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COMMI§SARIO STRAORDINARIO REGIONE CALABRIA
olpottkùiltto rutcra dÈ,lo §o'uL

a É'olrdcrì* §ondloa?

AVVT§O

opERATlvrTA'utr'Ftclo nrilziòm con tLPUBBLIco (u'R'P') )' t 
'-rQ I

rLcoMMIssARIo§TRAoRDINARIo ,,t('03'?.pZZ

Premesso che:

_ con nota prot.2 3757 der Lgrosrzo2., assunta dara commrssrone straordrnaria pro-tempore' e

stara drsposta, a causa de*emerg"nr]'.iiillir,rriiitl éòùiò:rg, t'tnterruztone all'accesso a tutti

gli uffici Rmmtnrstrliirl;ùr;taizienaa slno a nuove dlsposlzionl;

-a regisrazrone vrgente, , prossr*o 3tl03/ 2CI22, è prevista ra cessazrone der periodo di emergenza

epidàmiologlca COVID- t9 ;

Atteso che tra re funzroni dr staff assegnate, ara. Drrezione Generale dal vlgente Atto Azlendale'

risurta esservr ruffrcio Rerazronr .on rr-Éruù[co, r cur .orprti e funzionr sonò in esso esplicitati al

punto 2.1 (parte.i;;;;il; òriiaoini e reraironi .on'iJÈoiieia crvire) che qur sr rntendono

iichiamate e trascrittel

Rirevato che ir suddetto ufficio risurta in atto organizzato rogisticaqette in due sedi tra loro

distanri circa 40 km, di cur ra sede i""tiàr" i n.g6io cinÈriiiii"*o Rut*'o sanità Via Rosselll

10 piano con rn seryrzro due dipen;;;ìi ia un-irtro-unrcù pertferico (ex ASL Palmi) sito in

Taurianova, t-argo-Èizrùrro, con ln servlzio soltanto una dlpendente;

Dato atto che rattuare riveilo di accessibiiltà der contenuti e dr rnterazione che l'azienda

quotidlanamente eroga e.. comuniia anche attravàrso lt proprlo portale lstltuzionale

(www.asp.rc.it), .JniÉÀt. af assiàùrare all'utenza 
-il 

approirnàto-esercizlo del diritti dl

informaztone, di accesso e dl parteci;;;;;" iiiui arra tegge z'àgoito 1990' n' 24t' e successive

modificazronr nonché l,esercizro a"i citiàainidr formulur. ià.ru,,i-e segnalazloni, I'utllizzazlone dei

servrzi offerg, anche attraverso I'rrrusirazroné o"tl. olsiosizlònr normàtlv-e e ammlnlstratlve oltre

a*rnformazrone su[e strutture e uri .orpiti- deil'AmHùistrazlone in conformiÈ all'obbligo dl

accessib*rtà, trasparenza e pubbricaiionà ààeir atti di .ri ,r D.Lgs. n.33/2013, sì da consentlre a

.Ài*qr. l'lmmedlato accesso a tall contenutl;

consrderato che ir suddetto sito rsiltuzronare rappresenta il prrncipare strumento dr front-office

de*amminrstrazrone, in *nea con re ÉiJ, recen, nor,nrtru" 
"Àà 

qruitncano I siil rsrtuzlonali delle

pubbriche ,r,,.,rniriiliiàni,-.ore if brincrpare strumenio ar rnterazrone con il privato e, tenuto

conto altresì, che il succitato .oni.lrio-*lanizzatlvo'a.rru.'n.p.., renderebbe poco funzionale

'rmprementazrone-di 
;;; éventuare-àttrur[a at aperturà a"rro sporteilo frsico di accesso nei

cònironti dell'utenza esterna, dopo ll 3tlo3l2022l

Rawrsata pertanto ra necessità, per quanto riguarda.r'uffrcro Reraztonr con rl pubbllco ln staff

ara Drrezione Generare, ar staniirà-- ,nu hodariti dl accesso ar servrzl d'istituto diversa

da*accesso fisico agri sportettt, opiàn-oo, nei ryr9t1u al otttmizzazlone dell'efficacla ed efflclenza

dell,azione ammlnistra,va, p", 
-it 

"ìntàtto/lnterazlonà 
tramlte portale web' posta

erettronrca: mail o pec o .oni"tto- terétonrco, nette Tgre dr 
_ 
una eventuare diversa

organizzazrone aiìio it"!ro, anctre"t&ì;*dl; rlairz'zarsr con *approvazrone der nuovo atto di

azrendare o prano dr organrzzazronà-e .òn ,n tncrémento der numero dr unrtà dr personale

qualificato da assegnare, appart.n"ù iruìi ,uòlo del compa*o che a quello dirlgenzlale;
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a

DISPONE

per re motivazioni di cui in premesr. ,i ,Àii. p.,. gri effetti deil'art.3 della L' n'24u1990 e

s.m.i.

1)Di dare atto che;

- l'attuale livello di accesslbllità del contenutl e di lnterazione che l'azlenda

quotidianamente eroga I comùnftu attraveiio ll proprlo oortale lstltuzionale

(www.asp.rc.tt), .gn:.Ile ar 
-ussiàriare 

all'uten,u--'n"apfirofnato bresldlo dell'AsP per

l'eserclzlo dei-àirlttl di lnformazl;;;;j';tà"o 9 oi nuttltìFàzrdne dl'cul alla lesse 7 aeosto

1ee0, n. 24!,e successrv. ,oi,oJi;;;;;;À r;#;ì;h'al iittuoini dl formulare reclami

e segnalazioni, l,u,llzzazion"."iàf 
-r.rrfri offeff, anche attraverso l'lllustrazione delle

disposrzioni nolrulrrà e ammrnLì;";;; oitre att'irir*àurìo* sutte strutture e sul compitl

de*,Ammrnrstrazrone rn .onrormìià uJr;ouuiigo ar àclàitiuirrta, trasparenza e pubblicazione

deg, at, or àri J'o.r-gs,-n.esliols, sì da òns"niràr-À-irÀqr. t'immedtato accesso a tall

contenutl;

-ilsuddettosltolstltuzionale-rappresentail.princlpalestru.mentodifront.office
delt,ammlnrsrrazlone, ln tinea con le [ii recentr norniàiirÉihè quattricano I slti istltuzlonali

delte pubbtrcne aiiÀinistiaztoni, .oiri"lr pitnclpate tttrr"nto dl interazione con il prlvato e'

tenuto conto artresì, che ir succrtàià1àrit"rto'organiizativo dell'u.R,p.., renderebbe poco

funzionare 
'imprementazione 

ai una-.*niùur" uitirr[a a-àpertura dello sportello fislco di

accesso nei confronil d"ll''tenza esterna' dopo tl37l03l2022i

2)Dr stabrtire che con decorrenza 01/0 4l2o2z, r'operativrtà dell'u.R.P per l'assolvlmento delle

attivita d,rs,tuto rvi previst., suià erogata p.r ,oiirj-o-òttrrizz.azlone deil'efficacia ed

effrcrenza deil,azrone amminrstrutruu,'-àsdusivam.nt.' uiirur.rro [interazione tramite il

portare wèb, ra po§ta erettronlcai'e-mail o pec o ir Jont"tto terefonrco quare uniche

moda*tà dr accesso ar servizr oa pàrte de[,utenzà estàrna/cittadinr, con esclusione pertanto,

dell,apertura dello sp-ortello tisici'ì.ifà l.;fl dl una eventuale dlversa organizzazlone'

àniné logistlca, dell'Ùfflcio Relazioni con ll Pubbllco;

3)DlpubbliCare,acuradell'uRP,ilpresen-te.av-viso,sulsltoaziend.aleall'indlrlzzoweb
www.asp.rc.it ,.rionii-"News", 'nrrìti;lìùmiio netaiioni con ll Pubbllco" nonché dl dare

evidenza nella relativa paglna *.u'à.rr'uRR, tn partiàiare, a quanto dlsposto al punto 2)

della Presente disPoslzione;

4)Dl trasmettere, a cura dell,URP, la presente dlsposlzlone, al supporto..cloud azlendale, per

la pubblrcazrone 
-su ..AmmrntstraztJnE iiurpuràntàlprJposr'zionl generali / Attl generali / Attl

ammlnlstrativi generali" ;

5)Di notiflcare, a cura della SC AA.GG, copla del. presente prov-vedimento al Direttorl di

Dipartimento, àt'ÈiÀrraio ospedalieioi at 
'olstretto, all'uRP, affinchè ne dlano massima

diffuslone all'utenza I

6)Dltraemettere,acuradellaSCAA.GG,alRPCTazlendale.
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