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OGGETTO:  Comunicato stampa. 

 

LA DIREZIONE DELL’ULSS 21 APRE LE PORTE A CITTADINI. 

 IL DIRETTORE GENERALE SI METTE PERSONALMENTE IN 

GIOCO PER L’ASCOLTO DIRETTO 

 

Il Direttore Generale dell’Ulss 21 Massimo Piccoli vuole incentivare il dialogo con gli utenti 

aprendo ancora di più le porte del suo studio per ricevere ed ascoltare direttamente i cittadini. 

<< Il Servizio Sanitario è continuamente sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini perché 

la salute rappresenta una parte importante e delicata della vita di ciascuno. Il suo buon 

funzionamento è indice di attenzione e rispetto da parte del servizio sanitario pubblico verso la 

salute dei cittadini – spiega Massimo Piccoli – e con questa iniziativa cercherò di dare il mio 

contributo diretto nell’affiancare i cittadini affrontando con loro questioni particolarmente 

significative che riguardando problemi di salute che possono essere particolarmente delicate - 

precisa il Direttore Generale - L’obiettivo è quello di aumentare il dialogo costruttivo, offrendo a 

pazienti/assistiti la possibilità di esporre, senza filtri, particolari situazioni di difficoltà nella 

fruizione dei servizi sanitari e per recepire semplicemente osservazioni e proposte>>.  

Insomma un canale qualificato e diretto, rispetto al consueto percorso di ascolto costituito 

per i cittadini attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) che continuerà a svolgere 

normalmente la propria attività di informazione, di ascolto e di recepimento di istanze, proposte, 

reclami, ecc..  

L’obiettivo del Direttore Generale è quello di capire meglio le difficoltà che incontrano gli 

utenti nella fruizione dei servizi sanitari nonché, per quanto possibile, di sburocratizzare l’Azienda 

per renderla, più di quanto lo sia ora, ancora più vicina e di supporto al cittadino. 

Semplice e snello il percorso di accesso all’incontro con il Direttore, presso la sede di 

Legnago: basta una semplice telefonata od una mail alla segreteria direzionale per richiedere 

l’incontro che verrà programmato in date ed orari che possano contemporaneamente andare 

bene sia al Direttore stesso che al cittadino. 

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico/Comunicazione - tel. 0442 622765, e-

mail: urp@aulsslegnago.it.  

 

 

                              Il Direttore Generale 

              Dott. Massimo Piccoli 


