
Area riservata al protocollo

URP
UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

In riferimento alla normativa vigente il sottoscritto è consapevole che l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, quale  
titolare, procederà al trattamento dei dati inseriti nel presente modulo solo per quanto necessario alla gestione del  
reclamo. Il conferimento è facoltativo, ma nelle voci contrassegnate con l’asterisco, necessario per dare seguito e  
riscontro  alla  segnalazione.  Chi  inoltra  la  segnalazione  per terze  persone espressamente  dichiara  di  averne 
ricevuto  delega  assumendosene la  responsabilità  anche ai  sensi  dagli  artt.  75 e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000.  
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE scrivendo a rpd@galliera.it. 
Si fa presente che nessuno può venire a conoscenza (nel rispetto della privacy dei malati) di informazioni di carattere  
clinico, o relative allo stato di salute di terzi, se non espressamente autorizzati per iscritto dall’interessato. La delega  
deve essere accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 
N.B. Le segnalazioni dovranno essere presentate entro 30 gg dal momento dell'evento. Saranno prese in esame 
anche  le  segnalazioni  presentate  oltre  il  termine  se  il  ritardo  è  giustificato  dalle  condizioni  ambientali  o 
personali del cittadino che presenta la segnalazione.
DATI ANAGRAFICI DI CHI SEGNALA: (I campi con l'asterisco sono obbligatori)

COGNOME *                                                                              NOME* 

SESSO                     Maschio                  Femmina                               DATA DI NASCITA *     

VIA*                                                                                                                                CAP  

RESIDENZA*                                                                                                                CITTADINANZA*

TELEFONO*                                                                                                                 CELLULARE   

E-MAIL  (segnare a chi corrisponde)

Chi segnala   è:                        Interessato              Famigliare              Tutore           

                                                  Associazioni            Avvocato                Difensore Civico   Altro

Modalità segnalazione:              Diretta                     Lettera

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE:
(I campi con l'asterisco sono obbligatori)

COGNOME *                                                                                                         NOME *

E-MAIL  (segnare a chi corrisponde)

SESSO   Maschio  Femmina   DATA DI NASCITA*    ____/____/________   CITTADINANZA*:________________________
                                                                                                                 

LUOGO DELL’EVENTO*   

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO            

 RECLAMO                              ENCOMIO                                                      INFORMAZIONE    

  RICEVUTA IL______________________OPERATORE URP _______
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UFFICIO RELAZIONI CON  IL PUBBLICO
Ingresso Via Volta 6 – pad.0B6

dal lunedì al venerdì, orario  9-12; 13-15
tel. 010 563 2090 email urp@galliera.it

e-mail PEC protocollo@pec.galliera.it  
www.galliera.it

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Il cittadino, dopo aver compilato il Modulo in tutte le sue parti, deve:

 o consegnare direttamente il modulo compilato agli operatori dell’U.R.P.
 o inviare il modulo, compilato, per posta ordinaria, all’U.R.P. (E.O. Ospedali Galliera, Mura 
delle cappuccine, 14 - 16128 Genova)
 o scrivere a urp@galliera.it oppure e-mail PEC protocollo@pec.galliera.it 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O IN MANIERA LEGGIBILE)

Oggetto della segnalazione:

 

Allegati:

DATA  SEGNALAZIONE ___________                FIRMA DI CHI SEGNALA ________________________________
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