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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 per i  miglioramenti da apportare ai servizi nell’ambito della pianificazione

delle attività dell’Azienda.

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.

L’anno 2021 è stato del tutto particolare per l’aumento delle richieste del pubblico, per la prevalenza

del carico di richieste per via telematica su quelle di accesso fisico agli sportelli e all’URP. E’ stato an-

che l’anno in cui, per fronteggiare la pandemia da CORONAVIRUS, è stata lanciata ed è tutt’ora in

corso la campagna vaccinale. Il secondo anno di impegno per tutta la Sanità Pubblica (regionale, nazio-

nale, mondiale) nella lotta contro la pandemia da SARS Cov 2.

Nell’incertezza e variabilità delle informazioni sull’andamento epidemiologico e nella frequenza delle

disposizioni di legge che hanno caratterizzato anche il 2021, ascolto e comunicazione si sono confer-

mati due momenti fondamentali nella pratica clinica, di diagnosi e terapia come di assistenza al malato

e di conforto ed informazione ai familiari. 

In tempo di pandemia da Sars CoV2, conseguentemente alla riorganizzazione di spazi e percorsi ospe-

dalieri per far fronte alla ospedalizzazione dei casi più gravi, l’accesso ai servizi ospedalieri per molte

patologie sia acute, tempo dipendenti, sia croniche o in elezione, è diventato più difficile.

È aumentata la difficoltà di comunicare con i familiari quando si è reso necessario assicurare condizio-

ni di isolamento o garantire comunque una limitazione degli accessi e degli assembramenti di persone

fisiche in ambienti confinati come i reparti e i servizi ospedalieri. 

Le telefonate sono aumentate in modo esponenziale molte delle quali relative a richieste di informazio-

ni sulle vaccinazioni, sui green pass, sui tamponi e sulle modalità di visita in sicurezza ai familiari. 

La stragrande maggioranza delle segnalazioni giunge ormai via posta elettronica aziendale direttamente

all’URP  o tramite la PEC aziendale presso il protocollo generale. 

Per parecchi mesi vi è stato un limite al ricevimento fisico in presenza del pubblico per le disposizioni e

le misure anti-Covid, con accessi singoli di una persona alla volta e favorendo il contatto telefonico con

linea dedicata dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 tutti i giorni.



Ormai risultando prevalente la preferenza dell’utente a rivolgersi alla struttura per via telematica o tele-

fonica, gli operatori hanno rimodulato la loro capacità di ascolto attivo, su contatto diretto telefonico,

con istruttorie empatiche e personalizzate di presa in carico ed eventuale appuntamento. 

Gestione dei Reclami

Anche durante la pandemia, i reclami sono stati una risorsa di grande valore per la riorganizzazione dei

servizi durante l’emergenza sanitaria e sono stati un’occasione per identificare e correggere gli errori,

migliorare la qualità dei servizi offerti nonostante il periodo pandemico. 

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

definiti dalla procedura reclami PGSGQ70

- definizione del reclamo

- 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

- 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.

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.

Analisi dei dati

L’analisi dei dati, per l’elaborazione dei report, riguarda le segnalazioni (reclami, rilievi/suggerimenti

ed elogi) relative ai servizi e alle strutture aziendali:

1)  Reclamo  formalizzato:  qualunque  espressione  di  insoddisfazione  manifestata  formalmente  dal

cittadino, che implica una risposta scritta da parte dell’URP. Il reclamo dovrebbe contenere generalità e

i recapiti del segnalante, il maggior numero di informazioni possibili sul fatto lamentato. Pur tuttavia si

accettano e si analizzano, per quanto possibile, anche reclami anonimi. Ovviamente per questi ultimi

non è possibile dare risposta



2)  Rilievo/Ammonimento:  indicazione  di  disservizio  (di  solito  presentata  verbalmente  o

telefonicamente e/o in anonimato), che si risolve con una risposta di cortesia o risoluzione diretta. Non

implica una risposta formale dell’Azienda e non attiva la procedura tipica del reclamo; viene comunque

preso in considerazione dall’Azienda per migliorare i servizi. Come già evidenziato in premessa, dato il

forte afflusso di chiamate da parte dei cittadini per l’anno 2021 , il dato non è facilmente reperibile.

3) Elogi/Ringraziamenti: ovvero manifestazioni di apprezzamento da parte dell’utenza sono elementi

che potremmo definire “spontanei” non sollecitati da nessun tipo di richiesta,  integrano altri strumenti

di analisi (customer satisfaction) e denotano la qualità percepita, non mediata, dell’utente.

Tali segnalazioni hanno effetto positivo notevole sui reparti/team a cui sono dirette. 

Risultati

Segnalazioni, reclami, elogi e richieste informazioni

RECLAMI DEFINITI IN VIA DI SOLUZIONE TOTALE

Ospedale e territorio

ASLCN2

133 / 138

ELOGI ENCOMI TOTALE

Ospedale e territorio

ASLCN2

13 / 13



SERVIZI INTERESSATI TOTALE %
AMBULATORI 7
REPARTI OSPEDALIERI 23
AREE TERRITORIALI/DIP. PREVENZIONE 37
SERVIZI OSPEDALIERI 9
UFFICI AMMINISTRATIVI 24

 

RECLAMI: suddivisi in percentuale

AREA TEMATICA          TOTALE %

Aspetti burocratici e amministrativi 8
Prenotazioni-T.Attesa 17
MMG-Cont. Ass. 9
Aspetti relazionali 18
Aspetti tecnico-professionali 15
Aspetti legati a SARS COV2 33



Gli aspetti burocratici e amministrativi

Negli anni passati, in quest’area si collocavano reclami o richieste di informazioni che interessavano ,

maggiormente le procedure per l’erogazione di prestazioni e per i pagamenti e/o i rimborsi ticket.

Con l’arrivo della pandemia da Covid 19, la situazione è variata notevolmente, i reclami e le richieste

di informazioni rispetto alle aree sopracitate si sono ridotti.

I reclami, si sono particolarmente concentrati sulle seguenti aree:

• difficoltà nella prenotazione di tamponi antigenici e molecolari;

• prenotazioni dosi di vaccino;

• inserimento e risoluzione di problemi legati alla piattaforrma Covid Regione Piemonte;

• procedure di presa in carico dei soggetti positivi al Covid;

• caratteristiche operative degli hub vaccinali;

• procedure di download Green Pass;

• difficoltà nel recepire  le numerose modifiche dei tanti DPCM anti-Covid;

• aiuto e sostegno ai familiari di utenti ricoverati nei reparti Covid;

Per rispondere a quanto sopra, l’URP si è maggiormente interfacciato con tutti i servizi sia ospedalieri

che territoriali, sia sanitari che amministrativi. 



Prenotazione e liste di attesa

Il  problema  delle  liste  di  attesa  si  presentava  già  in  passato,  con  l’arrivo  della  pandemia  e  la

sospensione  delle  prestazioni  sanitarie  ordinarie,  è  aumentato  in  modo  esorbitante.  Il  presistente

cronico  eccesso  di  domanda  rispetto  alla  effettiva  possibilità  di  offerta  di  prestazioni  è  stato

ulteriormente esacerbato dai  lockdown.

Più che mai in questo periodo, è stato fondamentale trovare soluzioni per tutelare, ove possible, un

pronto accesso alle prestazioni per i pazienti che ne avevano più bisogno, garantendo soluzioni nel

rispetto di equità, correttezza, appropriatezza ed efficienza.

Le segnalazioni in quest’area si sono focalizzate verso la Radiologia (per TAC, risonanze magnetiche,

ecografie), ambulatori di Medicina (per Ecocolordoppler) e altre specialità mediche (visite oculistiche,

pneumologiche, di Medicina dello sport).

L’istituzione del Sovra-cup regionale, ideato per dare più possibilità al cittadino e quindi ridurre le liste

d’attesa, è, in questo momento storico, vissuto dall’utente con malcontento sostanzialmente per due

motivi:  la  necessità  di  spostarsi  per  effettuare una prestazione  sanitaria  e  la  difficoltà,  da parte  di

soggetti  fragili  e  affetti  da  patologie  croniche,  di  mantenere  la  presa  in  carico  presso  uno  stesso

servizio. 

Gli aspetti relazionali

Un  elemento  spesso  ricorrente  nelle  segnalazioni  è  l’aspetto  relazionale:  l’utente   lamenta  che

l’operatore comunica o in modo parziale, o non fornisce le informazioni in modo completo, o non si

pone in modo empatico. Questo problema è stato lamentato maggiormente con il personale di front

office e solo in alcuni  servizi tra quelli  che devono aiutare il paziente ad orientarsi in un percorso di

cura.

Con l’arrivo della pandemia, questo problema, oltre ad essere aumentato, ha coinvolto  molti servizi

sanitari e non. I cittadini, non potendo accedere direttamente alle strrutture sanitarie, hanno aumentato

le richieste di contatto e comunicazione e, non sempre, riferiscono di aver avuto l’accoglienza o le

risposte adeguate sia a livello relazionale che tecniche.

Gli aspetti tecnico-professionali (competenze di diagnosi e cura)

Nell’anno  2021,   i  reclami  verso  gli  aspetti  tecnico  professionali  sono  lievemente  aumentati  e

soprattutto in quei servizi che hanno avuto maggiore affluenza di utenti: Pronto Soccorso, Medicina

Interna,  Medicina  Covid.  Alcuni  reclami  potrebbero  essere  stati  influenzati  dal  fatto  che  parenti  e



familiari non hanno potuto stare vicino ai loro cari e non hanno avuto accesso ai servizi sanitari. Infatti,

tra  le  segnalazioni  pervenute,  alcune di  esse dopo indagini  interne,  si  sono rivelate  non oggettive.

Particolarmente in DEA è possibile che una comunicazione non sempre efficace abbia attivato reclami

rispetto all’attribuzione di codici di triage oppure verso le scelte diagnostico-terapeutiche prescritte dal

medico. 

Nei confronti di alcuni reparti,  molte segnalazioni hanno riguardato la perdita di effetti  personali e

anche di oggetti di valore. Questo sembra dovuto oltre che al carico di lavoro sovente esorbitante anche

ad una non ottimale applicazione della procedura aziendale di custodia di effetti personali.

Contrariamente agli anni precedenti, un servizio che ha ricevuto un numero elevato di segnalazioni  è

stato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

La  difficoltà  che  l’utenza  ha  trovato  nel  contattare  tale  Servizio  (per  altro  preso  d’assalto  da

innumerevoli telefonate) la tempistica di risposta (liberatoria degli isolamenti, prenotazioni vaccinali,

richieste di interventi domiciliari ecc) ritenuta non adeguata, è stata perlopiù percepita e, poi palesata,

nelle segnalazioni all’URP, come scarsa organizzazione e professionalità.

Relazioni con MMG e Medici di Continuità Assistenziale 

Nell’anno 2021 si sono palesati, in modo più evidenti rispetto agli anni precedenti, seganlazioni per

disservizi  riferiti a Medici di Medicina Generale  e  di continuità assistenziale.

Molti pazienti hanno segnalato un senso di trascuratezza/abbandono da parte dei medici di base per la

quasi impossibilità di avere sia visite a domicilio che presso i rispettivi studi. Anche i difficili contatti

telefonici  sia per essere inseriti  in piattaforma,  per  prenotare tamponi,  per  prenotare vaccini  e  per

certificazioni varie hanno riguardato,  per parecchio tempo, la maggioranza dei reclami verso queta

categoria di professionisti.

Anche se in numero minore, gli utenti hanno espresso difficoltà ad usufruire del servizio di continuità

assitenziale e lamentato un senso di abbandono perchè il sanitario evitava ogni contatto.

Elogi

Nel 2021 si è avuto anche un incremento, rispetto agli anni precedenti, degli elogi sia  verso operatori

sanitari sia verso operatori non  sanitari. 

Gli  utenti  si  sono rivolti  a  questo  servizio  sia  con contatti  scritti  ma sopratutto  attraverso contatti

telefonici e gli apprezzamenti rimarcavano sopratutto  l’umanità, la disponibilità ed la professionalità

degli operatori in genere. Si  sono registrati diversi elogi al lavoro svolto dal personale USCA.



Richiesta informazioni

Una parte importante dell’attività lavorativa  del servizio URP viene svolta attraverso le risposte alle

mail inviate dall’utenza e le richieste di informazioni e di consiglio/aiuto telefonico. Nell’anno 2021

sono giunte 1756 mail ed un numero esorbitante di chiamate telefoniche che tenevano occupate , in

modo continuo, le due persone addette. In più giorni a settimana e, per quasi tutto l’anno, si sono

registrate più di 50 contatti giornalieri. 

La maggior parte degli  argomenti  hanno riguardato essenzialmente informazioni  inerenti  green pass,

tamponi, accessi alle strutture, assistenza a domicilio, liste di attesa e  prenotazioni. Le considerazioni

che  possiamo  fare  sono  che  indubbiamente,  rispetto  agli  anni  precedenti,  queste  modalità  di

consultazione sono aumentate in modo esponenziale. Ciò sicuramente è dovuto ai frequnti lockdown

ma anche alla difficoltà dell’utenza di reperire informazioni presso  i  servizi competenti. 

Quadro riassuntivo

INFORMAZIONI 

♠ Ticket sanitari
♠ Fascicolo sanitario elettronico 
♠ N. telefonici 
♠ Attività Distretti
♠ Strutture Convenzionate
♠ Richiesta rimborso ticket e Malum
♠ Ritiro Referti
♠ Informazioni su attività sportello unico 
♠ Reclami, segnalazioni per disservizi
♠ Tempi di attesa
♠ Informazioni su esenzioni 
♠ Informazioni su percorsi diagnostico-terapeutici
e assistenziali
♠ Attività Dipartimento di Prevenzione
♠ Informazioni su tutto quanto attinente alla 
pandemia da SARS COV-2 (gestione ricoveri 
COVID, tamponi, modalità di isolamento, 
certificazioni guarigione, vaccinazioni)
♠ Concorsi/richieste di lavoro

♠ Interagire con personale competente e 
disponibile



 ASPETTATIVE DELL’UTENZA

♠ Trovare una soluzione ai problemi
♠ Ridurre l’impiego di risorse
♠ Imparare ad orientarsi all’interno dei servizi 

dell’ASL 
♠ Ottenere prestazioni clinicamente adeguate 

entro il minor tempo possibile

AMBITI DI MIGLIORAMENTO

♠ Le competenze relazionali e capacità 
informative del personale

♠ L’orientamento spaziale e strutturale
♠ Semplificazione delle procedure burocratiche
♠ Rispetto degli standard e dei tempi per l’accesso

ai Servizi diagnostico-terapeutici e assistenziali

Conclusioni

Ogni contatto tra il cittadino e l’URP è finalizzato a fornire una risposta adeguata all’utente e a  porre in

atto i correttivi necessari perchè il disagio o il disservizio segnalato non si ripeta.

Attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le strutture interessate dai rilievi dell’utente si è

cercato di intervenire tempestivamente per una rapida e positiva soluzione del problema .

Come si  può  desumere  dalla  lettura  della  presente  relazione,  i  reclami  e  le  segnalazioni  si  sono

focalizzate  verso  alcuni  servizi  ospedalieri  e  verso  specifici  servizi  territoriali,  purtroppo  taluni

problemi permangono tutt’ora ed è necessario uno sforzo organizzativo maggiore.

Riteniamo sia inoltre necessario sensibilizzare gli operatori sul miglioramento della comunicazione non

solo interpersonale ma anche dell’intero sistema, in  quanto gli  utenti  ormai  sono attenti  all’uso di

internet e quindi sovente trovano le nostre informazioni  non adeguate. Per fare questo è necessario che

tutti i servizi  abbiano a cuore gli aggiornamenti organizzativi e conprendano l’importanza di segnalare

le viariazioni con tempestività.

In alcuni casi il processo, giocoforza, si è concluso con una risposta negativa o perchè il reclamo era

ingiustificato o perchè esistevano vincoli normativi e/o organizzativi che ne impedivano la soluzione

(vedi sovracup Regionale). 

L’URP ha avuto,  specialmente in questo anno,  il  compito di  fare da intermediario tra  un Sistema

Sanitario sotto pressione  e un utente confuso e spaventato cercando di garantire la propria funzione di

orientamento, aiuto ed informazione per il cittadino al fine di giungere  al soddisfacimento dei  bisogni

espressi e alla tutela della sua salute. 


