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Ringraziamo sin d’ora per la gentile collaborazione nel compilare il Questionario di gradimento. Sarà sicuramente utile 
per migliorare la qualità del nostro servizio e per rendere sempre più gradevole la permanenza dei nostri pazienti. 

Dopo la compilazione potete inserirlo nelle apposite cassette site in accettazione. 

Regione ……………………… Città …………………………. .Età ……….. Sesso    M ….     F…   
 
Come è venuto a conoscenza dei servizi offerti dal Centro Radiologico Potito? 
O da parenti o amici   O mediante materiale promozionale 
O internet     O dal medico di famiglia 
O dallo specialista                          O altro  ___________ 

Da quanto tempo usufruisce dei servizi del Centro?       O è la prima volta    O dal ___________ 

E’ stato facile raggiungere il Centro?       O Si    O No 

Come ha effettuato la prenotazione?   O   telefono  O   di persona  O   altro ________________ 

TIPO DI ESAME EFFETTUATO:  [RX]     [TAC]   [RM] [ECO]   [ALTRO_______________________________________] 
Per ogni elemento sottoelencato dia un giudizio di soddisfazione attribuendo un valore da 1 a 5: 
Legenda: 1=Assolutamente insoddisfacente; 2= Insoddisfacente; 3= Sufficiente; 4=Soddisfatto; 5= Molto soddisfatto 
 

QUANTO È SODDISFATTO PER  GRADO DI SODDISFAZIONE 
 1 2 3 4 5 
Accessibilità alla struttura      

Atteggiamento professionale da parte degli operatori dell’Accettazione      

Cortesia e disponibilità degli operatori dell’Accettazione      

Chiarezza delle informazioni fornite dal personale      

Comfort della sala attesa      

Rispetto della privacy      

Atmosfera e relazioni umane nel Centro      

Professionalità e disponibilità da parte dei tecnici      

Professionalità e disponibilità da parte dei medici       

Riservatezza del personale medico e tecnico      

Igiene degli ambienti e dei servizi      

Tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni       

     Tempi di attesa per l’esecuzione dell’esame      

Tempi di consegna dei referti       

 
 VALUTAZIONE COMPLESSIVA  DEL SERVIZIO 1 2 3 4 5 

 
In caso di bisogno si rivolgerebbe nuovamente al Ns. Centro?         SI           NO 

 
Suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATA DI COMPILAZIONE:____/____/____                   

 RingraziandoLa per la Sua collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
Qualora desideri essere contattato per eventuali chiarimenti è pregato di lasciare generalità e recapito telefonico. 
Verrà contattato dal Responsabile della Qualità. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 


