DOCUMENTI NECESSARI PER

VERIFICA DELLA

ACCEDERE AI SERVIZI DEL

SODDISFAZIONE DEGLI

CENTRO

UTENTI

•

Documento d’identità

•

Tessera Sanitaria

•

La richiesta dello specialista

La Direzione del Centro verifica
periodicamente l’adeguamento
organizzativo, anche attraverso i
consigli ed i reclami degli utenti, che
sono invitati a compilare il modulo

Per alcune prestazioni è richiesto il

“Questionario Soddisfazione -

digiuno e, per alcune di esse, sono

Reclami” presente in accettazione.

GUIDA AI SERVIZI
SERVICES GUIDE

previste preparazioni particolari
acquisibili in segreteria
Amministratore Unico e Direttore

DOCUMENTS NEEDED FOR

CHECK PATIENTS’

Sanitario

ACCESS TO THE SERVICES OF

SATISFACTION

(Managing and Health Director)

THE CENTER

Dott.ssa Barbara Bozzao
The Management of the Center

•
•
•

Identity card
Health insurance card
The specialist’s request

periodically checks the organizational
adjustment also through the advice
and complaints of users who are
invited to fill the “Customer

For some services fasting is required

Satisfaction – Complain

and, for some of them, special

Questionnaire” form present in the

preparations are available that can be

waiting room.

acquired in the secretariat

Direttore Tecnico Diagnostica per
Immagini
(Radiology Director)
Dott. Giovanni Capanna

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
EROGATE:
OFFERED SERVICES

UTILIZZO DELLE
INTERRUZIONI
ORARIO DI APERTURA

Le interruzioni in un documento di Word sono
contrassegnate
linee punteggiate
Il Centro èdaaperto
dal LunedìealdaVenerdì
un'etichetta che ne indica il tipo. Il comando
Interruzione
consente
di inserire
interruzioni
• la mattina
dalle
ore 8.30
alle 13.30di
pagina manuali, di colonna e di sezione.
•

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
(Diagnostic Imaging)
✓ Radiografie (X-Ray)
✓ Ecografie (Ultrasound)
✓ MOC (Bone Mineral Density - BMD)
✓ Mammografie con tomonistesi
(Tomosynthesis Mammografhy)
✓ Ortopantomografie
(Orthopantomografhy)
✓ TAC (Computerized Tomography CT)
✓ Risonanza Magnetica (Magnetic
Resonance)

il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 20.00

Per inserire un'interruzione, scegliere
Interruzione dal menu Inserisci, selezionare
HOURS
un'opzione eOPENING
scegliere OK per
confermare la
selezione.
The Center performs its services in the days
from Monday to
Friday SPAZIATURA
UTILIZZO
DELLA

Per ridurre
la 8.30
spaziatura
tra13.30
i paragrafi
• from
a.m. to
p.m.del corpo
del testo, posizionare il puntatore in questo
paragrafo
e scegliere
Paragrafo
menu
• from
2.00 p.m.
to 8.00dal
p.m.
Formato. Nel gruppo "Spaziatura" ridurre
l'impostazione della casella "Dopo" a 6 punti e
apportare eventuali ulteriori modifiche.
Per salvare le modifiche apportate allo stile,
verificare che il puntatore sia posizionato nel
- CONTACTS
paragrafo CONTATTI
modificato, fare
clic sul nome dello
stile nella casella "Stile" nella parte superiore
sinistra dello schermo.
Premere INVIO
Via Palombarese,
100 per
salvare le modifiche e aggiornare gli stili simili.
Loc. Marco Simone –

00012
Guidonia tra
Montecelio
Per modificare
la spaziatura
i caratteri,
selezionare il Telefono
testo da modificare
e scegliere
- Telephone:
Carattere dal menu Formato. Nella casella
"Spaziatura" immettere il valore desiderato.

impostare la dimensione desiderata. Scegliere
OK o Annulla per chiudere la finestra.
Per modificare lo sfondo dei paragrafi, scegliere
Bordi e sfondo dal menu Formato. Selezionare
uno sfondo o un motivo diverso e scegliere
OK. Fare diversi tentativi fino a ottenere lo
sfondo che produce il migliore risultato in
stampa.
Per rimuovere uno stile di carattere,
selezionare il testo e premere CTRL+BARRA
SPAZIATRICE. È anche possibile selezionare
Carattere predefinito paragrafo dalla casella
Stile.

IDEE PER IL DEPLIANT
I caratteri "grafici" come Wingdings sono
molto utilizzati. È comunque possibile utilizzare
altri tipi di carattere Symbol per creare "icone"
personalizzate. Il depliant può essere stampato
su carta specifica colorata e prestampata
disponibile in molte cartolerie.

PER TUTTE LE TASCHE
Il miglior servizio al prezzo più conveniente.
Perché non approfittarne subito?

Chiamare 12345678

0774 366910 – 3404880401

ALTRI SUGGERIMENTI
E-mail: segreteria@ecoradsrl.org
Per modificare
le dimensioni del carattere,
scegliere Carattere dal menu Formato e
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