Casa di Cura Villa delle Querce

Questionario utenti ambulatoriali
Gentile Signore/a,
gradiremmo avere un suo parere sulla qualità dell'assistenza ricevuta.
Allo scopo di ottimizzare i nostri Servizi, e di far fronte sempre meglio alle
esigenze della nostra utenza, la preghiamo di rispondere al nostro questionario in
piena libertà, ricordandole il rispetto dell’anonimato. Grazie!
Sesso:

M

F

Età:

Data:

1. Lei ha usufruito dei servizi di:
Broncopneumologia O
Ecografia O
Neurologia O
Otorinolaringoiatria O
Laboratorio analisi O

Cardiologia O
Dermatologia O
Endocrinologia O Gastroenterologia O
Oculistica O
Odontoiatria O
Podologia O
Radiologia O

Dietologia O
MOC/DEXA O
Ortopedia O
Reumatologia O

2. Lei è stato indirizzato alla nostra struttura da:
medico di famiglia
O
medico specialista
altro paziente
O
personale di Villa delle Querce
ha saputo dell’esistenza del Servizio entrando a Villa delle Querce
è già stato trattato in questo ambulatorio in passato O

3. Come riesce a raggiungere i nostri ambulatori?
Con mezzo pubblico

Con mezzo privato

Da solo

4.

O
O
O

Con navetta della Clinica

Accompagnato

Con quale modalità prenota le prestazioni ambulatoriali?
Telefonando

Delegando

Recandomi personalmente

5. Ha avuto difficoltà a prenotare la visita ambulatoriale ?
Se SI per quale motivo ?

SI

linea telefonica sempre occupata
giorno proposto troppo lontano
orario non adatto alle sue esigenze

NO
O
O
O

6. Come le sembrano i tempi che intercorrono dalla prenotazione alla prestazione
ambulatoriale?
Brevi
Adeguati
Lunghi
Troppo lunghi
7. La sala di attesa e le stanze ambulatoriali sono:
Accoglienti

Adeguate

Inadeguate

Anonime

8.La visita è stata effettuata con quanto ritardo rispetto all’orario previsto ?
9. Le spiegazioni che ha ricevuto durante la visita sono risultate
chiare e complete
O
non molto chiare
decisamente poco chiare O
assolutamente insufficienti

_____ minuti

O
O

10. Ha trovato un atteggiamento corretto e disponibile negli operatori dell’accettazione
che ha incontrato?
Per nulla
Poco

Abbastanza

Molto

11. Ha trovato un atteggiamento corretto e disponibile negli operatori sanitari che ha

incontrato?
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

12. Come le sembrano i tempi per le risposte delle indagini diagnostiche effettuate?
Brevi

Adeguati

Lunghi

Troppo lunghi

3. Sente che la sua privacy è stata rispettata nelle diverse fasi di erogazione del
Si

No

Servizio?

Parzialmente

14. Complessivamente è rimasto soddisfatto delle prestazioni di cui ha usufruito?
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

In che misura?
Per nulla
Poco

Abbastanza

Molto

15.
16.

E’ a conoscenza della possibilità che lei ha di presentare reclami e/o proposte
attraverso il nostro URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)?
Si
No

17.

Se potesse cosa cambierebbe del nostro Servizio Ambulatoriale?
(suggerimenti, critiche, commenti…..)

