MODULO DI SEGNALAZIONE DISSERVIZI (RECLAMO) DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

					
							
All’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
							del Dipartimento Regionale della Programmazione
							Piazza L. Sturzo 36
							90139 Palermo PA

	(o, in alternativa)					All’Area/Servizio ______
							del Dipartimento Regionale della Programmazione
							Piazza L. Sturzo 36
							90139 Palermo PA

	

	__ l __ sottoscritt__ ________________________________________________ nat__ a ________________________________________ il ___/ ___/ _____ e residente a ______________________________________________ (prov. ________) in Via _______________________________________________ n. _____, telefono  ________________, posta elettronica ___________________________ 

SEGNALA

che in data ___ /___ / _____, si è verificato il seguente disservizio (indicare chiaramente il problema e, eventualmente, segnalare l’ufficio o le persone con le quali si è relazionato):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ l __ sottoscritt__ 
DICHIARA

di aver preso visione dei due allegati al presente modulo - relativi al trattamento dei dati personali forniti e alle modalità di segnalazione di disservizi (reclami) – e che con la sottoscrizione ne accetta il loro contenuto.
Fine modulo

___________________________________
                   (Località e data)
									_____________________________
										            (Firma)

ATTENZIONE
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e a esso deve essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
 

Allegato 1                                                                                        
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la segnalazione (reclamo)
(D. Lgs. 196/2003, Articolo 13 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Regione Siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell’interessato
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, articolo 7, all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tale diritto, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare del trattamento
La Regione Siciliana con sede presso Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo è il Titolare del trattamento dei dati personali, quando questi entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
















Allegato 2

Segnalazione di disservizi (reclami)

Generalità
Segnalare un disservizio è facoltà di ogni Utente della Regione Siciliana*; tuttavia – appare doveroso e opportuno precisarlo preliminarmente - le segnalazioni di disservizi (alias reclami) non sono equipollenti e, quindi, sostitutive di eventuali ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Le segnalazioni di disservizi sono effettuabili, prioritariamente e auspicabilmente, in forma scritta – tramite posta elettronica, posta ordinaria, fax o con recapito personale - allegandovi copia fotostatica di un valido documento d’identità del/della segnalante o, interlocutoriamente, in forma orale; in quest’ultimo caso, però, sarà necessaria:
	la loro verbalizzazione da parte del dipendente regionale al quale sono esposte da Utenti ricevuti/e presso gli uffici dell’amministrazione; verbalizzazione che dovrà essere sottoscritta dall’Utente interessato/a, previa identificazione dello/a stesso/a;
	la loro reiterazione in forma scritta qualora, ad esempio, esposte telefonicamente o tramite qualsivoglia strumento di fonoriproduzione, giacché tali modalità non assicurano una univoca identificazione, né una dimostrabile assunzione di responsabilità del/della segnalante.


 Anche se inviate tramite posta elettronica certificata (P. E. C.), la allegazione di copia fotostatica di un documento d’identità può essere omessa soltanto se le segnalazioni trasmesse – preferibilmente in formato Pdf immodificabile – sono firmate digitalmente o se la casella P. E. C. utilizzata è inequivocabilmente intestata e riconducibile al/alla segnalante.

Segnalazioni di disservizi riguardanti il Dipartimento Regionale della Programmazione (D. R. P.)
Per quanto riguarda il Dipartimento Regionale della Programmazione, deputato a ricevere le segnalazioni di disservizi è, ordinariamente, l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U. R. P.) a esso preposto, che – verificatane la chiarezza e, ove necessario, dopo aver invitato l’Utente a integrarne il contenuto - provvede alla registrazione delle segnalazioni, nonché alla trasmissione delle stesse all’articolazione dipartimentale (area o servizio) competente a fornire la risposta.
Qualora, invece, le segnalazioni di disservizi fossero direttamente indirizzate e recapitate ad un’area o a un servizio del D. R. P., sarà loro cura farne pervenire copia “per conoscenza” all’U. R. P. dipartimentale.

Adempimenti del D. R. P. connessi alla segnalazione di disservizi
La risposta alle segnalazioni di disservizi deve essere fornita, dall’area o servizio competente per materia, entro trenta giorni dalla loro ricezione e con il medesimo mezzo con cui essa è pervenuta al D. R. P. (posta elettronica, posta ordinaria, fax o brevi manu) o, a discrezione dell’articolazione amministrativa che la ha trattata, con le modalità indicate dall’Utente; copia conforme delle risposte dovrà essere tempestivamente trasmessa all’U. R. P. dipartimentale.
Nel caso in cui fossero richieste precisazioni e/o integrazioni alle segnalazioni pervenute, i trenta giorni entro i quali riscontrarle decorreranno dalla loro ulteriore ricezione. 
Periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, l’U. R. P. trasmette al Dirigente Generale del dipartimento il resoconto delle segnalazioni pervenute nonché copia delle risposte fornite.
Nel caso di segnalazioni di disservizi manifestamente infondate o in ordine alle quali l’Utente interessato/a non provvedesse, in ipotesi, alle eventuali precisazioni e/o integrazioni richiestegli/le, ne sarà disposta l'archiviazione, che verrà comunicata per iscritto, motivandola, al/alla segnalante.

N. B. Si informa, altresì, che nell’ambito generale della Regione Siciliana ci si può avvalere anche dello “Sportello del Cittadino”.
* Le parti in rosso nel testo che precede sono “cliccabili”. 

[Palermo, 21/03/2019]



