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Se desidera avere un riscontro ai suggerimenti o reclami che       

           ci ha proposto, per cortesia ci fornisca un recapito: 

                                               
                                                                                                         _________________________________ 
                                                                                                                              Cognome e nome 

 

                                                                                                         _________________________________ 
                                                                                                                                Indirizzo 

                                                                                                         _________________________________                                                                       QUESTIONARIO 
                                                                                                                                Telefono                                                                       SULLA SODDISFAZIONE 

 DEI PAZIENTI                                                                                                        
AI REPARTI 

                                                           ___________________________________

                   Casa di Cura San Feliciano 

                                                                                                         _________________________________        Via Enrico De Ossò, 6 

                                                                                                                                Firma         00166 Roma 

                 Tel. 06/66.49.59 – Fax 06/66.29.341 

                 Direttore Sanitario: Dr Giorgio Rossi 

                 www. sanfelicianoroma.it 

                 info@sanfelicianoroma.it 

     _____/_____/___________ 
     I Suoi dati personali, esposti nei righi soprastanti, verranno  

     trattati e conservati secondo le normative vigenti, in osservanza  

     del diritto alla privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 

 

 

http://www.casadicurasanfeliciano.it/


Gentile Signora, Gentile Signore,    REPARTO DI RICOVERO:             Le visite mediche si sono sempre svolte in condizioni di 

Per poter rispondere sempre meglio alle         ______________________________________________________  intimità e riservatezza?   

esigenze dei nostri pazienti, desideriamo         (SCRIVERE IL REPARTO)               SÌ □ NO □ 

raccogliere le loro opinioni. Per questo Le                       Ha ricevuto notizie che le permettessero di esprimere 

chiediamo cortesemente di rispondere alle                 un consenso effettivamente informato prima di essere 

seguenti domande, segnando con una cro-    E’ soddisfatto/a dell’accoglienza ricevuta dal personale          sottoposto/a a terapia o intervento? 

cetta la Sua risposta. Il Suo contributo ci         sanitario al momento del ricovero?                  SÌ □ NO □ 

sarà di grande aiuto per migliorare il nostro             SÌ □ NO □              E’ stato/a informato/a dal personale medico 

dei  

Centro e le prestazioni che esso offre ai       E’ soddisfatto/a della cortesia e disponibilità del personale             possibili disagi conseguenti al trattamento? 

pazienti. Il questionario è del tutto anonimo:        medico?                   SÌ □ NO □ 

il Suo nome, la firma ed il recapito sono facoltativi           Ottimo □ Buono □ Medio □         Nel complesso è soddisfatto/a dell’organizzazione del 

e li potrà inserire solo se desidera avere una                Scarso □ Pessimo □       Reparto?  

risposta diretta ad eventuali quesiti o reclami       E’ soddisfatto/a della cortesia e disponibilità del personale               SÌ □ NO □ Abbastanza □ 

che intende porci. Dopo averlo compilato potrà       infermieristico?            È soddisfatto dell’orario di visita dei familiari? 

restituirlo al Responsabile dell’U.R.P. o nell’appo-      Ottimo □ Buono □ Medio □                      SÌ □ NO □ Abbastanza □ 

sita urna posta di fianco all’ufficio accettazione.           Scarso □ Pessimo □               

             Come giudica la qualità dei pasti?                                Le informazioni sulla scheda di dimissione Le risultano

                  Ottimo □ Buono □ Medio □  chiare e complete?  

Grazie per la collaborazione.             Scarso □ Pessimo □      SÌ □ NO □ 

             Come giudica il livello di pulizia del Reparto e dei servizi                              Consiglierebbe ad altri di recarsi presso questa  

Casa di Cura San Feliciano     Igienici?                          Casa di Cura per i propri problemi di salute? 

                Ottimo □ Buono □ Medio □                              SÌ □ NO □ 

                Scarso □ Pessimo □                           Complessivamente pensa di essere stato/a trattato/a

        Le informazioni ricevute dai Medici sul suo ricovero sono state:          con rispetto e dignità durante la sua permanenza nella 

           Ottimo □ Buono □ Medio □                                  Casa di Cura?        

            Scarso □ Pessimo □               SÌ □ NO □                  

             E’ sempre stato sufficientemente informato/a, durante il ricovero,             SUGGERIMENTI: _______________________________ 

            sulle Sue condizioni di salute? SÌ □ NO □            ___________________________________________________ 

        Ha avuto notizie contraddittorie in relazione alle cure?   ___________________________________________________ 

            SÌ □ NO □   _____________________________________________ 

        Ritiene di essere stato/a correttamente informato/a sul   _____________________________________________ 

        trattamento sanitario che ha ricevuto?     ___________________________________________________ 

            SÌ □ NO □   __________________________________ 


