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Adozione del 'oRegolamentodi Pubblica Tutela".
[I.0. proponente: r\ffari Generali
IL DIRETTORE GENERALE
r_4 in Bari, nella sede del Policlinico, alle
f'anno Z O 4 L tt giorno D lÉ(-1 del mese_í$j{
ored2{ E , corl la continuazione, il Direttore Generale Dott.Vitangelo Dattoli, assistito dal Direttore
Amministrativo, Dr.Vito Montanaro e dal Direttore Sanitario,Dott. Maria Pia Trisorro Liuzzi, ha adottatola
seguente
DELIBERAZIONE
Visto
- I'art.l4 del D. Lgvo n.502 del 30/l 211992: ""Partecipazionee tutela dei diritti dei cittadini", e successive
modifi caziont ed integrazioni
- il Decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 2710I194sui "Principi sull'erogazionedei servizi
pubblici".
- il DPCM del 1910511995
punto 3.3 - Schemageneraledi riferimento della Carta dei Servizi pubblici
sanitari
Premessochi::
- corì atto deiiberativon.1613/DGdel 0111212009
è stato adottato il Regolamentoper la costituzionee il
funzionameiìtodclla CommissioneMista Conciliativae la modifica del Regolamentodi PubblicaTutela ;
- il Comitato ConsultivoMisto (C.C.M.)nelle sedutadel 08/06/10e del 19l04lll, tra i diversiargomentiin
discussioneall'ordine del giorno, ha accoltole richiestedelle Associazionidi Volontariato,come si evince
dal verbale redatto dall'ufficio Qualita il l9l04lll, nel senso di voler procedere alla semplificazione
dell'ar1.5del Regolamentodi pubblica tutela e alla modifica dell'art. 6 dello stessoRegolamento,oltre
integrareI'art. 2 del Regolarnentodella costituzionee funzionamentodella CommissioneMista Conciliativa,
nel senso di individuare come Presidentedel predetto organismo un magistrato o un altro soggettodi pari
digPità.
Considerattr'che:

- con notatJel02l09/lI di prot.n.774861AAGG
è statorichiesto all'Ufficio Qualità di ridefinire
conpiu chiatezzaquantoriportatonel predettoverbaledel 19l04lll, al fine di poterpredisporre
le
modificheai regolamenti
adottaticondelibera
n.1613del01/01109:

- con successrvanota di prot. n.820441DGdel 16109111,
il Direttore Generalein qualità di Presidentedel
CCM, ha comunicato al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato ed Organismo di Tutela, di
riproporre gli stessicontenuti dei regolamentiin argomento, mantenendoi tempi per soddisfareI'esito delle
procedure di gestionedei reclami e i tempi per la comunicazioneall'utente delle motivate determinaziont
rispettoal riesarredel reclamo.

Visto :
- il parere favorevole espressodal Presidentedel Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e
PubblicaTutela, in calcealla nota di prot.88958/AAGdel 05/1, con la quale è statatrasmessa\abozza del
Regolarnentoin argomento, in quanto conforme alle modif,rcheconcordate,nel senso di semplificare la
proceduradel riesamedei reclami e individuare quale Presidente della CommissioneMista Conciliativa un
dirigente in quiescenza,espertoin materie giuridiche o in materie sanitarie.
Ritenuto, peftanto, di poter rnodificare la delibera n.1613/DG del 01/1212009,così come richiesto dal
Comitato Consultivo Misto nella riunione del 19104111,
adottandoin uno il "Regolamentodi Pubblica
Tutela", che alla presentesi allega in quantoparte integrantee sostanzialedel presenteprowedimento
Acqujsito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
- di modificarela deliberan. 1613/DGdel 01lI2l09, così come richiestodal C.C.M. in data 19104111
e per
I'effetto adottarein uno il "Regolamento di Pubblica Tutela", che alla presentesi allega in quanto parte
integrantee sostanzialedel presenteprowedimento.
Il Presenteprowedirnento è trasmessoai seguentidestinatari:
- Coordinamentodelle Associazionidi Volontariato e Orsanismi di Tutela
- Dirigente Medico di Presidio
- Ufficio URP
- Ufficio Qualita

n Responlabiledel Procedimento

Dr. spaSaffrelp Cgstel$neta
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Il"Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazioneè stata
''pfUUticatanell'Albo Pretoriodell'Azienda Ospedaliero- Universitariao'Consorzíale
Policlinico" di
'Bari per la duratadi giorni 15, con decorrenzadal
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REGOLAMENTO DI PUBBLICA TUTELA

In ottemperanzaai principi di trasparenzae partecipazionedi cui al comma 7 dell'art.l4 del D.L.
n.502t92:" Partecipazionee tutela dei diritti dei cittadini" , del Decretodel Consiglio dei Ministri
sui "Principi sull'erogazionedei servizi pubblici" e del D.P.C.M. 1910511995
punto
del 21101194
Schetnageneraledi riferimento della Carta dei Servizi pubblici e sanitari e successive
3.3
modificazioni ed integrazioni, questa aziendaistituisce con il presenteatto la regolamentazione
della PubbiicaTutela.

TITOLO I

Presentazionedelle osservazioni,opposizioni,denuncee reclami
Art.l : Gli utenti,,parenti o affini, o Organismi di volontariatoo di tutela dei diritti accreditati
pressol' Azlenda OspedalieroUniversitariaPoliclinico Consorziale( che di seguito,nel presente
Regolarnento, vengono globalmente nominati "Utenti") possono presentare osservazioni,
opposizioni,denunceo reclami in via amministrativa( che di seguito,nel presenteregolamento,
vengonoglobalmenterrominati" segnalazioni")contro gli atti o comportamenticon i quali si negao
si limita la lruibilita delle prestazionidi assistenzasanitaria erogatada questaAzienda Ospedaliero
UniversitartaPol i cl i ni co Consorziale.
Art.Z : Gli utenti e gli altri soggetti come individuati dall'art.l esercitanoil proprio diritto
mediante:
1) letterain carta sempliceindtrizzataal Direttore Generaledi questaA.O. ed inviata alla Azienda
OspedalieroUniversitariaPoliclinico Consorziale,PiazzaG. Cesarell, 70124 Bari o consegnata
all'Uflicio Relazionicon il Pubblico( U.R.P.)di questaA.O. che,previa registrazioneal protocollo
generalela trasmetteal DirettoreAmministrativo;
2) compilazionedell' appositascheda,distribuita pressoI'U.R.P., da riconsegnareallo stesso
Ufficio che lo inoltrerà,in copia,al DirettoreAmministrativo;
dell'U.R.P.o suo delegato;
3) colloquiccon il Responsabile
4) Segnalazione
telefbnicao fax all'Ufficio sopracitato.
5) Segnalazioneinoltrata tramite PEC (posta elettronica certificata)
Anche le segnalazionitelefonicheo colloqui, di cui ai punti (3 e 4), velranno registrati,a cura del
personaledell'U.R.P., su appositaschedaai soli fini di monitoraggio e programmazione degli
interventiper il miglioramentodellaqualità.
Art.3 : Di norma le segnalazionidevonoesserepresentate,nei modi sopraelencati,entro l5 giorni
dal momento in cui I'Utente ha ar,uto conoscenzadell'atto o comfortamento lesivo dei propri
diritti.
potrannoessereaccoltesegnalazionioltre il termineindicato.
Eccezionalmente

:,-

Art.4 : Gli addetti alla sedeU.R.P. o al Punto Informazionee ascolto ricevono le osservaziom,
opposizioni, denunce e reclami. Laddove si segnalino casi che per la loro complessitàe non
immediata soluzione, o che comunque lascino ipotrzzablh rilevanti responsabilità personali e
inadeguatida parte di operatorisanitario amministrativi,I'U.R.P.
comportamentisostanzialmente
awia I'istruttoria e provvede a darne comunicazione tramite la Direzione Amministrativa o
Sanitariadi Presidio,secondole rispettivecompetenze,alla Direzionedell'A.O., in tempi rapportati
all'urgenzadel caso.
Art.5 : In tempi rapportati all'urgenza del caso, e comunqueentro 7 giorni, I'U.R.P. informa,
della segnalazionericevuta , i responsabilidei Servizi interessati,affinché questi adottino tutte le
misure necessariead evitarela persistenzadell'eventualedisservizioe forniscanoall'U.R.P., entro
per formulareun'adeguatarispostaall'Utente.
15 giorni, tutte le informazioninecessarie
Nel casoin cui la faseistruttoriarisulti complessa, per il numerodelle Unità Operativecoinvolte o
per il tipo cli problcmaticaposta, I'URP invierà una contestuale comunicazione all'Utente di
awio dell'istruttoria .
Nella predetta comunicazione, I'URP si riserva di fornire formalmente una compiuta
risposta, non oltre 30 giorni a decorrere dalla data nella quale il Dirigente della struttura
interessataha avuto notnia della segnalazione.
Art.ó : L'Utente che non ritenga esaustivala rispostafornitagli dal Direttore Generale,sulla scorta
delle valutazioniche lo stessoriterrà adottare,in seguitoalla rispostaformulatadal Dirigente della
struttura interessata,potrà chiedere con lettera in carta semplice ulteriore istruttoria al Direttore
Generaledell'Azienda OspedalieroUniversitariaPoliclinico Consorziale,che rimetteràil casoalla
Commissionemi staConciliativa.
Lrt.7: E' altresìdemandatoall'U.R.P.il compitodi :
a) riceveree conservarele segnalazionipresentatea norrnadell'art.1 del presenteRegolamento;
b) predisporre sommaria istruttoria e prowedere a dare tempestivarisposta all'Utente per le
segnalazionidi più agevoleed immediatadefinizione;
c) I'U.R.P., per I'espletamentodell'attivita istruttoria di segnalazionicomplesse,prima della
trasmissionealla Direzione, per la formulazione del giudizio, puo richiedere informazioni ad Uffici
ed Unita Operativesanitarieed amministrative.Nell'espletamento
dell'attivitàistruttoriaI'U.R.P.
osserveràrigorosamenteil segretodi ufficio. La Direzione Generale,nei casi per i quali ritiene
necessari ulteriori accertamenti.,richiedera l'espletamento dei medesimi alla Direzione
Amrninistratirraed alla DirezioneSanitariadi Presidio,secondole rispettivecompetenze;
d) eventuahnenteformulare proposteai Direttori Generale,Amministrativo e Sanitario,nonchéai
Responsabilidelle Aree,, U.O. o Dipartimenti circa prowedimenti da adottare per evitare la
persistenzadetdisservizisegnalatidall'Utente;
e) fornire all'Utente tutte le informazioni,e quant'altronecessario,per la miglioreutrlizzazionedei
servizierogatidall'A.O..
f) promuovereiniziative volte a portare a conoscenza dell'utenza la tipologia e le modalità di
accessoalle prestazionierogate dall'Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico Consorziale,
nonchequelledi acessoall'U.R.P.;
g) predispoffeletteradi rispostaall'Utente, sottoscrittadal Legalerappresentante
dell'ente;
h) curare I'orgamzz,azione
della Confbrenzadei Servizi, convocatacon appositoatto deliberativo
dal DirettoreGeneraledell'A.O.. a norrnadell'art.14,comma4 delD.L. 502192;
i) predispon:e
e divulgarela Cartadei Servizi;
j) propoffe, ove necessario,incontri tra i responsabilidegli uffici e dei servizi dell'A.O. e le
Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Cittadini, al fine di definire strategie finahzzate al
miglioramentodella qualitadei servizi erogatidall'A.O..
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dell'U.R.P.proponeal DirettoreGeneralel'attivazionedellaCommissione
Art.Si.,"ll Responsabile
Mist&{onciliativa di cui al DPCM l9l5ll995 per I'esamedelle segralazionidi cui viene a
eventualmenteanche per il tramitedelle Associazionidi Volontariatoaccreditatee
5;,fr6scenza
degli Organismidi Tutela dei Diritti dei Cittadini, in presenzadi atti o comportamenticon i quali si
sanitaria.
negao si limita la fruibilitàdelleprestazionidi assistenza
TITOLO il

PROCEDURA DI RIESAME DEI RECLAMI

Funzioni della CommissioneMista Conciliativa
Art.9 La ComrnissioneMista Conciliativa ha competenzasui reclami e segnalazioni di disservizio
fatti pervenireal Direttore Generale tramite I'URP ed eventualmente anche per il tramite delle
Associazioni di Volontariato accreditatee degli Organismi di rutela, qualora I'utente insoddisfatto
dell'esito delle proceduredi gestionedel reclamo esperiteai sensi dell'art.4 e 5 , invii formale
richiestadi riesarne.
Composizione e Sede
Art.l0 - La Commissionee nominatacon atto formale dal Direttore Generaledell'A.O e dura in
cancatre anni. La CommissioneMista Conciliatla, è compostada:
- un magistratoin quiescenzaovvero una figura dirigenziale in quiescenza,esperto in materie
giuridiche o in materie sanitarie, designatodal DirettoreGenerale(Presidente)
- un rappresentante
dell'Azienda Ospedaliera,designatodal DirettoreGenerale(Componente)
- un rappresentante
delle Associazionidi Volontariato e di Tutela accreditatepressol'Azienda,
designatodal Coordinamentodelle Associazionidi Volontariatoe Tutela (Componente)
- un rappresentante
della Regione,designatodalla Regione (Componente)
I men:,bridecaConodalla nomina per la mancatapartecipazione,senzagiustificato motivo, a tre
della Cornrnissione.
riunioni c()nsecutive
Gli incaricli, di Presidentee di Componentesono gratuiti, salvo il rimborso delle spesedi viaggio,
ai sensidellavigentenormativaperil personaledel S.S.N.
L'Azienda Ospedalieraassicuraalla Commissioneuna sedeper lo svolgimentodelle riunioni ed il
supporloorganrzzativo .

Il Presidente
Art.l l 11 I'}residentefissa I'ordine del giorno, convoca le riunioni e dirige i lavori della
Commissicliestessa.

Verbali delle Sedute
Art.l}- I verbali delle riunioni della Commissionee le sue valutazioni/proposte,
inseritein apposito
registro,sul qualesarannoindicati i presentie gli assenti,noncheI'ordine del giorno dell'incontro,
sarannofrrmati dal Presidentee dal SegretarioVerbahzzante,individuato di volta in volta in sededi
seduta.tra i componentidellaCommissionestessa.

Proceduredi riesamedei reclami
Art.L3 -La Commissionesi riunisceogni qualvoltapervengonoalla stessa,tstanze
di cui all'art.9 o
su richiestadi almenodue componenti.
La Commissioneviene attivata dal Direttore Generale, mediante comunicazioneal Presidente
della Commissione, sulla base dell'istruttoria del
Dirigente dell'Ufficio Relazioni con iI
Pubblico (U.R.P.) o qualora gli atti o comportamenti con i quali è stata negata o limitata la
fruibilità delle prestazioni,vengano risegnalati all'Azienda Ospedaliera.
La comunicazioneal Presidente della Commissione deve essereeffettuata, entro sette giorni
decorrenti dalla data entro la quale I'URP ha avuto notizia della richiesta di riesame, salvo
che le esigenzeistruttorie del casonon richiedano un termine maggiore.
Attività della Commissione
Art. 14 Il Presidenteprovvedea convocarela Commissione.
La Commissioneesaminail reclamo e, qualora ne rawisi la necessità,disponeulteriore attività
istruttoria,compresaI'audizionedell'utentee di tutti i soggetticoinvolti.
Il riesame clell'ist"anza,
di cui all'art.9, si conclude con una valutazione/proposta
comunicataal
Direttore Generale, di norma entro 30 giorni dalla acquisizioneoda parte della Commissione,
della documentazione.
Le decisionidella Commissione sono assuntea maggioraîzadi voti e, in casodi parità prevaleil
voto del Presidente.
Il Direttore Generaleprowede, entro 15 giorni dal ricevimento degli esiti della Commissione,a
comunicareall'utenteed alla stessaCommissionele motivatedeterminazioniassuntein merito.
Prima Convocazionedella Commissione
Art. 15 - La convocazionedi insediamentodella Commissionesarà effetfuatadal Direttore
Generale.
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