
      

PROCEDURA DI PROCESSO 

TRASVERSALE 
Sistema di valutazione del Gradimento 

ANNO 2021 

UO_VQG 

Rev. 0 

Pag. 1 di 5 

 
 

 

 

 

 

Casa di Cura Nuova Itor 

 

Report Questionari di Gradimento 

Anno 2021 

 

 

 

 

Rev. Data Descrizione 
Emissione Approvazione 

Funz Firma Funz Firma 

1 10/02/2022 Prima Emissione AMM  RSQ  

       

 

  



      

PROCEDURA DI PROCESSO 

TRASVERSALE 
Sistema di valutazione del Gradimento 

ANNO 2021 

UO_VQG 

Rev. 0 

Pag. 2 di 5 

 

1. ANALISI DEI DATI 

Nel corso del mese di febbraio, è stata eseguita dal RSQ l’analisi dei questionari raccolti durante 

tutto l’anno 2021, al fine di rilevare il gradimento dei Pazienti. 

Nello specifico, la valutazione ha avuto ad oggetto le Unità Operative di Area Medica e di Area 

Chirurgica. 

Per condurre la presente indagine, è stato adottato un Questionario articolato in 16 domande, di 

cui 5 con opzione “SI/NO” ed 11 a triplice scelta, con gradazione “Ottimo”, “Buono” ed 

“Insufficiente. 

A tale scopo, si illustrano le sintesi dei dati riscontrati per ciascuna Unità Operativa, 

contestualmente ai corrispondenti grafici. 

1.1.  AREA MEDICA: I RISULTATI 

Per quanto riguarda le domande a risposta singola (SI/NO), nel Reparto si riscontra il 100% di 

gradimento per gli aspetti relativi alla chiarezza ed alla comprensibilità delle informazioni fornite 

dal Personale dell’Accettazione, nonché all’adeguatezza delle modalità di consegna della 

documentazione sanitaria. 

Particolarmente buono è il riscontro espresso rispetto alla correttezza ed alla disponibilità del 

Personale allo Sportello Amministrativo, valutata positivamente dall’83% dei Pazienti.  

Inoltre, un apprezzamento favorevole è stato manifestato rispetto agli orari di apertura dello 

Sportello Amministrativo da parte dell’82% degli Utenti; infine, nel 75% dei casi è stato possibile 

identificare il Personale attraverso il cartellino di riconoscimento. 

In merito alle domande a risposta multipla, è opportuno premettere che lo standard definito è 

“≥80%” di giudizi “Ottimo+Buono”. 

Come riscontrabile dai grafici di seguito riportati, tale standard risulta ampiamente superato per 

sei domande su undici. 

Nello specifico, infatti, l’assistenza medica è stata gradita dal 93% dei Pazienti ed una valutazione 

parimenti positiva è stata espressa rispetto alle informazioni ricevute dai Medici e dal Personale 

di Assistenza nel 93% e nell’87% dei casi. 

Una valutazione particolarmente positiva è stata espressa rispetto alla qualità ed alla quantità del 

cibo, nonché all’orario dei pasti, poiché graditi rispettivamente dal 92%, dal 94% e dal 93% degli 

Utenti intervistati. 

Invece, lo standard pari all’80% risulta raggiunto per quattro quesiti su undici, ovvero rispetto 

all’apprezzamento dell’assistenza infermieristica ricevuta, all’orario previsto per le visite dei 

familiari, nonché alla pulizia del reparto e dei servizi igienici. 

L’unico item rispetto al quale lo standard “≥80%” non risulta raggiunto riguarda l’organizzazione 

del Reparto, considerata “Ottima” o “Buona” dal 73% dei Pazienti intervistati. 
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Grafico 1: Risultati in % Domande a Risposta Singola “SI/NO” 

 

Grafico 2: Risultati in % Domande a Risposta Multipla 
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1.2 AREA CHIRURGICA: I RISULTATI 

Per quanto riguarda le domande a risposta singola (SI/NO), nel Reparto si riscontra il 100% di 

gradimento nella totalità dei quesiti posti e relativi all’apprezzamento per gli orari d’apertura, alla 

correttezza ed alla disponibilità del Personale dello Sportello Amministrativo, alla chiarezza ed 

alla comprensibilità delle informazioni fornite dal medesimo, all’adeguatezza delle modalità di 

consegna della documentazione sanitaria, nonché alla possibilità di riconoscere il Personale 

attraverso il cartellino di riconoscimento. 

In merito alle domande a risposta multipla, è opportuno premettere che lo standard definito è 

“≥80%” di giudizi “Ottimo+Buono”. 

In primo luogo, si evidenzia il massimo dell’apprezzamento per sette quesiti su undici; nello 

specifico, si tratta delle valutazioni relative all’assistenza medica ed infermieristica, alle 

informazioni ricevute dal Personale Medico e di Assistenza, all’organizzazione del reparto, 

nonché alla pulizia del medesimo e dei servizi igienici. 

Inoltre, lo standard “≥80%” risulta raggiunto e ampiamente superato sia rispetto alla qualità del 

cibo, sia all’orario dei pasti, in quanto apprezzati dal 94% dei Pazienti. 

Infine, particolarmente positivo è altresì il gradimento manifestato dagli Utenti per la quantità di 

cibo fornito durante i pasti e per l’orario previsto per le visite dei familiari, corrispondente, 

rispettivamente, all’88% e all’84% delle risposte espresse. 

Grafico 1: Risultati in % Domande a Risposta Singola “SI/NO” 
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Grafico 2: Risultati in % Domande a Risposta Multipla 

 

 


