
 
 
 

 

 

 

 

Disponibilità e cortesia del personale medico nei suoi confronti e dei suoi familiari 

 

 

Disponibilità e cortesia del personale tecnico e infermieristico nei suoi confronti e dei suoi familiari 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Riservatezza garantita sia in fase di accettazione che in fase di ritiro del referto? 
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Soddisfatto ottimo 

Né insoddisfatto né 

soddisfatto 

il paziente che deve fare la visita deve fare prima su e giù per il 

ticket,registrazioni e fotocopie 
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Soddisfatto istituire un unico sportello per accettazione e consegna impegnativa 

Soddisfatto 
il mio augurio è questa professionalità,accoglienza,competenza eccelsa sia sempre al 

primo posto e al servizio di pazienti che usufruiscono di questa struttura 
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che in fase di ritiro del referto? 
Non rispondo INFERMIERI 



 
 
 

Quesito Giudizio Nota 

Riservatezza garantita sia in fase di accettazione 

che in fase di ritiro del referto? 
Non rispondo INFERMIERI 

Riservatezza garantita sia in fase di accettazione 

che in fase di ritiro del referto? 
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Riservatezza garantita sia in fase di accettazione 
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Insoddisfatto INFERMIERI 
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Soddisfatto INFERMIERI 
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Soddisfatto INFERMIERI 
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Non rispondo INFERMIERI 

Riservatezza garantita sia in fase di accettazione 
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Né insoddisfatto né 

soddisfatto 
INFERMIERI 

Tempi di attesa per la prenotazione della 

prestazione? 
Soddisfatto BUONO 

Tempi di attesa per la prenotazione della 

prestazione? 
Soddisfatto INFERMIERI 

Tempi di attesa per la prenotazione della 

prestazione? 
Soddisfatto INFERMIERI 

Tempi di attesa per la prenotazione della 

prestazione? 
Soddisfatto INFERMIERI 

Tempi di attesa per il ritiri dei referti? Soddisfatto BUONO 

 

 

 



 
 
 

 
 

Quesito Giudizio Nota 

Disponibilità di posti a sedere durante 

l'attesa? 
Insoddisfatto mancano sedie 

Disponibilità di posti a sedere durante 

l'attesa? 

Né insoddisfatto né 

soddisfatto 

posti insufficienti e poco 

comodi 

Confort degli ambienti di attesa? Insoddisfatto sedie? 

Confort degli ambienti di attesa? Insoddisfatto ambiente non idoneo 

Confort degli ambienti di attesa? Soddisfatto BUONO 

Confort degli ambienti di attesa? Insoddisfatto fa troppo caldo 

Confort degli ambienti di attesa? Soddisfatto INFERMIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Quesito Giudizio Nota 

Tempi necessari per 

eseguire la prestazione 
Insoddisfatto prenotazione in mattinata ed esecuzione nel pomeriggio 

Tempi necessari per 

eseguire la prestazione 
Insoddisfatto tempo d' attesa lungo 

Disponibilità e cortesia 

del personale medico nei 

suoi confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto semplicemente stupendi 

Disponibilità e cortesia 

del personale medico nei 

suoi confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto tre super 

Disponibilità e cortesia 

del personale medico nei 

suoi confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto 
il dottore storto è storto solo di nome ma è una persona 

retta 

Disponibilità e cortesia 

del personale medico nei 

suoi confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto LODE 

Disponibilità e cortesia 

del personale medico nei 

suoi confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto BUONO 

Disponibilità e cortesia 

del personale medico nei 

suoi confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto segnalo la signora carmela cristiano 



 
 
 

Quesito Giudizio Nota 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto tutti molto bravi infermieri molto professionali 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto siete semplicemente fantastici 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto mi sono sentita come a casa 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto tutti disponibili e alla mano 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto voi siete la vera eccellenza 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto infermieri stupendi 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto tre super 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto LODE 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto OTTIMO 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto 
TUTTI HANNO SEMPRE UN SORRISO PRONTO 

COMPLIMENTI 



 
 
 

Quesito Giudizio Nota 

Disponibilità e cortesia 

del personale tecnico e 

infermieristico nei suoi 

confronti e dei suoi 

familiari 

Soddisfatto disponibili in tutto 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto fantastici 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto ottimo 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto infermieri fantastici 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto infermieri carinissimi 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto splendido 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto più infermieri così e i pazienti sarebbero dei re 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto ottimo 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto ottimo 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto meravigliosi 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
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Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 



 
 
 

Quesito Giudizio Nota 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 
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Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTIIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto RINGRAZIO TUTTI 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto BUONO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto OTTIMO 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto complimenti tutto ottimo 



 
 
 

Quesito Giudizio Nota 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto 

istituire un unico sportello per accettazione e consegna 

impegnativa 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto ottimo 

Il suo giudizio 

complessivo 
Soddisfatto 

il mio augurio è questa 

professionalità,accoglienza,competenza eccelsa sia 

sempre al primo posto e al servizio di pazienti che 

usufruiscono di questa struttura 

Il suo giudizio 

complessivo 

Né 

insoddisfatto 

né soddisfatto 

il paziente che deve fare la visita deve fare prima su e 

giù per il ticket,registrazioni e fotocopie 

 

 

 
 


