
     
 

Pagina  1 di 5   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Istituzione del Servizio U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

Approvazione regolamento per il funzionamento, procedure di 

gestione e modello di segnalazione. 

 
 

 

 

   AREA COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Paola Cattide 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento e 

Responsabile 

Funzioni 

Dr. Luca Deiana 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f.; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTA la Deliberazione n. 49 del 27/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area Area Comunicazione e Sviluppo Organizzativo in qualità di 

Responsabile;  

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO  
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- che il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che le 

Amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito della propria struttura, Uffici per le 

Relazioni con il Pubblico (URP) al fine di garantire la piena attuazione della legge 7.8.1990, 

n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;                                                           ;                                    

- che il D.Lgs. n. 165/2001, richiamando le previsioni del D.L.vo 29/93, disciplina all'art. 11 

l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico;                                                                                           ; 

- che la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11.10.1994 ha definito i principi 

per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli URP, attribuendo agli stessi 

anche compiti specifici in relazione all'informazione ai cittadini sulle modalità di 

erogazione dei servizi, alla rilevazione sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione 

dell'utenza, all'impulso, all'innovazione delle procedure e dell'organizzazione correlate alla 

fruizione dei servizi;                                            ; 

- che la L. 7.06.2000, n. 150, che disciplina l'attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni, all'art. 8 rafforza e ridefinisce il ruolo degli URP quale 

servizio fondamentale per il coordinamento delle attività finalizzate a garantire 

l'attuazione dei principi già definiti dalla richiamata direttiva della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni;  

ATTESO che all’URP è attribuito, in particolare, il compito di fornire al pubblico adeguate 

informazioni relative ai servizi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento 

dell’AREUS e di partecipare fattivamente alla progettazione e realizzazione delle attività di 

comunicazione esterna e interna. Tali attività si sostanziano in: 

1. garantire agli utenti le informazioni attinenti ai vari servizi aziendali;  

2. assicurare agli utenti la modulistica necessaria alla presentazione di istanze 

all’Azienda; 

3. collaborare alla realizzazione delle attività di divulgazione - prevenzione - 

informazione rivolta ad utenti ed al pubblico interno, con l’utilizzo dei relativi 

strumenti;  

4. collaborare alle attività di redazione e produzione di documenti aziendali 

divulgativi, educativi, informativi, formativi destinati alla comunicazione e 

all’informazione su attività e servizi aziendali, normative e disposizioni di legge che 

rivestono interesse per la generalità degli utenti o per enti ed associazioni di 

categoria, informazioni di pubblica utilità, etc.;  

5. promuovere la partecipazione a eventi finalizzati al miglioramento dell’attività e 

alla promozione dell’immagine istituzionale dell’Azienda;  

6. partecipare fattivamente alla gestione del sito web istituzionale;  

7. promuovere la diffusione, nell’ambito aziendale, di una cultura della 

comunicazione e della tutela degli utenti attraverso interventi informativi, formativi 

e organizzativi;  

8. promuovere la realizzazione di servizi di accesso polifunzionale mediante proposte 

di sviluppo di iniziative di comunicazione interne, tra Enti locali, Amministrazioni 

dello Stato, Associazioni o soggetti privati, da attuarsi mediante Protocolli d’intesa o 

Convenzioni. 
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CONSIDERATO che allo stato attuale l’AREUS non è ancora dotata di un apposito ufficio e 

che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua istituzione allo scopo di adempiere 

agli obblighi di legge e ai doveri nei confronti dell’utenza; 

PRESO ATTO che per migliore i rapporti con i cittadini e perseguire gli obiettivi di 

trasparenza, efficienza, efficacia e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, è di 

fondamentale importanza istituire l'Ufficio Relazioni con il Pubblico destinando ad esso 

adeguato personale; 

ACCERTATO, inoltre, che per un corretto svolgimento delle attività dell’URP occorre 

provvedere ad approvare i relativi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento, redatti secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente: Regolamento, 

Procedure di Gestione e Modulo di Segnalazione; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di istituire l'Ufficio di Relazione con il Pubblico; 

b) di inserire organicamente detto Ufficio nell’Area Comunicazione, Formazione e 

Sviluppo Organizzativo;  

c) di incaricare al Responsabile che sovrintende a tutte le attività, il compito di 

'assegnare il personale all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per un numero di due 

Operatori, che potrà variare nel tempo a seconda dello sviluppo che tale nuovo 

servizio potrà avere; 

d) di stabilire la collocazione fisica presso la Sede Legale AREUS;  

e) di approvare il Regolamento URP, le Procedure di Gestione e il modello di 

segnalazione quali allegati e parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 
 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    

                        

 

     Il Direttore Generale 
      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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