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GENER01.AC.1.5 
 

La	Carta	dei	Servizi	
 
1. I «soggetti erogatori di servizi-sanitari» revisionano e pubblicizzano, in conformità al D.P.C.M. 
19/5/95, la Carta dei Servizi, che costituisce un obbligo di legge ed offre alla organizzazione 
l’opportunità di rivedere e gestire i propri processi in efficienza, focalizzandoli sulla soddisfazione 
dell’utente, partendo dalla definizione degli impegni circa il servizio da erogare. 
2. La Carta è redatta con la consultazione delle categorie professionali e delle associazioni di tutela 
e di volontariato rappresentative del collettivo dell’utenza. Del processo di consultazione deve 
esistere documentazione scritta al fine di preservare l’evidenza del contributo di ognuno. 
3. La Carta dei servizi sanitari è il patto tra le strutture del S.S.N. ed i cittadini, secondo i seguenti 
principi informatori:  
a) imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all’accesso ai servizi; 
b) piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli 
stessi; 
c) definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell’amministrazione locale rispetto alla 
promozione della qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione 
costante della qualità stessa; 
d) organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini; 
e) ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini 
direttamente o tramite le Associazioni che li rappresentano attraverso modalità e strumenti 
di partecipazione e coinvolgimento. 
 
 
Art. 18 
Struttura della Carta dei Servizi 
1. La Carta dei Servizi recepisce gli obiettivi di qualità espressi dalla struttura e riporta in modo 
chiaro e comprensibile: 
a) la descrizione dell’Azienda sanitaria e i principi fondamentali; 
b) le informazioni sulle strutture e sui servizi forniti; 
c) gli standard di qualità, gli impegni e i programmi; 
d) i meccanismi di tutela e di verifica; 
e) le indicazioni contenute nel Piano Regionale di contenimento delle liste di attesa. 
 
 
Art. 19 
Comunicazione interna 
1. La comunicazione interna garantisce, che i principi, gli obiettivi che si prefigge e quanto la 
struttura pianifica per raggiungerli, siano condivisi, per il coinvolgimento, la motivazione e l’ 
aumento del senso di appartenenza degli operatori. 
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2. La direzione della struttura, affinché il personale svolga correttamente e con alto grado di 
motivazione le attività assegnate, provvede direttamente, o attraverso l’istituzione di specifiche 
figure di riferimento a: 
a) assicurare che siano compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da conseguire e il modo in 
cui essi influiscono sulla qualità; 
b) curare che ciascuno sia consapevole di avere un ruolo e di influire sulla qualità del servizio 
fornito all’utente; 
c) verificare il livello di condivisione degli obiettivi per garantire continuità e correttezza 
(validità e affidabilità) nella misurazione; 
d) accertare periodicamente la motivazione del personale nel provvedere alla qualità del 
servizio (questionari, reclami, suggerimenti); 
e) evidenziare al personale il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità; 
f) raccogliere suggerimenti, favorire opportunità di incontro per analizzare le criticità e 
proporre iniziative per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
g) verificare i risultati delle iniziative di miglioramento attivate e darne evidenza a tutto il 
personale. 
3. La comunicazione all’interno della struttura prevede momenti di coordinamento e di 
integrazione per la predisposizione di un ambiente di lavoro, che migliori i rapporti di 
collaborazione e cooperazione per la soluzione dei problemi. 
4. I metodi di comunicazione possono comprendere: 
a) incontri informativi della direzione; 
b) riunioni per scambi di informazioni; 
c) informazioni documentate; 
d) mezzi informatici. 
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