
 

UFFICIO RELAZIONI  
CON IL PUBBLICO 

 
URP 

 

CHE COSA FA L’URP PER IL  CITTADINO  

  se ne prende cura  

  stabi l isce una re lazione  

  faci l i ta  la  comunicazione  

  lo ascolta,  lo comprende,  gl i  dà del le  
spiegazioni  

  cerca di  r isolvere  i  problemi  che gl i  
rappresenta  

  fa  da portavoce  

  vuole renderlo soddisfatto  

 

GLI ASPETTI CURATI DALL’URP  
PER UNA BUONA E COMPLETA RELAZIONE 

CON I  CITTADINI  
 

  accogl ienza  =  capacità di  prendersi  
cura del le  persone che si  r ivolgono 
al la  struttura  

  orientamento  =  capaci tà di  indi r izzare  
le  persone al  serviz io  socio-sanitario  
più adat to al la  r ich iesta  

  trasparenza = capacità  di  comprendere  
i  bisogni  del le  persone che si  
r ivolgono al la  struttura e metterle  a  
conoscenza dei  processi  che of fr iamo  

 

CURANDO QUESTI ASPETTI POSSIAMO FAR 
NASCERE LA FIDUCIA DA P ARTE DEI 

CITTADINI  NEI  CONFRONTI DELLA NOSTRA 
STRUTTURA 
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POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.  
Via Zanot to ,  40 –  Mestre  (VE).  

 
Centra l ino:  041 -  50 71 611  
Fax Di rezione:  041 -  09 98 222  
e-mai l :  in fo@pol ic l in icosanmarco. i t  
e-mai l :  urp@pol ic l in icosanmarco. i t  
 

COME SI  RAGGIUNGE:  
D A VENEZI A PI AZZ ALE ROM A  
Autobus n.4L  
(Fe rmata Mes t re  Cent ro -P . le  Cia ld i n i )  
Tram Linea T1  
(Fe rmata “Manuzio”  d i  V ia l e  San Marco)  
D ALL A FERROVI A  
Autobus n.31H 
(da Cors ia  C3 Fermata Mes t re  Cent ro  –  P . le  Cia ld i n i )  
Tram Linea T2  
(Fe rmata Mes t re  Cent ro  –  P . le  Cia ld in i )  
PER CHI  ARRIV A IN AUTO  

 dall'autostrada A4 seguire le indicazioni 
Venezia/Aeroporto, dopo il casello proseguire per la 
tangenziale; 

 dalla tangenziale di Mestre prendere l'uscita Castellana; 

 alla rotatoria successiva girare a destra sulla 
sopraelevata in direzione Mestre Centro e proseguire 
dritto; 

 dopo il 4° semaforo alla rotatoria girare a destra per Via 
Sansovino; 

 al successivo semaforo girare a destra per Viale San 
Marco e percorrere il viale fino in fondo; 

 alla fine di Viale San Marco girare a destra per Riviera 
Coronelli seguendo l’indicazione Policlinico San Marco 
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CASA  DI  CURA  PRIVATA 

POLICLINICO SAN MARCO S.p.A 
     

  Direttore Sanitario dott. Renzo Malatesta 
UNI EN ISO 9001 

  

 
LE SEGNALAZIONI CHE L’URP RICEVE DA 

PARTE DEI CITTADINI  
 (Suggerimenti ,  Ringraziamenti,  Reclami)  

 
Grazie al le  segnalazioni l ’URP può 

migl iorare le  att iv i tà  e i  servizi  che of f re.  
 

 

 

DOVE SI TROVA L’URP 
Primo piano c/o la Direzione  

in Via Zanotto 40 – Mestre (Ve) 
 

QUANDO E’ APERTO 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 

 
COME SI CONTATTA 

Tel:            041 – 50 71 618 
Fax:           041 -  09 98 222 
e-mail:       info@policlinicosanmarco.it 
e-mail:       urp@policlinicosanmarco.it 
 
 

OPUSCOLO INFORMATIVO  
- Per il personale del Policlinico e in particolare 

per i neo-assunti per far conoscere il ruolo 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
- Per i cittadini che richiedono informazioni al 

riguardo 
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Raccomandazioni comportamentali per il 

personale del Policlinico San Marco da adottare 
nei confronti dei cittadini 

 
1) Non rivolgersi alla persona a priori dandole 

del “TU”. E’ possibile, nel momento in cui il 
rapporto con il paziente diventi confidenziale, 
ad esempio dopo un lungo periodo di 
degenza, o comunque nei casi in cui il 
paziente stesso lo richieda, rivolgersi allo 
stesso dandogli del “TU” 

 
2) Utilizzare in primis la lingua italiana, evitando 

di parlare in lingua veneta o in dialetto 
veneziano, sempre che non sia l’utente 
stesso a rivolgersi in veneto all’operatore. 

 
 
3) Nel caso in cui una persona si esprima in 

un’altra lingua e non comprendesse quella 
italiana, utilizzare tutte le opportunità rese 
disponibili dalla struttura 
(facilitatori/mediatori culturali, vademecum 
linguistici 

 
4) Rivolgersi sempre in modo gentile ed 

educato 
 
5) Non avere un approccio sbrigativo 

 
6) Usare sempre toni pacati 

 
7) Non utilizzare un linguaggio troppo tecnico, 

ma che sia limpido e chiaro 
 
8) Dimostrare sempre disponibilità alle persone 

che chiedono di essere aiutate 
 
9) Adottare un comportamento empatico, 

consono al ruolo ricoperto 

 

Opuscolo informativo -  Edizione Settembre 2019 

 

 

A che cosa servono i suggerimenti, i 
ringraziamenti e i reclami? 

 

La Direzione della Casa di Cura analizza con 
attenzione tutte le segnalazioni pervenute, 

sia che esprimano aspetti critici, sia che 
esprimano aspetti positivi. 

 

Direttamente o indirettamente, tutte le 
segnalazioni sono utili  

per promuovere eventuali azioni di 
miglioramento 
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Modalità di presentazione del reclamo 
 
1) reclamo verbale diretto (comunicazione faccia 

a faccia)  di cui subito dopo si provvede a 
redigere  una relazione per iscritto 

 
2) reclamo telefonico 

 
3) reclamo scritto tramite posta elettronica inviata 

all’indirizzo info o urp della struttura, oppure 
servendosi del modulo M-URP-08 reperibile 
nella nostra rete ISO per il personale interno e, 
per il cittadino, presso i contenitori in plastica 
posti a lato delle cassette URP collocate in ogni 
piano della struttura  

 

Il modulo utilizzato nel caso di reclami scritti può 
essere compilato direttamente dall’utente o, su 
richiesta di quest’ultimo, dal personale URP. Tale 
scheda può essere redatta anche in forma anonima 
 
 

Metodologia di analisi 
 
Nel caso in cui sia presentato un reclamo, l’URP si 
pone dei quesiti per un’accurata analisi del caso. 
 
Cos’è successo? 
Dove? 
Quando? 
Chi è stato? 
Perché è successo? 
Come è successo? 
 
 

Ciò al fine di poter dare una risposta esauriente al 
cittadino che ha presentato la segnalazione 
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