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     UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  

 

 

 

 

    RECLAMO                         OSSERVAZIONE                            ENCOMIO 

 
PRESIDIO OSPEDALIERO:   Ospedale di LECCO   Ospedale di MERATE       Ospedale di BELLANO 

 
SEDI TERRITORIALI:  
  

    LECCO        CALOLZIOCORTE        OGGIONO       OLGINATE        VALMADRERA      COSTA MASNAGA      GALBIATE                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        

    GARLATE       CERNUSCO L.       CASATENOVO      OLGIATE M.     MERATE 

         

   COLICO       MANDELLO      INTROBIO     BELLANO 

 

 

LUOGO ove si è verificato l’evento (reparto, consultorio, ambulatorio, servizio, ufficio…): 

 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

COGNOME __________________________________________________NOME______________________________________ 

Data di nascita ____________________________  CODICE FISCALE        

Recapito postale:   via _______________________________________________________________________n._____________ 

Cap__________________Comune_____________________________________________________________Prov.___________ 

Tel. ______________________ Cell. ____________________________ E-mail________________________________________ 

in qualità di:  

  INTERESSATO           GENITORE DI MINORENNE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/EREDE          DELEGATO* 

(se diverso dal segnalante completare con i dati del paziente)  

COGNOME __________________________________________________NOME______________________________________ 

Data di nascita ____________________________ CODICE FISCALE  

*Le ricordiamo che nel caso ci cui avesse presentato reclamo per conto terzi, potrà ricevere risposta previo invio della delega del diretto interessato corredata di 
copia dei documenti di identità di delegato e delegante (modulo scaricabile dalla pagina Urp del sito www.asst-lecco.it). 

                

                

Tutto il personale aziendale opera all’interno dell’organizzazione con il massimo impegno per garantire il miglior servizio, 

tuttavia possono verificarsi circostanze che la invitiamo a segnalare con il presente modulo, barrando osservazione (non 

prevede risposta) o reclamo (prevede risposta scritta entro 30 giorni).                                                                                                                                       

Se invece desidera esprimere il suo apprezzamento può utilizzare lo stesso modulo barrando la voce “encomio”. 

http://www.asst-lecco.it/
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MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZO, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 79 del D.Lgs. n. 196/2003, senza alcuna eccezione in merito al suo contenuto, l'ASST 

di Lecco al trattamento dei miei dati personali e sensibili (o della persona che rappresento) per fini amministrativi in conformità a quanto previsto dal GDPR nonché dal  D.Lgs. n. 

196/2003 e dai provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

La Struttura si riserva di decidere le modalità di invio della risposta secondo le indicazioni fornite nella sezione “Dati del Segnalante”. 

 

DATA ________________________                             FIRMA ______________________________________________________ 

La segnalazione può essere inviata via e-mail o via fax oppure consegnata ad uno dei seguenti Uffici Relazioni con il Pubblico (URP): 

URP   Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 LECCO   Tel. 0341.489105 Fax 0341.489104   e-mail: urp@asst-lecco.it      
URP   Largo Mandic, 1 – 23807 MERATE                    Tel. 039.5916431 Fax 039.5916420   e-mail: urp@asst-lecco.it  

 
Riservato all’Ufficio        
 
SEGNALAZIONE:           DIRETTA           POSTALE            TELEFONICA 
  
PRATICA URP N.____________________________________________________________  CLASSIFICAZIONE _________________________________ 
 
STRUTTURA RESPONSABILE:___________________________________________________________________________________________________ 
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