Regione Sicilia
"Azienda Ospedaliera Papardo”
P.IVA/C:F: 03051880833
Sede legale C.da Papardo, 98158 - Messina

ww.aopapardo.it

email: urp@aopapardo.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico TEL. 090 3992855 Fax 090 3992871

N. Prog. ………………
Scheda per la segnalazione di disfunzioni – suggerimenti – reclami - elogi

 Con modulo

 Con lettera allegata

 Fax

 e – mail
Oggetto della segnalazione

Data ………………………………..

Firma ……………………………………………..

Dati Anagrafici :
del Sig./della Sig.ra........................................................................................................................
nato/a a …………………………………………… il ……………… abitante a......................................
Via ..……………………………………………………………………. n. ……………… cap …………………...
Tel. ……………………………………………………e-mail…………..…………………………………...
Organismo di volontariato …………………………………………….………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali, solo ed esclusivamente nell’ambito della
procedura riferita al presente reclamo e/o segnalazione e/o elogio ai sensi della legislazione vigente Regolamento U.E. 679/2013. L’A.
O. Papardo di Messina è titolare del trattamento dei suoi dati personali, il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Alessandra
Piccolo, raggiungibile all’indirizzo alessandrapiccolo@aopapardo.it I suoi dati personali saranno trattati – secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica, la disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la
fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt.
25 e 32 del GDPR.I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di
minimizzazione di cui all’art 5, comma 1 lettera c) DEL GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il titolare. L’informativa sul
trattamento dei dati personali, in formato integrale, è affissa presso L’Ufficio Relazioni con Il Pubblico

Data ........................

Firma ...............................................

Ricevuto il ………………………

Da ………………………………………………….........
Parte riservata all’ufficio

La risposta è stata data :

 per telefono

 per lettera

 altro

La segnalazione è stata inoltrata con nota n. ……………………… del ……………………...
 Direttore Generale
 Responsabile U.O.

 Direttore Sanitario
 Dirigente Sanitario

 Direttore Amministrativo
 ……………………………

Esito

Note dell’operatore

Classificazione ………………………………… Data chiusura pratica ……………………………

