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1. OGGETTO E SCOPO 

La procedura in oggetto intende definire le modalità di gestione delle segnalazioni (reclami, elogi o 
rilievi) degli utenti e della rilevazione della soddisfazione degli stessi, rispetto alle prestazioni e 
servizi erogati da IRST IRCCS.  
Lo scopo della procedura è definire le modalità di gestione delle segnalazioni e della 
somministrazione dei questionari di soddisfazione dell’utente, avendo cura di garantire: 
• modalità omogenee di raccolta, gestione e monitoraggio delle segnalazioni 
• soluzione efficace del reclamo e rispetto dei tempi dichiarati per la risposta 
• esame periodico dei reclami e dei questionari di gradimento degli utenti al fine di individuare le 

eventuali azioni di miglioramento 
• esame periodico degli elogi per monitorare i punti di eccellenza nell’erogazione dei servizi, delle 

prestazioni professionali. 
• trasmissione dei  dati alle UO/Servizi/Aree e alle Direzioni per lo sviluppo di azioni di 

miglioramento. 
________________________________________________________________________________________________ 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questa procedura  si applica ogni volta che un operatore dell’IRST riceve una segnalazione e per lo 
svolgimento di indagini sulla soddisfazione degli utenti. 
Essa è stata redatta anche in ottemperanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n.231 del 2001 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” e recepite nel Modello Organizzativo IRST IRCCS.  
________________________________________________________________________________________________ 

3. DEFINIZIONI E SIGLE 

DG: Direttore Generale 
DS: Direttore Sanitario  
DSC: Direttore Scientifico 
RQ: Responsabile Qualità 
RAQ: Referente Aziendale della Qualità  
IRST:  Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
IRCCS: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico 
RURP: Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico 
OURP: Operatore Ufficio Relazioni con il Pubblico 
UO: Unità Operativa  
 
Segnalazione propria: ogni informazione raccolta relativa a comportamenti dell’organizzazione 
sanitaria proveniente dagli utenti, dai loro familiari o dagli operatori. Si specifica in reclami, elogi e 
rilievi. 
Reclamo: è una qualunque espressione di insoddisfazione degli utenti, dei familiari o degli 
operatori. Costituisce una opportunità di miglioramento della qualità dei servizi e uno strumento 
necessario a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti.  
Rilievo: espressione di un disservizio o indicazione di un suggerimento a cui viene data risoluzione 
immediata o  risposta di cortesia e che comunque non attiva la procedura tipica del reclamo. 
Elogio (apprezzamento, ringraziamento): segnalazione di soddisfazione dell’utente, dei suoi 
familiari o degli operatori, presentata sotto qualsiasi forma o modalità, al soggetto erogatore del 
servizio. 
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Segnalazione impropria: ogni informazione raccolta, proveniente dagli utenti, dai loro familiari o 
dagli operatori e riferita ad eventi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione sanitaria 
chiamata in causa. Le segnalazioni improprie possono appartenere alla sfera dei reclami, dei rilievi 
e degli elogi.  
________________________________________________________________________________________________ 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

4.1 PREMESSA  
IRST IRCCS assicura, attraverso l’applicazione di questa procedura, che tutte le operazioni di 
gestione delle segnalazioni siano autorizzate, vengano correttamente registrate e siano verificabili, 
legittime, coerenti e congrue.  
La documentazione a supporto della gestione di ogni segnalazione ricevuta garantisce la possibilità 
di poter procedere, per ognuna di queste, in ogni momento, allo svolgimento di controlli volti ad 
attestarne le caratteristiche e la procedura seguita. Il personale nello svolgimento delle attività è 
tenuto ad assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni 
prodotte e gestite. 

4.2 PERCORSO DELLE SEGNALAZIONI   
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4.3  SEGNALAZIONI PROPRIE: RECLAMI, ELOGI, RILIEVI  
Di seguito viene descritto l’intero processo di trattamento dei reclami, elogi e rilievi dell’utenza, con 
particolare riguardo a: 

� soggetti che possono inoltrare segnalazioni 
� tempi per la presentazione delle segnalazioni 
� modalità di trattamento delle segnalazioni da parte dell’Istituto 
� istruttoria 
� modalità e tempi di risposta per reclami ed elogi 
� registrazione reportistica delle segnalazioni 

 
4.3.1 RILEVAZIONE E RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI  

Tutti gli utenti (ovvero familiari,  caregiver, associazioni di volontariato, ecc…) e gli operatori 
possono inoltrare segnalazioni: in caso di reclamo, entro  6 mesi dal momento in cui il segnalante 
ha avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo mentre per rilievi ed elogi non ci sono 
termini perentori per la presentazione. 
Nel caso di reclamo presentato tramite terzi (familiari,  caregiver, conoscenti, organismi di tutela 
dei diritti degli utenti o associazioni di volontariato) deve essere debitamente compilata e firmata la 
sezione relativa alla delega.  
 
Segnalazione su modulo o verbale 
Le segnalazioni possono essere presentate, attraverso compilazione di apposito modulo 
(R01/PA07), all’URP, al personale di front office, di accettazione (ambulatoriale, day hospital, 
ecc…) o depositate in apposite cassette collocate nelle sale di attesa; la raccolta delle segnalazioni 
avviene ad opera degli operatori dell’URP. 
 
I moduli sono reperibili presso l’URP, le aree di front office e accettazione e sul sito internet 
aziendale. 
 
L’operatore fornisce, se necessario, all’interessato tutte le indicazioni per una corretta compilazione 
del modulo. 
 
Nel caso in cui l’utente debba essere aiutato anche per la compilazione o abbia presentato la 
segnalazione verbalmente, l’operatore 

• raccoglie le informazioni rilevanti per l’accertamento dei fatti (cosa, dove, quando, chi, 
come) 

• compila, esclusivamente a penna, la scheda raccontando fedelmente l’evento segnalato 
• rilegge all’interessato quanto scritto oppure gli consegna la scheda per la lettura  
• informa l’interessato circa l’utilizzo dei dati personali presenti nella segnalazione (a tal fine  

la scheda contiene apposita dicitura concernente l’informativa per il trattamento dei dati 
personali secondo la normativa vigente). 

Il modulo viene firmato sia dall’interessato che dal ricevente (operatore) ed inoltrato all’URP. 
 
Segnalazione telefonica  
Le segnalazioni telefoniche  devono essere presentate al numero dell’URP (negli orari di apertura al 
pubblico);  
Nel caso la segnalazione telefonica giunga ad un numero diverso da quello dell’URP, l’operatore 
che risponde deve trasferire la chiamata a quest’ultimo. L’operatore URP si occupa di raccogliere le 
segnalazioni telefoniche e riportarle fedelmente e coerentemente nel modulo (R01/PA07). 
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Segnalazioni pervenute via posta ordinaria, fax o mail  
Le segnalazioni possono pervenire anche via posta ordinaria, via fax o via mail ai recapiti indicati 
sul modulo. Chiunque riceva una segnalazione attraverso una di queste modalità deve far 
pervenire l’originale della segnalazione all’URP.  
  
Segnalazioni trasmesse per il tramite di terzi 
L’utente può inoltrare il reclamo anche per il tramite di familiari, caregiver, associazioni di 
volontariato, di tutela dei diritti entro 6 mesi dal momento in cui il segnalante ha avuto conoscenza 
dell’atto o comportamento lesivo; anche elogi o rilievi possono essere segnalati tramite terzi senza 
alcun termine. 
Il reclamo tramite terzi deve essere sempre corredato da apposita delega, da compilarsi 
direttamene sul modulo o allegandone una in carta semplice.  
 

4.3.2 TRATTAMENTO ELOGI  
Chiunque raccolga un elogio è tenuto, se possibile, a ringraziare verbalmente l’utente, a 
comunicargli che i destinatari dell’elogio ne saranno informati e che riceverà ringraziamento scritto.  
L’elogio viene inviato all’URP dove l’operatore provvede a:  

o inviare copia dell’elogio via mail all’interessato e/o ai responsabili/referenti/coordinatori di 
area/UO/servizio  per la diffusione al personale  

o predisporre ed inoltrare un ringraziamento scritto. 
 

4.3.3 TRATTAMENTO RILIEVI  
Chiunque raccolga un rilievo è tenuto, se possibile, a fornire una risposta immediata o una 
soluzione e a registrare l’eventuale azione intrapresa nell’apposita sezione del modulo segnalazioni 
(R01/PA07).  
Il modulo deve essere consegnato all’URP. 
L’operatore dell’URP deve verificare che sia effettivamente stata intrapresa un’azione e che questa 
sia stata efficace.  
 

4.3.4  TRATTAMENTO RECLAMI  
Chiunque raccolga un reclamo è tenuto a comunicare al presentatore che questo verrà inoltrato 
all’URP per il relativo trattamento e che riceverà risposta scritta entro 30 giorni; il reclamo deve 
essere in ogni modo inoltrato all’URP.    
 
L’OURP apre l’istruttoria per la raccolta delle informazioni utili a determinare l’opportunità di 
intraprendere le azioni conseguenti, richiedendo, di norma, ai responsabili/referenti/coordinatori di 
area/UO/ servizio, opportune delucidazioni.  
Qualora se ne ravvisi la necessità i medesimi avviano un’istruttoria interna al termine della quale 
forniscono adeguata relazione dell’accaduto all’OURP (al massimo entro 14 giorni).  
L’OURP  predispone apposita risposta scritta, la sottopone alla DS e, dopo averne ottenuto la 
validazione  mediante  propria apposizione di firma, la controfirma e la invia all’utente. 
 
La risposta contiene una valutazione esaustiva dell’accaduto dal punto di vista dell’Istituto, una 
posizione conseguente di merito e l’indicazione delle azioni che l’Istituto stesso intende adottare, o 
ha già adottato, per evitare il ripetersi della situazione che ha generato il reclamo. 
La formulazione della risposta deve essere pertinente ed esaustiva rispetto alle specifiche richieste 
dell’utente.  
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I reclami contenenti una richiesta di risarcimento danni oppure che lasciano presupporre un 
seguito di natura risarcitoria, o che comunque coinvolgono la responsabilità civile dell’IRST  
vengono trasmessi al DS ed agli uffici di riferimento a seconda dell’ambito di competenza (vedi 
ufficio legale, ente assicurativo, ecc…..); in ogni caso l’OURP è tenuto a darne comunicazione 
scritta all’utente.  
 
Nel caso in cui emergano responsabilità da parte del personale operante in IRST si procede nei 
termini previsti dal CCNL e dalle normative vigenti in materia.  

4.3.5 REGISTRAZIONE E REPORT DELLE SEGNALAZIONI  
Per ogni segnalazione pervenuta, in ordine cronologico, l’OURP procede alla registrazione su 
apposito programma informatizzato di: 

• data e tipo segnalazione  
• numero registrazione  
• data registrazione 
• nome, cognome di chi fa la segnalazione  
• qualifica di chi raccoglie la segnalazione  
• modalità di presentazione (di persona, per telefono, posta o fax, e-mail) 
• sintesi del contenuto  
• azioni intraprese  
• area, UO o servizio coinvolti  
• persone coinvolte 
• stato d’avanzamento pratica  
• data risposta  
• numero registrazione risposta  

 
Quadrimestralmente ed annualmente l’URP procede all’elaborazione delle segnalazioni creando 
report differenziati a seconda dei destinatari a cui devono essere inviati    

• responsabili/referenti/coordinatori di area/UO/ servizio 
• Direzioni dell’Istituto  
• Responsabile Qualità  

 
In caso di aumento della frequenza di determinate segnalazioni (rilievi e reclami) l’OURP provvede 
ad inviare specifico report ai responsabili/referenti/coordinatori di area/UO/ servizio affinché questi 
possa intraprendere le azioni correttive necessarie.  

4.4  SEGNALAZIONI IMPROPRIE  
Le segnalazioni improprie, ovvero quelle non imputabili alla responsabilità dell’IRST, vengono 
trasferite all’istituzione interessata. L’utente segnalante viene informato da URP dell’avvenuto 
trasferimento per competenza. 

4.5  RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA  
IRST IRCCS rileva la qualità percepita dagli utenti attraverso il monitoraggio del loro grado di 
soddisfazione, al fine di garantire un continuo miglioramento dei servizi offerti dall’Istituto. 
 
I questionari, utilizzati per le indagini, sono realizzati dopo un’attenta revisione della letteratura 
italiana ed internazionale sul tema della qualità percepita in oncologia e poi ulteriormente 
revisionati alla luce dei principi dell’Health Literacy, e valutati in termini di chiarezza e 
comprensibilità da un gruppo di volontari e dal “gruppo Con-Tatto”. 
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L’indagine viene svolta su un campione rappresentativo (definito di volta in volta all’interno dei 
progetti) di pazienti ai quali viene chiesto di compilare il questionario in forma anonima e di 
inserirlo autonomamente in apposite cassette poste all’interno dell’Istituto, in modo che nessun 
operatore possa leggere o influenzare le risposte date. 
Annualmente l’URP  fornisce alle Direzioni e ai Responsabili delle Unità Operative e dei Servizi IRST 
IRCCS una restituzione dei risultati ottenuti in modo da identificare gli aspetti più critici e 
promuovere eventuali azioni di miglioramento. 

4.5.1 REGISTRAZIONE E REPORT DEI QUESTIONARI  
Tutti i questionari rientrati vengono codificati ed inseriti in un software di analisi statistica (SPSS) 
per analizzare il grado di soddisfazione dei pazienti che accedono all’IRST.  
Annualmente, viene elaborato un report suddiviso per U.O./Servizi/Filiere/ GdP, condiviso con i 
singoli gruppi durante specifici audit e inviato alle Direzioni IRST. 

4.6 ARCHIVIAZIONE  
Tutte le segnalazioni indirizzate a IRST, le relative istruttorie corredate dalle eventuali risposte e 
tutti i questionari sulla qualità percepita dagli utenti vengono conservati in appositi raccoglitori 
situati presso URP. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

5. INDICATORI  

• % di risposte ai reclami entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione 
• % dei pazienti che si dichiara molto soddisfatta della chiarezza delle informazioni ricevute > 

70 % 
• % dei pazienti che si dichiara molto soddisfatta della gentilezza e della disponibilità degli 

operatori  >al 70 % 
________________________________________________________________________________________________ 

6. RESPONSABILITÀ  

 
Operatori 

accoglienza URP DS 
UO 
area RQ 

Assicurazione 
Ufficio legale 

SEGNALAZIONI        
Supporto compilazione  C R     
Raccolta  C R     
Trattamento  C R     
Registrazione  R     
Istruttoria  R R C   
Relazione accaduto  C C R   
Contenzioso  I I   R 
Risposta   R R    
Report I R I I I  
QUESTIONARI        
Distribuzione R I   C  
Raccolta  C R     
Registrazione/Elaborazione  R     
Report I R I I I  

R: Responsabile   C: collaboratore   I: informato  
 
I responsabili delle attività descritte sono indicati in procedura.  
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La procedura è redatta in conformità a quanto stabilito dalla procedura PA01 “Gestione dei 
documenti e delle registrazioni del Sistema Qualità”. 
Gli operatori a qualsiasi titolo coinvolti anche nei processi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono 
tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente procedura.  
L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 svolge compiti di vigilanza agli effetti 
della medesima normativa. 
________________________________________________________________________________________________ 

7. ALLEGATI E DOCUMENTI COLLEGATI 

R01/PA07 Modulo per segnalazioni – sedi Meldola e Forlì 
R03/PA07 Modulo per segnalazioni – sede Cesena 
R04/PA07  Modulo per segnalazioni – sede Ravenna 
 
Q01/PA07 Questionario Ambulatoriale Meldola 
Q02/PA07 Questionario Ambulatoriale Cesena 
Q03/PA07 Questionario Degenza 
Q04/PA07 Questionario Degenza Radiometabolica 
Q05/PA07 Questionario Day Hospital Cesena 
Q06/PA07  Questionario Day Hospital Forli 
Q07/PA07 Questionario Day Hospital Meldola 
________________________________________________________________________________________________ 

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

≈ Delibera Regionale 320/00 – Comunicazioni con il cittadino 
≈ Decreto Legislativo 502/92 - Riordino della disciplina in materia sanitaria 
≈ Dossier nr.88/03 - misurare la qualità: il questionario - Agenzia Sanitaria Regionale 
≈ Sussidi per l’autovalutazione e l’accreditamento nr.7/00  - Agenzia Sanitaria Regionale  
≈ Decreto Legislativo 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 
________________________________________________________________________________________________ 

9. DISTRIBUZIONE  

La presente procedura viene distribuita ai responsabili e ReQ di UO/area/servizio della struttura 
nonché ai coordinatori infermieristici e tecnici, che a loro volta hanno la responsabilità di divulgarla 
ai collaboratori che debbono conoscerla ed applicarla.  
È consultabile da tutti gli operatori attraverso la rete informatica.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


