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Premessa :  
 

La gestione fattiva delle segnalazioni ha la finalità di individuare le cause dei possibili disservizi e 

proporre le soluzioni per la loro rimozione o avviare programmi di miglioramento.  

Le indicazioni provenienti dalle segnalazioni degli utenti o dei loro familiari, costituiscono quindi 

indicazioni significative dei miglioramenti da apportare ai servizi nell’ambito della pianificazione 

delle attività dell’Azienda. 

Pertanto, utilizzare le segnalazioni per gestire e rimuovere le problematiche segnalate, costituisce 

per l’organizzazione una sorta di investimento finalizzato al recupero della fiducia dell'utenza, la 

quale, a sua volta, partecipa al processo di miglioramento dei servizi di cui andrà a fruire. 

 

Ruolo fondamentale dell’URP è stabilire una relazione di ascolto e partecipazione nei confronti del 

“cliente”: questo è il senso e l’utilità della comunicazione. 

E’ importante ricordare che difficilmente l’utente normale si lamenta senza un motivo: all’origine 

della sua reazione c’è sempre un disguido, più o meno grave, più o meno nascosto che l’ha causata. 

In genere quando si parla di salute, il cittadino si sente portatore di diritti irrinunciabili, non 

sacrificabili ad alcuna ragione, specie se trattasi di storture o lungaggini burocratiche imposte 

generalmente in cambio di un servizio giudicato pressoché soddisfacente.  Per questo, il confronto 

con queste persone necessita di attenzione, comunque sempre nel rispetto dei principi fondamentali 

dell’amministrazione aziendale. 

Quindi la comunicazione come guida al miglior utilizzo dei servizi e strumento per la valutazione di 

efficacia ed efficienza delle azioni degli operatori all’interno dell’azienda per la tutela degli 

interessi pubblici affidati. 

La comunicazione ha inoltre lo scopo di interpretare le strategie aziendali per agire o modificare 

alcuni comportamenti degli utenti, alcune volte critici e non sempre sufficientemente informati.  

Il buon esito della risposta può derivare dall’attenzione che si pone agli aspetti umanistici della 

persona: il benessere, la formazione, la cultura, lo stato sociale migliorando il dialogo 

interpersonale, l’empatia, il livello di informazione sui servizi erogati e di comunicazione, il rispetto 

del loro volere   ecc..  che talvolta  sfuggono ad una misurazione oggettiva.  

Es : strutturare la forma di una risposta all’utente nel modo più consono alla persona stessa 

mantenendo ideologicamente  invariato il contenuto.  

E’ imprescindibile quindi, stabilire e mantenere una relazione soddisfacente con i propri utenti  

Queste considerazioni giustificano il ruolo strategico dell’ URP nella gestione per la qualità 

nell’azienda sanitaria.  
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L’obiettivo è quello di far percepire sia la dimensione organizzativa e professionale, sia la 

dimensione relazionale di una organizzazione che coinvolge non solo il servizio per i rapporti con il 

pubblico, ma riguarda tutti gli operatori dell’azienda sanitaria. “ Ogni operatore sanitario 

rappresenta l’Azienda ogni volta che si rapporta con l’utente”. 

 

Gli elementi che consentono la misurazione e l’analisi della soddisfazione e dell’insoddisfazione 

delle aspettative e delle esigenze delle parti interessate, secondo i criteri di efficacia, di efficienza, 

equità, trasparenza, accessibilità, appropriatezza  e sicurezza, sono essenzialmente, per quanto di 

competenza URP : 

- indagini di soddisfazione  (questionari, interviste ecc..) 

- raccolta reclami, suggerimenti e osservazioni 

- valutazione delle segnalazioni che riguardano l’attività dell’azienda sanitaria 

- collaborazione partecipata con organismi esterni di tutela e volontariato 

Per quanto attiene la comunicazione con le parti interessate, l’Aziende deve, sempre attraverso 

l’URP: 

- definire un piano di comunicazione  per illustrare le principali scelte organizzative 

- informare sui servizi erogati 

- stabilire gli standard di servizio da rispettare e i meccanismi di tutela dei cittadini  

- aggiornare la carta dei servizi e il sito internet aziendale 

 

Gestione dei Reclami 

 

In quest’ottica i reclami, sono una risorsa di grande valore per l’organizzazione e sono un’occasione 

per identificare e correggere gli errori, migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed 

aumentare la loro fiducia nell’istituzione che può rappresentare uno degli obiettivi più importanti da 

perseguire da parte dell’azienda sanitaria. 

I  reclami e/o le segnalazioni prevedono una gestione articolata secondo alcuni passaggi 

formalizzati e definiti dalla procedura reclami  PGSGQ70/ 9/8/16 ( I° revisione). 

- definizione del reclamo 
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- informazione al cittadino dei suoi diritti e responsabilità, sugli standard di servizio che si può 

attendere e i casi di inosservanza su cui poter reclamare 

- previsione delle modalità di risposta definendone termini e tempi 

- registrazione dei  reclami 

- verifica delle segnalazioni pervenute per identificare eventuali  aree di disservizio 

- realizzazione di una efficace sistema di risposta: gestione diretta, quando  possibile, del 

disservizio 

- considerazione delle attese degli utenti rispetto alla gestione del disservizio 

- attività di ascolto e mediazione, come modalità di risposta a problemi di conflitto in situazioni 

più complesse di natura organizzativa o relazionale, dove gli operatori  si confrontano e 

riconoscono la necessità di trovare soluzioni pratiche e soddisfacenti verso l’utente. 

- sistema di raccolta dei suggerimenti, rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione 

 

Sul fronte della raccolta e gestione dei reclami è predisposto un documento di classificazione in 

macro e micro categorie di un percorso organizzativo della gestione delle segnalazioni, della 

metodologia di raccolta  e organizzazione e all’adozione di un unico sistema informatizzato. 

Applicazione ed elaborazione del sistema di raccolta informatizzato delle 

segnalazioni 

 
Scheda di rilevazione comune 

 

Consente di acquisire le informazioni sotto riportate 

- n. progressivo 

- data ricezione 

- modalità di presentazione: verbale, scritta, telefono, fax, lettera all’ASL, mail 

- cognome, nome, sesso 

- soggetto presentatore: interessato, familiare, associazione, altro 

- struttura aziendale coinvolta: ospedale, distretto… 

- struttura operativa coinvolta 

- tipologia: segnalazione, reclamo, suggerimento, elogio 
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- classificazione e descrizione 

- stato di gestione della pratica 

- valutazione 

I dati oggetto di analisi, sono stati acquisiti elaborando le schede dei reclami, le segnalazioni dirette, 

telefoniche, mail, fax, lettere pervenute all’Azienda. 

 
 

 

Quadro in sintesi delle attività: 

 

1. Segnalazioni,  reclami , elogi e richieste informazioni 

                                                                           pervenute     all’URP  Alba e Bra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMI TOTALE DEFINITI 
IN VIA DI 

SOLUZIONE 

ALBA 87 87 / 

BRA 184 184 / 

ELOGI TOTALE SUGGERIMENTI TOTALE 

ALBA 17  17 

BRA 2  2 

RICHIESTE 

INFORMAZIONI 

TOTALE 

 

I° 

SEMESTRE 

II° 

SEMESTRE 

ALBA 2.800 1.300 1.500 

BRA 2.650 1.300 1.350 

 

 

ANNO 2018 
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2. Classificazione per servizi 

  

 
 

  

 

DENOMINAZIONE 

 

ALBA  

 

BRA  

 

 

TOTALE 

 

AMB. EXTRA OSPEDALIERI 18 50 68 

AMB. OSPEDALIERI 12 15 27 

REPARTI             13 26 39 

SERVIZI TERRITORIALI         5  5 

SERVIZI OSPEDALIERI 10 32 42 

UFFICI AMMINISTRATIVI  11 22 33 

RECUPERO CREDITI 15 39 54 

ALTRO  3  3 

 

 
 

3. Analisi aree di disagio   
 

 

 

Anno 2018 

 

Area Tematica Alba Bra Totale 

Area 1 Aspetti burocratici e amminist.     26 64 90 

Area 2 Aspetti alberghieri e comfort  2 2 

Area 3 Aspetti tecnico professionali          13 11 24 

Area 4 Aspetti relazionali                          10 18 28 

Area 5 Informazioni 20 / 20 

Area 6 Umanizzazione  / / 

Area 7 Struttura e logistica  / / 

Area 8 Tempo                                             10 81 91 

Area 9 Altro                                            8 8 16 
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Le aree tematiche di disagio sono sostanzialmente invariate e comprendono: 
 

1- Aspetti burocratici e amministrativi 

2- Tempi di attesa 

3- Aspetti relazionali 

 

 

1) Le problematiche burocratiche amministrative in relazione alle Procedure per 

l’erogazione di prestazioni e per i pagamenti o i  rimborsi ticket sono al primo posto delle 

segnalazioni per quanto riguarda la sede di Bra e al secondo posto per la sede di Alba  

 

Inoltre una cospicua percentuale di segnalazioni riguardano principalmente errori di riconoscimento 

di esenzioni sulle ricette dematerializzate e conseguente difficoltà nel  ritiro referti. 

Inoltre la mancata consegna dei referti a chi non è provvisto della corretta documentazione, ossia di 

delega e di documento dell’intestatario dell’esame/visita è fra le cause più frequenti di contrasti 

anche se in netta diminuzione rispetto all’anno 2017.  

In alcuni casi l’URP, specie per gli utenti residenti in sedi molto periferiche, acconsente, dopo 

verifica dell’autenticità del titolare della prestazione e dell’incaricato del ritiro il rilascio dei referti a 

chi si è presentato.  

 

Per entrambe le sedi invece, le questioni di rilievo sulle procedure per l’erogazione di prestazioni 

includono per lo più le disdette di visite da parte di medici specialisti in convenzione. Queste 

situazioni  rappresentano motivo di forti contestazioni da parte dell’utente che deve prenotare  più 

volte  la stessa visita e con tempi di attesa sempre più lunghi: In particolare sulla sede di Bra è 

notevolmente critica la situazione dell’ambulatorio di oculistica dei medici sumaisti di via Goito. 

Questa situazione mette di fatto, in alcuni casi, gli operatori dell’URP nelle condizioni di dover 

richiedere a specialisti ospedalieri la loro disponibilità per fronteggiare nel più breve tempo 

possibile i disagi procurati.  

 

. 
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2) Le liste di attesa rappresentano un problema di grande importanza e attualità per molti 

  Servizi Sanitari Nazionali.  

La ragione risiede per lo più nel cronico eccesso di domanda rispetto all'offerta di prestazioni a 

fronte delle limitate risorse disponibili, mentre i pazienti e i cittadini percepiscono le lunghe liste di 

attesa come un importante disservizio.  

L'obiettivo è trovare soluzioni per tutelare un pronto accesso alle prestazioni per i pazienti che ne 

hanno più bisogno, garantendo soluzioni nel rispetto di equità, correttezza, appropriatezza ed 

efficienza. 

I maggiori sforzi sono prevalentemente concentrati nella definizione dei criteri di priorità nelle 

prenotazioni, per dare un ordine di selezione e di accesso alle prestazione, sia territoriali che 

ospedaliere. 

 

Un punto di attenzione in particolare per  la sede di ALBA è rappresentato  dai Tempi di attesa per 

l’erogazione di esami, prestazioni e ricoveri attinenti a: 
  

-  visite reumatologiche 

-  visite e trattamenti fisioterapici 

-  visite oculistiche 

- visite terapia antalgica 

-  visite medico sportive 

-  visite ed esami cardiologici 

-  interventi di oculistica 

   3)  Gli Aspetti relazionali sono un elemento ricorrente nelle segnalazioni: l’obiettivo sarà 

quello di migliorare il dialogo interpersonale con gli utenti ricoverati e no e mantenere un buon 

livello di comunicazione sebbene, la qualità relazionale non sempre coincida con la qualità 

percepita  principalmente dall’utenza  fermamente convinta delle proprie argomentazioni. Nello 

specifico nella sede di Alba sono distribuiti su reparti , servizi  e ambulatori soprattutto in termini di 

cortesia, disponibilità e congruità di comportamento. 

5. Elogi  

 

ANNO ALBA BRA 

2018 

 
17 2 

 

 

6. Quadro rappresentativo delle informazioni, dei reclami e dei suggerimenti   

    nell’anno 2018 

 

INFORMAZIONI 
DATE 

RECLAMI 
RICEVUTI 

RECLAMI 
DEFINITI            

(entro 30 gg.) 

SUGGERIMENTI 
RICEVUTI 

PERIODO 
 

2018 
ALBA BRA ALBA BRA ALBA BRA ALBA BRA 

totale 2.800 2.650 87 184 87 184 1 2 
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                               TIPOLOGIA DI RICHIESTE  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  
 

 

♠ Ticket sanitari 

♠ Fascicolo sanitario elettronico  

♠ Pagamenti on line, con bancomat e carte di 

   credito 

♠ N. telefonici  

♠ Attività Distretti 

♠ Strutture Convenzionate 

♠ Richiesta rimborso ticket e Malum 

♠ Ritiro Referti 

♠ Informazioni su attività sportello unico  

♠ Procedure per segnalazioni, disfunzioni 

♠ Tempi di attesa 

♠ Informazioni su esenzioni  

♠ Cartelle cliniche 

♠ Attività Dipartimento di Prevenzione 

♠ Concorsi 

♠ Richieste di lavoro 

♠ Orari 

 

 

 

 

 

REGISTRAZIONE DELLE 

ASPETTATIVE DELL’UTENZA 

 

♠ Trattare con personale competente e gentile 

♠ Trovare una soluzione rapida ai problemi 

♠ Non fare giri a vuoto 

♠ Conoscere i servizi che l’ASL eroga rispetto 

alle proprie situazioni di bisogno 
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♠ Trovare ambienti decorosi 

♠ Trovare un’adeguata segnaletica o avere 

indicazioni verbali chiare 

♠ Ottenere le prestazioni richieste nei tempi 

previsti 
 

 

 

 

 

PERCEZIONE DELLE AREE  

DI BISOGNO 

 

♠ Essere rassicurati  

♠ Non perdere tempo 

♠ Avere una buona informazione sui servizi di 

cui si ha bisogno 

♠ Sentirsi a proprio agio 

♠ Avere le prestazioni nei tempi utili 
  

 

 

 

 

 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO 

 

♠ Capacità comunicativa e informativa del 

personale 

♠ Chiarezza della segnaletica 

♠ Semplificazione dell’iter burocratico previsto 

♠ Strutture adeguate al rispetto della dignità e 

della privacy (sale attesa, accessibilità fisica 

ai servizi ecc…) 

♠ Rispetto dei tempi dichiarati all’utente  
 

 

BISOGNI  E ASPETTATIVE DEGLI UTENTI 

 
 

 

 

BISOGNI 

 

ASPETTATIVE 
 

 

ATTENDIBILITA’ 

 

RICEVERE UN SERVIZIO ADEGUATO IN 

RELAZIONE AL COSTO 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

AVERE INFORMAZIONI CORRETTE E RISPOSTE 

ADEGUATE ED ESAURIENTI 

 

 

CAPACITA’ DI RISPOSTA 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI IN TEMPI UTILI E 

SENZA PERDITE DI TEMPO 

 

 

COMPETENZA 

 

PERSONALE CHE RISPONDE CON CONOSCENZE, 

CAPACITA’ E PROFESSIONALITA’ 

 

 

CORTESIA 

 

PERSONALE CHE RISPONDE CON CORTESIA E 

LINGUAGGIO CHIARO E COMPRENSIBILE 
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ACCESSIBILITA’ 

 

FACILITA’ DI ACCEDERE E LOCALIZZARE I VARI 

SERVIZI 

 

 

AFFIDABILITA’ 

 

SERVIZI RISPONDENTI ALLE DICHIARAZIONI DI 

INTENTO 

 

 

PULIZIA 

 

AMBIENTI ACCOGLIENTE E PIACEVOLE, 

ATTREZZATURE E PERSONALE PULITO E 

IGIENICO 

 
 

  

CONFORT 

 

GARANZIA DEL MASSIMO CONFORT E MINIMO 

DISTURBO 

  

 

 

L’accoglienza e la comunicazione/relazione sono, tra le funzioni dell’URP, quelle prioritarie 

rispetto alle segnalazioni  e ai reclami. La prima  si articola nelle seguenti attività: 

- ascolto del cittadino attraverso il colloquio diretto, la rilevazione  dei suoi bisogni e il livello di 

   soddisfazione e assolvimento delle sue aspettative ed  eventuali suggerimenti 

- informazioni generali e specifiche sulle attività e sull’organizzazione dei servizi 

- assistenza a target particolari nell’ indirizzare e supportare all’interno della struttura aziendale 

- gestione diretta dei disservizi  

- sostegno ad iniziative di comunicazione pubblica 

E’ comunque importante tener presente che quando si apre un confronto con i cittadini bisogna 

esser preparati a gestire il conflitto, ad ascoltare le richieste e, dove possibile, ad intervenire con 

misure migliorative. 

 Il tutto con la consapevolezza, che la comunicazione da sola non risolve i problemi, non può 

eliminare problematiche di ordine politico, strutturale o organizzativo.  

In quest’ottica le tecnologie dell’innovazione, gli strumenti di internet, intranet, call center, ecc. 

offrono ulteriori opportunità sia nella direzione di una maggior efficacia e qualità dell’azione 

amministrativa, che in quella del coinvolgimento dei pubblici esterni ed interni.  
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Per  quanto attiene alle relazioni istituzionali, sono proseguite  le collaborazioni con organismi di 

tutela e di volontariato quali Cittadinanza attiva e il Tribunale dei Diritti del Malato. In particolare 

le collaborazioni con il T.D.M. hanno agevolato sotto il profilo dell’efficacia del sistema aziendale.  

Alcuni utenti possono aver bisogno di un aiuto per presentare il reclamo o di farsi rappresentare da 

un organismo esterno che garantisca loro la riservatezza pur tutelando i propri interessi e agendo 

con determinazione. Il  vantaggio per l’azienda consiste nell’aumentare le capacità del sistema di 

intercettare il disagio e ottenere un numero superiore di informazioni utili a migliorare la qualità dei 

servizi erogati.  

 Inoltre continua l’adesione al Network Linea Amica.  

 
 

7. Relazione finale 

 

L’URP, ha sicuramente il compito di capire quello che gli utenti conoscono della struttura sanitaria, 

di  erogare le informazioni mancanti e raccogliere suggerimenti e richieste varie. Sono dunque 

necessarie per gli operatori del servizio due precise competenze: quella relazionale  e quella 

sanitaria specifica. Infatti, senza un’esperienza specifica nel settore è difficile rendere conto 

all’utenza di molte apparenti contraddizioni dell’assistenza sanitaria. Così come è difficile capire 

quale sia il vero motivo della lamentela se non si conoscono tutti gli aspetti tecnici del problema che 

si deve contribuire a risolvere. Per questo ogni segnalazione viene verificata e controllata per 

conoscere realmente i fatti che determinano l’evento, con tutte le cause esterne o interne e le vere 

motivazioni  che ne hanno determinato gli sviluppi e le azioni degli attori protagonisti dell’evento.  

Complessivamente   nel   corso   del   2018,   le   manifestazioni   di   insoddisfazione   da   parte   

dei    cittadini   risultano   essere   formalmente definite, come da procedura   di   tutela prevista   

dallo  specifico regolamento e anche se presentate in forma anonima, sono da noi considerate. 

E’ d’obbligo   puntualizzare   che   numerose   sono   le   chiamate   telefoniche   o   richieste   via   

e-mail   che   afferiscono   giornalmente   all’URP   di   Alba   e   Bra,   come   altrettanti   utenti  si  

recano  di persona   presso   tali   postazioni   per   informazioni.  Una parte di tali richieste  

riguardano le modalità di utilizzo del fascicolo sanitario elettronico sui servizi sanitari offerti che la 

Regione Piemonte  ha attivato su tutto il territorio per garantire una sanità più semplice e vicina alle 

esigenze dei cittadini.  

Inoltre  le chiamate possono riguardare segnalazioni a  fronte   di   un disagio manifestato 

dall’utente di facile ed univoca soluzione es: difficoltà di contattare telefonicamente   lo sportello 

unico,    difficoltà   nell’individuare   le   competenze   di    un servizio   rispetto   ad   un   altro   per   
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formulare   i   quesiti   interessati,   o   problematiche nell’interpretare   leggi   o   documenti   

relativi   a   esenzioni   o   pagamenti   prestazioni. 

 Questi   contatti   non costituiscono oggetto di inserimento nel sistema di gestione delle 

segnalazione   e   reclami   in   quanto   trovano   immediata   soluzione   o   vengono   indirizzati   

ai  competenti  settori  aziendali. 

Il cittadino, attraverso il sistema di gestione dei reclami,  ha di conseguenza la possibilità di far 

sentire la sua voce, di interagire con l’azienda per la rimozione delle possibili cause che limitano un 

suo diritto di salute e partecipare al processo di miglioramento dei servizi di cui andrà a fruire.  


