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Il modulo va compilato da Pazienti o loro familiari e conoscenti che desiderino portare a conoscenza della Direzione Aziendale un 

fatto spiacevole o un problema incontrato presso la Casa di Cura S. Giuseppe o vogliono manifestare una insoddisfazione sul 

trattamento medico, infermieristico o relativo al soggiorno ed alla  sistemazione. 

N.B.: Il reclamo sarà molto più efficace se espresso al momento in cui la situazione spiacevole si manifesta e se espresso in modo 

non anonimo, cosa che consentirà alla Direzione della Casa di Cura anche di dare risposta entro due giorni dal ricevimento.  

Scopo del reclamo è rendere possibile alla Direzione di conoscere tutti i problemi incontrati dagli Utenti della nostra Casa per poter 

correggere situazioni di non qualità e di  migliorare il servizio. 

Grazie per la Vostra collaborazione 

Il Direttore Generale   

Il/La  Sottoscritto/a ………………………………………….  � Ricoverato/a 

 � Parente di persona ricoverata 

                                                                (Barrare la casella che interessa) � Conoscente di persona ricoverata 

esprime il seguente reclamo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Data:……………………………                         Firma ........................………...……………………. 
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