
Puoi seguire la Settimana della Salute mentale sui canali social:

Perché la giornata della trasparenza?
Obiettivi dell’iniziativa

Le due Aziende sanitarie pubbliche della provincia organizzano 
un incontro aperto a tutti gli interlocutori interessati, tra i quali: 
cittadini, utenti, istituzioni, terzo settore, associazioni, comitati 
misti consultivi, organizzazioni sindacali e di categoria. 
L’evento costituisce un’occasione per presentare l’organizzazione 
sanitaria provinciale e promuovere la partecipazione e il 
coinvolgimento dei cittadini, illustrando come le due Aziende 
sanitarie stanno operando, in adempimento alla normativa 
vigente, per rendere trasparente l’agire istituzionale, sia nell’ottica 
di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino, sia quale 
strumento di prevenzione della corruzione.

Giornata della trasparenza
Venerdì 14 novembre 2014 

ore 9,30 - 12,30
Sala Galloni, Padiglione Morel
Via Amendola, 2 - Reggio Emilia

ore   9.30 Registrazione partecipanti

ore   9.45 Introduzione all’incontro e saluti
                Fausto Nicolini Direttore Generale Azienda Usl di Reggio Emilia
                Ivan Trenti Direttore Generale Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

ore 10.30 Strategie che le Aziende sanitarie pubbliche della provincia mettono in atto per prevenire 
                 i fenomeni corruttivi e per rendere il più possibile trasparente l’agire istituzionale
                Maurizio Martini e Lorenzo Fioroni Responsabili aziendali della trasparenza e della prevenzione della corruzione

ore 11.10 Gli strumenti della trasparenza per i cittadini: illustrazione di “Amministrazione trasparente”
                Federica Gazzotti Direttore Staff Comunicazione Azienda Usl di Reggio Emilia

ore 11.40 Dibattito

ore 12.30 Conclusioni

Per consentire una buona organizzazione dell’evento, è necessario iscriversi online
al sito www.ausl.re.it nella sezione eventi e congressi entro il 31 ottobre 2014
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Programma e info: www.ausl.re.it | Tel. 0522 335392 | E-mail: settimanasalutementale@ausl.re.it

XV Edizione 
Settimana della salute mentale

Reggio Emilia 
26 settembre · 4 ottobre 2020

ASCOLTIAMOCI
QUATTRO CHIACCHIERE IN SCIOLTEZZA PER USCIRE DALLA SOLITUDINE

 Martedì 29 settembre 2020 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00

La Polveriera - Piazzale Monsignor Oscar Romero, Reggio Emilia

UN’ORA PER ME, punto d’ascolto e di intreccio 
di storie di vita, gestito da ESPERTI PER ESPERIENZA di 

SENTIERO FACILE APS, racconta l’esperienza di ascolto reciproco.
Accompagnamento musicale del DJ set di RADIOTAB

www.sentierofacile.org        sentierofacile.unoraperme@gmail.com


