
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 febbraio 2007 - Deliberazione N. 205 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Atto di indirizzo
in ambito sanitario. Campagna di ascolto e iniziative di comunicazione e informazione dei cittadini.

PREMESSO

- che la Regione Campania ha posto in agenda la declinazione di specifiche politiche pubbliche tese ad ac-
crescere l’efficienza e la qualità dei servizi resi ai cittadini, in coerenza con i principi recati dalla disciplina positi-
va degli anni più recenti sull’organizzazione e sul funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, e da
ultimo rimarcati dalla Direttiva del 19 dicembre 2006 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubbli-
ca Amministrazione per una Pubblica Amministrazione di qualità;

- che nell’ambito di questo processo di miglioramento delle prestazioni erogate, un contributo non margi-
nale viene svolto dalla utilizzazione delle potenzialità offerte dalle tecnologie e, più in generale, dagli investi-
menti tecnologici;

-. che in tale contesto e in connessione con quanto stabilito dalla legge n. 150/2000 che ha ridefinito la strut-
tura e le funzioni degli UU.RR.PP., è stata valutata la esigenza di dotare il Servizio Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico (URP) del Settore 02 dell’AGC 01, di una piattaforma tecnologica adeguata, in grado di gestire e
monitorare le segnalazioni, le problematiche e, in genere, le istanze attraverso un sistema di gestione delle rela-
zioni con gli utenti del tipo “citizen relationship management” (C.R.M.);

- che nell’ambito di questa attività orientata al miglioramento delle prestazioni regionali dell’amministra-
zione e di tensione verso standard di qualità del servizio, la Presidenza della Giunta Regionale in collaborazione
con l’Assessorato alla Sanità ha deciso di promuovere un servizio di ascolto, all’interno di un progetto denomi-
nato “Insieme per la Sanità”, per la segnalazione dei disservizi del sistema sanitario campano allo scopo, attra-
verso il contatto del front-office con il cittadino-utente, di poter trarre più direttamente elementi valutativi per
calibrare gli interventi correttivi;

- che il servizio di ascolto è stato realizzato dalla AG.C. Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite
del Servizio U.R.P. del Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, di concerto
con l’Assessorato alla Sanità, e prevede l’attivazione di un numero verde dedicato ed un servizio di segnalazio-
ne on-line dei disservizi sanitari campani, con l’impegno ad assicurare risposte ovvero interventi nell’arco di
massimo 48 ore;

- che in particolare il servizio di ascolto è stato strutturato prevedendo un processo con due ambiti di comuni-
cazione di competenza dell’U.R.P. della Giunta Regionale con funzioni di front-office e back-office, per il monito-
raggio e l’elaborazione delle segnalazioni sui disservizi sanitari, e dell’Agenzia Regionale Sanitaria Campana
(l’ARSAN), quale struttura referente dell’Assessorato alla Sanità, per il coordinamento delle strutture
UU.RR.PP. delle AA.SS.LL., delle AA.OO. nonché delle strutture sanitarie accreditate convenzionate, con fun-
zione di back office specialistico attraverso un team di esperti, deputato a validare le risposte da fornire ai cittadini
anche attraverso l’URP della Giunta Regionale della Campania entro le 48 ore;

CONSIDERATO

- che appare pertanto necessario dover prevedere una serie di misure che valgano a definire il processo;

- che in particolare per esigenze di coordinamento e per assicurare una dimensione strategica alla iniziativa
avviata con il servizio di ascolto è opportuno individuare il Servizio U.R.P. dell’A.G.C. 01 come snodo di con-
fluenza delle segnalazioni sui disservizi sanitari, verso l’esterno e all’interno, e per la gestione e il monitoraggio
delle stesse, attraverso la produzione periodica di report riepilogativi in ordine alle attività e ai flussi informati-
vi;

- che appare opportuno individuare nell’ARSAN, la struttura con funzione di back-office specialistico e di
coordinamento della rete dei servizi sanitari regionali, deputata in particolare a fornire, attraverso l’apporto di
un team di esperti, le risposte alle segnalazioni specialistiche dei cittadini e di coordinamento delle strutture
UU.RR.PP. delle AA.SS.LL., delle AA.OO. nonché delle strutture sanitarie accreditate convenzionate;

- che appare funzionale la previsione di un apposito gruppo tecnico, costituito da un referente degli
U.D.C.P., dell’Assessorato alla Sanità, dell’Assessorato alle Risorse Umane, dell’ARSAN, del Settore 02
dell’AGC 01, del Settore 02 dell’AGC 06, per la definizione dei reciproci ambiti di collaborazione, di procedure
omogenee condivise di gestione delle segnalazioni dei disservizi sanitari, verificando che il trattamento avvenga
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nel rispetto delle disposizioni del Codice sulla protezione dei dati personali;

- che allo scopo di conferire efficacia ed efficienza all’iniziativa in questione, è necessario potenziare in ter-
mini di dotazioni strumentali, di risorse umane, con personale in possesso di adeguata competenza, il Servizio
U.R.P. Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale dell’A.G.C. 01, rinviando a suc-
cessivi atti da emanare di concerto con l’Assessorato al Personale, anche per l’individuazione degli eventuali
istituti di incentivazione, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro, per il
personale impegnato nel progetto;

- che per assicurare il più ampio risalto presso i cittadini campani al servizio di ascolto “Insieme per la Sani-
tà”, realizzato dalla Presidenza della Giunta Regionale di concerto con l’Assessorato alla Sanità, si demanda al
Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale il compito di coordinare e accompa-
gnare la campagna istituzionale di informazione sul numero verde, e più in generale, l’iniziativa in questione;

- che nell’ambito delle politiche pubbliche tese ad accrescere l’efficienza e la qualità dei servizi resi ai citta-
dini, appare opportuno, con particolare riguardo alla sanità, promuovere interventi anche tramite atti di
soft-law per assicurare l’efficienza, l’efficacia e la funzionalità di ciascun Ufficio Relazioni con il Pubblico, e rin-
viare ad una successiva valutazione la possibilità che, nel quadro degli obiettivi definiti dalla programmazione
sanitaria regionale, la funzionalità dell’URP delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. sia anche uno dei criteri, cui an-
corare la valutazione dell’attività dei direttori generali delle AA.SS.LL. (e delle AA.OO.), ferma restando la
piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

VISTI

- l’art. 117, commi 2 e 3, della Costituzione nel testo risultante per effetto delle modifiche introdotte con la
legge costituzionale n. 3/2001;

- il Decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 196/2003;

- l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 286/99;

- la legge regionale n. 11/91;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte:

- di approvare, nell’ambito di una politica orientata al miglioramento delle prestazioni regionali dell’ammi-
nistrazione e di tensione verso standard di qualità del servizio, un servizio di ascolto, realizzato dall’U.R.P. della
Giunta Regionale in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, all’interno di un progetto denominato “Insie-
me per la Sanità”, per la segnalazione dei disservizi del sistema sanitario campano;

- di approvare la nascita del servizio di ascolto, che si concretizza nell’attivazione di un numero verde dedi-
cato ed un servizio di segnalazione on-line per la segnalazione dei disservizi sanitari campani, con l’impegno ad
assicurare risposte ovvero interventi nell’arco di massimo 48 ore;

- che il servizio di ascolto sia strutturato prevedendo un processo di comunicazione, di competenza
dell’U.R.P. della Giunta Regionale con funzioni di front-office e back-office, per il monitoraggio e l’elaborazio-
ne delle segnalazioni sui disservizi sanitari e dell’Agenzia Regionale Sanitaria Campana (l’ARSAN), quale
struttura referente dell’Assessorato alla Sanità, per il coordinamento delle strutture UU.RR.PP. delle
AA.SS.LL., delle AA.OO. nonché delle strutture sanitarie accreditate convenzionate, con funzione di back of-
fice specialistico attraverso un team di esperti, deputato a validare le risposte da fornire ai cittadini anche attra-
verso l’URP della Giunta Regionale della Campania entro le 48 ore;

- di demandare ad un apposito gruppo tecnico, costituito da un referente degli U.D.C.P., dell’Assessorato
alla Sanità, dell’Assessorato alle Risorse Umane, dell’ARSAN, del Settore 02 dell’AGC 01, del Settore 02
dell’AGC 06 per la definizione dei reciproci ambiti di collaborazione, delle procedure omogenee condivise di
gestione delle segnalazioni dei disservizi sanitari, garantendo che il trattamento avvenga nel rispetto delle di-
sposizioni del Codice sulla protezione dei dati personali;
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- di rinviare per la costituzione del suddetto gruppo tecnico ad un provvedimento del Presidente della
Giunta Regionale, sulla base delle rispettive designazioni, prevedendo che l’attività del gruppo è svolta a titolo
gratuito;

- di stabilire di potenziare il Servizio U.R.P. del Settore 02 dell’A.G.C. 01 in termini di dotazioni strumenta-
li, in particolare per quanto concerne una piattaforma tecnologica adeguata, di risorse umane, con personale in
possesso di adeguata competenza, rinviando a successivi atti da emanare di concerto con l’Assessorato alle Ri-
sorse Umane, anche per l’individuazione degli eventuali istituti di incentivazione per il personale impegnato nel
progetto, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro;

- di attribuire al Settore 02 dell’A.G.C. 01 il compito di coordinare e accompagnare la campagna istituzio-
nale di informazione sul numero verde, e più in generale, l’iniziativa in questione;

- di demandare a successivi atti per la valutazione di interventi, anche tramite atti di soft-law, per assicurare
l’efficienza, l’efficacia e la funzionalità di ciascun U.R.P. della rete dei servizi sanitari regionali, circa la possibili-
tà che, nel quadro degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale, la funzionalità dell’URP
delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. costituisca anche uno dei criteri, cui ancorare la valutazione dell’attività dei
direttori generali delle stesse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi;

- di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza all’A.G.C. 01, all’AGC 06,
all’A.G.C. 07, all’A.G.C. 10, all’A.G.C. 19, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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