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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 2, 3 e 32.
• L. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
• D.Lgs. 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’art. 1 L. 421/1992”.sanitaria a norma dell’art. 1 L. 421/1992”.
• D.Lgs 229/1993 “Razionalizzazione dell’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego”.
• D. Lgs. 229/1999 c.d. “Riforma ter” istitutiva dei LEA.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
•Circolare Ministro Funzione Pubblica n. 17/1993 “Art. 12 del
D.Lgs. 229/93. Istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico e della disciplina dell’attività di comunicazione di
pubblica utilità”.
•Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 27.1.1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”.
• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 19.5.1995 “Schema
generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari”.generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari”.
• Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 2677/1997
“Linee guida per la costituzione e il funzionamento degli Uffici
Relazioni con il Pubblico delle Aziende Sanitarie del Veneto”.
• Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 2280/1998
“Approvazione schema tipo di Regolamento di pubblica tutela
per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale”.



ACCOGLIENZA – DEFINIZIONI
Accoglienza , da accogliere: verbo composto
da un prefisso apposto a cogliere, in latino
COLLIGERE, a sua volta formato da CUM e
LEGERE, cioè “legare insieme con uno
strumento”.
Quindi: ad-colligere [ad+cum+legere] =Quindi: ad-colligere [ad+cum+legere] =
raccogliere insieme presso di sé (la particella a
o ad indica movimento verso di sé);
ricevere una persona con dimostrazione di
affetto e, per estensione, Accettare, Approvare,
Acconsentire (Dizionario etimologico)



Accoglienza, il modo dell’accogliere. 
L’atto di ricevere un visitatore o un 
ospite.
In particolare, si riferisce 
all’atteggiamento o al comportamento 
assunto in tale occasione       assunto in tale occasione       

Persona accogliente: amabile, 
affabile, cordiale. 
(Devoto-Oli)



L'accoglienza assume quindi significato di
apertura: ciò che viene “raccolto” o
“ricevuto” viene fatto entrare - in un
luogo, in un gruppo, in sé stessi.

L’accoglienza non va confusa con
l’ospitalit à. Accogliere esprime unal’ospitalit à. Accogliere esprime una
sfumatura ulteriore rispetto al buon
costume dell'ospitalità. Si può, infatti,
essere ospitali, ma non veramente
accoglienti e si può essere accoglienti
anche se non si dispone di un luogo o di
un contesto “ospitale”.



L'accoglienza in ambito sanitario:

- comporta una reciprocità , un rapporto
bidirezionale;

- inizia sin dal primo momento di
contatto con la persona;



- è necessaria per costruire un rapporto
di fiducia e collaborazione con il paziente:
comunicazione efficace e rispettosa al
fine di ridurre lo stress da
“ospedalizzazione”

(di solito in un contesto ospedaliero lo(di solito in un contesto ospedaliero lo
scambio paziente/operatore è una
situazione di squilibrio dove la richiesta di
aiuto, anche se non espressa, è sempre
presente)



L’accoglienza e la soddisfazione del
paziente sono indicatori della
qualità dell’assistenza sanitaria e il
gradimento del paziente per le
modalità dell’accoglienza è uno deimodalità dell’accoglienza è uno dei
principali indicatori di esito .

Come fare?



ASCOLTO
Il dizionario definisce così la parola 

ascoltare : 
“Trattenersi volontariamente e 
attentamente a udire, prestare la propria 
attenzione o partecipazione a qualcuno o attenzione o partecipazione a qualcuno o 
qualcosa”.

Il verbo ascoltare deriva dal latino 
"auscultare", cioè sentire con l'orecchio 
(dalla radice auris "orecchio" in latino 
parlato).



Interessante è l’etimologia della parola
ebraica orecchio “ózen” che è composta da
“alef - zàyin - nun” .
Ogni lettera allude ad un concetto:
- alef allude alla divinità;
- zàyin è formato dalla stessa radice della- zàyin è formato dalla stessa radice della
parola zan = nutre;
-nun deriva da néfesh che significa anima.

L’orecchio (e l’ascolto) è quindi il veicolo
mediante il quale la divinità nutre l’anima.



L'ascolto è, dunque, l'atto dell'ascoltare. 
È l'arte dello stare a sentire attentamente , 
del prestare orecchio. 
Il significato tradizionale del termine ascolto è
appunto quello che indica in genere l'azione e il 
risultato dell'ascoltare ed è fortemente legato al 
concetto di attenzione .
Attraverso l’ascolto capisco l’altro e valorizzo Attraverso l’ascolto capisco l’altro e valorizzo 
l’incontro, offrendo accoglienza: “Ascoltare non è
solo udire: ascoltare è sospensione della nostra 
attività e dei nostri pensieri per far posto 
all’accoglienza piena dell’altro” (F. Chiarle Prever).

L’ascolto non è mai passività, ma esercizio attivo di 
accoglienza.



ASCOLTO

DIRETTO

INDIRETTO



QUALITA’ PERCEPITA

Strumento: INDAGINI DI QUALITA ’ PERCEPITA
(D.L. 29/1993; DPCM 27 gennaio 1994; Direttiva Presidente del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 24 marzo 2004)

Scopo: definire e applicare strumenti per valutare il grado di
soddisfazione da parte dell’utente relativamente alle
prestazioni e/o ai servizi erogati dalla struttura sanitaria nel
suo complesso e/o dalla singola unità operativa, al fine disuo complesso e/o dalla singola unità operativa, al fine di
permettere l’attivazione di azioni di miglioramento e/o
correzione.
Lo strumento consente di rilevare preziose informazioni
fornite dall’utente che, opportunamente analizzate e restituite
alle Direzioni competenti, permettono di orientare le azioni di
management attraverso “mappe” di priorità.



REGOLAMENTO 

DI PUBBLICA TUTELA

(Deliberazione della Giunta Regionale 
del Veneto n. 2280/1998 del Veneto n. 2280/1998 
“Approvazione schema tipo di 
Regolamento di pubblica tutela per gli 
utenti del Servizio Sanitario 
Regionale”):



SEGNALAZIONE

Strumento: SISTEMA DI GESTIONE 
DELLE SEGNALAZIONI

(Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2280/1998 “Approvazione
schema tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio
Sanitario Regionale”)

Scopo: fornire una tempestiva, pertinente, efficace risposta allaScopo: fornire una tempestiva, pertinente, efficace risposta alla
segnalazione dell’utente e monitorare il sistema di gestione dei
reclami.
Lo strumento consente di rilevare preziose informazioni sui reali
bisogni dell’utenza, sulle aree di criticità su cui intervenire in modo
prioritario, di avviare azioni di miglioramento, di orientare le scelte
strategiche, di individuare potenziali eventi sentinella ed adottare
le misure a tutela dei pazienti in ottica di prevenzione del rischio



Titolo II
COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO
Art. 8
Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la segnalazione di atti, od omissioni,
comportamenti e/o disservizi di particolare gravità, su richiesta dell’utente
l'esame viene deferito in seconda istanza alla Commissione Mista Conciliativa.
La Commissione Mista Conciliativa è costituita dai seguenti membri:
- il Presidente, designato dal Difensore Civico Regionale, tenuto conto dei
Difensori Civici Provinciali o Comunali competenti del territorio, oppure persone
estranee all’Azienda che diano affidamento per obiettività e competenza;
- due membri designati dall’Azienda;- due membri designati dall’Azienda;
- due membri designati dagli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti.
La Commissione può estendere la partecipazione ad altre persone in relazione
all'argomento trattato.
I componenti della Commissione hanno diritto al solo rimborso delle spese di
viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del SSN. Al Presidente
della Commissione è altresì corrisposta, per ogni giornata di partecipazione alle
sedute della Commissione, un’indennità di Euro 67,00 al lordo delle trattenute
di legge



Titolo III
CONFERENZA DEI SERVIZI

Art. 10
E' istituita presso l'Azienda Sanitaria la Conferenza dei 
Servizi, presieduta dal Direttore Generale.
Le sue funzioni sono le seguenti:
- analisi dell'andamento dei servizi, ai sensi dell’art. 14 ’
del D. Lgs. 502/1992;
- presentazione di osservazioni, suggerimenti e/o 
proposte da parte degli Organismi di Volontariato e Tutela 
invitati alla Conferenza per contribuire al miglioramento 
dei servizi erogati;
- condivisione di obiettivi aziendali, regionali e nazionali, 
anche con momenti di informazione/formazione.



LA CARTA DEI SERVIZI
(DPCM 19 maggio 1995 – Schema generale di riferimento della “Carta

dei servizi pubblici sanitari ”)

La Carta dei Servizi intende incidere sui rapporti 
tra i cittadini-utenti  e le amministrazioni che 
erogano i servizi.
Essa è essenzialmente volta alla tutela dei diritti Essa è essenzialmente volta alla tutela dei diritti 
degli utenti; ma la tutela a cui qui ci si riferisce 
non è intesa come mero riconoscimento formale 
di garanzie al cittadino, ma di un’attribuzione allo 
stesso di un potere di controllo diretto sulla 
qualità dei servizi erogati (D.Lgs. 502/1992 smi – art. 14).



La Carta dei Servizi, dunque, assegna un ruolo forte 
sia agli enti erogatori di servizi, sia ai cittadini, 
nell’orientare l’attività dei servizi pubblici verso la loro 
“missione”: fornire un servizio di buona qualità ai 
cittadini-utenti.
Il già citato alt. 14 del D.Lgs. 502/1992 smi fissa 
alcuni principi in materia di partecipazione e tutelaalcuni principi in materia di partecipazione e tutela
dei cittadini che sono in assoluta coerenza con quelli 
della Carta dei Servizi individuando i principali fattori 
della qualità dei servizi sanitari nella 
personalizzazione , nell’umanizzazione , nel diritto 
all’informazione , nelle prestazioni alberghiere e 
nell’andamento dell’attività di prevenzione .



LA PARTECIPAZIONE
(D.Lgs. 502/1992 smi – art. 14)

•Coinvolgimento di Associazioni nella 
realizzazione delle Carte dei Servizi 
(processi decisionali inclusivi).
•Conferenze dei Servizi.•Conferenze dei Servizi.
•Conferenze Consultive del Volontariato.
•Tavolo Permanente del Volontariato.



La partecipazione può diventare elemento 
qualificante della strategia e svolgere un’azione 
educativa. Per giungere a tale risultato è 
necessario un utilizzo ottimale dello strumento 
“comunicazione” ed una strutturata 
metodologia dell’approccio.

In tal modo la PARTECIPAZIONE non rimane In tal modo la PARTECIPAZIONE non rimane 
una mera affermazione di principio, ma diventa 
azione con risultati tangibili per la salute, 
facendosi PROMOZIONE della salute, 
EDUCAZIONE alla salute.
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In conclusione

Un qualsiasi ambiente sanitario non è semplice 
dal punto di vista interrelazionale, sia per le 
relazioni interne, sia nel rapporto con i cittadini.

Gestire lo stress è più difficile che in ogni altra Gestire lo stress è più difficile che in ogni altra 
situazione.

E’ facile quello che si legge nei manuali; difficile
è, invece, far fronte a ciò che accade di minuto 
in minuto, la gestione dell’imprevisto.



Ciò implica che la qualità delle risorse umane è 
strategica per la soddisfazione dei bisogni dei 
cittadini.

Se la prima cosa che si percepisce quando si 
entra in un servizio è l’ambiente, il “clima”, 
allora è chi “accoglie” veramente che fa la allora è chi “accoglie” veramente che fa la 
differenza.

E se il paziente riesce a percepire 
un’accoglienza vera, allora quello non sarà più 
servizio qualsiasi, ma diventerà il suo servizio.



Grazie per l’attenzione!
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