DATI ANAGRAFICI

o IRCCS San Raffaele

Sesso
maschio O

Roma D San

Raffaele Termini

femmina ;:l

D San Raffaele f D META MEDICA

Età
18/35

O

36/50

O

51/65

Scolarità
O Licenzamedia
Cl Laurea

O 66/80

O
O

Provenienzageografica
città
regione
altra regione

O

O

O

oltre 80 O

Diploma
Altro

specialisticO

altro stato

D

D

Chi Le ha consigliato il nostro centro diagnostico?
Medico Medicina Generale
Medico specialistica/ospedaliero
Parenti/amici
Altro
Pressoquale ambulatorio?

La Sua
• •
opinione
è importante

CENTRO
ARCE
C.U.P
CentroDIAGNOSTICO
Unico di Prenotazione
O

ARCE (FR) Via Casilina 111,7
info@centrodiagnosticoarce.it
100000545

o

o
D

.

CENTRO UNICO
PRENOTAZIONI
0776/538080 0776/523277

Pollambulatorl
Specialistici
A cura della San Raffaele S.p.A.
Via di Val Cannuta, 247 - 00166 Roma

www.sanraffaele.it

r
...

Gentile Signora I Egregio Signore,
compilando il questionario e dedicandoci alcuni minuti del suo tempo, darà un contributo importante

per meglio comprendere

le Sue esigenze e offrirLe un

servizio sempre più vicino alle Sue aspettative. Le risposte rimarranno anonime e costituiranno un utile e prezioso riferimento per migliorare la qualità del
servizio. Ascoltando la Sua voce La mettiamo al centro della nostra attenzione. Grazie della collaborazione.

Data di compilazione:

I

COME HA EFFmUATO LA PRENOTAZIONE?

li
D

telefonicamente

D

presso il Centro Diagnostico

(CUP - Centro Unico di Prenotazione)

Comfort della sala di attesa (pulizia, posti a sedere
liberi e comodi, servizi igienici)
~ insufficiente

CJ sufficiente

Comfort degli ambienti
e gli esami
,/

VALUTAZIONE GENERALE

OSPITALrTA' E COMFORT

':J

ACCESSOALLA STRUTTURA

insufficiente

O buono

':J ottimo

in cui si svolgono le visite

Cl sufficiente

Cl buono

Cl ottimo

Chiarezza della segnaletica esterna
CI insufficiente

Cl sufficiente

Valutazione complessiva della qualità del servizio

a insufficiente

CJsufficiente

D buono

O ottimo

Indichi gli aspetti che potrebbero essere migliorati

•...........................................................................................................
•.......................................................................................................................

D buono

o ottimo
•.......................................................................................................................

Chiarezza della segnaletica interna

o insufficiente

Cl sufficiente

ASSISTENZA SANITARIA

Cl buono

':J

ottimo

Cortesia del personale di accettazione
Cl insufficiente

AccmAZIONE
ricevute al

o sufficiente

o ottimo

D buono

Tempo di attesa tra la prenotazione
per le prestazioni
~ insufficiente

Cl sufficiente

e la data fissata

(Jbuono

D sufficiente

Q buono

':J Insufficiente

Informazioni,

SI ottimo

D sufficiente

o buono

assistenza ed attenzione

I:J ottimo

da parte del

personale medico
insufficiente

a sufficiente

D buono

Cl ottimo

•
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.

•........................................................................................................................
............................••••••..••••........••..............••••............••••..............••••........••••....••

U ottimo

Tempo di attesa trascorso in sala di attesa

o insufficiente

o buono

Assistenza e cortesia del personale infermieristico

Chiarezza e precisione delle informazioni
momento della prenotazione
Cl insufficiente

Cl sufficiente

•
•

•.......................................................................................................................

o ottimo
•........................................................................................................................

