Questionario di gradimento dei Reparti di degenza
Data____________________
Sesso  maschio  femmina
Età: ______________ anni

Nazionalità  italiana  straniera
Comune di residenza______________________prov. (____)

Le chiediamo di indicare qualche informazione in merito al suo ricovero:
Reparto di degenza:
 Otorinolaringoiatria
 Chirurgia
 Ortopedia
 Ginecologia
 Riabilitazione
 Medicina
 Urologia
Tipo ricovero:  medico  chirurgico

Durata del ricovero __________ giorni

Per quale motivo ha scelto questa Struttura Sanitaria?
 Specializzazione del personale medico
 Accesso al ricovero più rapido che in altre strutture
 Conosco gli operatori e ho fiducia in loro
 E’ vicino a casa
 Dietro consiglio del medico
 E’ dotata di tecnologia all’avanguardia
 Dietro consiglio di amici/familiari
 Altro (specificare)_________________________

In particolare ci interessa sapere come giudica i seguenti servizi:
scarso

mediocre

sufficiente

buono

ottimo

1. L’accettazione











Orari di apertura degli sportelli di
accettazione amministrativa
Semplicità delle pratiche di accettazione
amministrativa





















Tempi di attesa agli sportelli
















scarso

mediocre

sufficiente

buono

ottimo


























Cortesia degli infermieri
















Professionalità e disponibilità del
medico











Cortesia degli impiegati agli sportelli

2. Le diagnostica per esterni
Tempo trascorso in sala d’attesa
Comfort della sala d’attesa (es. pulizia
locali, posti a sedere liberi e comodi,
servizi igienici)
Rispetto della privacy (riservatezza)
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QS/REP ________

3. Le camere di degenza
Livello di pulizia e igiene delle camere
Livello di pulizia e igiene dei bagni
Tranquillità e silenzio
Rispetto della privacy
Adeguatezza degli spazi comuni

4. I pasti
Qualità e varietà
Servizio

5. Il personale medico
Professionalità e competenze
Disponibilità

5. Il personale infermieristico
Professionalità e competenze
Disponibilità durante il giorno
Disponibilità durante la notte
Prontezza durante il giorno
Prontezza durante la notte
Cura della divisa

scarso

mediocre

sufficiente

buono

ottimo




































scarso

mediocre

sufficiente

buono

ottimo





















scarso

mediocre

sufficiente

buono

ottimo





















scarso

mediocre

sufficiente

buono

ottimo









































Sulla base della sua esperienza, consiglierebbe la Casa di Cura a conoscenti nelle sue stesse condizioni?
 no  forse no  non so  forse si  si
Perché_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Eventuali osservazioni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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