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PRINCIPI GENERALI

ART. 1-DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI
Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica considera l'informazione e la comunicazione quali strumenti
indispensabili per lo svolgimento della propria attività e per l'effettiva partecipazione dei cittadini.
Nel perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati, il CNAO:
-

sostiene e sviluppa le attività di informazione e di comunicazione verso i cittadini e gli utenti;
assicura l'esercizio del diritto di informazione ed accesso agli atti attenendosi ai principi sulla tutela della
riservatezza di cui alle vigenti normative;
promuove la piena utilizzazione dei servizi offerti mediante l'informazione sui propri compiti istituzionali,
sull'organizzazione degli Uffici e sull'illustrazione delle disposizioni normative ed amministrative in vigore;
attua la verifica della qualità dei servizi e del loro gradimento mediante il feedback dell'utenza.

ART. 2 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA
In attuazione a quanto sopra disposto, nel rispetto della normativa vigente, il presente Regolamento disciplina
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), secondo quanto previsto dal
D.G.R. N. VII/8504 del 22/03/2002 della Regione Lombardia.

ART. 3 -CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento ha lo scopo di normare e ridefinire compiti, obiettivi professionali e l'organizzazione
dell' URP quale ufficio preposto all'insieme dell'attività di comunicazione verso gli utenti, ossia tutti coloro che
a vario titolo e modalità utilizzano il Servizio.
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COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE

ART. 4 -RUOLO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
L'URP svolge un ruolo centrale di coordinamento e di gestione delle informazioni volto ad assicurare
l'omogeneità e l'uniformità delle stesse e a renderle disponibili al pubblico, in modo chiaro e accessibile a tutti,
garantendo ad ogni utente il diritto essere informato.
Sviluppa le relazioni con le persone e le associazioni, potenzia ed armonizza i flussi di informazioni tra tutti gli
uffici interni e concorre ad affermare il diritto degli utenti ad una comunicazione efficace, svolgendo un ruolo
strategico nei processi di comunicazione esterna e interna attraverso l’esplicazione delle seguenti attività:
-

informativa, mediante un'attività di orientamento, informazione e consulenza rivolta agli utenti;
di servizio, con la diretta produzione di servizi, prestando assistenza e attraverso la presa in carico e
soluzione di eventuali problemi contingenti ostacolanti la fruizione degli stessi;
propositiva, riguardo l'ottimizzazione dei servizi di comunicazione e la progettazione di nuovi;
di integrazione, tra le attività di comunicazione esterna e interna;
conoscitiva, mediante la rilevazione di nuovi bisogni, delle attese e della qualità percepita da parte degli
utenti: customer satisfaction;
di mediazione, tra i cittadini e CNAO, attraverso la gestione delle problematiche e delle istanze di
disservizio avanzate dagli utenti;
formativa, attraverso le iniziative di informazione rivolte agli utenti del servizio.

ART.5 FINALITÀ E FUNZIONI DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
L’attività dell’URP, secondo quanto disposto dalla normativa è indirizzata ai cittadini, garantendo cortesia,
oggettività ed imparzialità nei rapporti con il pubblico al fine di migliorare costantemente il rapporto,
contribuendo alla qualità dei propri servizi. L’attività è finalizzata a:
- garantire il servizio all’utenza per l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione;
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini;
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei
servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- supportare forme di accoglienza;
- garantire la reciproca informazione fra l'URP e gli Uffici interni;
- attivare ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza.

ART. 6 -FORME, STRUMENTI E PRODOTTI
Le attività di informazione e di comunicazione dell'URP si esplicano attraverso la comunicazione con l’Ufficio
Accettazione. L’Accettazione, attiva il lunedì e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00 mentre il martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, crea il primo contatto con il pubblico che diventa luogo in cui
la comunicazione diviene qualità e dove si crea una sinergia tra le aspettative di informazione dell'utenza che
vengono assolte e l'esigenza del CNAO di conoscerle.
L’Ufficio Accettazione raccoglie, attraverso specifici moduli (Mod. 005 “Questionario soddisfazione paziente” e
Mod. 007 “Reclamo paziente”), eventuali segnalazioni fornendo tempestivamente alla referente dell’URP la
documentazione compilata.
L’URP fornisce risposta ai cittadini entro 20 giorni lavorativi provvedendo ad inoltrare agli uffici competenti la
richiesta per l'acquisizione di tutti gli elementi utili alla formulazione della risposta.
Il responsabile dell' ufficio competente fornirà all'URP, entro tempi congrui le informazioni necessarie ad
evadere la richiesta.
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Compiti dell'URP:
-

fornire informazioni sulla struttura, gli uffici, i servizi, gli orari;
favorire l'esercizio del diritto di informazione;
analizzare e verificare la qualità del servizio offerto all'utenza;

Tali funzioni si espletano attraverso molteplici canali di contatto:
-

telefono;
e-mail;
posta ordinaria e posta certificata;
fax.

ART. 7 -ASCOLTO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
Il CNAO, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, garantisce ai cittadini, il diritto di segnalare, con ogni
mezzo e modalità, eventuali disservizi.
L’Ufficio Accettazione attua, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, processi di rilevazione
sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull' evoluzione dei bisogni qualitativi e quantitativi,
analizzandone i risultati.

ART. 8 -SVILUPPO ORGANIZZATIVO
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presenta proposte di adeguamento dell' organizzazione e di semplificazione
delle procedure. In particolare:
-

-

promuove ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla Direzione Generale sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
favorisce interventi mirati alla semplificazione ed alla trasparenza dell'attività e contribuisce, in
collaborazione con gli altri uffici ad attivare processi di semplificazione, riorganizzazione e modernizzazione
dei servizi;
formula proposte organizzative volte a migliorare i processi interni/esterni di erogazione dei servizi e di
comunicazione degli stessi;
partecipa alla progettazione di nuovi servizi e strumenti per migliorare le relazioni con i cittadini;
promuove la diffusione di una cultura della comunicazione e della tutela dei diritti dei cittadini attraverso
interventi informativi, formativi ed organizzativi.

ART. 9 -ORGANIZZAZIONE
L'URP ottimizza la propria organizzazione interna mediante l'articolazione delle attività in due ambiti di
competenza, il back office ed il front office, tra loro funzionalmente integrati.
L'attività di front office (Accettazione), attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, costituisce
l'area di contatto con l'utenza. Le attività del front office sono rivolte ai cittadini per fornire informazioni e
servizi, per agevolare l'utilizzo delle strutture e degli strumenti di comunicazione, per monitorare la qualità dei
servizi ed il livello di soddisfazione dell'utente.
L'attività di back office, garantisce i flussi informativi provenienti dalle diverse fonti (Ufficio Accettazione,
Regolamenti Regionali…); pertanto, le attività riguardano prevalentemente la valutazione e l'aggiornamento
delle informazioni.
Per l'espletamento di tali funzioni dispone di spazi e strumentazioni adeguate
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Visita il sito www.cnao.it
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Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485
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