
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        427         del 27/05/2014

Oggetto: Procedura per la gestione standardizzata di reclami, segnalazioni, encomi. 
Provvedimenti.

Ufficio proponente:   Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

Esercizio assente

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 546 del 
23/05/2014 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea  CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 427 del 27/05/2014

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliera considera i reclami, le segnalazioni, i suggerimenti e gli 
encomi importanti strumenti per valutare la sua attività da parte dei cittadini e per attivare nei loro 
confronti forme di tutela per eventuali disservizi;

CONSIDERATO che, con Atto Deliberativo N. 680 del 09/09/2004, si era proceduto ad adottare un 
Regolamento di Tutela;

ATTESO che con Atto Deliberativo n. 38 del 17/01/2014, è stata istituita la Struttura Complessa di 
Formazione, Qualità e Comunicazione, potenziando l’attenzione aziendale al tema della qualità, e 
che,  nel  circuito  della  qualità,  la  rilevazione  del  parere  dei  cittadini  rappresenta  un  elemento 
imprescindibile per la valutazione dei servizi erogati;

PRESO  ATTO  che   il  Regolamento  di  tutela  definisce  le  modalità  di  gestione  di  reclami  e 
segnalazioni  e  che,  alla  luce  del  nuovo modello  organizzativo,  debbano essere apportati  alcuni 
cambiamenti nella gestione del percorso di reclami/segnalazioni ed encomi ;

RITENUTO che  l’Azienda Ospedaliera debba garantire: 

• Tutela e partecipazione ai cittadini;
• trasparenza;
• rigore nella formulazione di risposte ai disservizi lamentati;
• azioni migliorative;
• visibilità alle “buone prassi”;

RITENUTO opportuno,  per  quanto  sopra  argomentato,  adottare  una  procedura  per  la  gestione 
standardizzata di reclami, segnalazioni, encomi;

PRESO ATTO che la stessa è già stata definita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI adottare,  per  le  ragioni  di  cui  alle  premesse,  la  procedura  per  la  gestione  standardizzata  di 
reclami, segnalazioni, encomi predisposta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che si allega al 
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A composto di n.4 pagine);

DI dare mandato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di dare opportuna pubblicità alla Procedura in 
argomento  mediante  comunicazione  interna  alle  strutture  coinvolte  ed  aggiornando  il  sito  web 
aziendale.

Struttura Complessa di  Formazione, Qualità e Comunicazione
Dr. Luciano Lorenzoni
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