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Oggetto dello studio Negli ultimi anni, nell’ambito della qualità dei servizi sanitari, si è prestata crescente 

attenzione alla soddisfazione dell’utente. Per tale motivo, il presente progetto di tesi ha inteso analizzare sia 

la qualità percepita dai pazienti, sia dalle figure sanitarie coinvolte nel Progetto assistenziale quali infermieri 

case manager e medici di Medicina generale. 

Obiettivo Scopo della presente tesi è l’analisi del grado di soddisfazione dei pazienti e degli operatori 

coinvolti nel Progetto ACG (Adjusted Clinical Groups, The Johns Hopkins ACG® System) promosso dalla 

Regione Veneto con coinvolgimento di diverse realtà socio-sanitarie locali a livello regionale. 

Metodi  Il campione è rappresentato da pazienti, infermieri e medici di Medicina generale che hanno 

partecipato al progetto ACG  nelle varie ULSS Venete. L’analisi è stata effettuata attraverso un questionario 

composto da 10 domande, grazie al quale è stato possibile prendere in considerazione una molteplicità di 

aspetti legati alla qualità percepita dai vari soggetti coinvolti. 

Risultati Il questionario è stato somministrato a 28 medici di Medicina generale, 29 infermieri case manager 

e 73 pazienti. Dall’analisi dei risultati è emerso che più del 70%  dei medici di Medicina generale erano 

soddisfatti della propria partecipazione e 80% circa di essi ritiene utile dal punto di vista assistenziale  il 

progetto, esprimendo la volontà di continuare a farne parte. Anche il 90% circa degli infermieri si ritiene 

soddisfatto, ha trovato utile dal punto di vista assistenziale il progetto e quasi la totalità si è espressa 

favorevole nel continuare a farne parte. Dall’analisi delle risposte dei pazienti si evidenzia come più del 90% 

ha trovato soddisfacente la propria partecipazione al progetto, molto utile dal punto di vista assistenziale e il 

94% circa ha espresso la volontà di restare all’interno del progetto. Inoltre, la quasi totalità dei pazienti ha 

evidenziato un miglioramento nel proprio rapporto con la malattia. 

Conclusioni L’elaborato vorrebbe rappresentare uno spunto di riflessione sul continuo miglioramento delle 

performance sanitarie. La rilevazione del livello di qualità percepita dei partecipanti al progetto evidenzia 

come la figura dell’infermiere sia in continuo sviluppo e diventi sempre più importante nel territorio per la 

gestione dei pazienti affetti da cronicità. 
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