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Ill.mi Signori 
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LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Progetto aziendale “Il nostro ospedale”. Proroga termini invio progetti. 

All.1 

 

 

Come noto alle SS.VV. il 30 ottobre u.s. ha ufficialmente preso avvio il progetto 

aziendale “Il nostro ospedale”, presentato alle SS.VV. il 29 ottobre presso la Sala multimediale 

di via Vida 10. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione del personale e delle 

Strutture Organizzative dell’ASL CN2 nelle strategie di miglioramento dei processi di 

accoglienza dell’ultimando ospedale “Michele e Pietro Ferrero”: esso mira infatti a coinvolgere 

gli stessi dipendenti nell’individuare e proporre strategie operative nell’ambito dell’accoglienza, 

sollecitando con ciò la partecipazione dei dipendenti nell’ottica della valorizzazione delle 

competenze. Le proposte devono essere inviate all'indirizzo mail nostro_ospedale@aslcn2.it 

mediante la compilazione di un'apposita scheda allegata alla presente (tutto il materiale e le 

informazioni necessarie sono reperibili sul sito aziendale all'indirizzo http://www.aslcn2.it/al-

via-il-progetto-il-nostro-ospedale/). 

Con la presente sono a informarvi che il termine per l'invio dei progetti è stato prorogato 

dal 31 gennaio al 29 febbraio 2020. 

Colgo l'occasione per sollecitare tutti alla partecipazione ad un'iniziativa che, al di là 

della finalità primaria della cura dell'accoglienza nella nuova struttura, vuol essere occasione di 

valorizzazione delle idee dei dipendenti e di collaborazione tra le figure interne all'Azienda. Per 

agevolare la partecipazione e chiarire ogni eventuale dubbio circa le modalità di partecipazione 

sarete contattati nei prossimi giorni dal gruppo di lavoro "Il nostro ospedale" nelle figure dei 

Dott.ri Ilaria Sottimano e Andrea Losano (tel. 0173 316070/75). 

 Confidando nel cortese, auspicato ed importante coinvolgimento di tutti Voi, colgo 

l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Massimo Veglio 
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