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Gentile Signora/Egregio Signore,
In qualità di professionisti sanitari regolamentati in Ontario, ai dietologi viene richiesto di partecipare ad attività
definite dal College of Dietitians of Ontario. L'obiettivo del College è la protezione del pubblico e il suo programma
di controllo della qualità serve per assicurare che i dietologi pratichino la propria professione in maniera sicura ed
efficace.
Un componente di questo programma è il Peer and Practice Assessment. Il Suo dietologo è stato estratto per
partecipare a un Peer and Practice Assessment. Una parte importante di questa valutazione è il feedback dei pazienti
come Lei I risultati indicheranno al dietologo l'opinione di un gruppo di pazienti sul suo comportamento
professionale. Se vengono costantemente espresse alcune preoccupazioni, il College le analizzerà ulteriormente
insieme al dietologo.
Il dietologo Le richiederà di valutare la sua prestazione completando il questionario allegato,
che Le richiederà circa 15 minuti. La partecipazione è volontaria e le informazioni raccolte rimarranno riservate. Il
dietologo non verrà informato dei risultati individuali del sondaggio, ma riceverà un rapporto generale di tutti i
questionari completati. L'unica possibile eccezione avviene in caso di citazioni legali. I questionari completati
rimarranno negli archivi per 5 anni. Apprezziamo molto la Sua disponibilità.
Completare il questionario e restituirlo entro il 1 Giugno
Il sondaggio richiederà circa 15 minuti. È possibile completarlo online o inviando via posta il questionario cartaceo
allegato.
1) Leggere attentamente ciascuna domanda.
2) Valutare il dietologo su una scala che va da 1= Molto in disaccordo a 7 = Molto d'accordo.
3) Se non si è notata una determinata capacità richiesta nel questionario, selezionare "impossibile rispondere" (NA).
Online
Accedere e completare il questionario online procedendo come segue:
1) Eseguire l'accesso a www.collegeofdietitians.org e fare clic sul collegamento Sondaggi feedback multifonte.
2) Inserire la password in altro a destra in "Sondaggio pazienti".
OPPURE
Carta
Completare il questionario cartaceo nel seguente modo:
1) Utilizzare una penna a inchiostro; disegnare un cerchio intorno al numero relativo alla valutazione nel
questionario intitolato "Sondaggio pazienti".
2) Inserire il questionario completato nella busta preaffrancata con indirizzo precompilato.
3) Applicare il timbro Riservato per un maggiore livello di sicurezza.
4) Inviare la busta sigillata a Cido Ricerca o restituirla al dietologo, che la inoltrerà senza aprirla a Cido Research.
Completare il sondaggio online o inviare la copia cartacea entro il 1 Giugno.
Cordiali saluti,
Quality Assurance Program
The College of Dietitians of Ontario is dedicated to public protection. We regulate and support Registered Dietitians for the
enhancement of safe, ethical and competent nutrition services in diverse practice environments.

