente documento. 
 
 
6 Terminologie e abbreviazioni 
 
ASU FC Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
CMC Commissione Mista Conciliativa 
PEC Posta Elettronica Certificata 
SC Struttura Complessa 
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
 
7 Riferimenti bibliografici e normativi  
 
- L. 7.08.1990, n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” modificata dalla L. 11.02.2005, n.15/2005 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” 

- D. Lgs 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i. 
- Circolare 27 aprile 1993 n. 17, Istituzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e 

disciplina dell’attività di comunicazione di pubblica utilità. 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici” 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.10.1994, Direttiva sui principi per 

l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 8.11.1994, n.261 

- Decreto legge n. 163 del 1995 come convertito dalla L. 273/95 “Misure urgenti per la 
semplificazione die procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle 
pubbliche amministrazioni”. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 65 del 19.05.1995 “Schema generale di 
riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari” 

- Ministero della Sanità, Linee guida 2/95 – Attuazione della carta dei servizi nel Servizio 
sanitario nazionale 

- Legge del 7.06.2000 n.150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni e succ. Regolamento. 

- D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” 

- Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica e per il Coordinamento dei Servizi di 
Informazione e Sicurezza 7.02.2002 “Direttiva sulle attività di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni” 

- Direttiva del Ministero per l’innovazione e le tecnologie del 27.11.2003 “Direttiva per 
l’impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni” 

- Direttiva del 18.12.2003 “Linee guida per la digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 
2004” 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. 
- D.Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali come 

modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n.101 che recepisce la norma europea di cui al GDPR 
2016/679”. 
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8 Documenti interni collegati 
 
- Procedura aziendale URP_PR_01_Gestione delle segnalazioni e dei reclami. 
 
 
9 Allegati  
 
Non sono previsti allegati. 
Si rinvia all’allegato MD_01_Modulo per presentare reclamo, segnalazione, suggerimento, 
elogio della procedura aziendale URP_PR_01. 
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