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Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

Responsabile  

dr. Pierpaolo Pianozza 

Tel. 0421.228057 

Fax 0421.228110 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

urp@ulss10.veneto.it 

U.R.P. Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ha il compito di 

facilitare la comunicazione tra l’Azienda sanitaria e i cittadini. 

 

Attività 

 

 Fornisce informazioni sulle modalità di utilizzo dei servizi, sui 

percorsi, sulle modalità di accesso e di erogazione delle 

prestazioni; 

 raccoglie suggerimenti, osservazioni, proposte ed 

apprezzamenti in merito alle erogazioni delle prestazioni e 

dei servizi; 

 riceve le segnalazioni ed i reclami presentati dai cittadini, 

dagli organismi di tutela o dalle associazioni di volontariato 

accreditati presso la Regione e fornisce risposte secondo le 

modalità indicate dalla procedura specifica; 

 mantiene rapporti di collaborazione con le associazioni di 

volontariato e le organizzazioni di tutela dei cittadini per il 

miglioramento degli aspetti che riguardano l’umanizzazione 

dei servizi; 

 coordina la realizzazione delle carte dei servizi; 

 gestisce i progetti di rilevazione della qualità percepita. 

 
Modalità per la presentazione di segnalazioni, 

suggerimenti ed elogi 

 

Le segnalazioni possono essere presentate: 

 

- presso la sede dell’URP, in Piazza De Gasperi n. 5 a San 

Donà di Piave; 

- presso le segreterie delle Direzioni Mediche dei Presidi 

ospedalieri; 

- presso le segreterie dei Distretti; 

- scrivendo all’URP; 

- utilizzando le apposite cassette di raccolta delle segnalazioni 

presenti negli ospedali e nei distretti; 

- inviando un fax al numero 0421-228110; 

- inviando una mail all’indirizzo urp@ulss10.veneto.it; 

- telefonando al n. 0421.228057. 

 

Per le segnalazioni il cittadino può utilizzare la scheda per le 

segnalazioni. 

 

Indirizzi e recapiti URP 

 

Sede Centrale 

 

Piazza De Gasperi, 5 - San Donà di Piave 

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (dal lunedì al venerdì) 

 

Sedi periferiche 

 

Direzione Medica Ospedale di Portogruaro 

Via Zappetti, 58 – Portogruaro 

Tel. 0421.764252 

Fax 0421.764253 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 16.00 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

Direzione Medica Ospedale di San Donà di Piave 

Via Nazario Sauro, 23 – San Donà di Piave 

Tel. 0421.227240 

Fax 0421.227241 

Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 16.00 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

 

Direzione Medica Ospedale di Jesolo 

Via Levantina, 104 – Jesolo 

Tel. 0421.388540 

Fax 0421.93710 
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