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INTRODUZIONE 

di Emilio Tanzi  
 
 
 
 

Analizzando il panorama dei servizi socio-sanitari offerti nel nostro Paese, 
appare ormai evidente come nei prossimi anni la domanda di tali prestazioni 
sarà destinata ad aumentare in modo considerevole, con particolare riguardo 
all’assistenza continuativa (long-term care). L’affermarsi di questi nuovi bi-
sogni troverà dei fattori di spinta in tre fenomeni caratterizzanti l’attuale con-
testo socio-economico:  

• l’invecchiamento generale della popolazione, con il conseguente aumento 
delle malattie cronico-disabilitanti collegate all’aumento delle aspettative di 
vita media; 
• la riduzione della potenzialità di assistenza erogata all’interno dei nuclei 
famigliari, per il diffondersi delle c.d. famiglie mononucleari e per 
l’affermarsi del ruolo occupazione della donna nel mondo produttivo;  
• la progressiva evoluzione del sistema ospedaliero verso l’assistenza per i 
soli acuti, con livelli sempre più spinti di specializzazione e l’esigenza di fa-
vorire un’assistenza extra-ospedaliera in grado di soddisfare i bisogni carat-
terizzanti la fase post-acuta dell’intervento sanitario. 

Di fronte a questa situazione, i vari paesi europei stanno tentando di indivi-
duare delle possibili modalità d’intervento che siano in grado di orientare 
tutto il sistema d’offerta del long-term care verso maggiori performance di 
efficacia (in quanto le tipologie di bisogni che si andranno a delineare saran-
no sempre più complesse e articolate) e che al contempo siano finanziaria-
mente sostenibili nel medio-lungo termine.  
Tra le molteplici strade percorribili, l’articolazione dell’intero sistema di 
servizi secondo la c.d. “architettura a rete” sembra ormai rappresentare il 
presupposto fondamentale per garantire un’assistenza continua e globale ad 
una domanda sempre più complessa e flessibile. Differenti sono i nodi ap-
partenenti a questa rete, tra cui un ruolo di primo piano dovrebbe essere ri-
coperto dalle strutture residenziali di assistenza extra-ospedaliera.  
All’interno della rete di servizi per gli anziani, tali strutture residenziali sono 
chiamate a svolgere una funzione di raccordo tra gli ospedali e i servizi pre-
senti nel territorio. La collaborazione con i primi, dovrebbe essere realizzata 
avendo come obiettivo la riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri e la 
continuità assistenziale nella fase post-acuta. La connessione con i servizi 
territoriali (il medico di medicina generale; l’assistenza domiciliare; i centri 
diurni; etc.) dovrà essere, invece, finalizzata alla ricerca di quelle soluzioni 
assistenziali maggiormente in linea con le esigenze degli anziani e dei loro 



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 

 

4 

famigliari, cercando di limitare l’istituzionalizzazione ai soli casi non diver-
samente gestibili. Osservando però l’attuale situazione italiana, sembra che 
le strutture residenziali non siano in grado di ricoprire questo ruolo 
all’interno del più ampio e articolato sistema di Welfare, in quanto (Istat, 
2008): 

• il Paese presenta ancora una rete piuttosto diffusa di Residenze Assisten-
ziali per autosufficienti (altre volte chiamate “Case di Riposo” o “Case Al-
bergo”). Considerando il numero degli anziani ospitati, questa tipologia di 
presidio accoglie il 19% circa del totale anziani ricoverati nei vari presidi re-
sidenziali1;  
• gli investimenti in forme residenziali “leggere” (appartamenti protetti, 
comunità alloggio, etc.) sono ancora piuttosto limitati, tanto che questi servi-
zi coprono solo l’1% del fabbisogno di residenzialità;       
• il sistema di offerta risulta essere fortemente disomogeneo a livello terri-
toriale, in quanto circa il 63% dei posti letto disponibili si concentra nel 
Nord Italia, il 16% nel Centro e solo l’11% nel Sud e nelle Isole.  

A livello micro il quadro di riferimento all’interno del quale la singola strut-
tura si trova a operare si sta delineando sempre più come un contesto com-
plesso per una serie concomitante di fattori, tra cui:  

• l’aumento del livello di concorrenza del settore, con l’apertura del merca-
to a soggetti privati non profit e for profit. Al riguardo si consideri che solo il 
37% degli anziani sono ospiti in strutture pubbliche, mentre i restanti 43% e 
20% rispettivamente in strutture non profit e strutture for profit (Istat, 2008);  
• il rafforzarsi del mercato dell’assistenza domiciliare informale (legato al 
fenomeno delle c.d. “badanti”), in grado di fornire alle famiglie un servizio 
più flessibile e meno oneroso, anche se non sempre adeguato alle reali esi-
genze dell’anziano2;  
• l’introduzione di nuovi meccanismi di finanziamento regionali come 
l’applicazione dei SOSIA in Lombardia e la sperimentazione dei RUGs in 
altre Regioni italiane (Sicilia e Tanzi, 2004); 
• le crescenti difficoltà economiche nella gestione dei servizi residenziali, 
derivanti da politiche regionali di sotto-finanziamento e da una struttura dei 
costi rigida, data la rilevanza della forza lavoro e la necessità di garantire de-
gli adeguati standard organizzativi (Brizioli e Trabucchi, 2009); 

 
1 È importante sottolineare come questo tipo di strutture siano solo teoricamente destinate ad 
accogliere soggetti anziani autosufficienti, in quanto nei fatti rischiano di essere sovraccariche 
di soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti, in attesa di poter entrare nelle strut-
ture appositamente dedicate al loro specifico bisogno assistenziale. 
2 La scelta di policy tesa a prediligere l’erogazione di misure di sostegno economico si innesta 
nell’impostazione di puntare sulla responsabilizzazione del nucleo familiare, incentivando 
l’erogazione di misure di sostegno economico per le cure informali alternative all’erogazione 
di veri e propri servizi.  
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• ed infine – per quanto riguarda il contesto veneto – l’incerto percorso di 
riforma istituzionale che a quasi dieci anni alla Legge 328/2000 non ha anco-
ra fatto chiarezza su quale dovrà essere il futuro delle IPAB. 

Partendo da queste premesse e data la rilevanza del tema sui futuri assetti del 
sistema di Welfare, lo SPI, sindacato pensionati e il sindacato della Funzione 
Pubblica della CGIL veneta hanno dato mandato all’IRES Veneto di realiz-
zare la presente ricerca con l’obiettivo di misurare le performance economi-
che e qualitative conseguite dalle strutture residenziali regionali. 
Box 1.1 – La domanda e l’offerta di servizi residenziali nel Veneto. 

La composizione demografica. Il Veneto presenta una struttura coerente con i valori 
nazionali (dati al 31-12-2007)3 ed in linea con il generale processo d’invecchiamento 
della popolazione. I residenti over 65enni sono circa 943.000 soggetti, pari al 19,5% 
della popolazione contro una media nazionale del 20,0%, mentre gli over 80enni so-
no circa 261.000 soggetti, il 5,4% della popolazione veneta, contro una media italia-
na del 5,5%. Per quanto riguarda la condizione di non autosufficienza, gli ultimi dati 
disponibili (riferiti all’anno 2005)4 ci permettono di stimare il numero degli anziani 
veneti non autosufficienti attorno alle 179.000 unità (pari a circa il 19% del totale 
anziani residenti in Veneto). Questa stima è fatta sommando i circa 149.000 anziani 
non-autosufficienti accuditi nelle proprie abitazioni (16% degli over 65enni), ai circa 
30.000 anziani residenti in struttura (3% degli over 65enni).  
Il sistema di offerta residenziale veneto (regolato dalla DGR n.84 del 2007) trova il 
suo nucleo principale nei Centri di Servizio per persone Anziane (CSA), che offrono 
un mix di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa ed alberghiera. I CSA pos-
sono organizzarsi in unità d’offerta distinte in base al tipo di carico assistenziale, ga-
rantito dalla presenza di differenti standard di accreditamento:  
a) unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo biso-
gno assistenziale (capacità ricettiva massima di 120 posti letto (PL), organizzati in 
nuclei di massimo 30 PL);  
b) unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno as-
sistenziale, a cui fanno riferimento anche gli ospiti affetti da patologia di Alzheimer 
(fino a un massimo di 30 ospiti per nucleo).  
In base agli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Regionale sulla Condizione della 
Persona Anziana e Disabile (aggiornati all’1-1-2008) i CSA veneti sono 275 e ga-
rantiscono un sistema d’offerta di circa 27.650 posti letto, così ripartiti: 
• il 15,1% dei PL per anziani autosufficienti; 

 
3 http://demo.istat.it/  
4 In Italia non esistono dati di natura amministrativa che ci consentano di determinare con e-
sattezza il numero delle persone non autosufficienti. E questo limite è anche collegato al fatto 
che non esiste un’unica definizione di non autosufficienza. La principale fonte dati utilizzata 
per stimare il numero delle persone con disabilità presenti nel nostro Paese è l’indagine Istat 
“Stima del numero delle persone con disabilità” (www.handicapincifre.it). Tale stima è co-
munque parziale, in quanto non include le persone istituzionalizzate. Per ottenere quindi una 
stima complessiva, è necessario integrare queste informazioni con i dati delle persone ricove-
rate presso strutture residenziali, raccolte ed elaborate periodicamente nel rapporto dell’Istat 
“L’assistenza residenziale in Italia” (www.istat.it).  
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• il 70,4% dei PL per anziani non-autosufficienti con bisogno di assistenza ridotta-
minima; 
• il restante 14,5% dei PL per anziani non autosufficienti con bisogno di assistenza 
maggiore.  
A fianco dei CSA sono previsti anche i Centri Diurni per persone anziane non auto-
sufficienti, che svolgono l’importante ruolo di ritardare il più possibile 
l’istituzionalizzazione dell’anziano e di fornire un sostegno ai caregiver famigliari. 
Secondo i dati dell’Osservatorio, i Centri Diurni attivi nel Veneto sono 57 unità, con 
circa 900 posti disponibili.  
Infine, il quadro di offerta regionale si completa con le seguenti tipologie di servizio:  
• le sezioni ad alta protezione per l’Alzheimer e la demenza (S.A.P.A.);  
• i posti letto per le persone in stato vegetativo permanente (S.V.P.). 

Il lavoro di ricerca si è sviluppato lungo due direttrici, l’una non indipenden-
te dall’altra [Figura I]: 

Figura I – Obiettivi dell’attività di ricerca 
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1) attraverso l’elaborazione dei dati economici di bilancio e di alcuni dati di 
struttura/servizio, si sono misurati i risultati di gestione conseguiti dai CSA 
veneti, con un focus particolare rispetto a:  

 la struttura dei costi per singole aree gestionali ricollegate alla presa in 
carico dell’anziano (area socio-sanitaria e area alberghiera);  
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 il contributo che la Regione fornisce per la copertura dei costi di produ-
zione del servizio, alla luce delle disposizioni nazionali in tema di Livelli Es-
senziali di Assistenza – LEA5 (Capitolo 1); 
2) utilizzando un modello di analisi multidimensionale, si è cercato di rap-
presentare in modo sintetico la qualità offerta nei servizi, attraverso:  

 la misurazione di indicatori proxy, ossia la rilevazione di quegli aspetti 
strutturali, organizzativi o procedurali che in modo indiretto possono essere 
considerati delle “garanzie” di qualità (Capitolo 2); 

 la misurazione della people satisfaction, ossia il livello di soddisfazione 
dei dipendenti e collaboratori, considerando il ruolo strategico che le risorse 
umane hanno nei servizi di assistenza agli anziani. Per tale motivo sono stati 
coinvolti in questa rilevazione quelle figure professionali (infermieri ed ope-
ratori all’assistenza) direttamente a contatto con gli ospiti delle strutture 
(Capitolo 3);  

 la misurazione del livello di soddisfazione espresso direttamente dagli 
ospiti e dai rappresentanti dei famigliari/parenti, in quanto la qualità del ser-
vizio si esplicita al meglio nel momento in cui la stessa è percepita e risulta 
in linea con le aspettative degli utilizzatori/clienti finali (Capitolo 4).   

Oltre a sviluppare questi specifici temi, un ulteriore obiettivo è stato quello 
di coinvolgere il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 
all’oggetto d’indagine. Per questo motivo, la parte iniziale del lavoro è stata 
dedicata alla costruzione di una “committenza allargata”, che andasse oltre i 
confini sindacali, ma coinvolgesse anche:  

• la Regione Veneto, in quanto principale soggetto regolatore e finanziatore 
del sistema di Welfare territoriale;  
• le associazioni dei proprietari delle strutture residenziali (UNEBA, 
URIPA); 
• l’ANSDIPP, associazione di rappresentanza dei direttori delle strutture 
residenziali per anziani.  

 
5 Con il DPCM del 29 novembre 2001, previa l’intesa con la Conferenza Stato - Regioni e-
spressa nella seduta del 23 novembre 2001, sono stati definiti i LEA. Tale Decreto, 
nell’Allegato 1 indica le diverse tipologie di prestazioni di carattere socio-sanitario incluse nei 
LEA e specifica che, per alcune prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella socia-
le non risultano operativamente distinguibili, viene convenuta una percentuale di costo non 
attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN, ma che deve essere posta a carico 
dell’utente o del Comune. Tra queste ultime rientrano le seguenti prestazioni: a) prestazioni 
terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosuffi-
cienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo; b) prestazioni di cura e 
recupero funzionale di anziani non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva; c) prestazioni 
terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosuffi-
cienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo. Per tali prestazioni è previsto 
che la percentuale di costi a carico del SSN sia pari al 50% degli stessi. 
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Dal punto di vista metodologico si è deciso di procedere attraverso lo studio 
approfondito di venti casi aziendali (pari a circa il 7% di tutti i CSA veneti), 
preferendo questa modalità d’indagine all’invio di una survey a tutte le strut-
ture regionali. Alla base di questa nostra scelta vi sono, infatti, alcune valu-
tazioni d’opportunità:  

• la somministrazione di un questionario a tutto l’universo avrebbe compor-
tato una rilevazione quantitativamente e qualitativamente limitata rispetto alle 
ambizioni conoscitive della ricerca e non ci avrebbe consentito di approfondire 
alcune tematiche che, invece, sono state affrontate nel corso del lavoro;  
• l’auto-compilazione del questionario non avrebbe garantito quella uni-
formità interpretativa e quindi comparabilità dei casi che è invece stata pos-
sibile grazie a una rilevazione assistita dal ricercatore. Per altro, questa mo-
dalità di lavoro ha in parte sgravato i CSA di un onere che si sarebbe aggiun-
to al già considerevole debito informativo che gli stessi hanno nei confronti 
della Regione; 
• infine, mediante un rapporto diretto con le singole realtà aziendali è stato 
possibile garantire loro un ritorno informativo ad hoc, molto utile in termini 
di apprendimento e miglioramento gestionale.  

Grafico II – Classificazione dei CSA veneti (a) e coinvolti nell’indagine IRES 
(b) in base alla variabile posti letto - PL  
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La scelta dei servizi oggetto dell’attività di ricerca è stata realizzata avendo 
cura di garantire un adeguato livello di rappresentatività del settore residen-
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ziale veneto. Tale risultato è stato conseguito, in quanto sono state rispettate 
le proporzioni del settore, analizzato dal punto di visto delle dimensioni del 
servizio [Grafico II]. 

Infine, per quanto riguarda gli strumenti di rilevazione adottati, il lavoro di 
raccolta dei dati e delle informazioni è stato condotto mediante l’uso di tre 
strumenti, che verranno successivamente approfonditi negli specifici capitoli 
tematici:  

• una scheda strutturata per la rilevazione dei dati economici (ricavi e costi 
del CSA, articolati per fattori produttivi e aree gestionali di riferimento) e di 
attività (giornate di assistenza erogate; ore di assenza del personale dipen-
dente; adozione di particolari protocolli assistenziali; etc.);  
• un questionario per la misurazione della soddisfazione organizzativa, 
somministrato a circa 350 infermieri e addetti all’assistenza degli ospiti;  
• una traccia d’intervista semi-strutturata adottata per la conduzione di in-
terviste in profondità agli ospiti e una per i rappresentanti dei parenti (più o 
meno organizzati nei rispettivi Comitati dei famigliari).  

Gli autori vogliono ringraziare l’ANSDIPP6 Veneto, i direttori, gli operatori, 
i famigliari e gli anziani che hanno collaborato con impegno e disponibilità 
alla realizzazione di questa ricerca.  

 
 

 
6 ANSDIPP: Associazione Nazionale tra i Segretari Direttori e Dirigenti delle Istituzioni Pub-
bliche e Private di Assistenza e Beneficenza (http://www.ansdipp.it). 
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CAPITOLO 1 
LE PERFORMANCE ECONOMICHE  

DEI VENTI CSA ANALIZZATI 

di Emilio Tanzi  
 
 
 

L’informazione giusta, 
al momento giusto, 

 vale i nove decimi di qualunque battaglia. 
(Napoleone Bonaparte) 

 
 
 

L’analisi dei bilanci di un’azienda può essere svolta con tecniche diverse, 
che risultano tutte accomunate dalla finalità di esprimere giudizi e apprez-
zamenti sullo stato di salute gestionale, in termini di performance economi-
che. L’analisi per indici si sviluppa attraverso la costruzione di rapporti tra 
valori che figurano in bilancio e dati di origine extra-contabile. I valori as-
sunti da tali indici non possono essere utilizzati immediatamente per fornire 
informazioni sulla gestione aziendale, ma necessitano un’attenta lettura che 
deve avvenire considerando in modo integrato gli stessi. È necessario, infatti, 
formulare un’interpretazione sistemica delle informazioni raccolte, attraver-
so un’analisi comparativa all’interno della medesima azienda (confronto in-
ter-temporale) o tra aziende operanti nel medesimo settore di attività (con-
fronto inter-aziendale)1.  

1.1 Il modello di analisi adottato 

La costruzione degli indici utilizzati nella presente ricerca è avvenuta me-
diante le informazioni che le stesse strutture hanno fornito ai ricercatori 
IRES, compilando una scheda di rilevazione composta di due distinte parti:  

• una prima parte riguardante le informazioni di natura extra-contabile utili 
a fornire una visione più completa dell’azienda e del servizio residenziale 
offerto [Tabella 1.1];  

 

 
1 Per avere un quadro teorico più completo del tema “analisi di bilancio”, con un focus parti-
colare rispetto alle specificità del settore non profit e del settore socio-assistenziale, si rinvia 
alla lettura dei seguenti testi: Mascheretti e Merusi, 2000 (analisi di bilancio in termini gene-
rali); Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 2005 e Propersi, 2004 (approfondimen-
to rispetto alle aziende non profit); Molteni, 1997 (approfondimento rispetto alle aziende di 
servizi alla persona). 
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Tabella 1.1 – Dati extra-contabili raccolti 

Natura giuridica dell’ente Pubblica; Privata for profit; Privata non 
profit 

Capacità ricettiva autorizzata, espressa in 
posti letto (PL) 

CSA autosufficienti; CSA non-auto ri-
dotta; CSA non-auto media; Altro 

Personale dipendente a tempo indetermi-
nato in CSA (teste equivalenti) Totali; Infermieri (IP); Ausiliari (OSS)  

Personale dipendente a tempo determinato 
in CSA (teste equivalenti)  Totali; IP; OSS 

Personale in convenzione o appalto in CSA 
(teste equivalenti)  Totali; IP; OSS 

Contratto applicato al personale dipendente Autonomie locali; Sanità privata; Ana-
ste; Uneba; Cooperative; Altro 

Giornate di assistenza erogate in CSA 
(GPE)  

Ore di assenza personale  
dipendente per il CSA 

Ore di assenza per infortuni sul lavoro, 
malattie professionali e non professio-
nali, congedi matrimoniali, maternità e 
allattamento, permessi retribuiti e non 
retribuiti, scioperi 

Ore lavorabili teoriche del personale dipen-
dente per il CSA 

(Ore contrattuali settimanali x 52,2) – 
ore non lavorabili per ferie, festività, ri-
duzione di orario e assemblee  

Ore lavorate per figure professionali (di-
pendenti e non) per il CSA 

Personale medico; Infermieri; Personale 
assistenziale; Operatori della riabilita-
zione; Animatori/educatori 

• una seconda parte riguardante le informazioni di natura contabile afferen-
ti all’esercizio 2008, analizzate secondo il seguente schema logico [Tabella 
1.2]:  

 i costi sono stati riclassificati in base all’area gestionale e al tipo di fattore 
produttivo acquisito. Rispetto alla prima variabile, avendo come obiettivo 
ultimo la determinazione dei costi di presa in carico dell’anziano, ci si è con-
centrati sui soli costi socio-sanitari ed alberghieri. La scelta di non includere 
in questa analisi anche i costi amministrativi e generali è stata una scelta ob-
bligata in quanto le IPAB venete non si sono ancora dotate di sistema conta-
bile economico-patrimoniale in grado di rilevare le quote di ammortamento 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per tale motivo, si è preferito 
adottare un approccio prudenziale nella rilevazione dei costi di produzione 
dei CSA2. Per quanto riguarda invece la rielaborazione dei dati in base alla 
variabile “fattore produttivo acquisito”, la principale distinzione è stata fatta 
 
2 In base ai risultati emersi nella ricerca IRER-CERGAS realizzata per conto della Regione 
Lombardia (IRER-CERGAS Bocconi, 2007), il costo amministrativo giornaliero di una RSA 
alla fine dell’anno 2005 era pari a 22,00 euro, corrispondente al 24% del costo totale per die. 
Per poter interpretare al meglio questi valori, è importante ricordare come nel corso per perio-
do 2003-2005 la Lombardia ha avviato un radiale processo di trasformazione delle proprie 
IPAB (LR 1/2003), che ha visto - tra gli elementi di novità – l’introduzione della contabilità 
economico-patrimoniale in sostituzione della contabilità finanziaria.   
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tra la “forza lavoro” (distinta a sua volta in base al tipo di figura professiona-
le e al rapporto di dipendenza con l’azienda) e gli altri fattori produttivi (ac-
quisto di beni e/o servizi); 

 l’analisi dei ricavi è stata fatta distinguendo la fonte di finanziamento, os-
sia separando i ricavi derivanti dai contributi regionali, dai ricavi da rette 
(pagate direttamente dagli utenti o dai rispettivi Comuni di residenza). An-
che in questo caso e coerentemente con l’oggetto della ricerca, non sono stati 
rilevati tutti quei proventi non riconducibili ai CSA (per esempio ricavi da 
prestazioni semi-residenziali, ambulatoriali o domiciliari) o all’attività tipica 
dell’ente (per esempio proventi dalla gestione del patrimonio fruttifero o 
dall’attività di raccolta fondi3). 

Tabella 1.2 – Dati economici di bilancio imputabili al CSA 

Costi socio-sanitari 
Medici dipendenti (medici generici; spe-
cialisti; psicologi e psichiatri; direttore 
sanitario; fisiatra)  
Infermieri professionali dipendenti 
Tecnici della riabilitazione dipendenti 
(fisioterapisti; massoterapisti; logopedi-
sti; etc.) 
Educatori professionali dipendenti, in-
clusi animatori, arte-terapisti, assistenti 
sociali 
OSS dipendenti 

Salari/stipendi incluso straordinario, oneri 
sociali, indennità, retribuzione variabile, 
accantonamenti ferie non godute, TFR e 
per rinnovo contratti collettivi, IRAP 

Personale esterno: medici generici; spe-
cialisti; psicologi e psichiatri; direttore 
sanitario 
Personale esterno: infermieri professio-
nali 
Personale esterno: tecnici riabilitazione 
Personale esterno: educatori professio-
nali; animatori; arte-terapisti; assistenti 
sociali; obiettori di coscienza; etc. 
Personale esterno: OSS 

Costi riferiti ai rapporti in appalto, conven-
zione o di libera professione 

Costi per farmaci, parafarmaci e prodotti 
per l’incontinenza  

Altri beni/servizi sanitari 
Trasporti in ambulanza; materiale per 
l’igiene degli ospiti; materiale mono-uso; 
rifiuti speciali; etc.  

Costi alberghieri 

Personale alberghiero (personale di-
pendente dedicato all’area alberghiera) 

Salari/stipendi incluso straordinario, oneri 
sociali, indennità, retribuzione variabile, 
accantonamenti ferie non godute, TFR e 
per rinnovo contratti collettivi, IRAP 

 
3 Secondo IRER-CERGAS (IRER-CERGAS Bocconi, 2007), i ricavi della gestione extra-
caratteristica delle RSA non superano il 2% del totale ricavi aziendali.  
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Beni per vitto 
Beni per pulizia locali 
Beni per lavanderia e guardaroba 

Costi per l’acquisto di beni riconducibili 
all’area alberghiera (cibo e vivande; beni 
per la pulizia dei locali; telerie; etc.) 

Acquisto servizi per vitto 
Acquisto servizi per pulizia locali 
Acquisto servizi per lavanderia e guar-
daroba 

Costi per l’acquisto di servizi esternalizzati 
e dati in appalto riconducibili all’area alber-
ghiera 

Costi per le utenze Costi riscaldamento, acqua, luce, gas 

Acquisto altri servizi alberghieri  Pedicure; barbiere; parrucchiere; servizio 
religioso; etc. 

Ricavi di gestione 
Contributo regionale 
Ricavi da rette (pagate direttamente dagli ospiti e/o dal Comune di residenza) 

La costruzione di questa scheda di rilevazione e dei correlati indici di misu-
razione delle performance aziendali è avvenuta nel rispetto delle linee guida 
caratterizzanti un efficiente ed efficace sistema informativo (Francesconi, 
2003):  

• gli indici utilizzati devo essere rilevanti e significativi, ossia devono esse-
re direttamente correlati agli obiettivi conoscitivi perseguiti e al fabbisogno 
informativo che sono chiamati a soddisfare. Per tale ragione, abbiamo cerca-
to di definire un sistema informativo che fosse di supporto al processo deci-
sionale interno alle singole aziende produttrici, ma che nel contempo fornis-
se delle informazioni utili a tutti gli attori coinvolti nella governance del si-
stema di welfare regionale (Regione, Comuni, Associazioni sindacali dei 
pensionati e dei lavoratori); 
• gli indici devono essere definiti chiaramente al fine di assicurarne una 
corretta e facile interpretazione. La compilazione della scheda di rilevazione 
è avvenuta con il diretto supporto dei ricercatori IRES, che – nel caso di ri-
sultati inattesi, eccessivamente positivi o negativi – hanno riattivato i contatti 
con il CSA per verificare e validare le informazioni acquisite;  
• la definizione dei dati da raccogliere deve essere coerente alle esigenze di 
convenienza e tempestività. La costruzione della scheda di rilevazione è stata 
fatta cercando di ridurre al minino la richiesta di informazioni che non fosse-
ro già presenti in azienda; 
• data la natura dei servizi analizzati, è stato necessario costruire un sistema 
di indici in grado di rappresentare tutte le dimensioni della performance a-
ziendale, in modo tale da fornire un quadro il più possibile bilanciato ed e-
saustivo dei risultati raggiunti4. 

 
4 Alcuni indici qui analizzati saranno ripresi anche nel Capitolo 2, per descrivere la dimensio-
ne assistenziale del servizio e nel Capitolo 3, per interpretare al meglio il livello di soddisfa-
zione organizzativa registrato tra gli operatori delle strutture.  
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Partendo da questi aspetti di metodo, i dati raccolti sono stati così rielaborati 
ed aggregati:  

• Indici di costo 
• Indici di ricavo 
• Indici di scelte gestionali 
• Indici di efficienza produttiva 

Indici di costo 

Coerentemente con gli obiettivi conoscitivi della ricerca, i dati di costo sono 
stati utilizzati per calcolare il costo medio giornaliero sostenuto per la presa 
in carico dell’ospite, a sua volta dato dalla somma tra costo medio giornalie-
ro socio-sanitario e costo medio giornaliero alberghiero. 
Costo medio giornaliero di presa in carico dell’anziano, di cui …  

• … costo medio socio-
sanitario giornaliero Totale costi socio-sanitari / Gg di assistenza erogate 

• … costo medio alberghiero 
giornaliero Totale costi alberghieri / Gg di assistenza erogate 

Essendo la forza lavoro un elemento strategico per il successo di ogni azien-
da di servizi, particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio di questo 
fattore produttivo. In particolar modo gli spetti osservati sono stati i seguen-
ti:  

• il peso esercitato dalla forza lavoro sulla struttura dei costi aziendali, a 
sua volta articolato per area gestionale di riferimento;  
• il costo orario del personale socio-sanitario, calcolato in termini generali 
e per figure professionali (sanitarie vs assistenziali).  

Costi forza lavoro / Totale costi di presa in carico dell’anziano 
Costi forza lavoro socio-sanitaria / Totale costi socio-sanitari  

Peso del fattore pro-
duttivo “forza lavoro” 

Costi forza lavoro alberghiera5 / Totale costi alberghieri 
Costi per il personale sanitario6 / Capacità produttiva dispo-
nibile personale sanitario (ore lavorate) Costo orario 
Costi per il personale socio-assistenziale7 / Capacità produt-
tiva disponibile personale socio-assistenziale (ore lavorate) 

Indici di ricavo  

L’analisi dei ricavi di gestione è stata fatta calcolando i proventi giornalieri 
distinti in base alla fonte di finanziamento. 

Ricavi giornalieri, dati da … 

 
5 Indice calcolato per i soli lavoratori dipendenti.  
6 Si intende per “personale sanitario” i medici, gli IP e gli operatori addetti alla riabilitazione. 
7 Si intende per personale “socio-assistenziale” gli educatori/animatori, assistenti sociali, gli 
OSS e gli addetti alla cura della persona.  
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• Contributo regionale gior-
naliero  

Totale contributi regionali / Gg di assistenza ero-
gate 

• Retta giornaliera 
 

Totali rette dagli utenti e dai Comuni di residenza / 
Gg di assistenza erogate 

Indici delle scelte gestionali  

Questi parametri - insieme ad alcune caratteristiche strutturali del servizio (§ 
1.2.1) - sono stati inseriti per poter avere delle ulteriori chiavi interpretative 
delle performance realizzate.  

Un primo gruppo di indici cerca di fare sintesi del modello organizzativo a-
dottato, espresso attraverso il livello di esternalizzazione della forza lavoro 
(calcolato in base alle teste equivalenti). 
Livello di esternalizzazione, di cui Tot. teste equivalenti in convenzione e appalto / 

Tot. teste equivalenti 
• … livello di esternalizzazio-
ne personale infermieristico 

Tot. teste equivalenti in convenzione e appalto 
IP / Tot. teste equivalenti IP 

• … livello di esternalizzazio-
ne personale assistenziale 

Tot. teste equivalenti in convenzione e appalto 
OSS / Tot. teste equivalenti OSS 

Un secondo gruppo di indici fa, invece, riferimento al modello assistenziale 
garantito, analizzato attraverso le ore giornaliere di assistenza erogate e il peso 
della componente sanitaria-riabilitativa. 

Ore giornaliere di assistenza Tot. ore lavorate personale socio-sanitario / GG 
di assistenza erogate 

Peso della componente sanitaria-
riabilitativa 

Tot. ore lavorate medici, infermieri e tecnici del-
la riabilitazione / Tot. ore lavorate personale so-
cio-sanitario 

Indici di efficienza produttiva 

Infine, l’ultimo gruppo di indici è stato predisposto per monitorare i livelli di 
efficienza raggiunti, in termini di corretta gestione dei fattori produttivi di-
sponibili (forza lavoro e posti letto).  

Il tasso di assenza (dato dal rapporto tra le ore annuali di assenza dal lavoro 
sul totale ore lavorabili teoriche) è stato calcolato per i soli lavoratori dipen-
denti.  
Tasso di assenza (solo per i di-
pendenti) 

Ore annuali di assenza dal lavoro / ore lavorabi-
li teoriche  

Per un’azienda di servizi come sono i CSA monitorare questo parametro è 
strategicamente rilevante in quanto elevati tassi di assenza possono determi-
nare:  

• un aumento dei costi di produzione, per il maggior numero di ore di stra-
ordinario o il maggior ricorso al lavoro esternalizzato;  
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• un impatto negativo sulle attività di programmazione e organizzazione 
del lavoro (turistica; piano ferie; reperibilità; etc.), con il conseguente au-
mento dell’insoddisfazione lavorativa e delle tensioni interne ai gruppi di la-
voro (reparti o equipe);  
• una riduzione qualitativa dei servizi offerti, per la maggiore rotazione e 
instabilità del personale a diretto contatto con gli utenti.  

Il secondo indicatore di efficienza è dato dal tasso di occupazione dei posti letto 
disponibili, calcolato rapportando l’output prodotto (giornate di assistenza 
erogate), con il potenziale produttivo disponibile (calcolato moltiplicando il 
numero dei posti disponibili per i 365 giorni dell’anno). Più questo indice si 
avvicinerà al 100% e tanto maggiore sarà il livello di efficienza produttiva 
raggiunto nella gestione del CSA.   

Tasso di occupazione dei posti 
letto disponibili Gg di assistenza erogate / (PL disponibili x 365) 

1.2 I risultati della ricerca 

La presentazione dei risultati riguardanti le performance economiche dei 
CSA si sviluppa secondo la seguente struttura logica: 

• analisi degli aspetti caratterizzanti le strutture coinvolte nella ricerca, in 
termini di dimensione (posti letto disponibili), complessità assistenziale ge-
stita e natura giuridica dell’ente titolare del servizio (§ 1.2.1); 
• analisi dei valori degli indici appena descritti, in termini generali (indi-
cando il valore medio e la coefficiente di variazione8) e rispetto agli aspetti 
caratterizzanti le strutture (§ 1.2.2);  
• l’analisi del livello di copertura dei costi di presa in carico dell’anziano 
da parte dei contributi regionali, secondo le disposizioni previste dalla nor-
mativa dei LEA (§ 1.2.3). 

1.2.1 Descrizione delle strutture analizzate  

Una prima variabile descrittiva dei CSA è rappresentata dalle dimensioni del 
servizio, espresse in base ai PL disponibili e alle unità equivalenti di perso-
nale [Grafico 1.1].  
Al riguardo è interessante evidenziare come il comportamento di queste due 
variabili sia coincidente e di come – conseguentemente - non si possa parlare 
di “economie di scala” per la componente socio-sanitaria del servizio, in 
quanto l’applicazione degli standard organizzativi previsti dalla normativa in 

 
8 Il coefficiente di variazione è dato dal rapporto tra deviazione standard e media aritmetica 
dei valori. Tale coefficiente è stato utilizzato per poter confrontare variabili misurate con pa-
rametri di differente natura.  
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tema di autorizzazione e accreditamento prevedono un rapporto fisso tra 
numero di ospiti e numero di operatori. 

Grafico 1.1 – Ripartizione dei CSA in base alla variabile “dimensione”: PL di-
sponibili (blu); unità equivalenti di personale (rosso) 
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La seconda variabile strutturale considerata è data dalla complessità assi-
stenziale gestita, calcolata rapportando il numero dei PL non autosufficienti 
sul totale dei posti letto disponibili. 
Essendo il valore medio di tale indice pari al 16%, si è effettuato la seguente 
ripartizione: strutture a gravità bassa = sotto la media (11 casi su 20); struttu-
re a gravità alta = sopra la media (9 casi su 20) [Grafico 1.2]. Questa variabi-
le strutturale è da considerarsi rilevante ai nostri fini conoscitivi, in quanto è 
possibile ipotizzare l’esistenza di una relazione tra complessità assistenziale 
gestita, costi socio-sanitari, contributo regionale riconosciuto e retta applica-
ta. 

Grafico 1.2 – Ripartizione dei CSA analizzati in base alla complessità assisten-
ziale gestita 
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Infine, la terza e ultima variabile utilizzata per interpretare i risultati econo-
mici è quella riguardante la natura giuridica dell’ente titolare del servizio 
[Grafico 1.3].  

Grafico 1.3 – Ripartizione dei CSA analizzati in base alla loro natura giuridica 
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In questo caso la distinzione tra soggetto pubblico e soggetto privato può ri-
sultare significativa in quanto a natura giuridica differente corrisponde un 
diverso contratto di riferimento per il lavoratori, diversi gradi di libertà nelle 
scelte gestionali (assetto istituzionale caratterizzato da una composizione e-
terogenea di soggetti; obbligo di predisporre bandi pubblici per la ricerca del 
personale; obbligo di predisporre gare per l’acquisto di beni e/o servizi; etc.), 
diversi regimi fiscali. 
Al fine d’evitare che nella fase di comparazione dei risultati economici tra 
strutture pubbliche e strutture private ci fossero delle interferenze da parte 
delle altre due variabili strutturali osservate (dimensione del servizio; com-
plessità assistenziale gestita), se ne è verificata l’uniformità di comportamen-
to. Tale uniformità è stata riscontrata, rendendo quindi realizzabile la compa-
razione dei venti CSA in base alla loro natura giuridica [Tabella 1.3]. 

Tabella 1.3 – Dimensione media e complessità media gestita nei CSA pubblici e 
privati 

 PL medi in CSA  
Dimensione del servizio 

Percentuale media di PL  
medio-gravi in CSA 

Pubbliche 102,6 17% 
Private 102,2 15% 
Totale complessivo 102,4 16% 

1.2.2 Valori medi rilevati e relazioni tra le variabili osservate  

Il primo gruppo di indici descrittivi dei CSA può essere così sintetizzato [Ta-
bella 1.4]:  

• l’acquisizione di forza lavoro esterna al servizio (calcolata utilizzando le 
unità equivalenti) è una scelta gestionale particolarmente diffusa in tutto il 
settore e può essere stimata intorno al 40%. In altri termini, ogni 100 unità 
equivalenti di forza lavoro, 60 unità sono legate all’azienda con un rapporto 
di dipendenza lavorativa (a tempo indeterminato o determinato), mentre 40 
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unità sono legate all’azienda attraverso un rapporto di fornitura. È importan-
te evidenziare come – rispetto a tale scelta gestionale – vi siano delle signifi-
cative differenze, con un valore minimo di esternalizzazione pari al 7% e un 
valore massimo pari al 92%; 
• il valore medio di esternalizzazione è essenzialmente confermato per gli 
operatori addetti all’assistenza dell’anziano (tasso medio degli OSS esterna-
lizzati pari al 42%), mentre risulta più elevato per gli infermieri professioni-
sti, per i quali è pari al 56%. Anche in questi due casi, la variabilità del fe-
nomeno tra i casi analizzati risulta significativa;  
• le ore di assistenza giornaliera garantite a ciascun ospite sono 2,7 e non si 
registrano differenze quantitative tra i venti CSA. Differenze più marcate si 
riscontrano, invece, rispetto alla natura delle figure professionali attivate e al 
modello assistenziale adottato. Infatti, se in media la componente sanitaria 
(medici e IP) e riabilitativa (terapisti e logopedisti) copre il 18% delle ore 
assistenziali erogate, vi sono strutture con un carico sanitario-riabilitativo più 
leggero (10% circa), mentre altre con un carico più elevato (30% circa); 
• infine – per quanto riguarda la valutazione delle performance aziendali – i 
dati raccolti evidenziano come la capacità produttiva dei CSA sia utilizzata 
al meglio (tasso medio di occupazione dei PL uguale al 99%), mentre dei 
margini di miglioramento potrebbero essere ottenuti contenendo il fenomeno 
dell’assenteismo tra i lavoratori dipendenti, in media pari al 10% sul totale 
ore disponibili. Per poter valutare tale dato si consideri che il tasso medio di 
assenza nelle grandi imprese è pari al 5,13%9 e che in alcuni CSA tale indice 
ha registrato valori tra il 17-19%. 

Tabella 1.4 – Indici gestionali e di produttività 

 Media Coef.Var. 
Livello di esternalizzazione della forza lavoro 39% 0,7 

• % IP esternalizzati 56% 0,6 
• % OSS esternalizzati 42% 0,7 

Ore giornaliere di assistenza 2,7 0,1 
Peso della componente sanitaria e riabilitativa 18% 0,3 
Tasso di assenza 10% 0,4 
Tasso di occupazione dei posti letto disponibili 99% 0,0 

Il costo medio giornaliero di presa in carico dell’anziano in struttura è di 
79,9 euro, di cui il 73% è imputabile alla componente socio-sanitaria, con un 
costo medio di 58,4 euro. Il costo medio giornaliero della componente alber-
ghiera risulta essere invece di 21,5 euro [Tabella 1.5]. 
Essendo il CSA un’azienda di servizio, il peso economico che la “forza lavo-
ro” occupa nella formazione dei costi di gestione è rilevante. Analizzando i 

 
9 Ricerca realizzata per “Il Sole 24 Ore” da Cidp Hrda e pubblicata sul quotiano del 28 agosto 
2008.  
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costi di presa in carico dell’anziano, gli oneri per la remunerazione dei lavo-
ratori dipendenti e non determinano il 73% del costo totale, percentuale che 
sale al 96% se si circoscrive l’analisi alla sola area socio-sanitaria. Le diffe-
renze tra i CSA rispetto a quest’ultima variabile risultano non significative. 
Discorso diverso deve essere fatto per l’area alberghiera, nella quale 
l’acquisto di beni e/o servizi (materie prime per la preparazione dei pasti; u-
tenze; servizi mensa, pulizia dei locali, lavanderia) ha un peso più rilevante, 
influenzato anche dalle scelte di esternalizzazione adottate (la produzione in 
house vs il ricorso a forniture esterne per i servizi afferenti all’area alber-
ghiera) [Tabella 1.6].  

Tabella 1.5 – Costo giornaliero: totale, componente socio-sanitaria, componente 
alberghiera 

 Media Coef. Var. 

Costo giornaliero di presa in carico dell'anziano, di cui … 79,9 0,2 

• Costo socio-sanitario giornaliero 58,4 0,2 

• Costo alberghiero giornaliero 21,5 0,3 

Tabella 1.6 – Peso percentuale del fattore produttivo “forza lavoro” 

 Media Coef. Var. 
Peso del fattore produttivo “forza lavoro” 73% 0,1 
Peso del fattore produttivo “forza lavoro” (socio-sanitario) 96% 0,0 
Peso del fattore produttivo “forza lavoro” (alberghiero) 12% 1,1 

Data quindi la centralità delle professionalità socio-sanitarie nella formazio-
ne dei risultati economici CSA, è stato necessario fare un approfondimento 
rispetto al costo unitario di tale fattore produttivo, in termini generali e per 
categoria professionale (sanitaria = medici; IP, FKT; socio-assistenziale = 
OSS; educatori/animatori; assistenti sociali) [Tabella 1.7].  

Tabella 1.7 – Costo orario personale socio-sanitario 

 Media Coef. Var. 
Costo orario personale socio-sanitario 21,0 0,2 
Costo orario personale sanitario 25,4 0,4 
Costo orario personale socio-assistenziale 20,5 0,3 

Analizzando gli indici economici e gestionali in base alla natura giuridica dei 
servizi, emerge che [Tabella 1.8]: 

• per quanto riguarda i livelli di performance raggiunti (tasso di assenza e 
copertura PL) e la natura dei servizi offerti (ore giornaliere di assistenza e 
peso componente sanitaria-riabilitativa), non vi sono delle differenze rilevan-
ti tra strutture pubbliche e strutture private;  
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• delle significative differenze si registrano invece nelle politiche di ester-
nalizzazione. Nelle strutture pubbliche il ricorso a lavoratori esterni risulta 
pari al 29%, contro il 62% delle private, differenza sostanzialmente determi-
nata dalle scelte di esternalizzazione delle figure assistenziali (32% per il 
pubblico, contro il 66% del privato); 
• non si rilevano differenze di costo per la componente alberghiera del ser-
vizio, mentre nelle strutture private si registra un costo giornaliero più eleva-
to nell’area socio-sanitaria (+3,2 euro per die).  

Tabella 1.8 – Comparazione tra strutture pubbliche e strutture private 

 Natura 
pubblica 

Natura 
Privata 

Ore giornaliere di assistenza 2,6 2,8 
Peso della componente sanitaria e riabilitativa 19% 17% 
Livello di esternalizzazione della forza lavoro 29% 62% 

• % IP esternalizzati 55% 57% 

• % OSS esternalizzati  32% 66% 
Tasso di assenza 11% 10% 
Tasso di occupazione dei posti letto disponibili 99% 100% 

Costo giornaliero di presa in carico dell'anziano  78,8 82,1 

• Costo socio-sanitario giornaliero 57,4 60,6 

• Costo alberghiero giornaliero  21,5 21,5 
Costo orario forza lavoro 21,0 20,8 

Distinguendo i CSA in base alla complessità assistenziale gestita, si hanno i 
seguenti risultati [Tabella 1.9]:  

• si conferma una sostanziale uniformità per quanto riguarda le performan-
ce di produttività (tasso di assenza e occupazione dei PL) e le ore giornaliere 
di assistenza; 
• coerentemente con il profilo dell’ospite assistito, si rilevano delle diffe-
renze qualitative nel servizio erogato, in quanto nelle strutture che gestiscono 
una più elevata complessità aumenta il peso della componente sanitaria e 
riabilitativa (21% contro 16%) e dei correlati costi di gestione (+13 euro 
giornalieri nell’area socio-sanitaria; +3,5 euro per il costo orario della forza 
lavoro). Al riguardo è interessante rilevare come il costo giornaliero della 
componente alberghiera risulta essere più elevato in quelle strutture chiamate 
a gestire una minore complessità assistenziale (in media +1,2 euro per die); 
• infine, anche il confronto tra le scelte di esternalizzazione ha portato a 
degli interessanti risultati. Infatti, nei servizi più complessi vi è la tendenza a 
mantenere nella propria organizzazione le professionalità necessarie per la 
gestione dell’anziano (con un minore ricorso all’esternalizzazione della forza 



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 

 

22 

lavoro), in particolar modo per quelle figure professionali di natura assisten-
ziale che sono quotidianamente più a contatto con l’ospite.  

Tabella 1.9 – Comparazione tra strutture a bassa ed alta complessità assisten-
ziale 

 
Bassa  

complessità
Alta  

Complessità 
Ore giornaliere di assistenza garantite  2,6 2,8 
Peso della componente sanitaria e riabilitativa 16% 21% 
Livello di esternalizzazione della forza lavoro 45% 32% 

• % IP esternalizzati 47% 66% 
• % OSS esternalizzati  52% 32% 

Tasso di assenza 10% 11% 
Tasso di occupazione dei posti letto disponibili 99% 99% 
Costo giornaliero di presa in carico dell'anziano 74,6 86,2 

• Costo socio-sanitario giornaliero 52,6 65,5 
• Costo alberghiero giornaliero 22,0 20,8 

Costo orario forza lavoro 19,4 22,9 

1.2.3 Il contributo regionale alla copertura dei costi socio-sanitari   

Per quanto riguarda la composizione dei ricavi dei servizi residenziali, i con-
tributi erogati dalla Regione Veneto sono stati mediamente pari a 45,4 euro 
giornalieri, ossia il 47% dei ricavi complessivi del servizio. Infatti, la retta 
media giornaliera a carico degli ospiti è stata di 51,4 euro e si è registrata 
una certa uniformità di comportamento tra i venti casi analizzati [Tabella 
1.10]. 

Tabella 1.10 – Composizione dei ricavi dei CSA 

 Media Coer. Var. 
Contributo medio regionale giornaliero 45,4 0,1 
Retta media giornaliera 51,4 0,2 

Questi valori sono in linea con quanto riportato a livello nazionale in un re-
cente lavoro di ricerca (Pesaresi e Brizioli, 2009), in cui:  

• il contributo medio a carico del SSN risulta pari a 44,6 euro per die;   
• la copertura dei costi del settore da parte del SSN è pari al 47,6 %;  
• la retta media giornaliera a carico dell’utente o del Comune di residenza è 
pari a 49,1 euro10. 

 
10 I valori riportati nella ricerca di Pesaresi e Brizioli erano calcolati su base mensile e si rife-
rivano al 31-12-2004. È stato, pertanto, necessario attualizzare questi importi al 2008 (anno di 
riferimento dei nostri dati di ricerca) in base ai coefficienti monetari forniti dall’Istat e ricalco-
lare il tutto su base giornaliera.   
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Comparando queste variabili in base alle dimensioni strutturali dei servizi 
(natura giuridica e complessità assistenziale gestita) si devono segnalare del-
le interessanti differenze [Tabella 1.11]:  

Tabella 1.11 – Contributi regionali e rette applicate in base alle dimensioni 
strutturali “natura giuridica” e “complessità assistenziale gestita” 

 Natura 
Pubblica 

Natura 
Privata 

Contributo medio regionale giornaliero 44,9 46,6 

Retta media giornaliera  48,4 58,5 

 Bassa  
Complessità

Alta  
complessità 

Contributo medio regionale giornaliero 43,4 47,9 

Retta media giornaliera  52,7 49,9 

• le strutture private applicano in media una retta più elevata (circa 10 euro 
in più al giorno), mentre la differenza dei contributi regionali riconosciuti 
non risulta essere significativa. Se – come già esposto nella tabella 1.8 – non 
vi sono delle significative differenze di servizio tra le strutture pubbliche e le 
strutture private, quali possono essere i fattori sottostanti questa maggiore 
retta? Tali difformità possono essere in parte giustificate dal differente si-
stema contabile che nelle strutture pubbliche non ha ancora fatto emergere il 
peso economico degli ammortamenti? Oppure queste minori rette applicate 
alle IPAB sono in parte legate alle loro disponibilità patrimoniali11?  
• la differenza tra contributi regionali riconosciuti alle strutture a bassa 
complessità e i contributi riconosciti alle strutture ad alta complessità risulta 
coerente con la natura stessa del servizio, in quanto a quest’ultime la Regio-
ne riconosce in media un contributo giornaliero superiore di +4,5 euro. Lo 
stesso discorso è riscontrabile anche nella scelta delle rette applicate, in 
quanto nelle strutture caratterizzate da maggiori prestazioni socio-sanitarie 
l’anziano paga in media -2,8 euro giornalieri rispetto all’anziano ospitato 
nelle strutture a più bassa complessità assistenziale.  
Tornando di nuovo ad un livello di analisi generale, è importante evidenziare 
come - ai fini della normativa LEA - i contributi regionali stiano coprendo 
l’81% dei costi socio-sanitari sostenuti dai CSA, lasciando scoperti - e quin-
di a carico dell’utente e/o della struttura - circa 13 euro per giorno assisten-
 
11 Nella già citata ricerca IRER-CERGAS (IRER-CERGAS Bocconi, 2007), le RSA lombarde 
sostengono in media costi per l’affitto/locazione pari a 3,33 euro per giornata di assistenza 
erogata. L’aspetto interessante da rilevare è che queste voci di costo sono quasi esclusivamen-
te presenti nelle strutture cooperative e nelle società di capitali, mentre non compaiono nei 
bilanci delle ex-IPAB.  
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ziale erogato. Questi maggiori costi sono essenzialmente imputabili alle scel-
te produttive dei CSA, che hanno organizzato i propri servizi prevedendo un 
numero di professionisti superiore agli standard previsti dalla normativa re-
gionale. Infatti, facendo un confronto tra le teste equivalenti degli IP e degli 
OSS12 richieste per l’accreditamento regionale (calcolate distinguendo i rap-
porti previsti per i posti letto a ridotta e media intensità) con la dotazione 
personale effettivamente presente nelle strutture, si registrano dei sovra-
standard medi pari al 28% per gli IP e al 18% per gli OSS, che valorizzati in 
termini economici corrispondono a un maggior costo di produzione stimato 
attorno ai 10,3 euro giornalieri.   
 

 

 
12 La scelta di limitare l’analisi dei sovra-standard a queste figure professionali è in parte giu-
stificabile dal peso economico che queste figure professionali hanno. Infatti, i costi degli IP e 
gli OSS corrispondono rispettivamente al 16% e al 74% dei costi complessivi dell’area socio-
sanitaria. 
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CAPITOLO 2  

MISURARE LA QUALITÀ NEI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI 
di Emilio Tanzi 

 
 

“Buongiorno, nonna. Come sta oggi?” 
“Nonna a chi? Io non sono la nonna di nessuno. 

E tanto meno sono la sua di nonna!” 
(vissuto dell’autore, 

durante il servizio civile presso una RSA di Venezia – anno 1997) 
 

2.1 Un concetto difficile da definire … e ancor più da misurare 

Nel corso degli ultimi anni il tema della qualità nei servizi sanitari e socio-
sanitari è stato più volte affrontato dagli studiosi del settore (Donabedian, 
1990; Molteni, 1997; Vecchiato, 1997; Ranci Ortigosa, 2000; Elefanti et alt., 
2001; De Ambrogio, 2003) e questo maggiore interesse verso l’argomento è 
anche il risultato dei cambiamenti che ha caratterizzato il settore, in termini 
di …  

• ... aumento della concorrenza: è cresciuto il numero dei soggetti produt-
tori, che per poter restare sul mercato non devono solo garantire il rispetto 
degli standard strutturali, organizzativi e gestionali richiesti dalla normativa 
(per l’autorizzazione al funzionamento e per l’eventuale accreditamento re-
gionale), ma devono anche riuscire ad ottenere e mantenere un legame fidu-
ciario con i propri clienti/utenti;  
• ... aumento delle esigenze portate dai clienti/utenti: i cambiamenti demo-
grafici, sociali ed economici hanno fatto nascere dei bisogni specifici, com-
plessi e sempre più differenziati. Il potenziale utente dei servizi accetta sem-
pre meno il ruolo di fruitore passivo e sviluppa una crescente capacità critica 
nei confronti di quelle realtà che sembrano scarsamente interessate a soddi-
sfarne le specifiche esigenze, erogando in modo burocratico un servizio u-
guale per tutti.  

Nonostante questo sforzo teorico-concettuale, dal punto di vista pratico ed 
operativo il tema della qualità nei servizi residenziali per anziani resta un ar-
gomento difficile da affrontare, non soltanto per la natura stessa del prodotto 
(immateriale, relazionale ed interattivo1), ma anche perché ci troviamo din-
nanzi a …  

 
1 Le componenti intangibili di un servizio superano gli elementi tangibili, in quanto il sistema 
produttivo è labor intensive. Il fatto che non vi siano oggetti da osservare (o che questi non 
costituiscano l’essenza del prodotto), toccare o misurare rende difficile una valutazione che 
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• … un contesto multistakeholder. Gli anziani, i famigliari, i professionisti 
ed i dirigenti aziendali, gli enti finanziatori (Regione e Comune) e la società 
civile esprimono proprie e particolari attese che vanno a privilegiare alcuni 
aspetti del servizio a discapito di altri. Una ricerca realizzata in cinque strut-
ture residenziali americane e riportata da Censi (Censi, 2001) ha evidenziato 
come per gli ospiti il fattore ritenuto più importante sia il “fattore morale” 
(l’umore, l’identificazione con l’istituzione, la visione della propria vita e la 
possibilità di affrontare i problemi), mentre per il personale della struttura ed 
i parenti è il “sistema di cura” a determinare la qualità del servizio. Ma quale 
punto di vista adottare? Privilegiare un servizio che tuteli al massimo 
l’incolumità degli ospiti o accettare che si possano verificare delle cadute vo-
lendo limitare al massimo l’uso di strumenti di contenzione fisica? Favorire 
la fidelizzazione degli operatori socio-assistenziali attraverso degli investi-
menti nella gestione delle risorse umane (percorsi di formazione continua; 
contratti di lavoro part-time per le neo-mamme; gruppi di confronto interdi-
sciplinare; etc.) o focalizzarsi su un servizio assistenziale minimo, che per-
metta di contenere i costi di produzione e conseguentemente gli oneri a cari-
co dei famigliari e della collettività? La qualità dovrà essere raggiunta adot-
tando un approccio multistakeholder, che tenga conto delle differenti esi-
genze espresse, ricordando comunque che il destinatario ultimo del servizio 
rimane l’anziano; 
• … la natura olistica del servizio, in quanto per l’anziano la struttura resi-
denziale non rappresenta solo un servizio, ma il suo nuovo contesto di vita. 
Per questo motivo il concetto di qualità del servizio non può essere definito 
esclusivamente considerando parametri sanitari, assistenziali o alberghieri, 
ma deve fare proprio un approccio olistico, in grado di valorizzare tutti que-
gli elementi soggettivi, identitari, relazionali, d’indipendenza caratterizzanti 
una vita di qualità. In altri termini, un servizio residenziale di qualità è quello 
che aiuta l’anziano a riconoscersi nelle attività e nei tempi del suo nuovo 
contesto di vita e al contempo mantenere quei legami con il suo ambiente di 
provenienza, senza determinare una traumatica scissione tra quanto vi era 
“prima e fuori” e quanto che vi è “ora e dentro”. 

 
non coinvolga direttamente i soggetti coinvolti nel processo di erogazione. Al riguardo, la 
produzione di un servizio nasce dall’interazione tra il personale di front-office e l’utente (pro-
fessore↔alunno; medico↔paziente; operatore di sportello↔cittadino; etc.) ed è quindi diret-
tamente connessa alle competenze (professionali e relazionali) del soggetto erogatore, ma an-
che alle relazioni che si creano tra gli stessi utenti, che possono favorire od ostacolare il cor-
retto consumo della prestazione (un’aula con una parte di alunni disattenti o rumorosi, rischia 
di inficiare il processo di apprendimento di quei discenti interessati all’argomento della lezio-
ne). Inoltre i destinatari della prestazione partecipano loro stessi al processo produttivo, de-
terminando la qualità del servizio (l’alunno che interagisce con il professore e con i colleghi 
sugli argomenti della lezione; il paziente che segue scrupolosamente le indicazioni del medi-
co; etc.). Per un approfondimento del tema, si rimanda tra gli altri alle seguenti letture: Nor-
mann, 1992; Lash, 1992; Olivetti Manoukian, 1998.  
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Lo schema interpretativo da noi utilizzato è un adattamento semplificato del 
modello ServQual (Zeithaml, Parasuraman e Berry, 2000), nel quale si tro-
vano tre differenti declinazioni del concetto di qualità del servizio2 [Figura 
2.1]:  

Figura 2.1 – Il modello semplificato dei GAP del ServQual 

 
 
• la qualità erogata, ossia la qualità associata al servizio al termine del pro-
cesso produttivo. Questa dimensione di qualità presuppone il rispetto di par-
ticolari caratteristiche produttive e il continuo riferimento a standard minimi, 
interni l’azienda o definiti da soggetti terzi (enti di certificazione; enti di vi-
gilanza; enti di governo del settore). Tale concetto di qualità si traduce quin-
di in una lettura “tecnica”, in termini di procedure realizzate, condizioni pro-
duttive garantite, attrezzature e materiali impiegati, competenze professionali 
utilizzate; 
• la qualità attesa, ossia le aspettative che l’utente/cliente pensa di ricevere 
quale prestazione minima. La formulazione di queste attese sono il risultato 
di un mix di differenti fattori, tra cui le precedenti esperienze di consumo, le 
informazioni ottenute dagli altri consumatori (attraverso il c.d. passaparola) e 
le comunicazioni che l’utente riceve dalla stessa azienda. È opportuno evi-
denziare come nel settore socio-sanitario, le esigenze legate alla qualità atte-
sa possono essere implicite o inespresse, in quanto la condizione di depriva-
zione (fisica, economica, relazionale, etc.) non permette al potenziale utente 
di prendere lucidamente coscienza della sua condizione di bisogno; 
• la qualità percepita, ossia la qualità così come è vista dal cliente e che 
quasi mai corrisponde esattamente al servizio effettivamente ricevuto. Infat-

 
2 Nel presente capitolo si è cercato di fotografare la qualità erogato dai venti CSA analizzati, 
mentre nei successivi capitoli (3 e 4) ci si è concentrati sulla qualità attesa e percepita dai la-
voratori (in quanto clienti interni del servizio), dagli ospiti e dai loro famigliari.  
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ti, la capacità di valutazione dell’utente è condizionata dalla presenza di filtri 
che, agendo sulla persona in modo assolutamente inconsapevole e automati-
co, impediscono di avere un’oggettiva percezione della realtà. Si consideri, 
poi, che in condizioni di disagio (malattia, solitudine, perdita di un lavoro, 
etc.), questi elementi di distorsione possono accentuarsi ulteriormente.  

Nel modello vi sono, quindi, elementi oggettivi (qualità tecnica) ed elementi 
soggettivi (legati alle attese e alle percezioni dei singoli individui). Tutte 
queste dimensioni e la loro combinazione danno origine al concetto di quali-
tà. Per questo motivo è importante che nella fase di progettazione, erogazio-
ne e valutazione del servizio si adottino degli strumenti in grado di ridurre i 
gap tra questi tre differenti concetti:  

• qualità attesa↔qualità erogata. Per fornire servizi in grado di soddisfare 
le attese dell’utente è necessario conoscerne le aspettative, individuando e 
monitorando nel corso del tempo le sue esigenze, in una logica di feed-back 
servizio→utente→servizio a ciclo continuo. Nel momento in cui vi sia un 
divario tra questi due concetti di qualità, significa che tra cliente e organiz-
zazione non vi è comprensione. Per evitare questo è necessario che l’azienda 
impari a mettersi in ascolto del cliente, che nel caso dei CSA dovrebbe tra-
dursi in un sostanziale coinvolgimento dell’assistito e dei suoi parenti nel 
processo di definizione del Piano Assistenziale Individuale (di seguito PAI); 
• qualità erogata↔qualità percepita. In questo caso la differenza tra le due 
dimensioni di qualità trae origine nell’incapacità dell’azienda di spiegare in 
modo chiaro i contenuti della prestazione e/o le motivazioni delle sue scelte 
gestionali. Per quali motivi è necessario che l’ospite faccia quei noiosi eser-
cizi con la logopedista? Per quali ragioni non è consentito ai famigliari di 
portare in struttura del cibo cucinato altrove? Perché è opportuno che 
l’anziano venga trasferito in un’altra camera? Al riguardo è importante ri-
cordare che l’uso di un linguaggio libero da tecnicismi, semplice e compren-
sibile ai più non rappresenta uno svilimento dei contenuti professionali del 
servizio, ma può essere un’importante occasione per facilitare il dialogo ed 
instaurare un rapporto fiduciario tra le parti;  
• qualità attesa↔qualità percepita. Anche in questo caso il gap nasce da 
un deficit di comunicazione. Un aspetto da presidiare è il ruolo che la comu-
nicazione aziendale può avere nelle fasi antecedenti l’acquisto del servizio, 
ossia nelle fasi in cui il cliente/utente elabora le proprie attese. Infatti, errate 
strategie di comunicazione possono generare delle aspettative irrealistiche 
rispetto agli effettivi contenuti offerti. Gli strumenti di comunicazione a di-
sposizione sono molteplici: il sito aziendale, i depliant illustrativi, la carta 
dei servizi, il bilancio sociale, ma anche lo stesso logo, nel momento in cui 
un’immagine e/o un motto sono in grado di sintetizzare efficacemente la fi-
losofia sottostante l’agire dell’azienda. Sul fronte della qualità percepita è 
molto importante che l’organizzazione si attivi per conoscere il giudizio del-
la propria clientela, da intendersi sempre in senso allargato (utenti, parenti, 
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lavoratori, etc.). Al riguardo potranno essere condotti dei focus-group, rea-
lizzate delle interviste semi-strutturale, somministrati dei questionari. Sem-
pre per facilitare la comunicazione di ritorno utente→servizio si può aprire 
un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), introdurre la figura del referente 
unico aziendale per ogni singolo ospite o predisporre una chiara e semplice 
procedura per la raccolta dei suggerimenti e/o dei reclami.  

Data la specificità del servizio indagato è necessario fare alcune puntualizza-
zioni rispetto ai concetti appena esposti, per non incorrere in grossolani erro-
ri:  

• i CSA si caratterizzano per una spiccata rigidità gestionale, data dalla 
composizione dei costi di produzione3 e dalla natura stessa del servizio (resi-
denziale, ossia dentro un “contenitore” fatto di muri, difficilmente modifica-
bile nel breve periodo). Il combinarsi di questi due elementi può spingere le 
scelte gestionali ad anteporre le esigenze dell’organizzazione alle esigenze 
degli anziani, facendo perdere di vista quello che dovrebbe essere il compito 
primario di queste istituzioni; 
• come conseguenza del peggioramento del quadro clinico degli ospiti, la 
componente sanitaria delle strutture residenziali sta acquisendo un peso sem-
pre più rilevante nei processi di produzione. In questo modo vi è il rischio di 
organizzare la vita dei residenti in funzione delle cure e non di collocare le 
cure dentro la loro vita quotidiana (Censi, 2001); 
• l’analisi delle attese/soddisfazioni degli anziani dovrà avvenire adottando 
particolari strumenti d’indagine, in quanto la classica survey di tipo quantita-
tivo rischia di essere inadatta per questo tipo d’utenza. Al contrario, attraver-
so l’intervista con domande aperte si incoraggia l’ospite a riferire la propria 
esperienza di vita in modo libero, utilizzando parole e modi a lui congeniali. 
Da tale narrazione l’intervistatore4 trarrà quelle informazioni utili ai fini del-
la ricerca. Uno degli aspetti più interessanti è che con questa tecnica è possi-
bile rilevare e utilizzare le diverse letture che i vari soggetti possono avere di 
uno stesso avvenimento e/o aspetto della vita in struttura (Pingatti, 2002)5.  

 
3 Come illustrato nel capitolo 1, il 73% dei costi sostenuti per la presa in carico dell’anziano 
derivano dai salari/stipendi e il 61% della forza lavoro impiegata ha un rapporto di dipenden-
za con l’azienda. 
4 Per quanto riguarda la figura dell’intervistatore, è bene che lo stesso sia un soggetto esterno 
all’azienda o quantomeno esterno al servizio analizzato, al fine d’evitare che l’anziano sia in-
timorito nell’esprimere con tutta la sincerità i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie 
sensazioni rispetto alla vita in struttura.  
5 Rispetto al tema si rinvia alla lettura dell’introduzione metodologia affrontata in modo esau-
stivo nel capitolo 4 del presente lavoro.  
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2.2 La qualità erogata dai CSA: dimensioni osservate e risultati conseguiti 

Ispirandoci al modello teorico elaborato da Donabedian (Donabedian, 1990), 
la nostra analisi si è concentrata sull’osservazione di tre macro-aspetti di ri-
ferimento [Tabella 2.1]:  

Tabella 2.1 – Variabili utilizzate per mirare la qualità del servizio residenziale  

1. % delle camere singole/doppie  
2. % delle camere dotate di un proprio bagno  
3. MQ per PL calcolate per l’area …  

•  camera da letto  
•  pranzo  
•  soggiorno  
•  ricreativa/occupazionale  

4. Personalizzazione della propria camera 
5. Spazio dedicato per consumare pranzi con persone 
esterne la struttura 

Elementi 
Strutturali 

6. Ore socio-sanitarie per gg erogate  
7. Peso delle ore di animazione rispetto alle ore socio-
sanitarie 
8. Presenza strutturata di associazioni di volontariato  
9. Coinvolgimento parenti nella formulazione del PAI 
10. Soddisfazione organizzativa IP e OSS  

Elementi 
Organizzativi 

11. Uso di protocolli per …  
• lo svolgimento del bagno  
• la prevenzione delle piaghe  
• la gestione dei presidi per l’incontinenza 
• la contenzione fisica  
• la prevenzione delle cadute  

12. Libertà nell’orario dell’alzata/messa a letto  
13. Uso di separé nelle fasi di pulizia/vestizione 
14. Rotazione dei menù proposti   
15. Tempo medio di somministrazione del pasto  
16. Scegliere le persone con cui consumare i pasti 
17. Adozione di strumenti manageriali per 
l’organizzazione e la gestione del servizio:  

• Apertura dei servizi sul territorio   
• Attivazione di network per gli acquisti 
• Bilancio sociale 
• Budget e contabilità analitica  
• Carta dei servizi  
• Certificazione qualità 
• People satisfaction  
• Questionario di soddisfazione 
• URP 

Elementi 
Procedurali 

• l’analisi degli elementi strutturali, delle caratteristiche ambientali in cui si 
svolge l’erogazione del servizio, della conformazione/articolazione degli 
spazi (mq a disposizione per ogni ospite; chiara definizione degli ambienti in 
base alla loro destinazione d’uso; etc.). La definizione degli spazi di una 
struttura residenziali non dovrebbe essere affrontata solo dal punto di vista 
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funzionale, in quanto ogni ambiente porta con sé degli importanti significati 
simbolici per le persone che lo vivono. Spesso, invece, la costruzione degli 
ambienti di queste strutture è più attenta alle indicazioni normative vigenti e 
mette in secondo piano l’aspetto di vivibilità, enfatizzandone l’aspetto sani-
tario/assistenziale a discapito di un carattere più domestico (Morini, 2002); 
• l’analisi degli elementi organizzativi6, ossia la composizione del fattore 
produttivo “lavoro” in termini quantitativi-qualitativi (ore di assistenza ga-
rantite; ruolo della componente non sanitaria/assistenziale nella vita della 
struttura), la presenza o meno di volontari, il ruolo di coproduttori ricono-
sciuto ai partenti (maggiore o minore coinvolgimento nella formulazione del 
PAI) e il livello di motivazione degli operatori di front-office (misurato at-
traverso il parametro della soddisfazione organizzativa);  
• l’analisi degli elementi procedurali, di produzione del servizio, compren-
dendo in questa dimensione tutti quegli aspetti legati alle attività gestionali, 
assistenziali ed alberghiere (uso e aggiornamento dei protocolli; regole di vi-
ta della struttura; etc.), nonché quegli importanti margini di autonomia e 
privacy riconosciuti agli anziani e che consentono loro di non sentirsi ospiti 
all’interno di quella che dovrebbe essere la loro nuova casa.  

La ripartizione appena presentata sconta i limiti di essere una fotografia par-
ziale della realtà, in quanto vi sono degli elementi del servizio che non è sta-
to possibile considerare per oggettive difficoltà di misurazione. Tra queste 
assenze vi è l’outcome, quello che Donabedian definisce come l’esito del 
servizio, il cambiamento nello stato di salute attribuibile all’intervento assi-
stenziale di cura. Consapevoli che tale esclusione non incontrerà il consenso 
di tutti i nostri lettori, ci sentiamo in dovere di argomentare le ragioni sotto-
stanti questa nostra scelta:  

• è assai difficile parlare di miglioramento della salute in situazioni croni-
co-degenerative come quelle caratterizzanti il profilo degli anziani accolti 
nelle strutture residenziali (Molteni, 1997), dove gli interventi volti a favori-
re un rallentamento del declino clinico-funzionale degli ospiti non necessa-
riamente portano ad un miglioramento della qualità di vita, quanto piuttosto 
ad un allungamento della vita;  
• la nostra è una proposta ideologica, che consapevolmente vuole allonta-
nare il più possibile l’idea della struttura residenziale dalla dimensione ospe-
daliera, non ravvisando in tale scelta alcun “rischio di scivolare verso posi-
zioni vetero assistenzialistiche” (Sirchia ed altri, 2002). In quei contesti ove 
il processo di medicalizzazione del servizio è assunto acriticamente, l’intera 
vita dei ricoverati finisce per essere scandita dalle pratiche sanitarie. Come si 

 
6 Rispetto al modello originale di Donabedian, in questa nostra analisi abbiamo preferito sepa-
rare la dimensione organizzativa dalla dimensione strutturale, con l’intento di valorizzare al 
massimo il contributo che i fattori umani, professionali e relazionali apportano alla qualità del 
servizio.  
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può considerare un parametro di qualità la riduzione delle cadute, se questo 
risultato è conseguito limitando le libertà individuali e aumentando l’uso dei 
mezzi di contenzione fisica?  
• dare maggiore peso alla componente umana e relazionale, declinando il 
concetto di outcome in tre sotto-dimensioni: la soddisfazione dei lavoratori, 
in quanto risultato che diventa a sua volta risorsa per garantire una servizio 
di qualità; la soddisfazione degli anziani, principali destinatari del servizio; 
la soddisfazione dei famigliari, in quanto la struttura residenziale risponde 
anche a una loro richiesta d’aiuto. 

Nella fase di rielaborazione dei dati e delle informazioni raccolte, le variabili 
precedentemente illustrate sono state a loro volta riaggregate in differenti 
dimensioni di analisi [Tabella 2.2]: 

• Dimensione assistenziale  
• Dimensione alberghiera 
• Riconoscimento dell’autonomia e della privacy dell’anziano  
• Trasparenza e partecipazione dei parenti 
• Integrazione con il territorio e la cittadinanza 
• Logiche e strumenti manageriali 

Tabella 2.2 – Le dimensioni di analisi del modello.  

Dimensione assi-
stenziale 

Ore socio-sanitarie per gg erogate  
Peso delle ore di animazione rispetto alle ore socio-
sanitarie 
Uso di protocolli  
Soddisfazione organizzativa IP e OSS  

Dimensione alber-
ghiera 

% delle camere singole/doppie 
% delle camere dotate di un proprio bagno  
MQ per PL  
Rotazione dei menù proposti  
Tempo medio di somministrazione del pasto  

Riconoscimento au-
tonomia e privacy 
dell’anziano 

Personalizzazione della propria camera  
Libertà nell’orario dell’alzata/messa a letto 
Uso di separé nelle fasi di pulizia/vestizione  
Scegliere le persone con cui consumare i pasti 

Trasparenza e par-
tecipazione dei pa-
renti 

Coinvolgimento parenti nella formulazione del PAI  
Bilancio Sociale 
Carta dei servizi  
Questionario di soddisfazione  
URP 

Integrazione con il 
territorio e la cittadi-
nanza 

Spazio dedicato per consumare pranzi con persone ester-
ne la struttura 
Presenza strutturata di associazioni di volontariato 

Logiche e strumenti 
manageriali 

Apertura dei servizi sul territorio   
Attivazione di network per gli acquisti 
Budget e contabilità analitica  
Certificazione qualità 
People satisfaction  
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Quando la variabile descritta è contrassegnata con il simbolo “*” significa 
che il numero di strutture analizzate è stato pari a 17 anziché 20. Infatti, al-
cuni CSA appartengono al medesimo “gruppo industriale” (2 CSA ad un 
gruppo con personalità giuridica non profit; 3 CSA ad un gruppo con perso-
nalità giuridica for profit) e – per tale motivo – adottano politiche gestionali 
simili. Per evitare un sovra-conteggio di tali pratiche è stato, quindi, necessa-
rio considerare questi servizi come un’unica realtà aziendale.  

2.2.1 Dimensione assistenziale 

L’analisi della dimensione assistenziale dei CSA è stata condotta osservando 
sia gli aspetti legati al modello più tradizionale di servizio residenziale, ossia 
quello più votato al semplice accudimento (organizzazione delle attività se-
condo precisi protocolli; ore socio-sanitarie per giornate di assistenza eroga-
te), sia quegli aspetti che ne favoriscono una reinterpretazione in un’ottica 
più relazionale e d’empowerment (peso della componente educativa/di socia-
lizzazione; soddisfazione/motivazione dei lavoratori).  
Per quanto riguarda l’uso dei protocolli assistenziali*, la situazione fotogra-
fata è la seguente:  

Grafico 2.1 - Uso dei protocolli nei CSA analizzati (valori %)  
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• protocolli per la gestione del bagno assistito: 11 strutture (65%); 
• protocolli per la gestione delle piaghe: 11 strutture (65%); 
• protocolli per la gestio dei presidi per l’incontinenza: 12 strutture (71%); 
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• protocolli per la gestione delle procedure di contenzione fisica: 13 struttu-
re (76%); 
• protocolli per la prevenzione/gestione delle cadute: 11 strutture (65%). 
 
In aggiunta a questo si consideri che in 4 strutture si usano 1-2 protocolli 
(24%), in 6 strutture 3-4 protocolli (35%), mentre in 7 strutture tutti questi 
strumenti sono stati adottati in modo integrato (41%). Ed è proprio in queste 
ultime strutture, quelle più orientate ad un uso sinergico dello strumento, che 
si è evidenziato il ruolo svolto da alcuni attori esterni al servizio (principal-
mente USSL, Università ed imprese private) nella formulazione e 
nell’aggiornamento di tali protocolli, in collaborazione con gli stessi CSA.  
Sempre nell’ambito della dimensione assistenziale, le altre variabili osserva-
te sono state:  

• le ore socio-sanitarie mediamente garantite: 2,7 per singola giornata assi-
stenziale. Rispetto a questa variabile non si sono registrare delle differenze 
significative tra CSA (Coeff.Var. = 0,1);  
• il peso medio delle ore di animazione/socializzazione, sul totale delle ore 
socio-sanitarie: 2,4%. In questo caso, le differenze tra CSA iniziano a farsi 
più marcate, registrando un valore minimo pari all’1,1% e un valore massi-
mo pari al 3,4% (Coeff.Var. = 0,3); 
• la soddisfazione organizzativa espressa degli infermieri (IP) e dagli ad-
detti all’assistenza (OSS): valore medio 4,8 (su una scala 1-7), con un Co-
eff.Var. = 0,1. 

2.2.2 Dimensione alberghiera  

La componente alberghiera costituisce, insieme alla componente assistenzia-
le, il nucleo base del servizio residenziale. Rientrano in questo ambito tutte 
quelle risorse e quelle scelte gestionali finalizzate a soddisfare i bisogni pri-
mari dell’individuo, da noi analizzate privilegiando gli aspetti di “domicilia-
rità”, in grado di fare sintesi tra le esigenze di socializzazione ed il diritto di 
“indipendenza” dell’individuo.  
Lo spazio a disposizione per lo svolgimento dei momenti di vita comunitaria 
(escludendo da questo calcolo la propria camera da letto) è in media pari a 
7,6 mq per singolo PL (Coeff.Var. = 0,3) di cui … 

• … 2,7 mq per l’area pranzo (Coeff.Var. = 0,3); 
• … 3,0 mq per l’area soggiorno, solitamente utilizzata come sala TV e 
spazio d’incontro con i famigliari ed amici (Coeff.Var. = 0,4); 
• … 1,9 mq per l’area ricreativa/occupazionale, ricomprendendo in questo 
spazio anche la palestra utilizzata per la riabilitazione (Coeff.Var. = 0,7).  

La situazione risulta essere più favorevole sul fronte del riconoscimento de-
gli spazi di vita individuali, in quanto l’88% delle camere sono singole o 
doppie (Coeff.Var. = 0,2) e l’89% delle stesse è dotata di un proprio bagno 



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 

 

35 

(Coeff.Var. = 0,2). Anche la superficie delle camere da letto mediamente di-
sponibile è adeguato alle esigenze d’autonomia dell’ospite, in quanto pari a 
11,2 mq per singolo PL (Coeff.Var. = 0,2). 
Infine, per quanto riguarda il momento dei pasti, la varietà dei menù propo-
sti* durante il corso dell’anno (stagionalità x numero menù stagionali) è ab-
bastanza buona (in media 10 menù), mentre dei margini di miglioramento si 
possono intravedere per il tempo dedicato alla somministrazione del pasto* 
(in media 97 minuti, tra pranzo e cena, quanto un tempo congruo sarebbe pa-
ri a 120 minuti).  

2.2.3 Riconoscimento dell’autonomia e della privacy dell’anziano 

Come più volte ricordato, vivere in una struttura residenziale pone l’anziano 
al rischio di perdita della propria identità, in quanto tutte le attività sono pia-
nificate, le fasi della giornata sono scandite da regole ed orari rigidi e tutti gli 
ospiti tendono ad essere trattati allo stesso modo. Dai residenti ci si aspetta 
che si alzino e che si corichino a un’ora stabilita, che mangino quando i cibi 
sono serviti, che siano disponibili per i bagni e per le altre cure personali 
all’ora programmata, etc. È invece importante che all’anziano venga ricono-
sciuta una sfera di autonomia e privacy, al fine di valorizzarne a pieno le ca-
pacità residue ed evitare che la stessa persona si auto-imponga il ruolo di 
soggetto totalmente dipendente dal servizio (Cenci, 2001)7.  
Al riguardo, gli aspetti osservati nella nostra indagine sono stati i seguenti: 

• orario dell’alzata/messa a letto*: 5 strutture non prevedono alcuna possi-
bilità di scelta da parte dell’ospite (29%); 7 prevedono un cambio di orario, 
ma sono in casi particolari (41%); 5 servizi hanno riconosciuto all’anziano la 
totale possibilità di scegliere (29%); 
• tutte le strutture analizzate consentono una minima personalizzazione del-
la propria camera da letto*, mediante piccoli oggetti/suppellettili; 3 strutture 
consentono l’uso di mobili provenienti dalla propria casa d’origine, compa-
tibilmente con le norme di sicurezza (18%);  
• 4 strutture (24%) non prevedono la possibilità di scegliere i compagni 
con cui consumare i pasti*, mentre 6 strutture (35%) lasciano piena libertà di 
scelta all’anziano; 7 strutture (41%) si collocano, invece, in una posizione 
intermedia: la libertà di scelta è riconosciuta, ma in via eccezionale e subor-
dinandola al parere degli operatori;  

 
7 Come ben spiegato da Mellone (Mellone, 2008), è la stessa istituzionalizzazione che “pro-
voca nuova non autosufficienza […] Nell’istituzione non hanno più senso le categorie comuni 
del tempo, dello spazio individuale, del fare, della aspettativa sul futuro, delle relazioni socia-
li”. Per questo motivo è necessario che a livello regionale si faccia una seria riflessione sulla 
non appropriatezza dei ricoveri per autosufficienti e per non autosufficienti ad intensità ridot-
ta/minima e sulla necessità di potenziare la domiciliarità e/o sperimentare forme più leggere 
di residenzialità.   



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 

 

36 

• solo 7 strutture prevedono l’utilizzo di appositi separé* durante le opera-
zioni di pulizia e vestizione dell’ospite a garanzia della sua privacy (41%). 
Negli altri casi, l’utilizzo dei separé è previsto solo il caso di decesso. 

2.2.4 Trasparenza e partecipazione dei parenti 

L’attiva partecipazione dei parenti alla vita dell’anziano ospite in struttura 
non è soltanto un fondamentale sostegno affettivo, ma rappresenta anche 
un’importante risorsa sul fronte assistenziale, che lo stesso servizio può atti-
vare attraverso la condivisione di informazioni e progetti. Per tale motivo, 
nell’ambito della nostra analisi, sono stati monitorati i seguenti aspetti:  

• 4 strutture non prevedono alcun tipo di coinvolgimento dei parenti nella 
formulazione del PAI* (24%); 4 strutture prevedono un coinvolgimento solo 
in termini informativi (24%); 9 strutture prevedono un coinvolgimento più 
ampio nelle fasi antecedenti la definizione dei contenuti assistenziali da ga-
rantire all’ospite (53%); 
• 17 CSA hanno adottato la propria Carta dei Servizi* (100%); 
• 7 CSA hanno un URP* per gestire al meglio la comunicazione con i pro-
pri interlocutori (41%); 
• 1 CSA ha redatto un proprio Bilancio Sociale* (6%); 
• 15 CSA somministrano in modo sistematico il questionario per la valuta-
zione del servizio* (88%). 

Grafico 2.2 – Percentuale dei CSA che adottano i seguenti strumenti di traspa-
renza e partecipazione nei confronti dei parenti  
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Il grafico 2.2 evidenzia in modo piuttosto chiaro l’esistenza di una forte di-
somogeneità nella diffusione di questi strumenti tra i CSA analizzati. Alcuni 
sono già diventati una prassi aziendale (le carte dei servizi e i questionari di 
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customer satisfaction, anche se per quest’ultimi si ricordano i già citati limiti 
legati ad un loro uso nei servizi sociali), mentre altri rappresentano 
un’assoluta novità. Sarà quindi interessante verificare se nei prossimi anni vi 
saranno delle significative evoluzioni al riguardo.  
In aggiunta a questo e per meglio interpretare queste informazioni, è neces-
sario chiarire come nella ricerca si è semplicemente rilevata la presenza o 
meno di questi strumenti, senza entrare nel merito dei criteri di uso degli 
stessi e di quali effetti hanno avuto sulle performance aziendali (in termini di 
efficienza ed efficacia)8.  
Avere un URP o redigere un Bilancio Sociale non necessariamente significa 
avere un servizio migliore. Infatti, molto dipende da come questi strumenti 
sono stati adottati, da come sono stati recepiti dall’organizzazione, da come 
hanno migliorato la cultura aziendale. Per chiarire questo concetto si prenda 
ad esempio l’uso della “Carta dei servizi”. Essendo questa un requisito che la 
Regione Veneto richiede per ottenere l’autorizzazione al funzionamento, era 
scontato registrare una percentuale di diffusione pari al 100%. Ma prima an-
cora che un obbligo di legge, questa Carta dovrebbe rappresentare il patto 
che si instaura tra azienda-cliente, in quanto nelle sue pagine dovrebbero es-
sere chiaramente descritte le prestazioni minime che l’azienda si impegna a 
garantire (i c.d. standard) e le forme di tutela che mette a disposizione del 
cliente. Quindi, per questi suoi stessi contenuti, la Carta rappresenta anche 
uno strumento che l’azienda ha a disposizione per indirizzare e motivare 
l’organizzazione verso il conseguimento di migliori livelli di performance 
(Tanzi, 2003). Ma affinché le potenzialità di questo strumento possano e-
sprimersi al meglio, è necessario che i suoi contenuti sia completi e che la 
sua stesura/adozione avvenga garantendo: 

• il coinvolgimento dei soggetti interni (lavoratori) ed esterni (rappresen-
tanti dei consumatori);  
• il collegamento con alcuni meccanismi operativi aziendali (in particolar 
modo il sistema informativo e il sistema di valutazione delle risorse umane);  
• l’adeguata promozione e diffusione del documento tra gli utenti attuali e 
potenziali del servizio.  

2.2.5 Integrazione con il territorio e la cittadinanza  

Nel momento in cui una struttura per anziani riesce ad instaurare un rapporto 
dialettico con il proprio contesto di riferimento, incrementa il livello qualita-
tivo del servizio offerto in quanto …  

• … consente all’ospite di mantenere vivi i legami che aveva prima di en-
trare in struttura. Infatti, l’anziano istituzionalizzato si vede modificare il 
proprio rapporto con il mondo esterno, con una totale perdita dei suoi prece-
 
8 Queste riflessioni possono essere estese anche alle variabili analizzate al § 2.2.6. 
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denti ruoli sociali. La perdita di queste relazioni rappresenta una forte depri-
vazione (Censi, 2001) ed è quindi importante aiutare la persona a ristabilire 
una connessione con il suo passato;  
• … si fa promotrice di un nuovo concetto di terza/quarta età tra la cittadi-
nanza, creando una coscienza collettiva sulle problematiche legate alla non 
autosufficienza, favorendo il superamento degli stereotipi e/o delle paure che 
la nostra società ha sviluppato nei confronti della vecchiaia, della decadenza 
fisica, della malattia e della morte.  

Poste queste premesse, nella ricerca si sono osservate le seguenti due varia-
bili, considerabili una sintesi – seppur parziale ed incompleta – dei concetti 
appena esposti:  

• 5 strutture (29%) hanno predisposto in modo strutturato uno spazio auto-
nomo* per consentire ai famigliari e/o amici di poter pranzare/cenare con il 
proprio parente/conoscente;  
• 11 strutture (65%) hanno instaurato rapporti consolidati e formalizzati 
con associazioni che operano nei propri servizi*.  

2.2.6 Logiche e strumenti manageriali 

L’introduzione di logiche e strumenti manageriali nei servizi sociali rappre-
senta un’opportunità affinché gli stessi possano rinnovarsi nei contenuti e 
migliorare le proprie performance, economiche e non. Il tema del buon go-
verno delle strutture residenziali rappresenta una sfida da cogliere al fine di 
garantire la tenuta del sistema di Welfare e favorire l’evoluzione della rete 
dei servizi verso modelli di presa in carico sempre più coerenti alle mutevoli 
esigenze dell’anziano non autosufficiente. Per tali considerazioni le nostre 
osservazioni si sono concentrate su due aspetti:  

• la cultura della misurazione*, in quanto senza un corretto monitoraggio 
del “che cosa si fa” e del “come lo si fa” difficilmente si potranno elaborare 
delle adeguate strategie aziendali. Al riguardo gli strumenti analizzati sono 
stati …  

 l’uso della contabilità analitica/industriale, che consente d’avere una più 
precisa misurazione dei costi per centri di responsabilità: adottata da 6 CSA 
(35%);  

 l’introduzione del sistema di budgeting, per la definizione degli obiettivi 
aziendali e la coerente assegnazione/gestione delle risorse: adottato da 6 
strutture (35%); 

 l’ottenimento della certificazione di qualità, che fissando degli standard e 
documentando quanto si fa, permette d’analizzare le cause di non conformità 
e verificare la correttezza delle modalità d’azione: ottenuta da 5 CSA (29%);  

 la somministrazione di questionari e/o l’uso di altri strumenti d’indagine 
per misurare la soddisfazione lavorativa: in uso presso 9 strutture (54%).  
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• la capacità di mettersi in rete*, ossia di costruire alleanze con soggetti e-
sterni all’azienda (USSL; Comuni; imprese private; altre strutture residenzia-
li; altri servizi socio-sanitari o socio-assistenziali; etc.) con l’obiettivo di ac-
quisire vantaggi economici, diversificare il proprio portafoglio di offerta, a-
prirsi al territorio e alle sue esigenze:  

 7 strutture hanno realizzato collaborazioni per l’acquisto congiunto di be-
ni e servizi (presidi per l’incontinenza; prodotti monouso), mentre 5 strutture 
fanno parte di un più ampio gruppo industriale. Quindi complessivamente 12 
strutture (71%) hanno avviato un percorso per migliorare il loro potere con-
trattuale nei processi d’acquisto dei fattori produttivi; 

 14 strutture (82%) erogano servizi congiuntamente e/o in modo coordina-
to con altri enti (pasti a domicilio; assistenza domiciliare; mense comunali; 
etc.).   

Le informazioni raccolte mostrano come i CSA analizzati abbiano intrapreso 
un interessante cammino verso la partecipazione a network inter-aziendali, 
mentre sarà necessario recuperare il tempo perduto sul tema della misurazio-
ne delle performance aziendali, in ritardo anche per la scelta di non modifi-
care il sistema contabile in uso presso le IPAB.  

Grafico 2.3 – Uso di strumenti manageriali per la misurazione dei risultati (i-
stogrammi blu) e l’attivazione di network (istogrammi arancio) 
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CAPITOLO 3  
LAVORARE CON GLI ANZIANI: LA MISURAZIONE DELLA 

SODDISFAZIONE LAVORATIVA  

di Paolo Vallese 
 
 
 
 

“… la serenità con tutte le figure operanti all’interno della struttura e 
anche con gli uffici amministrativi. Avere stima di te stesso, riuscire a 

trasmetterla agli altri, la cosa positiva è che non ti senti importante ma 
sei utile”. 

(Risposta di un’operatrice socio-sanitaria alla domanda “Quali sono 
gli aspetti qualificanti nel lavorare in questa azienda?”). 

 
 
 

3.1 La qualità della vita lavorativa come elemento della qualità del servizio 

Scopo di questa parte della ricerca è stato quello di misurare il livello di sod-
disfazione organizzativa di un campione rappresentativo degli operatori dei 
CSA, al fine di avvalorare il presupposto secondo cui la qualità del servizio 
residenziale (concetto da intendersi in senso ampio, come qualità della vita 
dell’ospite in struttura1) è una variabile in parte influenzata dalla soddisfa-
zione lavorativa registrata tra gli operatori.  
L’assistenza socio sanitaria dell’anziano non autosufficiente è un servizio in 
cui la qualità dei risultati dipende in larga misura dalle qualità professionali e 
motivazionali degli operatori impiegati nei processi erogativi. Infatti, 
l’approccio da noi adottato fa riferimento a tre differenti dimensioni attraver-
so cui declinare il concetto di “qualità dell’assistenza offerta”: 

• tipologia ed intensità dei servizi erogati, in relazione all’ambiente nel 
quale l’utente è accolto;  

• contenuti “tecnici” delle prestazioni e contenuti professionalità degli ope-
ratori;  

• contenuti relazionali, critici in un contesto in cui l’assistito si trova in una 
situazione di sostanziale dipendenza-debolezza e necessita di assistenza 
globale. 

In relazione ai contenuti tecnico-specialistici e a quelli relazionali, le presta-
zioni si caratterizzano per la loro sostanziale “intangibilità” per la contestua-

 
1 Al riguardo si rinvia alle riflessioni esposte nel precedente capitolo, sulla lettura olistica e 
non procedurale che si deve dare al concetto di qualità nei servizi socio-assistenziali.  
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lità fra “produzione” ed erogazione, e per la spiccata personalizzazione dei 
servizi assistenziali forniti. Il servizio offerto è riconducibile quindi ad 
un’esperienza più che ad un oggetto fisico (Norman, 1984; Zeithaml et alt., 
1985). Queste considerazioni portano a ritenere che il valore del servizi (Ei-
glier e Langeard, 1987) non sia determinato in via esclusiva dalla tipologia e 
dall’intensità di utilizzo di supporti fisici (la struttura; gli spazi abitativi; gli 
ausili sanitari; le dotazioni alberghiere; etc.), bensì che tale valore si deter-
mini principalmente nel momento di interazione fra utente e personale di 
contatto2. Sebbene il livello di qualità delle cure dipenda direttamente dalla 
qualità del lavoro svolto anche nella parte “non visibile” dell’azienda (gli 
impiegati amministrativi; il personale della cucina e della lavanderia; gli ad-
detti alla pulizia dei locali; etc.), è nel momento di interazione fra ospite ed 
operatore che l’esperienza del servizio si materializza e avviene la sua valu-
tazione (Orsingher,2006). Ed è quindi difficile immaginare che la qualità 
della prestazione e quindi la soddisfazione dell’utente non dipenda in qual-
che modo dal fatto che l’operatore sia soddisfatto o meno del proprio lavoro 
e da come lo stesso percepisca la qualità della propria vita lavorativa. 

La complessità del servizio di assistenza e la delicatezza delle mansioni quo-
tidianamente svolte, espone il personale di contatto a notevoli fonti di stress. 
La relazione di aiuto e di rassicurazione che naturalmente si instaura con 
l’anziano, i rapporti con i famigliari, le necessità di coordinamento con i col-
leghi e l’azienda, la convivenza con le proprie esigenze famigliari, rappre-
sentano di per sé situazioni stressanti. Lo stress è quindi parte del lavoro e 
non è pensabile - e forse neppure auspicabile - annullare totalmente questo 
tipo di stimolo. Una giusta dose di pressione è infatti una condizione neces-
saria per poter svolgere il proprio lavoro. Uno stress moderato contribuisce a 
migliorare le proprie prestazioni; l’assenza di questo stimolo rischierebbe di 
“assopire” il lavoratore con evidenti ricadute sulla qualità del proprio lavoro 
Aurelio, 1993). Di converso, forti stimoli negativi possono condurre a disa-
gio, frustrazione, rifiuto del proprio lavoro fino situazioni limite come il 
burnout3. La qualità della vita lavorativa degli operatori diventa quindi un 

 
2 Con il termine personale di contatto si intendono proprio i lavoratori che sono quotidiana-
mente a contatto con gli utenti e che attraverso la propria opera, implementano la parte dei 
processi nella quale si realizza concretamente il servizio. Sebbene, per le ragioni precedente-
mente descritte, oggetto di questa parte del lavoro siano gli IP e gli OSS, è opportuno ricorda-
re che altre figure agiscono come personale di contatto. Questi sono gli assistenti sociali, i 
medici o i coordinatori, anche se le attività svolte da questi risultano sostanzialmente diverse. 
3 La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico di un processo 
stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto (helping profession), 
qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro 
lavoro li porta ad assumere. Maslach, nel suo lavoro “The cost of caring”, ha descritto tre 
gruppi di sintomi: esaurimento emozionale, depersonalizzazione, riduzione delle capacità per-
sonali.  
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obbiettivo verso cui l’azienda si deve orientare, al fine di tutelare i propri di-
pendenti e garantire la qualità delle prestazioni ai propri utenti. 
Sull’utilità e le motivazioni che stanno alla base degli studi sulla rilevazione 
della soddisfazione della vita lavorativa convivono diverse visioni (Cortese, 
2001): 

• una visione etica, secondo cui è necessario occuparsi del benessere de-
gli individui a prescindere da un vantaggio sul piano pragmatico;  

• una visione utilitaristica, per la quale a una maggiore soddisfazione del 
lavoratore corrisponde una migliore prestazione;  

• una visione diagnostica, che cerca d’individuare le aree di criticità dei 
processi di lavoro con l’obiettivo di migliorare la prestazione finale. 

Visti gli obiettivi che questa ricerca si è data, abbiamo fatto nostri contempora-
neamente questi differenti approcci al tema, cercando di valorizzare le indica-
zioni raccolte tra gli operatori che lavorano quotidianamente a contatto con gli 
ospiti, al fine di individuare quali aspetti impattano maggiormente 
sull’esperienza del singolo e che rappresentano gli elementi qualificanti e/o di 
criticità nel sistema di cura all’anziano.  

3.2 Il Questionario per la rilevazione della Soddisfazione Organizzativa (QSO) 

Il tema della soddisfazione nella vita lavorativa, resta un tema complesso, 
nel quale trovano la sintesi un ampio spettro di variabili correlate tra loro 
come fattori individuali, culturali, sociali, organizzativi ed ambientali. Al fi-
ne di ricostruire e sintetizzare le dinamiche legate a queste variabili, si è pro-
ceduto empiricamente, interrogando direttamente parte gli operatori delle 
strutture nelle quali ci si è recati, facendo ricorso alla somministrazione di un 
questionario. 
Fra i molti strumenti a disposizione per questo tipo d’indagini (intervista 
strutturata, individuale o collettiva; osservazione diretta, etc.) si è ricorso ad 
un questionario che consente di rilevare informazioni mediante una procedu-
ra standardizzata (facilitando le successive fasi di analisi dei dati), che garan-
tisce nel contempo il totale anonimato del rispondente (per superare eventua-
li timori nell’esprimere dissenso nei confronti dell’azienda e/o della dirigen-
za). Attraverso la compilazione di un questionario è infatti possibile coniuga-
re la complessità/multidimensionalità degli aspetti indagati, con la necessità 
di disporre di informazioni strutturate e processabili quantitativamente.  
In questo lavoro ci si è avvalsi di un questionario basato sul modello del 
Questionario di Soddisfazione Organizzativa – QSO (Cortese, 2001). Nel 
QSO si richiede all’intervistato di esprimere un giudizio riguardo il proprio 
livello di soddisfazione per ciascuno degli aspetti lavorativi proposti (indaga-
ti attraverso venti item), in funzione delle condizioni vissute nella propria 
azienda. Il livello di soddisfazione viene misurato su di una scala a sette pun-
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ti: 1 = “per nulla soddisfatto”; 7 = “completamente soddisfatto”4. Vengono 
considerati significativi sia i punteggi ottenuti dai singoli item, sia il punteg-
gio complessivo. In questa maniera si può disporre di venti valori relativi al-
la “Soddisfazione Media” per ogni aspetto lavorativo (media aritmetica delle 
risposte relative ad ogni item specifico) e di un valore “Soddisfazione Media 
Generale” (media aritmetica di tutte le risposte a tutti gli item del questiona-
rio)5.  
I venti item fanno riferimento ai diversi aspetti ritenuti determinanti nella 
creazione della soddisfazione organizzativa. Per garantire una maggiore coe-
renza con il contesto lavorativo socio-assistenziale, è stato necessario adatta-
re l’originario modello QSO, integrandone alcune sue componenti. Innanzi-
tutto sono stati sostituiti alcuni degli item proposti che facevano riferimento 
ad aspetti lavorativi6 non correlati alle caratteristiche dei servizi residenziali. 
Inoltre, prima della griglia con i venti item, è stata aggiunta una sezione con-
tente due domande aperte, con le quali veniva richiesto all’intervistato di ap-
profondire, in maniera sintetica, gli aspetti maggiormente rilevanti della loro 
esperienza lavorativa nella struttura:  

• “Quali sono gli aspetti qualificanti, positivi nel lavorare in questa azienda? In-
dica i primi 2 aspetti che giudichi più importanti”; 

• “Quali sono gli aspetti che dovrebbero cambiare per migliorarne le condizioni 
di lavoro? Indica i primi 2 aspetti che per te dovrebbero cambiare”. 

L’intento di queste due domande è stato quello di offrire agli operatori 
l’occasione di esprimere liberamente la propria interpretazione/valutazione 
sugli aspetti e le dinamiche lavorative interne alla propria struttura. In questa 
modo è stato possibile ampliare il nostro sguardo oltre ai venti aspetti propo-
sti con il questionario e favorire l’emergere di dimensioni da noi sottovaluta-
te, ma invece importanti nel vissuto degli operatori. Si è scelto di collocare 
queste domande prima della sezione a risposte multiple per evitare qualsiasi 
forma d’influenza da parte degli item proposti, garantendo in questo modo la 
massima spontaneità di risposta e/o di non risposta. Infatti, anche poche e 
semplici righe di commento consentono di percepire quale sia il livello di 

 
4 Il questionario, dunque, consente di dare un valore progressivo alle dimensioni esaminate, 
evitando di rappresentare una realtà nella prospettiva dicotomica “tutto bene” o ”tutto male”.  
5 Il modello QSO di cortese prevede l’assegnazione di un valore sulla base della somma dei 
singoli punteggi (Indice di Soddisfazione Organizzativa ISO). Nel nostro caso si preferisce 
ricorrere alla media aritmetica per consentire una migliore standardizzazione dei risultati, la 
replicabilità dello strumento e il confronto con altre realtà o su aggregazioni per azienda o per 
tipologia di intervistati.  
6 Per esempio, nel modello originale del QSO si faceva riferimento ai benefit integrativi, stru-
menti difficilmente utilizzati nel settore socio-assistenziale. Questo item è stato da noi sosti-
tuito con “l’utilità sociale del lavoro svolto”, riconoscendo in questo aspetto una specie di ri-
compensa meta-economica, in aggiunta alla retribuzione. Un altro importante cambiamento 
apportato è stato il riferimento alle relazioni con ospiti ed i loro famigliari, ovviamente non 
prevista nel modello originale di QSO. 
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capacità di analisi della propria vita lavorativa e garantiscono un approfon-
dimento su alcune sfaccettature del altrimenti non sarebbe stato possibile ri-
levare.  
Infine, il questionario si conclude con una sezione anagrafica. Queste non 
sono altro che la traduzione delle proprietà degli individui, come età, sesso, 
ruolo professionale ricoperto, posizione lavorativa (dipendente della struttu-
ra; dipendente di terzo fornitore; libero professionista), tipologia di contratto 
(a tempo determinato; a tempo indeterminato) e anzianità lavorativa nella 
struttura. Queste informazioni ci consentono di qualificare meglio il profilo 
anagrafico dei rispondenti e verificare l’esistenza di correlazioni fra alcune 
di queste caratteristiche e il livello di soddisfazione espresso.  
In tutto sono stati 340 gli operatori ai quali è stato somministrato il questio-
nario, garantendo in questo modo un campione equamente ripartito su tutte 
le strutture in cui si è svolta l’indagine. La somministrazione è stata condotta 
direttamente dai ricercatori IRES, senza interferenza da parte della dirigenza 
delle strutture nelle quali ci si è recati e la restituzione è avvenuta garantendo 
il totale anonimato dei rispondenti.  

3.2.1 L’approccio adottato 

Le tematiche correlate al significato della soddisfazione organizzativa, costi-
tuiscono un universo complesso di discipline e di concetti diversi, tutti u-
gualmente determinanti per capire i fenomeni che influenzano la vita lavora-
tiva degli operatori. Per poter rappresentare al meglio e dare significato ai 
dati raccolti mediante il questionario, si è ritenuto opportuno adottare un ap-
proccio teorico di riferimento che permettesse di contestualizzare le infor-
mazioni restituite e di individuare quegli elementi in grado di influenzare i 
livelli di soddisfazione lavorativa degli individui.  
Al riguardo, un contributo importante ci viene fornito da Frederick Herzberg 
(Herzberg, 1959; Herzberg, 1968). Nei suoi studi, Hetzberg sviluppa una ri-
flessione sui fattori che stanno alla base della soddisfazione e insoddisfazio-
ne in ambito lavorativo ed opera una distinzione fra le definizioni di soddi-
sfazione e motivazione. Il presupposto che egli cerca di confutare è che il 
contrario della soddisfazione nel lavoro non è l’insoddisfazione, ma 
l’assenza di soddisfazione. In modo analogo, l’opposto della insoddisfazione 
non è la soddisfazione bensì l’assenza di insoddisfazione nel lavoro. Per 
giungere ad una situazione di piena soddisfazione, Herzberg, suggerisce che 
sono altre le dinamiche che entrano in gioco, altri stimoli, che motivano il 
lavoratore e che lo fanno sentire appagato della propria opera. In questo mo-
do è possibile distinguere i fattori estrinsechi, legati alle caratteristiche este-
riori del lavoro (come per esempio il livello di retribuzione, la sicurezza 
dell’impiego, l’ambiente fisico di lavoro, etc.), chiamati anche fattori igieni-
ci, da quelli intrinseci, legati agli aspetti interiori della propria vita lavorati-
va, più legati all’auto-realizzazione individuale del lavoratore (per esempio il 
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riconoscimento dell’utilità del proprio lavoro, la percezione della valorizza-
zione della propria autonomia, il riconoscimento dei propri meriti, etc.), de-
finiti anche fattori motivanti.  

Figura 3.1 - Fattori igienici e fattori motivanti secondo la teoria di Herzberg  

Fattori di igiene: da 
presidiare 

necessariamente per non
rendere il lavoro 

spiacevole o 
insoddisfacente, se non 

demotivante

INSODDISFAZIONE 
e

DEMOTIVAZIONE

ASSENZA DI
SODDISFAZIONE 
e MOTIVAZIONE

PIENA 
SODDISFAZIONE 

MOTIVAZIONE

Fattori motivazionali: 
necessari per favorire 

l’aumento di 
performance

in un contesto di 
crescita e soddisfazione 

personale

 
La sola presenza di condizioni lavorative adeguate o comunque percepite 
positivamente dal singolo, non è presupposto sufficiente a garantire il mas-
simo livello di soddisfazione, coinvolgimento ed impegno da parte del lavo-
ratore. Ciò che riesce a spingere la persona a spendersi con maggiore stimolo 
ed energia, garantendo una maggiore produttività, sono gli aspetti legati al 
proprio lavoro che appagano bisogni superiori dell’individuo, ossia i fattori 
motivanti. I fattori igienici non possono da soli garantire una reale soddisfa-
zione, sebbene il miglioramento delle condizioni relative a tali fattori può 
portare a diminuire l'insoddisfazione. È solo puntando a valorizzare le moti-
vazioni individuali che si può raggiungere un più elevato livello di soddisfa-
zione.  

Il Questionario sulla Soddisfazione Organizzativa utilizzato in questo lavoro 
è stato quindi reinterpretato rifacendosi agli spunti offerti dalla teoria dei due 
fattori di Herzberg. I venti item sono stati quindi suddivisi e riclassificati 
come di seguito si propone [Tabella 3.1]. 

Tabella 3.1 – I venti item QSO, riclassificati secondo la teoria di Herzberg 

Fattori igienici 

• L’ambiente fisico di lavoro 
• La sicurezza sul luogo di lavoro 
• Il livello di retribuzione 
• L’equilibrio tra lavoro e tempo libero 
• La sicurezza dell’impiego 
• Le possibilità di dire con franchezza ciò che si pensa 
• Le relazioni con i colleghi 
• Le relazioni con i superiori 
• L’informazione e la comunicazione interna 
• L’organizzazione dell’orario di lavoro  
• La programmazione e il controllo delle attività  
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Fattori motivanti 

• I contenuti del lavoro  
• L’immagine e il prestigio dell’azienda 
• L’utilità sociale del lavoro svolto 
• Le occasioni di formazione ed apprendimento 
• Il riconoscimento dei meriti individuali 
• L’autonomia e la discrezionalità 
• La definizione dei compiti e delle responsabilità 
• Le opportunità di carriera  
• Le relazioni con gli ospiti o i loro famigliari 

3.3 I risultati della ricerca 

3.3.1 Il profilo dei rispondenti 

Le caratteristiche dei soggetti rispondenti al nostro questionario possono es-
sere riassunte nei seguenti punti [Tabella 3.2]:  

Tabella 3.2 – Composizione anagrafica dei rispondenti 

uomo 14% 
donna 85% Sesso 

MISSING:  V.a. e % sul totale 4 (1,2%) 
italiana 87% 

straniera 11% Nazionalità 
MISSING:  V.a. e % sul totale 6 (1,8%) 

funzione infermieristica 15% 
funzione di assistenza socio sanitaria 81% 

Lavoro svolto  
all'interno della 
struttura MISSING:  V.a. e % sul totale 13 (3,8%) 

dipendente della struttura 70% 
dipendente o socio di altra società  24% 

libero professionista 3% 
altro 1% 

Posizione  
lavorativa rispetto 
alla struttura 

MISSING: V.a. e % sul totale 8 (2,3%) 
a tempo indeterminato 84% 

a tempo determinato 13% 
altro 2% 

Tipologia di  
contratto di lavoro 

MISSING: V.a. e % sul totale 4 (1,2%) 
oltre i 10 anni 36% 

tra 5 e 10 anni 20% 
tra 2 e 5 anni 18% 
tra 1 e 2 anni 9% 

meno di 1 anno 16% 

Anni di servizio pres-
so la struttura 

MISSING: V.a. e % sul totale 4 (1,2%) 
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• l’81% sono Operatori Socio Sanitari, mentre il restante 19% Infermieri 
Professionisti. Questa ripartizione è peraltro perfettamente in linea con la 
ripartizione rilevata a livello nazionale nell’indagine Istat “L’assistenza 
residenziale in Italia - 2008” (dati al 31-12-2005) ;  

• l’85% dei rispondenti sono donne, mentre il restante 15% uomini. Anche 
queste percentuali sono in linea con la ripartizione tra generi rilevata nella 
già citata indagine Istat: all’interno delle due professionalità da noi consi-
derate la ripartizione tra generi è pari all’87% per le donne e 13% per gli 
uomini;  

• i lavoratori di nazionalità italiana sono pari all’89%, mentre quelli stra-
nieri sono l’11%7; 

• rispetto alla tipologia contrattuale, vi è una maggiore concentrazione di 
rispondenti in corrispondenza del contratto a tempo indeterminato (84%), 
a fronte di un numero più ristretto di contratti a tempo determinato 
(13%); 

• infine, per quanto riguarda l’anzianità lavorativa, più della metà dei ri-
spondenti (56%) presta servizio presso il CSA da più di cinque anni.  

3.3.2 Il livello di soddisfazione organizzativa 

Nel grafico 3.1 sono riportati i valori medi rilevati per ogni singolo fattore di 
soddisfazione, a loro volta divisi fra “fattori igienici” e “fattori motivanti”. 
Nell’ultima colonna viene, invece, riportato il valore medio della Soddisfa-
zione Organizzativa Generale (SOG), dato dalla media aritmetica delle valu-
tazioni espresse da tutti gli intervistati rispetti agli item proposti.  

Per i vari fattori si riscontra un livello di soddisfazione generalmente supe-
riore al valore centrale della scala utilizzata (soddisfazione > 4).  

Per quanto riguarda i “fattori igienici” gli item che si collocano agli estremi 
della scala di soddisfazione sono il “Livello di retribuzione” (M=3,9) e le 
“Le relazioni con gli ospiti e i famigliari” (M=5,7). In una posizione inter-
media e partendo dai livelli più bassi di soddisfazione troviamo gli item rela-
tivi a: “La possibilità di dire con franchezza ciò che si pensa” (M=4,3), 
“L’informazione e la comunicazione interna” (M=4,4), “L’equilibrio tra la-
voro e tempo libero” (M=4,4), “L’organizzazione dell’orario di lavoro” 
(M=4,6), “La programmazione ed il controllo delle attività” (M=4,7), 
“L’ambiente fisico di lavoro” (M=4,9) e “Le relazione con i superiori” 
(M=4,9).  

 
 
7 Per avere un quadro sul fenomeno degli operatori stranieri socio-sanitari operanti in Italia, si 
rinvia alla lettura dell’articolo “Quanti lavoratori stranieri nel settore infermieristico?” di Mel-
lina, Pittau e Ricci pubblicato in Monitor. Bimestrale dell’Agenzia per i servizi sanitari regio-
nali, anno V – n. 18/2006. 
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Grafico 3.1 - Livello di soddisfazione organizzativa media per singolo item 
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Grafico 3.2 - Distribuzione di frequenza delle risposte per singolo item 
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I fattori igienici per i quali si rileva un maggiore livello di soddisfazione so-
no invece “La sicurezza sul luogo di lavoro” (M=5,2), “La sicurezza 
dell’impiego” (M=5,3) e “Le relazioni con i colleghi” (M=5,4) oltre alle già 
citate relazioni con ospiti e famigliari.  
Tra i “fattori motivanti”, il fattore che riporta il valore di soddisfazione me-
dio più basso è “Le opportunità di carriera” (M=3,5) seguito dal “Ricono-
scimento dei meriti individuali” (M=4,1). In ordine crescente di soddisfazio-
ne vi sono poi: “Il riconoscimento dei meriti individuali” (M=4,3), “La defi-
nizione dei compiti e delle responsabilità” (m=4,4), “Le occasioni di forma-
zione ed apprendimento” (M=4,9), “L’autonomia e la discrezionalità” 
(M=4,9). Su un livello superiore troviamo la soddisfazione relativa a “I con-
tenuti del lavoro” (M=5,0), “L’immagine ed il prestigio dell’azienda” 
(M=5,4) e “L’utilità sociale del lavoro svolto” (M=6,0). Quest’ultimo aspet-
to presenta il valore medio di soddisfazione più elevato registrato attraverso 
la nostra survey, segnale chiaro che la percezione degli operatori verso il loro 
lavoro è intrinsecamente connessa al valore sociale che essi attribuiscono e/o 
riconoscono al servizio svolto. 

Nel grafico 3.2 è riportata la distribuzione di frequenza relativa alle risposte 
fornite dai lavoratori per ogni singolo item. L’utilizzo di diverse tonalità di 
colori aiuta a percepire meglio i dati sintetizzati nel precedente grafico, com-
prendendo quale sia la variabilità nel giudizio formulato dagli operatori dei 
CSA analizzati. Al riguardo è interessante osservare come quegli aspetti che 
presentano un più alto livello di soddisfazione (le relazioni con i colleghi, 
ospiti e famigliari per i fattori igienici; l’immagine aziendale e l’utilità socia-
le del lavoro per i fattori motivanti), siano caratterizzati da una sostanziale 
omogeneità di giudizio tra i rispondenti, sintetizzata da un basso valore della 
deviazione standard. Infatti, al crescere della soddisfazione media sono le 
risposte che rappresentano situazioni di scarsa soddisfazione (i valori 1 e 2) a 
diminuire di frequenza. Discorso esattamente speculare deve essere fatto per 
quei fattori che presentano un minor livello di soddisfazione, per i quali – 
invece – non vi è una altrettanto omogeneità di pareri tra i lavoratori intervi-
stati.  

3.3.3 La relazione tra soddisfazione organizzativa, caratteristiche del lavo-
ratore e contesto organizzativo8 

Dopo aver presentato i primi risultati relativi alla misurazione della soddi-
sfazione organizzativa, appare interessante verificare se sussistano delle pos-
sibili associazioni fra queste variabili (sintetizzate negli item), le condizioni 
lavorative (dimensioni della struttura; livello di esternalizzazione della forza 

 
8 Si ringrazia Marco Bazzi per la preziosa collaborazione. 
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lavoro; tasso di assenza) ed alcune caratteristiche individuali degli operatori 
intervistati (nazionalità; funzione svolta; tipologia di contratto di lavoro).  
Verificare l’esistenza di una qualche correlazione consentirebbe, infatti, 
d’interpretare meglio alcune delle dinamiche che si instaurano fra lavoratore 
ed organizzazione, supportando così più consapevoli e adeguate scelte ma-
nageriali. Al riguardo è importante premettere come alcuni di questi inter-
vento saranno limitati e/o comunque soggetti a cambiamenti di medio-lungo 
periodo. Si pensi, ad esempio, ai limiti che una struttura di piccole dimensio-
ni incontra nell’andare a realizzare certi investimenti e/o alle problematiche 
che - al contrario - una struttura di grandi dimensioni incontra nel coordina-
re, integrare e gestire un elevato numero di lavoratori e professionalità. Stes-
so discorso deve essere poi fatto anche rispetto alle caratteristiche della forza 
lavoro. È infatti impensabile che l’azienda in fase di selezione vada ad adot-
tare criteri di scelta discriminatori fra operatori di nazionalità diverse9. Tut-
tavia, tramite questa analisi, è possibile desumere alcuni elementi significati-
vi per favorire una più corretta gestione delle risorse umane e per prevenire 
alcune criticità relative agli aspetti organizzativi e/o strutturali delle diverse 
realtà lavorative. 
Gli operatori socio-sanitari tendono ad essere più soddisfatti rispetto agli in-
fermieri, così come i dipendenti stranieri dichiarano livelli di soddisfazione 
superiori ai colleghi italiani. Allo stesso modo è possibile individuare una 
relazione fra tipo di contratto e soddisfazione: i lavoratori inquadrati in tipo-
logie contrattuali più “deboli” (contratto a tempo determinato) sembrano tro-
vare mediamente più soddisfacenti molti aspetti della propria vita lavorativa. 
Quali potrebbero essere i motivi alla base di queste differenze? Anche Corte-
se riscontra delle correlazioni simili nel suo lavoro la standardizzazione del 
QSO e riconduce tali particolarità al momento evolutivo caratterizzante al-
cuni contesti organizzativi italiani10. Le aspettative che i lavoratori assumo-
no al momento della loro entrata nel mondo del lavoro e che strutturano du-
rante la loro vita lavorativa, si vedono progressivamente erose. Infatti, per i 
soggetti con più alta anzianità, sebbene tendenzialmente inquadrati con con-
tratti più stabili, il passato risulta idealizzato e tratteggiato in termini di mi-
nori carichi di lavoro, maggiore sicurezza del posto, migliori relazioni inter-
ne, più elevato benessere, mentre il presente risulta svalutato e caratterizzato 
in termini negativi.  
 
 
9 Questo vale, in particolare, in funzione di una forte richiesta di personale in questo settore e 
per il divieto al momento della selezione (di tipo pubblica/concorsuale o privata) di discrimi-
nare fra cittadini dei paesi comunitari a parità di requisiti. 
10 A fronte di importanti cambiamenti del mercato e della società, molte organizzazioni si so-
no trovate ad affrontare elevati livelli di incertezza trasferendone parte del peso sul lavoratore. 
Una delle reazioni a tale andamento è stata quella di progettare e realizzare processi di cam-
biamento all’insegna della qualità e della flessibilità che hanno modificato molti aspetti della 
relazione tra individui e strutture (Kaneklin, 2001). 



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 

52

Queste indicazioni, basate su una prima interpretazione dei risultati dei que-
stionari, vengono in parte confermate da un’analisi statistica più approfondi-
ta ed accurata, dalla quale si ricavano ulteriori elementi di interesse. Il meto-
do11 a cui si è fatto ricorso consente di identificare ed evidenziare le correla-
zioni tra due o più distinte variabili quali, nel nostro caso, sono la soddisfa-
zione/insoddisfazione dell’operatore per i diversi item12, le caratteristiche 
anagrafiche e alcune delle caratteristiche aziendali. La scelta di considerare 
solo le correlazioni verificate con un grado ragionevole di certezza13 impone 
di rappresentare solo alcune delle variabili incrociate ossia:  

• nazionalità;  
• funzione svolta all’interno della struttura; 
• tipologia di contratto di lavoro; 
• dimensione della struttura;  
• livello di esternalizzazione;  
• tasso di assenza.  

Di seguito [Tabella 3.2] sono elencate le relazioni più significative riscontra-
te: nella prima colonna sono riportate le variabili incrociate; nella seconda 
viene descritto che tipo di relazione con la soddisfazione sussiste fra variabi-
le ed item (terza colonna); nell’ultima colonna viene specificata la caratteri-
stica della variabile dalla quale dipende la correlazione. 

Tabella 3.2 - Verifica delle relazioni caratteristiche del rispondente o della 
struttura e livello di soddisfazione registrato 

Variabile Tipologia di 
correlazione 

Aspetto  
lavorativo 

Caratteristiche anagrafi-
che o strutturali 

Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione 
maggiore 

per la sicurezza 
sul luogo di lavoro 

Nazionalità 
Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione  
minore 

per i contenuti del 
lavoro 

per coloro che sono di na-
zionalità non italiana 

Funzione svolta 
all’interno della 

struttura 

Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione 
maggiore 

per il prestigio 
dell’azienda 

per coloro che svolgono una 
funzione di assistenza  
socio-sanitaria (OSS) 

 
11 Modello di scelta binaria di tipo probit. 
12 Nell’elaborazione sono stati esclusi i valori relativi alle risposte con valore centrale rispetto 
alla scala di valutazione degli item (soddisfazione = 4); vengono considerate valutazioni di 
soddisfazione positiva le risposte con valori 5, 6 e7; vengono considerate valutazioni di soddi-
sfazione negativa le risposte con valori 1, 2 e 3. 
13 Verifica della dipendenza con PValue ≤ 5% (ossia le probabilità che non vi sia alcuna cor-
relazione sono uguali od inferiori al 5%).  
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Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione cre-
scente 

per la retribuzione 
per le tre catego-

rie: 

soddisfazione per  
il contratto a 

tempo indeterminato > tem-
po determinato > lavoro in 

convenzione Tipologia di  
contratto di lavoro Si riscontra un 

livello di sod-
disfazione  

minore 

per la sicurezza 
dell’impiego 

per coloro che hanno  
un contratto a 

 tempo determinato 

per l’ambiente  
di lavoro Si riscontra un 

livello di sod-
disfazione 
maggiore per la pianificazio-

ne ed il controllo 
delle attività 

nelle strutture di  
dimensione piccola 

Dimensione  
della struttura 

Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione cre-
scente 

per le occasioni di 
formazione  

ed apprendimento: 

soddisfazione nelle strutture 
di dimensione piccola > di-
mensione media > dimen-

sione grande 

Esternalizzazione 
Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione  
minore 

per le occasioni di 
formazione  

ed apprendimento 

nella situazione in cui  
vi sia una più alta  
esternalizzazione 

Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione  
minore 

per la sicurezza 
dell’impiego 

nella situazione in cui vi sia 
un più alto tasso  
di assenteismo 

Tasso di assenza 
Si riscontra un 
livello di sod-

disfazione 
maggiore 

per  la pianifica-
zione ed il control-

lo delle attività 

nella situazione in cui vi sia 
un più alto tasso  
di assenteismo 

3.3.4 La dimensione qualitativa 

A questo punto restano da analizzare e rappresentare i risultati relativi alle 
due domande aperte sottoposte agli intervistati al momento della compila-
zione del QSO.  
L’analisi delle risposte fornite14 e la loro codifica (avvenuta essenzialmente 
utilizzando i venti item del questionario) ci ha permesso di comprendete 
quanto un determinato tema sia ricorrente nell’esperienza dei lavoratori dei 
CSA oggetto della nostra ricerca. Come già descritto nella parte metodologi-
ca (§ 3.2) per ogni questionario somministrato si richiedeva di segnalare due 
aspetti qualificanti/positivi legati al lavoro in quella particolare struttura e 
due aspetti che invece dovrebbero cambiare per migliorare la propria condi-

 
14 Per i nostri fini conoscitivi è stato importante rilevare anche il numero dei missing registrati 
in questa parte della ricerca. La percentuale dei non rispondenti alla domanda 1 (aspetti quali-
ficanti del lavoro) è stata dell’8%; i non rispondenti alla domanda 2 (aspetti critici del lavoro) 
sono stati il 12%; l’incidenza dei non rispondenti ad entrambe le domandi è stata del 4%. 
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zione di lavoro. Conteggiando la frequenza delle risposte riconducibili ad 
uno specifico codice si è calcolata la rilevanza, ossia una misura di sintesi 
dell’importanza che il tema riveste nel modello percettivo degli operato-
ri/infermieri intervistati. Assegnando invece alle risposte un valore positivo 
(nel momento in cui l’aspetto è stato indicato quale fattore qualificante) o un 
valore negativo (nel caso in cui sia stato indicato quale aspetto critico), è sta-
to possibile determinare la “valenza”15 che il singolo fattore di soddisfazione 
ha per i soggetti intervistati.  

Durante l’analisi delle risposte è emersa la necessità di aggiungere alla lista 
degli item del QSO un ulteriore aspetto precedentemente non considerato, 
ma più volte citato dai soggetti intervistati: “La pianificazione delle attività 
in relazione alle risorse umane disponibili”16. Infatti, in molti casi gli intervi-
stati hanno segnalato il problema dell’esiguità numerica del personale di cu-
ra, a fronte di un crescente fabbisogno di assistenza da parte dell’ospite non 
autosufficiente e del contestuale aumento della complessità delle prestazioni 
richieste. Tale rimostranza è emersa in modo diretto nelle parole degli inter-
vistati o indirettamente, sotto forme diverse (lamentarsi del fatto che le atti-
vità sono svolte con eccessiva fretta; l’impossibilità di dedicare del tempo 
anche agli aspetti emotivi/relazionali dell’ospite, oltre alle ordinarie presta-
zioni assistenziali e di cura). Generalmente si tratta di osservazioni che non 
traggono origine dalla rivendicazione esplicita di un eccessivo carico di la-
voro, quanto piuttosto da uno stato di malessere che l’operatore avverte nel 
momento in cui proprio lavoro non riesce ad esaurire tutte le esigenze 
dell’anziano. In base all’analisi condotta secondo il modello appena descrit-
to, i fattori di soddisfazione organizzativa che risultano maggiormente rile-
vanti sono [Grafico 3.3]:  

• “I contenuti del lavoro” 
• “La pianificazione delle attività in relazione alle risorse umane disponibi-

li”  

• “L’utilità sociale del lavoro svolto” 
• “Le relazioni con i colleghi” 
• “La programmazione ed il controllo delle attività”. 

 
15 Il valore assoluto della valenza è determinato dalla somma algebrica delle risposte, asse-
gnando valore unitario positivo, qualora il fattore (1, 2, 3, … 20) sia nominato in quanto qualifi-
cante (a) e valore unitario negativo, qualora il fattore sia nominato in quanto aspetto che do-
vrebbe cambiare per migliorare le condizioni di lavoro (b). La sua formula può essere quindi 
così rappresentata: valenza = ∑a1 + ∑b1;  ∑a2 + ∑b2; … ∑a20 + ∑b20. 
16 Questo tema poteva essere ricondotto all’interno dell’item “La pianificazione ed il controllo 
delle attività”. Tuttavia, vista la numerosità delle citazioni riscontrate si è preferito assegnare 
allo stesso un codice identificativo specifico. 
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Grafico 3.3 - Rilevanza e valenza dei fattori di soddisfazione organizzativa 
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Si tratta di fattori relativi all’organizzazione del lavoro, ma anche ad alcune 
riflessioni sull’esperienza lavorativa individuale. Per i due item che interse-
cano maggiormente la dimensione organizzativa si riscontra una valenza 
molto negativa (- 80 nel caso della “Pianificazione delle attività in relazione 
alle risorse umane disponibili” e -62 nel caso della “Programmazione e con-
trollo delle attività”). Si nota, invece, una valenza fortemente positiva per 
“L’utilità sociale del lavoro svolto” (+102), “I contenuti del lavoro” (+75) e 
per “Le relazioni con i colleghi” (+31 ). 

Guardando ai fattori con rilevanza più bassa, appare quantomeno inaspettato 
ritrovare alcuni fra i fattori che comunemente si ritengono fra i più decisivi 
nella percezione della soddisfazione. In assoluto, l’aspetto meno citato è 
quello relativo a “Le opportunità di carriera”, seguito da “La sicurezza sul 
luogo di lavoro”, “L’immagine ed il prestigio dell’azienda”, “Il livello di re-
tribuzione” e “La sicurezza dell’impiego”. Sebbene l’esiguità di risposte ri-
conducibili a questi aspetti non sia sufficiente per formulare un giudizio so-
stanziale sulla loro importanza (infatti, queste scarse citazioni potrebbero es-
sere anche ricollegate a un senso di disillusione rispetto a certi temi e/o al 
fatto che gli stessi possono essere ritenuti già acquisiti/scontati), appare co-
munque opportuno segnalare tra gli altri la valenza negativa per il “Livello 
di retribuzione” (-17) e la valenza positiva per “La sicurezza dell’impiego” 
(+20). 

In taluni casi, la valenza si assesta su valori prossimi allo zero. Ciò non si-
gnifica che vi sia una sostanziale indifferenza nei confronti di questi aspetti, 
quanto piuttosto una polarizzazione delle risposte (un numero uguale o simi-
le di riferimenti positivi e negativi per il medesimo fattore). Questo è il caso 
de “Le occasioni di formazione ed apprendimento”, tema considerato abba-
stanza rilevante, ma per il quale si sono avute tante segnalazioni positive, 
quante richiesta di cambiamento. In non pochi casi, questa dicotomia era 
presente nello stesso rispondente: il lavoratore riconosce un aspetto positivo 
alla formazione realizzata nel proprio CSA, ma contemporaneamente sugge-
risce di aumentare le occasioni di apprendimento.  

Sono dunque le questioni relative allo sviluppo individuale, professionale, 
umano e quelle legate ad alcuni aspetti di erogazione del servizio ad interes-
sare maggiormente gli operatori, tanto da essere spesso citate quando viene 
chiesto loro di esprimere un libero pensiero sulla propria condizione lavora-
tiva. Altri aspetti, legati prevalentemente alle condizioni lavorative e contrat-
tuali - indipendentemente dalla valenza positiva o negativa assunta - risulta-
no invece stimolare meno le risposte dei lavoratori intervistati. 
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Riprendendo la distinzione tra “fattori igienici” e “fattori motivanti” e calco-
lando le frequenze cumulate delle risposte alle due domande aperte, è stato 
possibile ottenere un quadro di sintesi generale  [Figura 3.2]17. 

Figura 3.2 Distribuzione delle risposte per tipologia dei fattori di riferimento 
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Sul totale delle risposte che fanno riferimento ai fattori igienici i lavoratori 
intervisti hanno segnalato prevalentemente aspetti che dovrebbero cambiare 
per migliorare le loro condizioni di lavoro. Gli aspetti qualificanti positivi 
prevalgono invece nelle risposte che fanno riferimento ai fattori motivanti.   

Le indicazioni che si possono desumere da questa analisi è che – in alcuni 
contesti – vi sono degli elementi che possono influire negativamente sulla 
soddisfazione dei lavoratori, nonostante l’attuale livello medio di soddisfa-
zione sia positivo. Infatti, se i lavoratori percepiscono come problematici al-
cuni aspetti relativi ai fattori igienici (programmazione e il controllo delle 
attività; pianificazione delle attività in relazione alle risorse umane disponi-
bili; informazione e comunicazione interna; etc.) c’è una più alta probabilità 
che si generi insoddisfazione organizzativa, con le eventuali ricadute sulla 
qualità del servizio. È anche pur vero che la percezione degli operatori nei 
confronti di quegli aspetti che si collegano ai fattori motivanti (utilità sociale 
del lavoro; contenuti del lavoro; autonomia e discrezionalità; etc.) è gene-
ralmente positiva, ad indicare che è proprio del contesto lavorativo della cura 
ed assistenza all’anziano la soddisfazione dei lavoratori dipende in maniera 
rilevante dalla natura stessa della professione scelta e del lavoro svolto. A 
conferma di questo, aspetti quali la retribuzione o la sicurezza agiscono sulle 
necessità del lavoratore, ma non sono sufficienti a renderlo pienamente sod-
disfatto se viene a mancare la percezione del riconoscimento sociale del pro-
prio lavoro e della qualità degli sforzi individuali che egli quotidianamente 
compie.  

 
17 Come descritto in precedenza, in fase di codifica delle risposte è stato necessario aggiunge-
re ai venti item del QSO la variabile “Pianificazione delle attività in relazione alle risorse u-
mane disponibili”. Tale dimensione è stata ricompresa fra i fattori igienici, in quanto rappre-
senta una delle tante dimensioni esteriori della vita lavorativa.  
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CAPITOLO 4  
LA PAROLA A RESIDENTI E FAMIGLIARI 

di Nicoletta Masiero 
 

 non si è giunti ad alcun risultato 
circa la corrispondenza sia fra 

 pensieri e parole sia fra pensieri e cose 
 (Richard Rorty, 1986) 

Introduzione 

Questa parte della ricerca assume ad oggetto l’opinione espressa riguardo 
all’esperienza residenziale in cinque delle strutture per anziani indagate e, 
propriamente, considera il parere sul servizio dei fruitori diretti unitamente 
all’opinione di alcuni dei familiari e rappresentanti dei Comitati dei residenti 
nelle medesime strutture.  
L’opzione di dare voce all’utenza diretta e indiretta va intesa innanzitutto 
come conseguente all’obiettivo generale di questa parte di condurre 
un’analisi che si prefigge finalità distinte da quelle perseguite dalle indagini 
sulla qualità percepita regolarmente compiute dagli enti che erogano servizi. 
Queste ultime, generalmente dedicate alla percezione della qualità di servizi 
di diverso ordine e grado da parte dell’utenza, costituiscono uno strumento 
ormai collaudato e largamente diffuso. Attraverso tali indagini, conformi a 
standard istituzionali, condotte in modo sistematico e a cadenze fisse, secon-
do metodi prestabiliti, sono state attinte importanti indicazioni sul valore e 
sulle criticità delle performance socio-sanitario-assistenziali1.  
Le rilevazioni sulla qualità percepita rappresentano, in genere, la regolare 
attuazione di provvedimenti normativi che, a partire dal concetto di accredi-
tamento e in base al sistema di verifica e revisione della qualità, mirano ad 
assicurare il cittadino rispetto alla qualità dell’assistenza e del servizio. Al-
tresì, il diffondersi di pratiche di rilevazione di questo tipo, anche se inserite 
in processi standardizzati in cui la preoccupazione rispetto ad obblighi for-
mali può risultare preponderante, ha contribuito all’affermazione di una di-
versa sensibilità istituzionale verso l’utenza e a una progressiva educazione 
alla fruizione attiva dei servizi. Inoltre, va osservato che la legittimazione 
normativa della qualità percepita ha permesso la strutturazione sistematica di 
azioni mirate di monitoraggio che si sono rivelate strategiche e funzionali 

1 I decreti legislativi 502/92 e 517/93 introducono per la prima volta in un testo di legge il 
concetto di “qualità delle prestazioni rese nell’ambito dei servizi sanitari nazionali”. Così i 
successivi provvedimenti legislativi, soprattutto lo “Schema generale di riferimento della Car-
ta dei Servizi Pubblici Sanitari” (D.P.C.M. 19 Maggio 1995), identificano nella qualità delle 
strutture e delle prestazioni erogate il fulcro centrale del nuovo assetto del Sistema Sanitario 
Nazionale. 
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alla gestione organizzativa dei servizi. Un circolo virtuoso i cui effetti sono 
ricaduti positivamente anche sugli strumenti di rilevazione, sempre più evo-
luti da un punto di vista metodologico, innescando il superamento di iniziali 
lacune conoscitive attraverso progetti di implementazione sperimentati a li-
vello locale.  
Ai fini del lavoro condotto in questa parte della ricerca, l’aspetto rilevante è 
che proprio attraverso questo tipo di rilevazioni si è diffuso il ricorso a indi-
catori della qualità dei servizi e delle prestazioni riferiti alla personalizzazio-
ne e umanizzazione del servizio e in particolare dell’assistenza erogata. Il 
risultato effettivo delle innovazioni prescritte a livello normativo non può 
ancora dirsi compiuto, anche in considerazione del livello dei requisiti cultu-
rali e organizzativi di partenza del sistema socio-sanitario nazionale. Tutta-
via, è innegabile che il versante dei destinatari e la cultura dei diritti 
dell’utenza stia compiendo un percorso verso un’inedita visibilità.  
“Si assiste a processi di ristrutturazione nell’ambito delle professioni e agenzie me-
diche, a riforme di interventi pubblici considerati fino a pochi anni addietro consoli-
dati e istituzionalizzati e, soprattutto significativo a un vasto coinvolgimento della 
società civile. ” (Balbo, 2004: 351) 

La prospettiva qui assunta può essere considerata alla luce di questo proces-
so e collocata entro questo scenario che attesta uno spostamento di paradig-
ma: l’approdo ad un’ottica della valutazione della qualità a partire 
dall’attenzione al vissuto e alla percezione soggettiva dei cittadini che si va 
sostituendo gradualmente a un’impostazione centrata sul gradimen-
to/soddisfazione del cliente. Nondimeno alcune precisazioni sono richieste 
dall’approccio adottato e dagli obiettivi specifici. Pertanto, si cercherà di o-
rientare la lettura esplicitando i presupposti che sottendono a questa parte e 
gli strumenti utilizzati per realizzarla. 
Una delle strade più agevoli per chiarire gli obblighi di natura metodologica 
imposti dalla ricerca può essere rappresentata da una semplice analisi del si-
gnificato in cui sono assunti i termini già introdotti in queste prime battute. 
Più precisamente, appare funzionale al dovuto chiarimento metodologico ri-
prendere l’asserzione d’apertura con cui si è indicato l’oggetto di questa par-
te come l’opinione espressa riguardo all’esperienza diretta di alcuni residen-
ti in cinque dei CSA indagati, ossia il parere sul servizio dei fruitori diretti, e 
di alcuni dei familiari dei residenti e rappresentanti dei Comitati nelle me-
desime strutture. Assumendo gli elementi di questa asserzione come gli in-
gredienti del lavoro è possibile calibrare lo statuto epistemologico 
dell’oggetto e illustrare il percorso indicando: 

− le ragioni della scelta;  
− le finalità dell’indagine;  
− gli strumenti utilizzati. 
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4.1. Alcune questioni di metodo 

Rendere le opinioni espresse oggetto dell’analisi significa assumerle come 
oggetto gnoseologico, ma non invece reificare il paziente/utente che le enun-
cia, quanto invece procedere nel tentativo di mutarne lo statuto da oggetto di 
cura a soggetto di relazione2. Parallelamente, le opinioni dei famigliari dei 
residenti sono assunte ad oggetto di analisi nel tentativo di contribuire ad un 
allargamento della partecipazione alla valutazione dei servizi, sia facendo sì 
che utenti indiretti guadagnino il ruolo di attori consapevoli del complesso 
sistema sociosanitario, sia promuovendo l’acquisizione della congruenza e 
dell’autorevolezza del punto di vista di cui sono portatori. 
Dicendo che l’oggetto dell’analisi è rappresentato da “opinioni espresse” ci 
si propone di assicurare i confini entro i quali tali opinioni espresse possano 
risultare significative e quindi legittimamente esplorate. Nel campo logico-
semantico ordinario, il termine “opinione”, in quanto rimanda a una dimen-
sione individuale, presenta uno statuto soggettivo e mutevole. L’opinione 
non può essere assunta come vera o corrispondente ai “referenti reali” cui si 
riferisce e, spesso, viene invece intesa come opposta alla “realtà” e anche al-
la “verità”. D’altra parte, tale opposizione non può automaticamente tradursi 
nella designazione dell’opinione come “falsa”, in quanto tale. Poiché, 
l’opinione rappresenta un pensiero riferito a una certa “realtà” o a “segmenti 
di realtà” essa può essere errata, può non corrispondere a parte degli aspetti 
della realtà cui si riferisce, può essere originata da una percezione obliqua di 
tutti o alcuni degli elementi che costituiscono quella realtà, può averli com-
binati in modo improprio, ma non necessariamente e immediatamente essere 
falsa e quindi da epurare. Va altresì tenuto presente che la possibilità di in-
coerenza, o la mancata adesione rispetto alla realtà, deriva agli enunciati che 
esprimono opinioni su una determinata realtà proprio dal loro contenuto. 
Molto semplicemente, a differenza degli enunciati della matematica (Box 
4.1), gli enunciati che hanno per contenuto “referenti reali”, non raggiungo-
no la certezza della verità proprio perché si riferiscono alla “realtà”. 
Box 4.1 - “È una verità delle più elementari, immediatamente evidente anche a 
un’osservazione non sofisticata, che la matematica è un’invenzione umana”, 
Wittgenstein (1971: 27). 

La certezza può essere espressa da enunciati che appartengono alle scienze esatte o 
formali, come la matematica, la geometria o la logica e non invece da quelli che ap-
partengono alle scienze empiriche, alle scienze sociali, tanto meno alle affermazio-
ni/opinioni che formuliamo nella vita quotidiana. Ma, nelle scienze esatte, la certez-
za è garantita proprio dalla mancata rilevanza empirica e, come sosteneva lo stesso 
2 Relativamente a questo punto, essenziale, si rimanda alla tradizione della psichiatria feno-
menologica di Karl Jaspers (1913), ripresa da Ludwig Binswanger (1955) e in Italia seguita 
dallo psichiatra Eugenio Borgna (1988, in particolare) e dal filosofo Umberto Galimberti 
(1979, 1983, 1999 e passim), impegnato nella diffusione di tale approccio da circa 30 anni e 
ormai noto anche al grande pubblico. 
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Einstein (1957: 217), “Nella misura in cui la matematica è certa, essa non si riferisce 
alla realtà; se si riferisse alla realtà non sarebbe certa.” Proprio perché non si occu-
pano di realtà o di segmenti di realtà, gli enunciati delle scienze esatte possono aggi-
rare l’impossibilità costitutiva di pervenire alla certezza che caratterizza le altre 
scienze e gli altri ordini discorsivi. In questi ultimi, la necessità di rispettare il vinco-
lo fra la realtà (o i referenti) e i concetti rende impossibile la certezza che gli enun-
ciati siano veri. Sembra di poter quindi dire che “nessuna proposizione riguardo a 
situazioni di fatto è certa al di là di ogni dubbio” (Cohen e Nagel, 1934: 394). E, 
spingendosi ancora un po’ oltre, c’è anche di chi sostiene che proprio perché svinco-
lati dai fatti e perché non richiedono controlli empirici per essere convalidati (Hem-
pel, 1945) gli enunciati delle scienze formali come la logica e la matematica, che 
non hanno un contenuto proprio, sono solo strumenti delle altre scienze e, di conse-
guenza, la certezza dei loro enunciati non appartiene all’ordine vero/falso. 

Relativamente alle opinioni di cui si occupa questa sezione, devono essere 
tenute presenti le seguenti considerazioni in ordine, da un lato, alla corri-
spondenza fra le opinioni espresse e i fatti (1) e fra esse e i pensieri (2), 
dall’altro, alla natura contestuale (3) e problematica (4) dell’operazione in-
terpretativa. 
(1) Innanzitutto, esse non sono assunte in quanto certe. Scopo della ricerca, 
infatti non è misurarne l’attendibilità rispetto al grado di certezza di verità 
che possono esprimere, né testarne l’adeguatezza/obiettività rispetto alla re-
altà cui si riferiscono. Il fatto che siano “espresse” da utenti che fanno espe-
rienza diretta e indiretta di un servizio è sì essenziale a fare di esse il conte-
nuto dell’analisi, ossia gli oggetti dell’indagine, ma non sufficiente a garan-
tirne l’obiettività3.  
(2) Inoltre, esse esprimono un giudizio che, per definizione, non può essere 
verificato come autentico: infatti, quanto dichiara l’intervistato non necessa-
riamente corrisponde a ciò che egli pensa. Così come è impossibile escludere 
che in un diverso tempo, in un diverso contesto, ad un altro ricercatore, lo 
stesso intervistato, alla stessa domanda, possa esprimere una differente opi-
nione in tutto o in parte. Né può essere escluso che in uno scambio relaziona-
le, quale è quello che caratterizza il contesto dell’intervista, i due interlocuto-
ri non comprendano esattamente i significati espressi dalle domande e dalle 

3 Tale problematicità riguarda anche altri territori del sapere, ma non rientra nei limiti di questo 
contributo entrare nel merito del dibattito sull’oggettività nella scienza. Tuttavia, una prospettiva 
originale potrebbe essere considerata quella discussa dal filosofo analitico statunitense Donald 
Davidson in Subjective, Intersubjective, Objective (2001), che cerca di rispondere ad alcune do-
mande epistemologiche cruciali intorno alla possibilità di un sapere oggettivo, a che cosa si in-
tende per oggettività e quale ruolo svolge l’intersoggettività. Escludendo sia il primato del dato 
esterno o dell’oggettività (empirismo), sia il primato della soggettività (razionalismo), Davidson 
sostiene che il pensiero, si connette necessariamente sia con il mondo esterno che con gli altri e 
propone un tipo di oggettività connesso al mondo esterno e agli altri soggetti, ma fondato 
sull’intersoggettività e sul confronto interpersonale. 
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risposte4. Rimane quindi costitutivamente incerta l’interpretazione delle in-
tenzioni di ciascuno dei due interlocutori, poiché non si può asserire con cer-
tezza che l’altro intenda affermare quanto chi lo ascolta ritiene intenda dire, 
poiché, in ultima analisi, ciò corrisponde a quanto chi ascolta ritiene egli 
abbia intenzione di dire.  
“Se sappiamo soltanto che una certa persona ritiene vero un certo enunciato, in effet-
ti ignoriamo sia cosa egli intende con quell’enunciato, sia quale credenza il suo rite-
nerlo vero rappresenti. Il ritenere vero quell’enunciato è perciò il vettore di due for-
ze: il problema dell’interpretazione è ricavare dall’evidenza empirica una valida teo-
ria del significato e una teoria accettabile della credenza.” (Davidson, 1988: 165) 
Risulta perciò assolutamente indispensabile mantenere un atteggiamento 
problematico intorno ai potenziali livelli intra-soggettivi, o interiori, che 
danno consistenza alla stratificazione di vissuti da cui la soggettività di chi 
parla emerge come epifenomeno. Vale a dire che non è possibile assumere 
tutto quanto enunciato come un dato.  
(3) Infatti è la natura contestuale di tali rapporti relazionali che ne garantisce 
il senso segnandone, però, il limite. Il contesto dello scambio relazionale 
traccia cioè una “cornice cognitiva”, o frame (Goffman, 2001), in base alla 
quale il senso di quanto viene espresso rimane determinato e, altresì, vinco-
lato da esso. Le cornici cognitive, o frame, o prospettive sono da intendersi 
non come strutture logiche neutrali, ma come visioni del mondo alla cui 
formazione concorrono complessi fattori psicologici e sociali propri delle 
comunità di riferimento. 
(4) Si può affermare infine che altri osservatori/ricercatori, altri metodi di 
lettura e altre rielaborazioni del medesimo materiale in altri tempi e contesti, 
possono arrivare a differenti interpretazioni e conclusioni. Cosa che non si 
può escludere nel caso gli stessi soggetti (intervistato e intervistatore) ripe-
tessero l’intervista5.  
4 Senza che questo implichi necessariamente aderire alla “tesi di una drammatica inconfron-
tabilità tra i vari punti di vista” (Davidson, 1988: 152), che presupponendo, paradossalmente, 
un sistema di coordinate comune i cui inserirli, mostrerebbe la sua inconsistenza. “La metafo-
ra dominante del relativismo epistemologico, quella cioè dei punti di vista differenti” è 
l’obiettivo polemico di Davidson in “On the Very Idea of a Conceptual Scheme” (1974), non 
meno del dogmatico dualismo tra schema e contenuto, tra linguaggio e mondo o tra linguaggi. 
Nella pars construens del famoso saggio, “il filosofo dell’interpretazione” ricorreva al cosid-
detto “principio di carità” contro la tesi dell’incommensurabilità fra linguaggi, o dell’assoluta 
incomparabilità fra schemi concettuali, consistente nell’assunzione di una coincidenza delle 
credenze di chi parla e di chi interpreta cui sono tenuti i parlanti, poiché non si potrebbe di 
interpretare l’altro se non gli si attribuisse, sulla fiducia, la capacità di discernere il vero, per-
lomeno nella stragrande maggioranza dei casi.  
5 Se si considera quella fra intervistato/intervistatore (osservato/osservatore) come una rela-
zione, ossia, in base alla teoria dei sistemi, come un sistema con un’organizzazione propria, si 
può assumere che all’interno di una relazione, o sistema, tutte le proprietà misurabili subisco-
no continue modifiche attraverso una serie di adattamenti, fino trasformarsi anche radicalmen-
te, ma non scomparire mai. Ciò significa che la stessa cosa può diventare irriconoscibile se la 
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Date tali condizioni e ricordati i limiti in cui si dibatte qualsiasi intervento 
che cerchi di misurarsi con ordini discorsivi riferiti alla realtà e 
all’esperienza soggettiva, in questa parte le “opinioni espresse” sono assunte 
non allo scopo di verificare la qualità dei servizi, ma come l’oggetto stesso 
rispetto al quale si esercita il lavoro di analisi. Esse sono opinioni soggettive6 
rispetto alle quali si produce l’oggettivazione necessaria a renderle oggetti 
dell’indagine, ma la loro oggettività rimane problematica.  
I quesiti inevitabili, a questo punto, potrebbero essere così formulati: 
1. perché assumere ad oggetto di studio un materiale della cui certezza di 

verità si dubita in partenza e la cui certezza non potrà mai essere raggiun-
ta, inoltrandosi su un terreno così scivoloso?  

2. quale può essere la meta di un simile percorso? ossia che tipo di risultato 
si può e si vuole ottenere?  

Dilemmi legittimi, cui si cercherà di dare risposta passo passo attraverso i 
due paragrafi che seguono.  

4.1.1. Perché le opinioni espresse come oggetto di ricerca 

Il primo quesito, innanzitutto, relativo alle ragioni che possono legittimare 
l’assunzione delle opinioni espresse dagli intervistati come oggetto di ricer-
ca. Ossia, per quale ragione assumere proprio quelle opinioni e non altre, dal 
momento che non vi sono le condizioni per attribuirvi una specifica attendi-
bilità e certezza? In un breve articolo che affronta le criticità epistemologi-
che soggiacenti allo statuto di verità delle asserzioni enunciate da persone 
intervistate, il sociologo Daniele Nigris osserva:  
“La domanda che ci dobbiamo porre (...): il nostro compito qual è? Tendere a rico-
struire la verità storica di quanto viene asserito, o centrare l’attenzione sulla verità 
narrativa, e con essa limitarci al contesto d’enunciazione, e alla costruzione lingui-
stica posta in essere dall’intervistato?” (Nigris, 2008b: 19).  
Ciò equivale a dire che nell’ordine del discorso parlato vi è sempre una di-
mensione che riduce all’insensatezza la ricerca di verosimiglianza o di cer-
tezza di verità, ma vi è anche che una dimensione in cui la certezza è resa 
possibile se ancorata all’evidenza e al quadro cognitivo in cui si inserisce, 
che può rappresentare l’ambito entro cui ha senso il lavoro interpretativo. 
Funzionale alla risposta che cerchiamo di dare al nostro quesito, risulta inol-
si osserva in tempi diversi. Ne consegue che, da un lato, l’osservatore non è più al centro del 
sistema ma diviene una semplice componente di esso, dall’altro, si esclude la possibilità che 
qualsivoglia descrizione dei fenomeni sia obiettiva, poiché essa stessa è parte integrante del 
dominio di descrizione dell’osservatore ed ha senso solo in un contesto determinato. 
6 Alla dimensione soggettiva del conoscere – ossia al percepire, al ricordare, ecc., in quanto fe-
nomeni della coscienza – a lungo è stato attribuito un carattere non oggettivo. Sono due biologi 
ed epistemologi cileni, Francisco Varela e il suo allievo Humberto Maturana, (1985; 1987a; 
1987b) che, prendendo le mosse dalla teoria dei sistemi, affrontano fin dagli anni settanta del 
secolo scorso lo studio scientifico della cognizione dando inizio alla “scienza della coscienza” 
(cfr. anche Bocchi e Cerruti, 1985). 
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tre l’obiettivo epistemologico generale dell’approccio delle cosiddette narra-
zioni di malattia o illness narratives seguito da Nigris7, di cui riprendiamo la 
definizione: 
“Le illness narratives sono […] pratiche discorsive sulla malattia. Per metonìmia, 
l’espressione indica anche le ricerche che vengono svolte sui vissuti di malattia delle 
persone, raccogliendo le narrazioni in cui sono presenti quelle pratiche discorsive; 
per sineddoche, infine indica anche il settore di studi nel suo complesso” (Nigris, 
2008a: 135)8.  
Facendo riferimento alla dicotomia categoriale di matrice etno-antropologica 
emic versus etic, (ossia ottica dell’attore sociale o del “nativo” contrapposta 
all’ottica “scientifica”, o dell’osservatore), l’approccio delle illness narratives 
cerca di confrontare due diverse prospettive per superarne l’opposizione e per 
ricomporre lo sguardo del paziente/utente con quello dell’operatore, propo-
nendosi di salvaguardare la complessità delle dinamiche contestuali. In questa 
sezione, non è stato adottato l’approccio delle illness narratives, ma si ritiene 
comunque opportuno individuare in quell’opzione metodologica alcuni ele-
menti funzionali alla ricerca qui condotta. Ciò che qui interessa è propriamente 
il proposito di far interagire linguaggi afferenti l’uno al punto di vista 
dell’assistito (evidence based medicine), l’altro al punto di vista clinico (nar-
rative based medicine) come complementari per portare luce su esperienze 
composite. Si tratta, perciò, di un metodo di ricerca basato sull’articolazione 
di ragionamenti che mettono insieme riflessioni di discipline diverse e im-
prontato a guadagnare una maggior sensibilizzazione alle scienze sociali, in 
particolare alla sociologia e antropologia della salute, proprio al fine di so-
stenere il mandato propriamente medico-clinico9. 
A questo proposito, va precisato innanzitutto che mutuare alcuni argomenti 
metodologici a sostegno delle analisi dell’esperienza soggettiva di malattia 
in senso stretto, come le illness narratives, è consentito dalla stretta analogia 
fra l’esperienza soggettiva del degente ospedaliero e quella dell’anziano re-
sidente, che quasi sempre ha precise esigenze mediche e spesso versa in 
condizioni di non autosufficienza. Ne deriva che una struttura per anziani è 
un sistema complesso che presenta una forte caratterizzazione sanitaria (per 
7 In un intervento all’ultimo Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS (Milano, Novem-
bre 2008), ora Nigris (2008a), pubblicato in Lanzetti, Marzulli e Lombi (2008), il sociologo 
dell’Università di Padova traccia una breve storia degli studi narrativi sulla malattia e riflette sul-
la natura eminentemente esperienziale e tendenzialmente ateoretica (non orientata alla verità) del 
vissuto soggettivo di malattia e considera il nesso tra esperienza e rappresentazione della malat-
tia, o di qualsiasi altro vissuto soggettivo, per come emerge dalle narrazioni degli intervistati.  
8 Si vedano anche i recenti studi di Cozzi (2007) e Giarelli e Ferrari (2008).  
9 Il metodo delle narrazioni di malattia è stato seguito anche in Sanità al fine di una reinge-
gnerizzazione dei processi di cura. Cfr. ad esempio il Progetto “Dall’analisi delle narrazioni di 
malattia all’audit clinico integrato: come integrare l’esperienza del paziente e della sua fami-
glia nel processo di cura orientato alla medicina basata sull’evidenza” <www.forumpa.it/ fo-
rumpa2004/sanita/> 



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 
 

 

 
 
 65 

stato di salute dei residenti, interventi del personale medico e sanitario, at-
trezzature/terapie), molto simile a quella ospedaliera10. Risulta perciò 
tutt’altro che incongruo cercare di esplorare una determinazione curativo-
assistenziale come quella dei CSA secondo le diverse direttrici epistemolo-
giche, utilizzate anche per il sistema medico in senso stretto, quali la socio-
logia o l’antropologia medica o declinazioni di esse. 
Box 4.2 - Lo sguardo sui soggetti della cura 
Lo sfondo ideologico e i valori impliciti al carattere essenzialmente biologistico del pa-
radigma medico-assistenziale occidentale sono stati osservati dall’antropologia e dalla 
sociologia mediche secondo diverse angolazioni, come: 
• le strategie di formazione dei nuovi quadri e i successivi meccanismi di promo-
zione professionale;  
• le modalità di correlazione dei servizi sanitari con l’utenza e gli atteggiamenti 
degli operatori verso gli assistiti; 
• le complesse valenze dinamiche del rapporto fra medico e paziente;  
• la ritualità e gli apparati simbolici che dissimulati da un modello di funziona-
mento apparentemente laico delle professioni sanitarie;  
• le istituzioni ospedaliere come microsistemi sociali, le loro interne stratificazio-
ni gerarchiche e le loro «regole», i flussi comunicativi che vi si strutturano, il loro 
carattere sostanzialmente totalizzante e il suo impatto sulla condizione esistenziale, 
sui vissuti soggettivi e sullo stesso decorso clinico dei ricoverati;  
• i legami della ricerca e delle professioni sanitarie con l'industria farmaceutica e 
con altri comparti industriali;  
• l’influenza della medicina ufficiale come «sistema» nella società, la sua imma-
gine nei grandi media e i suoi effetti sulla cultura di massa e sul costume. (Seppilli, 
1996). 
• L’altro versante, ossia le fasce di utenza “moderne” e “metropolitane” che a tale 
sistema fanno prevalentemente riferimento e che sono di fatto attori non meno es-
senziali è stato esplorato in più direzioni: 
• secondo i modelli culturali relativi al proprio corpo e a salute/malattia e il loro 
quadro ideologico e di valori; 
• l’immaginario, le rappresentazioni e le valenze simbolico-emozionali concer-
nenti le singole infermità, la loro etiologia e il loro decorso;  
• i vissuti soggettivi della malattia (illness) come sua componente essenziale, an-
che dal punto di vista clinico, al pari dei processi biologici che la costituiscono nel-
l'organismo (disease), e inoltre le modalità tematico-strutturali del “parlarne” (il-
lness narratives);  
• le “attese” nei confronti del medico e dei differenti servizi sanitari;  
• le condizioni materiali e i fattori socio-culturali specifici che incidono su tutti 
questi elementi e modellano perciò, complessivamente, l’orizzonte della soggettivi-
tà individuale e collettiva concernente la salute, le insidie che la minacciano, i pre-
sìdi della sua difesa. (Ibid.). 
10 La normativa ribadisce che le residenze, comprese le ex-IPAB, sono da considerasi a tutti 
gli effetti servizi socio-sanitari (D.L. n. 502/1992; D.L. n. 517/1993; D.L. n. 229/1999; L. n. 
328/00; DPCM 14 febbraio 2001; D.L. 21 maggio n. 308/2001). 
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Alla luce dei guadagni cognitivi di tali discipline (Box 4.2), il tentativo qui 
condotto consiste propriamente nell’individuare possibili esplorazioni 
dell’oggetto di ricerca in grado di favorire uno scambio produttivo, un’osmosi, 
fra recinti cognitivi spesso segregati in modelli artificiosamente contrapposti. 
Se è la salute l’interesse comune di sociologia e antropologia medica, da un 
lato, e di medicina, dall’altro, allora sperimentare scientificamente lo scambio 
fra discipline permette di far incontrare sul piano empirico i saperi operativi e i 
saperi teorici: si può perciò dire che la ricerca scientifica non può che trarre 
vantaggio da un esercizio in cui si cerca la complementarietà fra linguaggi di 
diversa matrice (Nigris, 2008b).  
Di conseguenza, per l’obiettivo che qui ci proponiamo, sembra proficuo aderi-
re proprio a quella convinzione alla base delle illness narratives consistente 
nell’opportunità cognitiva di confrontare piani di ricerca distinti e ottiche di 
analisi diverse, quella delle scienze umane da un lato e quella delle scienze 
mediche e della cura dall’altro. Lo sforzo ultimo della presente ricerca consiste 
appunto nel trovare il modo di confrontare, nella loro co-emergenza, risultati 
diversi, appartenenti a ordini distinti per individuare le possibilità di conver-
genza fra modelli di osservazione. Per questa ragione, i guadagni ottenuti dalle 
rilevazioni illustrate nei capitoli precedenti, non benché ma proprio perché af-
ferenti a piani di ricerca diversi, sono essenziali e complementari allo sviluppo 
di questa ultima parte.  
Finora, infatti, la descrizione effettuata della gestione e dell’organizzazione 
delle residenze per anziani supportata da dati e informazioni verificabili è, di 
fatto, ampiamente articolata e documentata. Possiamo perciò dire che ci forni-
sce una fotografia dettagliata delle strutture per anziani e che offre margini per 
ottenere ulteriori e ancora più puntuali informazioni. Si tratta cioè di una foto-
grafia che ci restituisce un’immagine che presenta un grado soddisfacente di 
aderenza alle dimensioni e alle caratteristiche del fenomeno. Del resto, è altret-
tanto vero che non ci restituisce quello spessore e quella complessità 
dell’“agito” che fa di una residenza per anziani un fenomeno sociale comples-
so. O, meglio, proprio per mantenere un grado di aderenza soddisfacente 
l’approccio economico-gestionale-organizzativo, deve condurre un tipo di ve-
rifiche che richiede l’esclusione di quello che potrebbe essere inteso come lo 
spessore plastico, vitale, esperienziale del fenomeno indagato. Deve cioè elu-
dere una sorta di “terza dimensione” che conferisce alle residenze per anziani 
quella consistenza e quella dinamicità propria di un contesto che è innanzitutto 
lo spazio esistenziale dei residenti e dei loro famigliari, in misura minore o in-
diretta, ma comunque in una condizione di coinvolgimento che richiede di es-
sere considerato.  
Se si cerca di osservare le strutture, o alcune di esse, a partire da questo tipo di 
complessità plastica, risulta indispensabile avvicinarsi, entro i limiti descritti e 
con gli strumenti consentiti, a coloro che praticano quotidianamente quegli 



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 
 

 

 
 
 67 

spazi e alle loro opinioni su tale esperienza. Queste, al momento, rappresenta-
no non dati oggettivi e inconfutabili, ma, in ogni caso, i dati ultimi di cui è 
possibile disporre. Esse costituiscono le uniche fonti, le “testimonianze” su 
un’esperienza, che dobbiamo assumere consapevoli che il rapporto fra “fatti”, 
“referenti”, “realtà”, da un alto, e “testimonianze”, dall’altro, rimane assoluta-
mente critico. Cionondimeno, è altrettanto inconfutabile che utilizzare anche 
dati generalmente indicati come “non oggettivi” rappresenta un possibile per-
corso di avvicinamento alla complessità del fenomeno. D’altro canto, non è 
possibile in linea di principio escludere la dipendenza dei “dati oggettivi” dai 
processi messi in atto dai soggetti per conoscerli. Vale a dire che la dicotomia 
soggettivo/oggettivo, o osservatore/osservato, è tanto funzionale alla costru-
zione delle certezze, quanto, perciò stesso, problematica. (Bocchi e Cerruti, 
1985). 

4.1.2. A cosa mira questa analisi 

La risposta alla seconda delle domande sull’opportunità di assumere le opi-
nioni espresse dai fruitori del servizio a oggetto di ricerca potrebbe essere 
espressa con una sorta di slogan: favorire il passaggio dal ruolo di utente a 
quello di attore del sistema sociosanitario. 
A fianco alle motivazioni illustrate finora, relative alla scelta di dare rilievo 
alla specificità del vissuto dei soggetti che hanno rilasciato le loro dichiara-
zioni, vi sono anche ragioni di ordine storico-sociale che spingono a dedicar-
si a questo tipo di oggetto di ricerca. Come accennato, alle trasformazioni 
sociali ed economiche alle quali si è assistito negli ultimi 50 anni si associa 
l’evoluzione dell’educazione sanitaria che favorisce una domanda di salute e 
di cura sempre più responsabile, informata ed esigente. Tale evoluzione, che 
approda in taluni casi anche in forme organizzate di controllo da parte della 
società civile (associazioni, tribunale del malato...), ha messo in evidenza il 
rapporto fra assistiti e intervento assistenziale proprio come il terreno in cui 
le contraddizioni dei sistemi socio-sanitari ripercuotono la crisi generale dei 
modelli di welfare. Infatti, lo sviluppo di una prospettiva critica, improntata 
a diverse e opposte convinzioni epistemologiche, e anche ideologiche, sia 
rispetto alla medicina ufficiale occidentale (o biomedicina) sia rispetto alla 
sua espressione in termini di sistema di assistenza, è stato parallelo 
all’emergere di fattori di crisi nel funzionamento dei servizi e nei rapporti 
con l’utenza.  
Ne consegue che affrontare la “terza dimensione”, o l’oggetto nella sua com-
plessità, a partire dal versante paziente/utente conferisce a questo tipo di e-
splorazione il carattere di uno strumento esplicativo anche rispetto alle pro-
blematiche presentate dai servizi. Con riferimento alla specificità degli utenti 
di cui si occupa la ricerca, non va inoltre trascurato che relativamente ai ser-
vizi ospedalieri “le pratiche di assistenza socio-sanitaria soffrono di una ca-
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renza di feed-back informativo routinario e – ancor più a monte – di una in-
sufficiente standardizzazione delle definizioni.” (Saugo et al., 2007: 132).  
Questo punto risulta rilevante, in quanto permette di individuare la finalità 
ulteriore rispetto a un’impostazione definibile genericamente come socio-
antropologica, o di registro esclusivamente conoscitivo, illustrato finora. 
L’esame delle testimonianze, infatti, non si mantiene entro i margini di e-
splorazione del vissuto ma intende proporre un materiale su cui, da 
un’angolazione esterna e autonoma dalla logica istituzionale dell’edificio 
medico-assistenziale, si possono osservare criticamente i servizi e i modelli 
di welfare.  
Ad esempio, nello sviluppo interno del sistema medico-assistenziale, la iper-
specializzazione settoriale congiunta all’uso di tecnologie diagnostiche an-
che invasive, a volte contestato come improprio e dannoso, hanno prodotto 
un forte sbilanciamento verso la patologia anziché sul soggetto della patolo-
gia. A questo è conseguita una reificazione del paziente/assistito, che ha avu-
to pesanti ripercussioni su una discutibile politica sanitaria e assistenziale. 
Spesso, la scarsa attenzione alla soggettività del malato, la spersonalizzazio-
ne e l’involuzione del rapporto con l’assistito ha prodotto una burocratizza-
zione dei servizi che non fatto che accentuare la distanza fra i diversi attori 
in gioco. 
D’altra parte, se è vero che le matrici disciplinari e ideologiche delle rifles-
sioni che hanno messo sotto assedio il modello culturale su cui si innesta la 
medicina occidentale, di cui il sistema di assistenza è un’emanazione, rap-
presentano tradizioni esterne a quel paradigma, è altrettanto vero che anche 
il progresso in campo medico e biomedico ha contribuito a riconsiderare cri-
ticamente taluni presupposti su cui si reggeva l’impianto complessivo. Basti 
pensare al terremoto prodotto dalla ricerca psiconeuroimmunologica da cui 
sono emersi i condizionamenti cui è sottoposto il sistema immunitario da 
parte del sistema nervoso e il conseguente ripensamento del ruolo essenziale 
rivestito dagli stati emotivi e dai vissuti psichici nell’eziologia delle patolo-
gie organiche. Ne seguiva un dibattito che metteva in discussione proprio 
l’approccio strettamente biomedico al paziente e l’assistenza in termini e-
sclusivamente biologici, senza la minima considerazione dell’incidenza sulla 
patologia stessa prodotta dalle dimensioni sociali e psicologiche (Engel, 
1977). 
Le “opinioni espresse” da soggetti, pur rimanendo oggetti di ricerca privi di 
“oggettività”, impongono quindi di valutare, oltre alle opportunità esplorati-
ve di matrice metodologica ed epistemologica, anche l’urgenza politico-
culturale di un esame critico delle condotte socio-sanitarie che tendono ad 
eluderle. 
Assumere il versante dell’utenza anche a partire dalla complessità psico-
culturale dei soggetti non può che incidere sull’intera strategia sanitaria, per-



IRES VENETO                                                                                                 RAPPORTO DI RICERCA 
 

 

 
 
 69 

ché essa a soggetti si rivolge. Nel caso specifico, inoltre, la tendenza demo-
grafica degli ultimi decenni implica una crescita esponenziale di infermità 
degenerative, di degenze definitive e rende necessario ripensare la pratica e 
l’erogazione dei servizi assistenziali ponendo particolare attenzione alla sog-
gettività, all’emotività e alla cultura degli assistiti, favorendo altresì una sem-
pre più consapevole e “partecipata” gestione degli utenti quali attori di primo 
piano11. Perciò, al di là delle potenzialità conoscitive intorno al fenomeno, si 
tratta di cogliere le ricadute operative12 di uno strumento quale l’ascolto delle 
soggettività, in quanto esso può costituire un momento imprescindibile per fa-
re emergere asimmetrie e coincidenze, per far integrare i linguaggi comple-
mentari di utenti, famigliari, operatori e amministratori. Cercare di individuare 
i percorsi possibili per capire cosa sfugge alle logiche del sapere medico e alle 
politiche sanitarie allo scopo di migliorare la qualità della cura e 
dell’assistenza, rappresenta anzi una necessità di fronte alle restrizioni finan-
ziarie della spesa per l’assistenza.  
Chiudiamo questa parte avvertendo che, in una fase di attesa, come l’attuale, 
di quel nuovo paradigma della soggettività (Touraine, 2005) con cui le scienze 
sociali stanno cercando di rinnovare le categorie cognitive ormai inadeguate e 
distanti sia dalle pratiche della vita reale sia dalle identità individuali e colletti-
ve che compongono lo scenario sociale della modernità (Giddens, 1999), il 
tentativo qui proposto non può che assumere un carattere esplorativo.  
 

4.2 Alcune specificità dell’utenza residenziale rispetto all’utenza ospeda-
liera  

Le opinioni espresse sulla qualità del servizio partono dunque da un’assunzione 
del cittadino (utente diretto/familiare) come portatore di un punto di vista che 
non riguarda direttamente le scelte strategiche e i grandi risultati, ma si concen-
tra anche su aspetti in parte indecifrabili di tale qualità. Avvicinarsi a questa di-
mensione implica cercare di capire “come” e secondo quali meccanismi e se-
condo quali criteri (Giarelli, 2002: 141) il cittadino giudica il funzionamento 
quotidiano del servizio che gli viene offerto e il grado di qualità che attribuisce 
alle risposte che riceve. In questo senso, la qualità del servizio diviene indicativa 
di alcuni aspetti essenziali alla qualità della vita. Ma, per l’utente anziano di una 
struttura residenziale, la qualità del servizio è indicativa non in maniera parziale, 
bensì finisce per coincidere con la qualità della vita stessa.  
A partire da questa considerazione, oltre alle analogie indicate nel par. 4.1.1. fra 
pazienti ospedalieri e residenti in CSA, si cercherà di circoscrivere alcune so-
11 Sulla prospettiva di un’integrazione fra biomedicina e ricerca psicosociale cfr. anche Sep-
pilli, in Cozzi e Nigris, 1996. 
12 “La spendibilità non può che essere concepita quale componente costitutiva dell’identità di 
ogni scienza” sostiene Cipolla (2002: 10), illustrando il “proprio della spendibilità sociologi-
ca” di questo imperativo epistemologico.  
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stanziali differenze. Nel caso della residenzialità, infatti, il livello di qualità del 
servizio finisce per costituire l’unico orizzonte entro il quale l’ospite può confi-
gurare e rappresentare la propria quotidianità, generalmente senza prospettive di 
dislocazione e comunque con una ridotta possibilità di immaginare il cambia-
mento.  
Se, in generale, poter fruire di un servizio sociosanitario di qualità corrisponde 
alla realizzazione del diritto di cittadinanza, ossia rappresenta il raggiungimento 
di un grado evoluto di civiltà e di benessere pubblico, è solo nei casi di ricovero 
ospedaliero prolungato o malattie fortemente invalidanti e/o letali che la soddi-
sfazione o meno che ne deriva assorbe la totalità dell’esistenza. Generalmente, 
la qualità del servizio fruito, pur condizionando fortemente lo stato generale, 
non vi coincide e la sfera privata, intima e personale del cittadino può mantene-
re un grado sufficiente di autonomia rispetto al servizio stesso. Anzi, l’utente 
rimane marginale rispetto al soggetto, al cittadino. In una residenza per anziani, 
la sovrapposizione fra qualità del servizio e qualità della vita porta invece a una 
situazione affatto diversa per il residente, che spesso viene chiamato “ospi-
te”13: una condizione che può divorare il soggetto e annullarlo. Tale collu-
sione va tenuta presente e non può non determinare una scelta metodologica 
il più possibile mirata a far emergere aspetti “intangibili” o “qualità trasver-
sali”, ossia quelle “qualità” del servizio che non coincidono con gli indicato-
ri standardizzati e che possono invece determinare l’originalità di una strut-
tura, la sua capacità sì di adeguarsi agli standard, ma anche di creare innova-
zione, di intendere cioè la qualità non semplicemente come la conformità a 
una serie di norme o l’acquisizione di accreditamenti e certificazioni, quanto 
piuttosto come uno stile distintivo attento all’esistenza dei soggetti.  

Un’ulteriore indicazione risulta essenziale per collocare la lettura qui propo-
sta delle “opinioni espresse” dai residenti. Esse, nei limiti di attendibilità che 
sono stati ricordati, sono le parole con cui i residenti descrivono esperienze 
concrete. Dire esperienze concrete, più che mai in questo caso, significa dire 
esperienze agite e vissute da soggetti che affidano i loro corpi alla cura di al-
tri soggetti. La soggettività delle opinioni espresse è il punto di vista perso-
nale su quanto sperimentato quotidianamente attraverso la corporeità: dal 
dormire, al nutrirsi a tutte le funzioni che il corpo pretende. Il carattere sog-
gettivo, di per sé connaturato all’opinione, è quindi acuito dall’individualità 
di sensazioni e percezioni corporee. Ma, è proprio la corporeità a rappresen-
tare il medium far la dimensione cognitiva e quella emotiva dell’esperienza. 
Alla luce di quanto insegna Merleau-Ponty, potremmo azzardare che le sen-
sazioni personali e le percezioni soggettive che il corpo ci mette a disposi-
zione, possono contribuire a vedere proprio quanto sfugge alle concettualiz-

13 Non può essere dimenticato che una residenza assistenziale costituisce a tutti gli effetti il 
domicilio della persona riconosciuto come “diritto inviolabile” in base all’articolo 14 della 
Costituzione. 
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zazioni disgiuntive che le astrazioni ci impongono. La mediazione tra di-
mensioni oggettiva e soggettiva della conoscenza del mondo esterno avviene 
proprio nel corpo attraverso la percezione e “il corpo è un io naturale e come 
il soggetto della percezione” (Merleau-Ponty, 2003: 281). In questa prospet-
tiva, il corpo che percepisce è un corpo che sa, ed è a partire dalle sensazioni 
provate attraverso il corpo che si selezionano gli oggetti e si attribuiscono 
significati. Mai quanto in una condizione di affidamento del corpo alla cura, 
e con essa al dominio, di un soggetto esterno, il corpo esercita la sua egemo-
nia. Un corpo di cui abbiamo abdicato la cura e il dominio, un corpo che più 
non ci appartiene pienamente, delimita così il senso e i confini dell’intera e-
sistenza. Paradossalmente, entro un recinto vitale di questo tipo, la cono-
scenza del mondo esterno sembra avere non solo inizio, ma anche fine, pro-
prio attraverso il corpo e le sue percezioni. Ci sarà modo di osservare come 
la formulazione delle opinioni sul servizio espresse dai residenti risulti stret-
tamente filtrata dalla corporeità e come il corpo divenga il binocolo attraver-
so il quale il residente osserva la sua esperienza e ne costruisce il senso.  

4. 2.1. Il coinvolgimento dei famigliari dei residenti 

Infine, il punto di vista del soggetto residente richiede il coinvolgimento del-
la rete dei famigliari e delle figure che sono un riferimento per lui. Essi qui 
rappresentano quei nuovi attori di una società complessa, in cui “i pazienti 
consapevoli, le famiglie, i gruppi di self-help, le associazioni di volontariato, i 
movimenti collettivi sono esempi di nuovi soggetti che hanno iniziato a marca-
re la loro presenza nel sistema della salute” (Ingrosso e Alietti, 2004: 169). La 
definizione di salute, benessere e qualità della vita dipende dall’interazione fra 
istituzioni sanitarie, medici, personale paramedico, malati, assistiti e loro fa-
migliari (Leonini, 2004: 269), ossia implica un riferimento condiviso in cui 
giocano aspettative, strategie, competenze e simboli elaborati a più livelli e da 
più attori. Perciò è stato considerato indispensabile dare attenzione anche al 
punto di vista dell’utenza indiretta in quanto composta da soggetti che con-
dividono l’interesse al funzionamento ottimale del servizio (stakeholder).  
“La qualità non può essere concepita come un fatto privato: essa è un fatto sociale che 
si definisce come pubblico proprio nella misura in cui non è l’individuo da solo che si 
rapporta alla realtà, ma un sistema di relazioni sociali complesso e articolato che è 
pubblico in quanto socialmente costruito. [...] Per parlare di qualità dei servizi è dun-
que necessario considerare i legami e la forza della famiglia, delle persone e dei gruppi 
(e più in generale del contesto sociale) che condividono o accompagnano il percorso di 
vita dell’utente. [...] Di conseguenza è importante assicurare che sia l’utente che la fa-
miglia o i careers (e più in generale la comunità di riferimento) siano in grado di misu-
rarsi in modo consapevole con il bisogno e i servizi” (Fazzi, 2002: 42-43) 
Nella prospettiva qui assunta il coinvolgimento degli utenti indiretti si pone 
l’obiettivo di considerare quali siano le priorità espresse per il benessere dei 
loro parenti e di quali esigenze essi siano portatori. Poiché, come si potrà con-
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statare, le disomogeneità rispetto alle aspettative sono molteplici si tratterà di 
capire: 
− se sia possibile superare le incongruenze;  
− in che modo contribuire a un rafforzamento delle competenze dei fami-

gliari per una partecipazione allargata alla valutazione del servizio.  
Il famigliare infatti, pur non rispecchiando le esigenze del residente, può forni-
re un ulteriore punto di vista sulla qualità del trattamento ricevuto dai parenti 
in struttura e, soprattutto, può dare importanti indicazioni su eventuali esigenze 
che siano a lui stesso riferite (esigenza di informazione o trasparenza, ecc.). 

4.3. Lo strumento: le tracce di intervista e i temi proposti14 

La raccolta delle opinioni riportate di seguito è stata effettuata attraverso la re-
gistrazione di interviste individuali ai residenti e di gruppo ai famigliari. Men-
tre i dati finora proposti sono collocati sul piano delle attività effettive, o fatti, 
le informazioni da estrapolare dalle interviste attengono a valori e significati di 
attribuiti a quelle attività e quei fatti. Le descrizioni potrebbero far emergere 
asimmetrie e/o coincidenze, ma non devono essere intese l’una come esclu-
dente l’altra. Come si è detto, infatti, lo scopo è appunto confrontare i criteri di 
valutazione e le diverse priorità degli attori coinvolti. Nella valutazione com-
plessiva della performance delle residenze sarà perciò opportuno far scorrere 
insieme sia il piano dei fatti (la descrizione oggettiva rilevata nelle altre parti 
della ricerca) sia il piano intenzionale. Per questa ragione gli indicatori del 
modello di analisi (vedi Cap. 2, tabella 2.2) elaborati dal gruppo di ricerca 
hanno costituito la mappa concettuale per la predisposizione delle tracce di in-
tervista e per la rielaborazione delle risposte rilevate. 
A partire dalla mappa concettuale indicata nel modello di analisi, le doman-
de hanno portato alla costruzione di tracce di interviste da riservare alla po-
polazione e costruite su di un modello ibrido non-standard, semi-strutturato/ 
biografico. In entrambe le tracce, ogni domanda principale fa riferimento a 
un tema ricavato dalla mappa e si prevede di accompagnarlo nella sommini-
strazione ad un numero non vincolato (n) di approfondimenti, o rilanci, plau-
sibili (ma non probabili), che richiamano uno sviluppo categoriale dei temi 
che sono stati messi in luce per indagare l’opinione sulla qualità del servizio, 
senza escludere che dalle risposte emergano eventuali criticità o problemati-
che. Per la traccia rivolta ai residenti anziani i temi di ciascuna domanda 
sono chiaramente distinti l’uno dall’altro e potrebbero non essere in relazio-
ne associativa far loro (cfr. le proprietà categoriali discrete in Marradi, 2007: 
123 e sgg.). Si tratta di domande che presentano una formulazione molto 
semplice e aperta in modo da costituire, da un lato, per l’intervistato, degli 
input cui rispondere liberamente sul suo vissuto in residenza, e, dall’altro, 

14 Si ringrazia Daniele Scalco per la preziosa collaborazione. 
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per l’intervistatore, delle linee guida per precisazioni semantiche o nuove 
formulazioni (rilancio del tema) eventualmente richieste da 
un’incomprensione stimabile che conduce il residente nel racconto della sua 
personale esperienza. In questo modo si riesce ad avere una visione struttura-
ta ex ante su categorie precise che, in forma di rilancio, consentono 
all’intervistatore di rimanere entro un territorio semantico delimitato, pur 
conservando la discorsività dell’approccio biografico non-standard. 

Prospetto 1 - Traccia per i residenti 

 Tema principale Sviluppo categoriale 
1 Interpretazione: percezione 

dell’ambiente generale 
arrivo, permanenza 

2 Quotidiano: vissuto del sog-
getto 

fasi della giornata, attività e svago nei diversi 
momenti  

3 Socializzazione: vissuto del 
soggetto in comunità rappor-
tato a spazi/attività condivise  

compagno/i di stanza; residenti vicini;  gruppi 
ricreativi; amici, parenti e soggetti esterni alla 
residenza 

4 Giudizio sul comfort offerto 
dal servizio alberghiero e as-
sistenziale  

confort universali (camera, spazio personale, 
letto, mobili, illuminazione, servizi igienici) ser-
vizi specifici (protesi, supporti, tutori) 

5 Giudizio sul personale socio-
sanitario 

specialisti, medico generico, infermieri, assi-
stenti, personale non sanitario, ecc. 

6 Giudizio sul servizio mensa gradimento pietanze, orari, luogo di conferi-
mento, autonomia e scelta commensali 

7 Giudizio conclusivo sulla re-
sidenza 

scelta autonoma della residenza, consiglio ad 
altri di fruirne 

 
La corrispondenza fra il modello di analisi adottato nella ricerca e i temi in 
base ai quali sono state formulate le domande e i relativi rilanci è illustrata 
nel Prospetto 1bis.  

Prospetto 1bis - Corrispondenze fra temi della traccia residenti e modello di 
analisi  

Modello Traccia residenti 

Dimensione  
assistenziale 

2. (dimensione ricreativa) 
4. (confort assistenza) 
5. (personale) 

Dimensione  
alberghiera 

2. (dimensione ricreativa) 
4. (confort camera e servizi) 
5. (personale) 
6. (pranzo) 

Riconoscimento  
autonomia e 
privacy 

2. (alzata-messa a letto/ scelta attività) 
3. (altri residenti e possibilità di relazione con soggetti ester-
ni)  
4. (personalizzazione camera e privacy) 
5. (personale) 
6. (scelta menù/ orario/ commensali) 
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Lo sviluppo della seconda traccia per i famigliari si compone di tre doman-
de aperte. La griglia di rilancio delle prime due domande aperte (1. aspetti 
positivi e qualificanti il servizio residenziale; 2. aspetti negativi o che do-
vrebbero essere cambiati per qualificare il servizio) si colloca sui temi rivolti 
come argomenti di discussione ai residenti nella prima traccia (dall’1 al 6). 
Come nell’altra traccia, l’ultima domanda consiste in un input a esprimere 
un giudizio complessivo sulla qualità del servizio della struttura ed eventuali 
indicazioni di miglioramento o consigli, corrispondente all’ultimo degli in-
put rivolti agli anziani (“consiglierebbe ad un amico questa residenza?”). 

Prospetto 2 - Traccia per familiari 

 Domanda principale Griglia di rilancio Taccia 
residenti 

1 Quali sono, secondo voi, i 
punti di forza del servi-
zio? 
(tema: aspetti positivi) 

temi: 1-6 

2 Quali, secondo voi, i punti 
di debolezza del servizio? 
(tema: aspetti negativi) 

A. Qual è stata la prima impressio-
ne?/Quale impressione avete adesso dopo 
un po’ di tempo? 
B. Cosa pensate: degli spazi ricreativi? 
della compagnia fornita all’anziano? del 
personale? dei servizi sociosanitari? del 
servizio alberghiero? Del servizio mensa?» 

temi: 1-6 

3 Cosa è stato fatto o si 
può fare rispetto a traspa-
renza della gestione e 
integrazione col territorio? 
(tema: giudizio e consigli) 

A. Ricevete sufficienti informazioni? 
B. Avete un rapporto diretto col persona-
le?  
B. Avete consigli e suggerimenti per mi-
gliorare il servizio? 

tema: 7 

La corrispondenza fra i temi in base ai quali sono state formulate le domande 
e i relativi rilanci è illustrata nel Prospetto 2 bis.  

Prospetto 2bis - Corrispondenze fra domande ai rappresentanti e modello di 
analisi  

Modello Traccia familiari 

Come vi rapportate alla gestione delle case di ri-
poso? 
a. Ricevete sufficienti informazioni 
dall’amministrazione? 
b. Avete un rapporto diretto con il personale? 
c. Cosa vi racconta l’ospite quando lo andate a 
trovare? 
d. Avete qualche consiglio da dare agli operatori 
delle residenze per migliorare il servizio?  

-Trasparenza e partecipazione 
dei parenti  
-Riconoscimento autonomia e 
privacy del famigliare residente 
-Integrazione con territorio e 
cittadinanza 

Cosa si fa cosa resta da fare? 
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Il modello di analisi che informa la ricerca complessiva, assunto per la co-
struzione delle tracce, determina al contempo i criteri adottati per la lettura 
di quanto è emerso attraverso le interviste e offre la possibilità di comparare 
ordini di discorso eterogenei rispetto alle medesime tematiche affrontate an-
che mettendone in luce, come ci sarà modo di osservare, limiti e criticità.  

4.4. Analisi del materiale informativo raccolto 

4.4.1. I cinque CSA esplorati 
Prima di analizzare i contenuti delle interviste, è necessario procedere ad una 
contestualizzazione delle testimonianze rilevate. Questo passaggio, oltre ad 
offrire una cornice di riferimento, fornisce l’opportunità di compiere un pri-
mo allineamento fra l’analisi della dimensione qualitativa, basata sulle in-
formazioni ottenute dai residenti e dai famigliari, e l’analisi condotta sui 
CSA a livello propriamente gestionale e organizzativo. I dati ottenuti su 
quest’ultimo versante, forniscono quindi il punto d’appoggio per collocare le 
esperienze raccolte e permettono di agganciare le opinioni espresse a situa-
zioni descritte secondo criteri omogenei. Rispetto a quanto rilevato con i 
questionari, si è cercato di organizzare le informazioni disponibili sulla base 
del modello di analisi sopra riportato utilizzando gli indicatori stabiliti.  
Fra i vincoli della ricerca, va ricordato la scelta di rispettare l’anonimato del-
le strutture esclude una descrizione dei contesti abitativi che li renderebbe 
riconoscibili e comparabili. Tale opzione non va intesa come un limite, poi-
ché, come già precisato, l’obiettivo di questa parte non consiste nella presen-
tazione di studi di caso o di pratiche specifiche. Non si tratta perciò di valu-
tare la qualità del servizio erogato dalle strutture in cui sono state raccolte le 
opinioni, o di redigere una classifica, quanto piuttosto di considerare la spe-
cificità dei parametri e la complessità dei meccanismi che portano alla for-
mazione del punto di vista dell’utenza diretta e indiretta, al fine di individua-
re la sostenibilità di criteri differenziati ed esigenze anche contrapposte (vedi 
anche Cap. 2.1).  
Innanzitutto, secondo la natura giuridica, due dei cinque CSA esaminati sono 
Fondazioni, mentre tre sono IPAB. Quanto a dimensioni del servizio erogato, 
tre rientrano nella classe fra i 120 e i 200 posti letto, una supera i 200 posti let-
to, e una appartiene alla classe più piccola con 60 posti letto. Un dato rilevan-
te, ai fini di un eventuale confronto, potrebbe risultare quello relativo al CSA3 
(IPAB) e al CSA4 (privato) entrambe di 130 posti letto, ma con un significati-
vo scarto rispetto ai giorni di assistenza e alla forza lavoro impiegata, come si 
osserva in Tabella 4.1. 
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Tabella 4.1 - Aspetti descrittivi delle strutture 

 Natura giuridica Posti letto 
CSA 

Totale giorni  
di assistenza 

Forza lavoro impiegata  
(teste equivalenti) 

CSA1 IPAB  139 46.018  108,07  
CSA2 IPAB  245 89.318  186,04  
CSA3 IPAB  130 31.349  98,99  
CSA4 Privata 130 47.305  114,74  
CSA5 Privata 60 21.256  48,00  

Passando agli indicatori, di particolare rilievo quello attinente alla qualità del 
modello assistenziale [Tabella 4.2]. Emergono differenze non rilevanti quan-
to a ore socio-sanitarie complessive dedicate ai residenti (un leggero vantag-
gio sembra caratterizzare i CSA4 e 5, privati), mentre le IPAB sembrano più 
attente alle ore di animazione; la differenza più significativa rispetto 
all’utilizzo di protocolli (per bagno assistito, prevenzione piaghe, contenzio-
ne fisica, cadute, incontinenza) riguardano principalmente lo svolgimento 
del bagno assistito che risulta non monitorato in CSA1 (IPAB).  

Tabella 4.2 - Qualità del modello assistenziale 
   Uso protocolli per 

 Ore so-
cio-san. 
per die  

% ore 
anima-
zione 

Bagno 
assistito 

Preven-
zione  

piaghe 

Conten-
zione  
fisica 

Monito-
raggio 
cadute 

Presidi 
inconti-
nenza 

CSA1 2,3 3,0% 0 1 2 2 2 
CSA2 2,4 2,7% 2 2 2 2 2 
CSA3 2,9 3,4% 2 2 2 2 2 
CSA4 2,7 2,4% 2 2 2 2 2 
CSA5 2,7 2,4% 1 1 2 2 2 

Legenda 

0=non ci sono o c'è la sola scheda monitoraggio 
1=sono usati 
2=sono usati, aggiornati e integrati con altri stru-
menti 

Passando alla qualità rilevata del servizio alberghiero (Tabella 4.3), la situa-
zione si presenta piuttosto diversificata e, rispetto ai cinque CSA in esame, 
non permette di rapportare le differenze alla natura giuridica, né alla dimen-
sione del servizio erogato. In questo senso, le soluzioni adottate in termini di 
servizi e confort, pur non equivalendosi, sembrano presentare un equilibrio 
complessivo che permette di parlare di prestazioni soddisfacenti. Pertanto, a 
fronte di situazioni diversificate, si può affermare che i residenti godono in 
misura compensata di questo o quel vantaggio: camera singola o bagno per-
sonale, disponibilità alternativamente di spazi per l’area pranzo piuttosto che 
area soggiorno o ricreativa, varietà di pietanze o di tempo dedicato alla 
somministrazione dei pasti.  
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Tabella 4. 3 - Qualità del servizio alberghiero 

   MQ/PL per    

 
% came-
re singo-
le o dop-

pie 

% came-
re con 
proprio 
bagno 

Area 
pranzo 

Sog-
giorno 

Area 
occu-
pazio-
nale  

Came-
ra da 
letto 

Varietà 
dei piat-
ti pro-
posti 

Tempo 
dei  

pasti  

CSA1 60% 60% 1,6 1,1 0,6 9 8 120 
CSA2 100% 100% 3,1 4,2 4,4 14 12 90 
CSA3 70% 90% 1,7 1,9 3,5 7 12 90 
CSA4 100% 100% 3,7 4,2 4,4 11 8 70 
CSA5 100% 100% 3,5 3,2 3,5 11 12 120 

 
Un elemento che il gruppo di ricerca ha cercato di assumere come indicativo 
della qualità del servizio erogato, parte dall’assunzione dei residenti quali 
cittadini soggetti di diritti individuali. 
Tabella 4.4 - Riconoscimento autonomia e privacy dell'ospite 

 
Decidere l'ora  

dell'alzata o della  
messa a letto? 

Personalizzare  
la propria camera 

Séparé per 
garantire la 

privacy 

Scegliere le per-
sone con cui stare  

a tavola 
CSA1 1 1 0 0 
CSA2 2 2 0 2 
CSA3 2 1 0 0 
CSA4 1 1 1 2 
CSA5 0 1 0 2 

Legenda 
0=no; 

1=parzialmente; 
2=sì, se richiesto 

0=no; 
1=per piccoli oggetti; 

2=in modo più struttu-
rato 

0=no; 
1=sì 

0=no; 
1=a volte; 

2=sì 

Relativamente alle perfomance alberghiere e sanitarie, il riconoscimento 
dell’autonomia e della privacy (Tabella 4.4) del residente costituisce un re-
quisito imprescindibile che richiederebbe di essere considerato prioritaria-
mente rispetto ai servizi e alle cure. Sotto questo aspetto, la situazione non ap-
pare soddisfacente, per quanto nel caso del privato CSA4 sembrano soddisfatti 
tutti i requisiti per l’IPAB CSA2 ben tre su quattro. Tuttavia, anche in 
quest’ultimo caso, come in altri tre dei cinque CSA esaminati, il punto dolente 
è proprio la mancata garanzia di privacy attraverso appositi séparé nel momen-
to in cui si effettua l’igiene personale.  
Rispetto agli altri elementi che riguardano direttamente l’autonomia ricono-
sciuta al residente, ossia libertà di decidere l’ora e i tempi dell’alzata e messa a 
letto, piuttosto che della possibilità di personalizzare la propria camera o di 
scegliere le persone con cui consumare i pasti, ci troviamo di fronte a una si-
tuazione di parziale inadeguatezza piuttosto generalizzata che fa supporre un 
ritardo culturale.  
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Tabella 4.5 - Trasparenza e partecipazione dei parenti 

 Coinvolgimento parenti nella 
formulazione del PAI  

Bilancio 
sociale 

Carta dei 
servizi 

Misurazione 
soddisfazione 

utenti 
URP  

CSA1 1 0 1 1 0 
CSA2 1 1 1 1 1 
CSA3 2 0 1 1 0 
CSA4 2 0 1 1 1 
CSA5 2 0 1 0 0 

Legenda 
0=non coinvolgimento; 1=solo 

comunicazione; 2=coinvolgimento 
più strutturato 

0=no; 
1=sì 

0=no; 
1=sì 

0=no; 
1=sì 

0=no; 
1=sì 

 
Infatti, come per gli indicatori precedenti, non vi è modo di ricondurre il 
grado di rispetto dei requisiti individuati alla dimensione del servizio o alla 
natura giuridica del CSA, mentre alla luce di quanto emerso anche dalle Car-
te dei servizi, sembra opportuno pensare a scelte in diversa misura consape-
volmente improntate da una cultura dei diritti di cittadinanza. L’osservazione 
può essere replicata relativamente agli aspetti analizzati in Tabella 4.5.  

4.4.2. I soggetti coinvolti  

Il profilo dei CSA tracciato sembra confermare come la qualità rappresenti 
un concetto complesso e multidimensionale e che la rilevazione della qualità 
organizzativo-gestionale, riferita cioè alle risorse a disposizione e alla loro 
gestione-organizzazione, e della qualità di processo, ossia relativa alle pre-
stazioni, sono aspetti che possono essere opportunamente integrati con la ri-
levazione della valutazione della qualità da parte dei destinatari del servizio. 
(vedi anche Cap. 2.1). Va sottolineato, in particolare, un aspetto significativo 
per l’approccio qui adottato, secondo cui l’attenzione alla valutazione del 
servizio da parte dei residenti e dei famigliari contribuisce a concretizzare il 
passaggio dalla logica della soddisfazione del cliente alla logica della qualità 
dei servizi erogati al cittadino. Infatti, secondo l’art. 14, riguardante la Par-
tecipazione dei Cittadini, del DLgs 502/1992 (“Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 delle legge 23 ottobre 1992, n. 
421”), personalizzazione e umanizzazione del servizio, diritto 
all’informazione, qualità del servizio alberghiero costituiscono gli indicatori 
su cui va misurata la qualità percepita e rappresentano, al tempo stesso, le 
linee d’azione su cui i servizi devono agire in un’ottica di ottimizzazione. E 
un autentico sforzo in questo senso non può eludere un confronto costante 
con tutti i soggetti coinvolti nell’azione, accordando particolare attenzione 
proprio alle attese deluse, anche se risultassero minoritarie. Anche nei casi in 
cui, come per i cinque CSA in esame, la fotografia ci pone di fronte un sod-
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disfacente apprezzamento di determinati servizi e prestazioni. Senza con ciò 
dimenticare che le attese possono essere determinate anche da un insieme di 
convinzione e credenze su cosa il servizio dovrebbe essere e su cosa dovreb-
be dare che, inevitabilmente, mantengono un margine di arbitrarietà. Infatti,  
“La prospettiva del cittadino-utente/paziente è molto più articolata di quanto presup-
posto dal continuum soddisfazione/insoddisfazione in quanto riferita a convinzioni 
relative a ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere fatto dal servizio (percezione del 
“compito”) e quindi al suo essere o non essere biasimevole (percezione di “colpevo-
lezza”) e non basata su una relazione diretta l’esperienza del servizio e valutazione 
dello stesso” (Zenarolla, 2008: 120) 
La tabella 6 riassume i profili dei 20 residenti intervistati e dei famigliari. 
Anche in questo caso, per rispettare l’anonimato, sono state registrate le in-
formazioni strettamente necessarie e solo per i residenti relative a età, sesso, 
indicazione approssimativa del tempo di soggiorno in CSA. Si è ritenuto, in-
fatti, inopportuno formulare una domanda precisa sulla data e la modalità 
dell’ingresso in struttura che potrebbero rappresentare un evento traumatico 
per l’intervistato.  
Tabella 4.6 - Soggetti intervistati nei cinque CSA 

      Data  
 rilevazione Residenti M/F Età in CSA da  Famigliari 

02-03-2009 CSA1A F 72 3 anni 
02-03-2009 CSA1B F 83 -- 
02-03-2009 CSA1C F 73 -- 
02-03-2009 CSA1D F 90 6 mesi 
02-03-2009 CSA1E M 66 1 mese 

CSA1 1 persona 

27-03-2009 CSA2A F 86 4 anni 
27-03-2009 CSA2B M 93 7anni 
27-03-2009 CSA2C M 86 4-5 anni 

CSA2 
6 persone  
(di cui un 
residente) 

03-03-2009 CSA3A M 83 3 mesi 
03-03-2009 CSA3B M 83 8 mesi 
03-03-2009 CSA3C F 89 12 mesi 
03-03-2009 CSA3D F 86 10 mesi 

CSA3 4 persone  

13-03-2009 CSA4A F 89 -- 
13-03-2009 CSA4B M 80  30 anni e più 
13-03-2009 CSA4C F 65 32 anni 
13-03-2009 CSA4D F 89 2 anni e 6 mesi 
13-03-2009 CSA4E F 83 8 anni 

CSA4 2 persone 

25-03-2009 CSA5A F 74 2 anni 
25-03-2009 CSA5B F 86 20 mesi 
25-03-2009 CSA5C M 65 10 mesi 

CSA5 4 persone 

 
Non disponiamo inoltre di informazioni sulla città di provenienza, sullo stato 
di salute, sulla condizione socio-economica, sulla professione svolta, sul tito-
lo di studio posseduto. E precisiamo che non è stato possibile intervistare 
soggetti con un periodo di residenzialità sufficientemente omogeneo, come 
ci si era proposto. Ciò ha limitato la comparabilità delle opinioni e non ha 
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agevolato il riscontro nella percezione dei residenti di un’eventuale evolu-
zione dinamica della qualità dei servizi offerti dalle strutture. 

4.4.3. Analisi delle opinioni espresse 

Se si rapportano le opinioni raccolte al prospetto 1bis, si può osservare che 
presso i residenti la dimensione alberghiera riscuote un gradimento genera-
lizzato e dalle interviste non sono state rilevate forme particolari di malesse-
re o disagio rispetto al confort offerto dalle strutture. In effetti, nei cinque 
CSA, l’osservatore esterno non rileva significative inadeguatezze, anche se 
va riconosciuto che vi sono situazioni decisamente più felici di altre. Ciò che 
risalta, tuttavia, è non tanto l’assenza di lamentele rispetto alla situazione a-
bitativa, anche laddove potrebbero essere in certa misura più giustificate, 
quanto il diffuso disinteresse del residente rispetto a questa dimensione.  
Risultano invece particolarmente attenti all’aspetto residenziale i familiari e 
a partire da esso possono anche motivare la scelta del CSA. Sono le priorità 
a non trovare coincidenza, dal momento che per i famigliari conta molto, ol-
tre alla pulizia, la qualità dell’edificio e dell’arredo delle stanze, la presenza 
di servizi come bar o ristori e di aree riservate agli esterni. Ad esempio, ri-
spetto al CSA4, una nuova struttura in cui vivono anche anziani che prima 
risiedevano nell’edificio ormai dismesso, l’opinione dei famigliari è: 
“Ho avuto un’altra esperienza a […] di circa 20 anni per uno zio. […] Non c’è pa-
ragone, questa è una struttura nuova, funzionale, accogliente. E questo è molto im-
portante sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista della frequentazio-
ne. Qui si viene volentieri, c’è un bar, si trovano anche le altre persone. Prima non 
era possibile. Qui sai che a una data ora puoi vedere degli altri parenti e scambiare 
due parole. […] Mia madre vengono a trovarla con molta facilità.” (famigliare 
CSA4). 

“È importante che ci si venga volentieri. Questa struttura luminosa e accogliente 
rende più tranquilla la vita agli ospiti” (famigliare CSA4). 

“Quelli che vengono da altre strutture pensano di essere arrivati in un albergo. Fin 
troppo lusso. Sentono il salto. Le camerette sono da due, mentre prima erano picco-
le e ce n’erano anche da tre o quattro. E poi ti danno l’idea di una camera casalin-
ga, è tutto di legno, non ci sono oggetti metallici. È pulito, non ci sono cattivi odori. 
Credo che anche mia madre sia contenta. E poi sentiamo che quelli che vengono a 
trovare gli ospiti sono contenti.” (famigliare CSA4). 

Anche per il CSA5, nuova struttura, la pulizia, l’ordine e la ricercatezza sono 
considerati aspetti qualificanti dai famigliari. L’unica struttura in cui i fami-
gliari hanno denunciato una certa negligenza è il CSA2:  
“Pulizia esterna: colombi e guano sono là da anni. Poi l’ingresso ... Pulizia interna: 
carente, per quanto mi riguarda, ho monitorato per tre mesi il reparto di mia madre 
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e ho visto un miglioramento, ma il miglioramento c’è se continuo a controllare. Se 
non vengo per un po’, no” (famigliare CSA2) 

“La direzione non capisce che un esterno si sente estraneo.” (famigliare CSA2) 

Se passiamo ai residenti, nessuno ha espresso lamentele in questo senso ed è 
significativo che alla domanda sulla camera da letto, con cui si intendeva 
sondare più direttamente la soddisfazione per i servizi alberghieri, le risposte 
della maggior parte degli anziani contengono una valutazione che non è mai 
centrata sull’aspetto abitativo in senso stretto quanto piuttosto sulla privacy e 
sulla possibilità, sempre molto apprezzata, di disporre di una stanza singola 
o, in caso contrario, sul rapporto col compagno/a di stanza. Ecco alcune ri-
sposte alla domanda: È contento/a della sua camera da letto? È comoda e 
pulita?  
“È come fossi sola. La signora che è con me non parla, si addormenta alle 7 di sera. 
E poi mi faccio la doccia da sola, quando voglio. Mi hanno messo una poltroncina 
di plastica nella vasca e mi arrangio da sola con un telo per terra. La camera mi 
piace. E anche la persona che ho dentro. Prego che viva fin che vivo io. Il primo 
mese ero con una bisbetica e ho dovuto portare via la televisione, non potevo ac-
cendere la luce, fin che si è liberato questo posto.” (residente CSA2A). 

“Sì, ma conforme dalle persone che vengono, perché in otto anni ne ho cambiate 
tante. I miei figli dicono che non mi va bene nessuno, e allora mi tocca far silenzio, 
perché chissà io come arriverò, quando divento più vecchia ancora. Perché ho 83 
quasi 84, e se non avessi la fede qui dentro, non so... Con la fede e la forza di volon-
tà sto bene. [...] Qui, nella sede nuova c’è anche troppo lusso. Anche troppo grande, 
ci si perde, io da due anni che sono qui non ho ancora girato tutto.”” (residente 
CSA4E) 

“Siamo in due; è pulita, ma piccolina. Mi sono morte tre compagne di stanza. Sono 
stata la più sfortunata. Quello succede, ma se quello è il tuo posto, deve stare lì”. 
(residente CSA4D) 

“Sì, ho il bagno ... e l’acqua è sempre calda. Sono da solo e nessuno mi disturba.” 
(residente CSA3A) 

“Sì, mi piace, tanto, sono da solo e faccio io quello che voglio” (residente CSA3B). 

“Ho avuto la fortuna di avere una camera da sola, perché mi piace leggere e avrei 
avuto paura di disturbare un’altra persona. E poi mi sveglio tante volte di notte. Mi 
piace la mia camera, è comoda, c’è il bagno in camera, è comoda e pulita.” (resi-
dente CSA3C). 

“Sì, sto con una signora che, poveretta, non parla mai. Io le porto le caramelle, per-
ché nessuno viene a trovarla” (residente CSA5A) 

“La camera mi piace, ma quella che è in camera con me l’ho accettata perché è au-
tosufficiente. Mi dice sempre che è colpa mia se c’è qualcosa che non va.” (residente 
CSA5B) 
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“Siamo in due. Quello che stava con me prima è morto 2 giorni fa. Adesso quello 
che c’è è vecchiotto, ma è tranquillo. Però non mi piace guardare la televisione in 
camera, perché ho paura di disturbare... essendo in due.” (residente CSA5C) 

Si ha l’impressione che chi vive in CSA, anche se in grado di individuare e 
giudicare gli standard di igiene e confort, non incarni il profilo del residente 
esigente in termini di prestazioni alberghiere, cosa che sembra confermare 
l’insufficienza di criteri troppo vincolati alla soddisfazione del cliente. Piut-
tosto, tende a considerare l’ambiente in cui abita in un continuum con il cli-
ma affettivo e considera prioritaria la possibilità di gestire la sua quotidianità 
liberamente. L’anziano che può disporre di una stanza singola è generalmen-
te più soddisfatto di quello che deve condividerla. Probabilmente, le ragioni 
fanno capo all’impossibilità di scegliere il compagno di stanza e all’alta pro-
babilità di essere tenuto a condividere lo spazio con persone gravemente in-
validate o di assistere inevitabilmente a decessi, anche ripetuti.  
Tali criteri sono riconducibili a due esigenze, chiaramente manifestate da più 
soggetti, che vanno dal bisogno di una maggior intimità e privacy, alla man-
canza di opportunità di socializzazione. Quasi l’anziano in CSA si dibattesse 
fra le difficoltà della convivenza e il bisogno di compagnia, fra il disperato 
desiderio di libertà e la necessità di affidarsi. Un disagio – allegoria 
dell’esistere – espresso in modo toccante da una residente che si ritiene for-
tunata, peraltro, a disporre di una stanza singola: 
“Non si può lamentarsi, ma avendo fatto la vita sempre a casa … È difficile capire, 
bisogna adeguarsi, bisogna abituarsi. Ho sempre vissuto in famiglia, con mio mari-
to e i miei figli e adesso è difficile vivere in comunità. Siamo tutti diversi e non si 
può capire sempre quello che gli altri dicono. Io volevo stare da sola, ma non pote-
vo più stare, perché sono caduta, mi sono rotta la spalla ... Ma qui, per me, dentro 
di me, è come una prigione. E invece non è vero. Non mi lasciano andare fuori, per-
ché sono responsabili, ma tu ti senti imprigionata. [...] Qui mi sento tanto sola, fuori 
mano [piange]. Non è lontano mio figlio, abita a [...], ma mi fa tristezza [continua a 
piangere], perché qui c’è tanta gente che sta male. Si vede la fine davanti agli occhi, 
si vede come si va a finire.” (residente CSA3C) 

In questo senso, il nostro modello di analisi, indispensabile per 
un’elaborazione delle valutazioni espresse, mostra i limiti connaturati alle 
esigenze di concettualizzazione. O meglio, ci conferma i limiti della distin-
zione fra le diverse dimensioni poiché ci indica come sia diffusa la sovrap-
posizione percettiva fra la dimensione alberghiera, quella assistenziale e 
quella relativa al rispetto dell’autonomia e della privacy. Sovrapposizione 
che, già evidenziata in Prospetto 1, sembra trovare una chiave di lettura nel 
ruolo cruciale che sensazioni ed emotività assumono in una condizione in cui 
i bisogni corporei si presentano con particolare invadenza. Nel caso del resi-
dente l’interdipendenza fra questi ambiti, distinti analiticamente nel modello, 
si ricompone in un vissuto sperimentato quotidianamente nelle sue inestrica-
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bili connessioni, al punto che i significati si sovrappongono e la camera, o lo 
spazio a disposizione, hanno un contenuto affettivo legato alle esperienze 
compiute giornalmente e al grado di autonomia e dignità che possono garan-
tire. L’esigenza di privacy, la cui carenza, soprattutto dalle donne, è avvertita 
come una mancanza di rispetto alla persona tout court, può tradursi 
nell’insoddisfazione per il trattamento riservato in alcuni momenti della 
giornata, igiene personale e somministrazione dei pasti, in particolar modo. 
Ma può anche arrivare a compromettere lo stato complessivo della persona 
che si sente ridotta a un corpo da lavare, trattare, curare, nutrire, verso il qua-
le può percepire un’indifferenza tecnica che risulta dolorosa. In questo sen-
so, i vissuti sembrano filtrati da una corporeità che avverte prepotentemente 
la mancanza di autonomia e che amplifica a dismisura anche pratiche banali 
trasformandole in esperienze subite negativamente.  
“Per l’igiene ho combattuto tanto perché non volevo gli infermieri uomini, ma il 
personale è poco. Adesso mi sono abituata, ma in principio era una disperazione, 
una guerra ogni mattina. Ho chiesto al Signore di aiutarmi e adesso quando capita 
... Il problema è che non c’è personale e ci muoviamo poco. Quando sono più libere 
camminiamo un po’. Io potrei camminare con qualcuno. Perché io ho paura di ca-
dere, non voglio camminare sola.” (residente CSA3D) 

 “Mi fanno l’igiene, ma poi io mi vesto da sola, perché voglio mettermi bene come 
piace a me. Io voglio essere a posto. La sera ci metto tanto e mi sgridano perché ci 
metto tanto. Sono tutte brave, sono affezionata come se fossero delle figlie. Ma ci 
sono delle cose che non vanno bene, perché se una non ci arriva alla tavola, biso-
gna aiutarla a tagliare. Le operatrici sono troppo poche. […] Ogni otto giorni mi 
fanno la doccia, io la farei ogni giorno, ma non si può. [Abbassa la voce e dice: 
Questo non lo metta. Bisogna accontentarsi.] Gli altri giorni mi lavo da sola, come 
posso. Però cambiano ogni settimana la biancheria, le lenzuola sono sempre pulite, 
anche se i letti non sono tanto ben fatti, non li tirano bene.” (residente CSA3C) 

Non sono state registrate lamentele significative rispetto alla qualità e la 
quantità delle vivande, se non in CSA2. Alcuni rilievi riguardano la rotazio-
ne delle pietanze o una certa negligenza nel menù del pasto serale (in due 
CSA), oppure sono riconducibili al gusto personale e/o a restrizioni dieteti-
che determinate da patologie. Piuttosto, i residenti hanno manifestato quasi 
sempre un certo disagio rispetto al tempo dedicato alla somministrazione del 
pasto o all’attenzione che il personale può dedicare nel seguire le persone 
che hanno maggior necessità di ricevere un supporto durante l’assunzione 
del cibo. A confermare il significato sociale attribuito al pasto come momen-
to di partecipazione alla comunità da parte dei residenti, da un lato, e 
dall’altro, a suggerire che, in quanto tale, costituisce anche una prova 
dell’interazione con gli operatori.  
“Il cibo non è male, però bisogna fare presto, perché c’è poco personale.” (residente 
CSA3C). 
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“Il cibo è una schifezza, perché io mangio mezzogiorno e sera minestrina e formag-
gino, perché il resto non si può mangiare, neanche la pasta. Non è buona. A me pia-
cerebbe la carne ai ferri e qui la fanno bollita.” (residente CSA2C) 

“Lasciamo perdere. Non è cattivo, ma la verdura cruda, non arriva mai. A me piace 
anche la cotta, ma ... non stracotta. Ieri ho mangiato gli spaghetti perché ho visto 
che erano al dente, altrimenti io il primo non lo mangio. Di secondo, pesce, no asso-
lutamente, perché altro non fanno che nasello e io ho una voglia di pesce fritto” (re-
sidente CSA2A) 

“Il mangiare è buono, ma non è sempre caldo. Io non posso mangiare in sala da 
pranzo. Sono tavole da 3-4 persone, e poi tossiscono e se uno ha tosse mentre man-
gio, io non posso più. Non ho mai voluto mangiare in sala. É tutto un tossire che ti 
disturba.” (residente CSA3A). 

“Fanno sempre quello. A mezzogiorno fanno la pasta, ma io non posso mangiarla, 
io mangio minestra e minestra e minestra. Alle volte c’è anche abbondanza, ma se 
cambiassero... Alla sera c’è sempre formaggio. Alle volte, la cuoca, che conosco 
perché è di […] come me, mi fa la pasta a parte, perché io non posso mangiare ver-
dure. Di secondo fanno anche tanta carne, fin che ne vuole. Io trovo buono il bolli-
to, ma sempre quello! Oppure devo dire, che sì, mi fanno il pesce in bianco e le pa-
tate lesse. Oppure mi fanno la pasta in bianco, basta che lo dica. Io chiedo e parlo 
anche troppo, ma vede, se mi danno il grana devo mangiarlo di nascosto, perché gli 
altri pensano che sia perché lo voglio io, ma loro in cucina sanno cosa posso man-
giare e che i formaggi teneri mi fanno male. Allora, io dico: una volta la settimana 
datelo a tutti il grana, perché hanno ragione anche gli altri. Adesso sembra, che 
brontolando mi ascoltino. E poi bisogna dire che siamo in tanti e le signorine sono 
gentili.” (CSA3D) 

“Mangio in sala da pranzo, non in camera. Buono, sì mangio tutto anche quello che 
non mangiavo a casa. Se mi vedesse mia moglie! Mi sono abituato. Sì, ma c’è tanta 
scelta. Gli orari no, sono troppo presto! Ero abituato a mangiare alle otto.” 
(CSA3B) 

Riguardo a questo punto, nello stesso CSA3 i famigliari apprezzano la cuci-
na e la possibilità di verificarne, anche da esterni, personalmente la qualità: 
“Una cosa buona della struttura è la cucina e ho potuto venire ogni volta che volevo 
ad assaggiare il cibo per gli ospiti. Ho parlato col cuoco e con l’economo. E poi, se 
c’è un problema, con la direzione o con l’assistente sociale”. (famigliare CSA3) 

“Poi anche l’alimentazione è molto curata. Lo ha detto anche il medico che ha se-
guito mia madre.” (famigliare CSA3) 

Questo tipo di verifica è possibile anche in CSA2, non risulta però sufficien-
te a confortare i famigliari: 
“Per il cibo, si può assaggiare, non siamo mai andati a verificare in cucina, ma la 
qualità potrebbe essere migliore. “ (famigliare CSA2) 
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 “ […] I Nas hanno fatto chiudere. E quando si sono rivolti alla cooperativa era mi-
gliore la cucina, per assurdo.” (famigliare CSA2) 

Anche rispetto al gradimento del cibo, come per altri elementi, la valutazione 
del soggetto residente risente della percezione generale che egli ha del sog-
giorno e sembra scontare la condizione umorale ed emotiva. Ad esempio, 
nella stessa struttura residenziale, CSA4, il trasferimento al nuovo edificio, a 
seconda di come è vissuto, sembra influire anche sul vitto e influenzare pare-
ri anche opposti: 
“Sì, adesso è buonissimo, prima un po’ meno perché veniva da fuori, non era mai 
cotto bene. Adesso è vario, è buono. Poi basta chiedere, coi dovuti modi, ti danno il 
sale, l’olio. Coi dovuti modi ti danno tutto. Stanno attenti su tutto.” (residente 
CSA4E) 

“Prima, dall’altra parte si mangiava un po’ meglio. Qui si mangia sempre quello, 
ogni settimana sempre uguale. Alla sera c’è sempre formaggio. Oppure gli involtini 
col prosciutto, fanno il semolino, ma non siamo bambini! Insomma, non c’è tanto 
gusto ed è anche un po’ scarsetto. Ieri siamo arrivati al punto che non ce n’era ne-
anche Non lo dico perché non posso parlare da sola. Qui tutti dicono che siamo in 
albergo. Per gli orari vanno benne (12 e 18,30, di là invece era 11,30 e 17,30).” (re-
sidente CSA4C) 

“Il vitto prima era inferiore, perché veniva da una mensa esterna. Adesso è molto 
meglio, c’è varietà, anche se la verdura è spesso cotta e imbibita. Gli orari sono 
giusti e mantenuti al minuto.” (residente CSA4A) 

“Buono e vario, io mangio in sala da pranzo. Qui ci sono i posti e ti portano tutto 
quello che ti occorre. Gli orari, insomma, abbastanza. La domenica si mangia pri-
ma perché poi vengono i parenti e deve essere pulito.” (residente CSA4D): 

Per l’anziano residente, modello assistenziale e rapporto con il personale si 
equivalgono o comunque risultano difficilmente distinguibili: essere curato 
in modo soddisfacente significa, innanzitutto, essere trattato con una cortesia 
che egli deve sentire come autentica. La professionalità e la perizia sono in-
fatti valutate in quanto umanamente esercitate, prima che in quanto tecnica-
mente conformi. Quasi sempre l’opinione sul personale riflette una soddisfa-
zione di tipo affettivo:  
“Per conto mio, mi vogliono bene tutti.” (residente CSA2B) 

“Ottimo. Brave persone, rispettose. Quando le chiamo arrivano subito.” (CSA3B) 

“Gentile e premuroso. Sono tutti giovani sui 30 anni al massimo qualcuno ha 40-50 
anni. Pochi uomini, quasi tutte donne.” (residente CSA5C) 

Relativamente alle opinioni espresse sul personale, emerge un profondo ri-
spetto da parte dell’anziano verso il lavoro, i compiti, i carichi, accompagna-
to da una forte responsabilizzazione delle proprie necessità che inducono il 
residente anche a contenere le richieste. O forse, la condizione di “ospite” 
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prevale su quella di cittadino residente, tanto che il soggetto non si sente le-
gittimato e appare spesso passivo, in una relazione che sembra presentare 
un’accentuata asimmetria. Alcuni anziani, anche se non protestano, appaiono 
costretti alla discrezione da questo vissuto, un po’ succube, più che non e-
sauditi nelle aspettative. 
“Sono in genere gentili, ma tante volte bisogna dimenticare le nostre abitudini, i no-
stri gusti e lasciare che facciano quello dicono loro. Fanno con gentilezza, perché 
sanno girare le parole. Insomma, all’inizio ho protestato, adesso non parlo più, fac-
ciano quello che vogliono e tiro avanti così. Inutile che mi rovini l’esistenza per det-
tagli. E allora devo dire che sono contenta. Mi sento al sicuro e ho una compagna 
che invece non ha mai voluto accettare niente. Non conosce il nome di 
un’operatrice, niente, è completamente estranea.” (residente CSA4A) 

“Io vorrei che non mi trattassero come un sacco di patate, specialmente quando mi 
mettono a letto. Non so se sono io un po’ nervosa, ma ti mettono lì e vogliono che 
resti così. Io non ce la faccio non respiro e non posso girarmi da sola. Comunque, 
poi anche fanno. E fanno anche volentieri, ce ne sono anche di brave, bravissime, 
da premio. Anche quelle giovani se hanno un’anziana che insegna, sono perfette.” 
(residente CSA3D) 

“Il personale? Non ho niente da dire. Anche stanotte ho suonato il campanello e non 
mi hanno mica sgridato.” (residente CSA5A) 

Dove si può ravvisare la “ragionevole” accettazione di una condizione subi-
ta, anche quando descritta diversamente, che dispone l’anziano a riconoscere 
con una certa obiettività i vantaggi e le premure che riceve. Tuttavia, senza 
particolari forzature interpretative, vi si può leggere una mesta rassegnazione 
alla condizione di un “ospite” preoccupato di non dare particolare disturbo.  
“E poi si meravigliano, perché sembra impossibile che io abbia tutta questa volontà. 
Ma è perché sono venuta qui di mia volontà. In fondo è vero che siamo in casa di 
riposo, ma si sta anche bene. Insomma non son capace di rispondere male, solo 
perché qui pago. Si è in affitto, perché paghiamo, ma non ci mandano mica via.” 
(residente CSA4E) 

Secondo i rappresentanti dei familiari, uno dei punti dolenti riguardo al per-
sonale sta nell’alto tasso del turn over, dovuto per lo più a personale delle 
cooperative esterne e sulle difficoltà degli anziani a comunicare con operato-
ri stranieri.  
“In una riunione hanno detto che la retta aumenta per il costo del personale. 
L’amministrazione fa riferimento alle cooperative perché costano meno, così non 
incidono sulla retta, ma noi non siamo contenti. Intanto, non ci vorrebbe questo turn 
over, perché gli anziani sia affezionano, mentre ci hanno detto che il personale si 
stanca. Ma il problema sono quelli che non conoscono l’italiano, magari sono an-
che bravi, ma prima era personale locale e parlavano il dialetto.” (famigliare 
CSA1)  
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La situazione è stata affrontata e risolta – almeno in parte, perché permane 
un problema di carenza di personale – con un percorso inverso alla tendenza 
generale in CSA3. Nonostante l’abbandono della cooperativa per una gestio-
ne diretta abbia inciso sulla retta, i famigliari si dichiarano infatti confortati 
dalla stabilità e dalla preparazione del personale, per il quale hanno anche 
richiesto loro stessi dei corsi ad hoc per l’assunzione di liquidi e la disidrata-
zione (vedi infra).  
“Hanno chiesto l’opinione del Comitato per passare dalla cooperativa alla gestione 
diretta del personale e da quest’anno è così. Che però vuol dire che se non c’è per-
sonale per malattia, mentre la cooperativa mandava chiunque, adesso non si può 
sostituire. Adesso i costi sono maggiori, ma sono stabili. Il problema è che i giovani 
sono meno sensibili e si è cercato di mettere gli operatori anziani ad insegnare ai 
nuovi. Ma non è un problema della struttura è un problema dei giovani di oggi.” 
(famigliare CSA3) 

In un CSA in cui sono emerse particolari criticità, che saranno riportate an-
che su altri aspetti, i famigliari si sono espressi, in modo particolarmente si-
gnificativo. Tutti hanno sostenuto esservi differenza fra il personale interno 
(migliore) e quello della cooperativa che ha un turn over altissimo. Ma han-
no dichiarato anche di non voler considerare queste differenze alla luce dei 
diversi tipi di contratto. Vogliono che sia garantito un servizio di qualità e 
ritengono che la Direzione non possa nascondersi dietro il fatto che la coope-
rativa manda del personale sotto qualificato. 
“Il personale non è ... vedo negligenza, non c’è attenzione. Le operatrici più anziane 
hanno più attenzione, ma ce ne sono che ...” (famigliare CSA2) 

“Un signore ha trovato un altro ospite sul letto di sua zia” (famigliare CSA2) 

“Un fatto del genere è successo anche a me. Prima di andare al mare o in monta-
gna, ho saputo per caso che gli ospiti venivano cambiati di reparto per riunirli. Ma 
per caso e non avevano informato e no. Inoltre gli ospiti si sconvolgono per gli spo-
stamenti. Sappiamo che registrano al computer tutto quello che l’ospite fa e quando 
ho chiesto di verificare non me lo hanno consentito. Se succede qualcosa scaricano 
barile o danno la colpa all’ospite.” (famigliare CSA2) 

“Ho visto che non puliscono l’urina e non cambiano il pannolone per 8-10 ore. Non 
gli interessa niente degli ospiti. Impiegate in esubero.” (famigliare CSA2) 

“Un po’ di umanità, un po’ di pazienza. Come mai con certi operatori mangiano e 
con altri no?” (famigliare CSA2) 

Di seguito, sempre in tema di opinioni espresse dai famigliari sul personale, 
si riporta quanto dichiarato dalla figlia di una residente in CSA2, particolar-
mente insoddisfatta degli operatori stranieri. La carenza di professionalità e 
la dubbia deontologia denunciate rimangono da dimostrare, ma va notato che 
i criteri in base ai quali la signora giunge alla sua conclusione non sono pro-
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priamente basati su una valutazione delle prestazioni professionali, ma su 
credenze personali, per quanto rispettabili. Anche risultasse fondata, una re-
criminazione di questo tipo, in quanto conseguente a presupposti comunque 
estranei al merito, manifesta una certa fragilità e non sembra addurre argo-
menti che possano trovare un adeguato riscontro in un’eventuale sede nego-
ziale. Il punto di vista della signora, nella sua apicale opinabilità, rimane i-
noltre emblematico, e perciò si è ritenuto significativo riportarlo, del fatto 
che la soddisfazione dell’utenza non coincide con il solo adeguamento agli 
standard, poiché non tutte le esigenze sono nettamente distinguibili da prete-
se ingiustificate15, né tutte si attengono a criteri condivisi come la prepara-
zione del personale o il rispetto dei protocolli. Questo esempio suggerisce 
l’opportunità di un’adeguata informazione ed educazione alle pratiche cor-
rette per esigere la qualità dovuta. 
“Il problema è che con il personale straniero non si sa come far fronte. C’erano 
persone valide che erano qui da anni, con una sensibilità, che sono state costrette 
ad andarsene perché i nuovi arrivati non riuscivano a seguire il loro standard. Le 
persone con la nostra cultura e la nostra etica di vita, che è la cosa importante e che 
i paesi dell’est non hanno. La cultura cristiano-cattolica che abbiamo noi, che ci 
crediamo o no, che andiamo a messa o no, quella ci ha dato un’impronta di civiltà, 
di etica di vita, loro non ce l’hanno. Sono qua perché devono prender soldi. Io ho 
avuto due scontri con due persone extracomunitarie. Ho fatto anche una segnala-
zione, ma mi hanno risposto dopo due mesi e mezzo.” (famigliare CSA2) 

Avendo fatto notare che i residenti intervistati si erano espressi in modo po-
sitivo sul personale, è stata data la seguente spiegazione su cui hanno con-
cordato tutti i presenti, fra i quali un residente del CSA: 
“Perché gli ospiti hanno paura di ritorsioni. E anche i parenti degli ospiti hanno 
paura di segnalare certe cose, perché temono ritorsioni. Lo sappiamo tutti. Immagi-
no che tutti dicano che stanno bene, e che sono contenti del personale, ma solo per 
paura. Sono terrorizzati.” (famigliare CSA2) 

“Un anziano ha paura a dire di cosa ha bisogno, anche sia acqua o andare in ba-
gno. Teme che l’operatore si spazientisca.” (residente CSA2) 

Così la pensa anche un residente, di soli 66 anni, in CSA1 per un periodo di 
riabilitazione postoperatoria: 
“Non ho mai sentito nessuno lamentarsi, ma se io dico che la carne è dura, per e-
sempio qualcuno mi viene dietro. Sa com’è, gli anziani hanno paura a lamentarsi.” 
(residente CSA1E) 

15 Se si vuole emancipare l’utenza dalla condizione di cliente, occorre cominciare a dubitare 
del paternalismo consumistico secondo cui “il cliente ha sempre ragione”, che non contribui-
sce alla consapevolezza del cittadino rispetto ai suoi diritti e all’empowerment sociale per un 
uso costruttivo della protesta.  
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In altre situazioni, l’apprezzamento della professionalità e della disponibilità 
del personale è risultato positivo anche a parere dei famigliari.  
“Ho sempre potuto venire da mia sorella, a qualsiasi ora e l’ho sempre trovata bene 
e a posto.” (famigliare CSA3) 

“In 16 anni vi sono stati sviluppi positivi e ho trovato molta disponibilità sia 
l’amministrazione che il personale. Il posto è stato sempre accogliente e gli opera-
tori hanno sempre dimostrato senso di responsabilità. Nel tempo c’è stata una gros-
sa evoluzione. Una volta c’erano le suore, ora il personale è specializzato con dei 
corsi di preparazione. Col tempo sono cambiati gli operatori, e ogni volta arriva un 
operatore nuovo vediamo che l’amministrazione lo segue.” (famigliare CSA3) 

“Inoltre qui c’è il medico di notte che prima non c’era. Abbiamo insistito come Co-
mitato adesso c’è sempre con una spesa di 1 euro al giorno.” (famigliare CSA3) 

Tuttavia, anche in questo caso il turn over è sentito come un forte fattore di 
disagio per il residente:  
“Ci sono troppi cambiamenti di personale. L’amministrazione si trova a dover cam-
biare spesso operatori, perché non tutti gli operatori sono predisposti ad essere al 
servizio dell’anziano. Ci vuole tempo perché un operatore possa comprendere qual 
è il vero impegno nei confronti di una persona che non è un suo familiare.” (fami-
gliare CSA3) 

Comunque, come per altri CSA, anche per CSA3, viene segnalato che il nu-
mero degli operatori è insufficiente: 
“L’unico problema è il personale insufficiente, perché adesso ci sono molte persone 
che arrivano dopo essere state dimesse dall’ospedale e hanno bisogno di essere se-
guite. Anche perché le persone con l’Alzheimer sono insieme agli altri e magari di-
sturbano di notte. Questo è un problema. Hanno fatto solo la divisione fra autosuffi-
cienti e non. Il problema è soprattutto di notte.” (famigliare CSA3) 

Le prestazioni assistenziali sono state fortemente criticate in CSA2 dai fa-
migliari, ma alcuni problemi sono emersi anche in CSA1:  
“Ogni non autosufficiente dovrebbe avere un infermiere e mezzo. Non lo sapevamo, 
ma di notte gli ospiti sono scoperti: al terzo piano non abbiamo un medico né 
un’infermiera professionale. Pensavamo che ci fossero, di notte non veniamo 
qui”.(famigliare CSA1)  

“Non c’è in struttura un medico geriatra. Ci sono solo i medici di base della zona 
che si prendono in carico i nostri parenti, perché sono residenti qui. Io non sono 
contenta. Questo vuol dire che manca l’assistenza sanitaria. All’inizio ero io co-
stretta a segnalare ogni disturbo [...]   Fisioterapia, recupero, niente. Mia madre a 
casa lo faceva. Qui ho portato l’attrezzo, ma non hanno il tempo di farlo”. (fami-
gliare CSA2) 
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Qui, sembra doveroso segnalare che, oltre alla negligenza del personale e 
all’insufficienza dell’intervento sanitario, è stato rilevato il ricorso a mezzi di 
contenzione e a sedativi.  
“Rispetto alla contenzione, una sera ho trovato mia mamma legata al letto in modo 
tale che non poteva neanche muovere le gambe e le braccia. Ho fatto delle foto. Mi 
ha visto un’infermiera e il giorno dopo il medico mi ha voluto parlare e si è assunto 
la responsabilità degli ausili necessari e adesso ha un lenzuolo particolare che le 
impedisce di ferirsi. Non potevano farlo subito? Lo hanno fatto solo perché avevano 
paura. Ne hanno solo due di questi lenzuoli e se uno si bagna lo rimettono umido. 
Mi sono offerta di comprarne uno, ma non hanno voluto e mi hanno detto che sono 
autosufficienti e non possono accettare. In ogni caso quando fanno la contenzione, 
non lo dicono e non lo chiedono. Non possiamo dirlo con certezza, ma li sedano.” 
(famigliare CSA2) 

“Con mio fratello, tre giorni ha dormito e il medico mi ha detto che hanno esagerato 
coi sedativi” (famigliare CSA2) 

Non c’è stato modo di verificare l’attendibilità di tali affermazioni o la giu-
stificazione medica di eventuali trattamenti di questo tipo, né rientra negli 
obiettivi della ricerca investigare in questa direzione. Come è stato precisa-
to, le opinione espresse sono prese in quanto tali e nel tentativo di compren-
dere secondo quali percorsi si arriva a formularle. Per capire come il cittadi-
no valuta la qualità del servizio e non per testare il livello di qualità del ser-
vizio. Al di là, quindi, della coerenza effettiva con i fatti, preme notare che 
ipotesi come queste, molto serie e tali da implicare conseguenze anche criti-
che, possono venir asserite senza interrogarsi sui criteri validati e condivisi 
da adottare per poter esprimere una valutazione non solo credibile, ma so-
prattutto funzionale ad un uso negoziale. Tuttavia, queste rimostranze sono 
state comunque riportate in quanto esprimono una profonda insoddisfazione 
per il servizio alla quale è necessario rispondere. I famigliari del CSA2, co-
me si vedrà più avanti, sono infatti particolarmente delusi dalla mancanza di 
informazioni sui trattamenti sanitari riservati ai residenti. Il rilievo sull’uso 
di farmaci contesta soprattutto la mancata trasparenza e le difficoltà ad otte-
nere adeguate e tempestive informazioni sullo stato di salute dei parenti. 
La situazione appare assolutamente diversa in CSA3, dove, come si è visto, 
ora è stata ottenuta la presenza notturna di un medico, con una spesa aggiun-
tiva di un euro al giorno e dove i famigliari si sono espressi complessiva-
mente in modo positivo (si veda sopra riguardo al personale). Qui la direzio-
ne conferma di attenersi alla Carta dei servizi: “La contenzione viene attiva-
ta solo in caso di necessità strettamente terapeutiche e attentamente monito-
rata ai fini della massima riduzione. Nel caso di attivazione della contenzio-
ne viene stilato un apposito progetto di mobilizzazione individuale.” 
L’impegno, sottoscritto e deliberato dall’ente, in ottemperanza alla Carta eu-
ropea dei diritti degli anziani nelle istituzioni, a preservare l’autonomia e le 
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libere scelte dell’anziano, implica infatti il riconoscimento del “diritto al ri-
schio, la possibilità di assumersi la responsabilità delle sue scelte e di assu-
merle qualunque sia il grado di handicap. Dobbiamo badare in permanenza a 
non sottovalutare le potenzialità della persona anziana, anche dipendente”. 
Per quanto non esauriente, è risultato positivo anche il parere su CSA5:  
“La zia stava a [...] prima, ma qui sta meglio. Anzi, qui è rinata perché ha trovato le 
persone che conosceva. Si può dire solo bene di questa struttura. Se la zia fosse a 
casa con noi non sarebbe ancora qui. Qui è seguita e curata.” (famigliareCSA5) 

Uno degli indicatori considerati nel modello assistenziale è dato dalle attività 
di socializzazione e animazione. Da tab. 2 si ricava che con il 3,4% e il 
3,0%, delle ore di animazione sulle ore totali lavorate rispettivamente il 
CSA3 e il CSA1, entrambi IPAB, distanziano i privati CSA4 e CSA5 
(2,4%). Mentre i famigliari di CSA4 non si esprimono direttamente su que-
sto punto, sono molto positivi i pareri di quelli che hanno parenti in CSA3 e 
in CSA1 e, con minor enfasi anche un famigliare di CSA5. Molto critici i 
famigliari di CSA2 (2,7%).  
“Questo istituto ha delle cose positive: hanno coinvolto una scuola per le narrazioni 
sulla vita di un tempo degli anziani. [...] Comunque le scuole elementari vengono 
spesso, a recitare o farsi insegnare a fare oggettini, carta crespa e altre cose che gli 
anziani fanno. Ci sono sempre le donne che fanno coperte o centri all’uncinetto. 
Mia mamma se fosse rimasta a casa sarebbe morta. Io venivo sempre per farla am-
bientare. Quando ho fatto ricoverare mia madre era quasi un vegetale, ma qui è ri-
fiorita, anche se la nostra azione di famigliari è stata importantissima. Poi ci sono 
molte compagnie di recitazione, di canto. L’unico problema è che spesso sono trop-
po lunghe e gli anziani si stancano. Poi c’è molto volontariato. Gli anziani costrui-
scono, manipolano, fanno. E poi c’è anche la vendita per beneficenza. Un giorno al 
mese c’è la festa dei compleanni e viene un musicista con la fisarmonica e quelli più 
in gamba fanno anche qualche danza.” (famigliare CSA1) 

“Le educatrici sono fantastiche”. (famigliare CSA3) 

“Un’altra cosa buona sono le educatrici, ma molti famigliari le criticano perché so-
no spese ulteriori, ma per me invece sono importanti.” (famigliare CSA3) 

“Questo è un ambiente in cui l’ospite si trova ad essere stimolato con la lettura dei 
giornali, con le gite, fare i lavoretti e può stare come a casa. Ho visto persone che 
sono entrate depresse e dopo essere state qui rifiorivano.” (famigliare CSA3) 

“... E poi ci sono un sacco di stimoli per fare le cose, i lavoretti. Anche se gli ospiti 
non hanno sempre voglia.”  (famigliare CSA5) 

“L’animatrice c’è due mattine la settimana, legge qualcosa, fanno la polenta ma 
non esiste. Lei parla con loro, a volte legge il quotidiano e questo è tutta 
l’animazione che fanno. [...] non ci sono stimoli”  (famigliare CSA2) 

I residenti, tuttavia, tranne poche eccezioni, sono risultati piuttosto indiffe-
renti alle attività ricreative. Difficile che si esprimano con particolare entu-
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siasmo, anche quando le seguono in modo regolare. Anche se in genere le 
animatrici sembrano amate dall’anziano, si intuisce una sorta di distacco dal-
le attività, vissute quasi sempre come rituali o sentite poco spontanee. Per 
esempio in CSA3, nonostante la cura dedicata ai diversi progetti16, confer-
mata anche dai famigliari, una residente descrive così la sua giornata: 
“Lunghissima, non finisce mai. A volte faccio colazione prima di lavarmi, dipende 
da come sono prese loro, bisogna adeguarsi. Dopo a volte faccio la ginnastica 1-2 
volte la settimana. Dopo io faccio l’aerosol tre volte al giorno e dopo aspetto l’ora 
di pranzo guardando la televisione. Il pomeriggio ci sono le signorine nel salone, 
che a volte ci leggono il giornale, poi ci fanno pitturare, disegnare. Io non faccio il 
riposino, lo fanno quelli più anziani. Le giornate sono sempre uguali. Se non ci fos-
sero le signorine non ci sarebbe niente. Io non posso andare fuori. La prima volta 
sono andata a [...] la settimana scorsa a vedere i carri. Qualche volta vengono i 
bambini delle medie. Una volta ci hanno portato un regalino. Sono simpatici, ci 
hanno chiesto dei bachi da seta. Poi ci sono quelli che fanno i cori e vengono a can-
tare e a suonare. Ma io vorrei andare fuori in giardino, che è uno spettacolo. Se mi 
rimetto posso andare da mio figlio.” (residente CSA3D) 

Così un’altra signora dello stesso CSA3: 
“Ci sono tante belle cose, fanno attività, sì, mi piace partecipare. Ma è che non... 
Vado un po’ avanti e indietro. Vado a fare la ginnastica 2-3 volte la settimana. Poi 
leggo il giornale, parlo un po’ con le persone. Mi mettono a letto presto e ho le 
spondine, ma da oggi me le hanno tolte per il pomeriggio e devo tenerle solo di not-
te.” (residente CSA3C) 

E nei due CSA privati: 
“Lavoro un po’ e allora il tempo mi passa facendo lavoretti all’uncinetto. Un po’ di 
tutto quello che mi fanno fare e poi li lascio all’educatrice e magari qualcuno fa dei 
regalini. Poi vedo le operette il mercoledì e il venerdì pomeriggio, che mi piacciono 
tanto.” (residente CSA5B) 

“Però partecipo alla socializzazione. C’è una riunione il martedì con l’assistente 
sociale, ma mi sembra un po’ ripetitiva. Perché chiede sempre come stiamo, che co-
sa rimpiangiamo ecc. ecc. I ricordi del passato, ma sono poco interessata, perché 
ormai so qual era la vita dei contadini, la fame, la povertà ecc. ecc. Queste cose le 
so e mi dà una grande consolazione vedere come sono cambiate le cose. Il mercole-
dì c’è la lettura dei giornali con la logopedista e mi pare sia quella con la cultura 
più approfondita. Quando salto fuori io per dire le mie, mi sento dire che è meglio 
che taccia, perché sennò gli altri si lamentano che non possono parlare. Il giovedì 
abbiamo la parte artistica e ci fanno fare dei disegni. Io ho fatto un paesaggio a pa-

16 Il calendario attività e molto ricco e prevede progetti di vario tipo: Progetto ambiente; Pro-
getto giro al piano; Progetto uno a uno; Progetto con-tatto; Progetto ottimamente; Progetto 
buona memoria; Progetto in-moto; Progetto man-tenere; Progetto psicomotorio; Progetto let-
tura del giornale; Progetto creativo; Progetto vita quotidiana; Progetto riattiviamoci; Progetto 
gite; Progetto passeggiate. 
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stelli e lo hanno addirittura presentato a una mostra. Ma lo fanno solo per indurci a 
continuare, perché altrimenti non ci faremmo più vedere.” (residente CSA4A) 

In realtà, l’anziano sembra molto più interessato alla socializzazione, intesa 
come la genuina compagnia delle altre persone e lamenta spesso la solitudine 
e la difficoltà a rapportarsi agli altri residenti:  
“Si fa fatica in comunità a fare amicizia, perché se parli, sbagli; se stai zitto, hai il 
muso; se ridi, ridi troppo. Una roba che è troppo controllata, perché non c’è un po’ 
di animo.” (CSA4E)  

“Se c’è un difetto di questi luoghi è proprio l’indifferenza degli altri ospiti.” (resi-
dente CSA4A) 

 “Prima avevo un’amica, poi si è aggravata e l’hanno cambiata di piano. Adesso 
guardo la televisione” (residente CSA1A) 

“Si sta in compagnia. Qui si gioca a carte e vinco a volte.” (residente CSA4B) 

“Poco, perché tutti pensano per sé. Adesso c’è uno che è più gentile. L’unico amico, 
anche se è tanto più giovane, potrebbe essere mio figlio.” (residente CSA1D) 

“Non c’è mai nessuno. Io avrei bisogno di un gruppo, di amici, di qualcosa. Ma non 
si riesce assolutamente. Facevo l’assistente sanitaria e mi piaceva. Lo facevo a Mi-
lano, poi sono venuta qui che c’erano i parenti, perché non sono sposata. Ma ades-
so ognuno se ne sta per conto suo. Mia nipote ogni tanto viene, ma poco. E adesso 
non ho una casa, né tetto, vivo all’aria. Mi sento spaesata, mi sento sola. Sola al 
mondo. Sa cosa vuol dire? Mi piacerebbe avere un gruppo di amiche e andare fuori 
a mangiare la pizza, andare al cinema o all’opera insieme. Sono tutte piccole cose, 
ma riempiono la vita. Io non ho recriminazioni per nessuno. Ma mi sento inutile.” 
(residente CSA1B) 

“No, qui no. I miei amici vengano da fuori, perché ogni pomeriggio giochiamo a 
tombola e io faccio la cassiera. [...] Comunque ho tante amicizie fuori. Non solo al 
momento della tombola, anche dopo. Per esempio, stasera, ci fermiamo giù. Non 
vengo su a cena, restiamo al bar e ci facciamo fare dei toast, si beve qualcosa, si sta 
in compagnia fino alle otto. Mi piace di più. Le esterne mi portano notizie da casa, 
da fuori.” (residente CSA2A) 

Con questa testimonianza, la residente del CSA2 ci accompagna al tema re-
lativo all’integrazione con il territorio e alle opinioni espresse su questo 
punto in particolare dai famigliari. Proprio il CSA2 era stato progettato nel 
centro della cittadina, dove è situato rispondendo a una precisa scelta archi-
tettonica, dettata da una ratio urbanistica molto evoluta, purtroppo non pie-
namente concretizzata dalle amministrazioni della struttura. Fra i motivi che 
la distinguono come struttura infatti i famigliari indicano appunto 
l’ubicazione e la filosofia abitativa cui è ispirato il progetto dell’edificio, an-
che se denunciano l’incuria nella manutenzione:  
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“La centralità il fatto che è integrata al tessuto urbano ed è vicina all’ospedale, è 
inserita in un contesto molto bello, con spazi verdi, ma non è sfruttata a pie-
no.”(famigliare CSA2) 

“Questo è l’unico posto aperto a tutti gli anziani e questo è positivo e forse 
l’amministrazione comunale ha paura, perché ci dà poche risorse economiche per 
fare in modo che gli anziani di tutta la zona vengano qui a passare il tempo, a gio-
care. Per questo ci battiamo perché il parco sia fruibile.” (famigliare CSA2) 

Mentre invece questo aspetto, pur non risultando ancora pienamente a regi-
me, costituisce uno degli elementi su cui il Comitato del CSA4 si dimostra 
particolarmente ottimista, in ragione della familiarità dei cittadini con 
l’istituzione e delle azioni in programma:  
“La casa di riposo qui a [...] è sempre stata molto radicata e vissuta come una parte 
integrante del tessuto cittadino. Non è mai stata un corpo estraneo e c’è un movi-
mento verso la struttura. Qui c’è una convenzione con il Comune, per gli anziani 
che non sono ospiti. Adesso c’è anche questo tentativo per superare lo stacco che si 
ha verso le case di riposo.” (famigliare CSA4)  

“Molte persone anziane vanno malvolentieri in casa di riposo, perché pensano che 
sia un posto di vecchi. E quindi la struttura che dovrebbe essere usata da tutta la 
cittadinanza è sempre un po’ vista come una casa di riposo, perché anche prima qui 
c’era la Fondazione. Però è un fatto di mentalità. Ci sono in previsione delle inizia-
tive aperte alla cittadinanza per promuovere lo spazio. Incentivare queste iniziative 
è l’unica cosa che può un po’ alla volta cambiare le cose. Se i bambini cominciano 
a venire…”. (famigliare CSA4)  

Per i famigliari interpellati dunque questo aspetto che, oltre alle direzioni dei 
CSA, coinvolge la politica territoriale e le scelte delle amministrazioni loca-
li, rappresenta un’esigenza sentita che può influire profondamente sulla qua-
lità della vita dell’anziano e, aggiungiamo, contribuire alla tessitura di un 
patto intergenerazionale più solido se praticato da una cittadinanza partecipe 
ai meccanismi di governance sociale e territoriale.  
In questo senso, un altro aspetto che riguarda direttamente i famigliari è 
quello relativo alla trasparenza nelle informazioni e alla capacità di ascolto 
delle esigenze delle famiglie. La situazione è risultata piuttosto articolata, 
anche in ragione del fatto che non sempre i Comitati sono strutturati, e fun-
zionati. Il Comitato del CSA3, dopo alcune difficoltà iniziali, ha anche se-
gnalato un’iniziativa della direzione che dovrebbe essere tenuta presente:  
“Da uno-due anni c’è una dottoressa che fa da tramite con la direzione, ed è davve-
ro disponibile, ci manda la posta elettronica, ci informa di tutto. La direzione è dav-
vero attenta e valuta ogni cosa.” (famigliare CSA3) 

“Come Comitato, tre anni fa ci sono state molte, troppe, difficoltà. Eravamo vissuti 
come un’invasione di campo, era una cosa nuova. Un po’ alla volta quando si è ca-
pito che il nostro compito era di coadiuvare, che non eravamo un sindacato, ma che 
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volevamo portare dalla base le piccole esigenze, siamo stati accettati bene. Tante 
situazioni, tante problematiche sono state risolte. Per esempio, c’era il problema 
dell’assunzione dei liquidi e il problema della disidratazione. Noi abbiamo sensibi-
lizzato e hanno fatto una formazione specifica e adesso sembra che cose vadano ab-
bastanza bene”. (famigliare CSA3) 

“Poi, per esempio, mi ha detto un familiare che non facevano mai alzare la madre. 
Ho chiesto e la direzione mi ha risposto che loro hanno provato più volte, ma non 
vogliono insistere e costringere l’ospite. E questa è una cosa buona.” (famigliare 
CSA3) 

“La direzione è davvero disponibile e ce lo hanno detto che anche se hanno rag-
giunto la qualità vogliono sempre migliorare.” (famigliare CSA3) 

“I familiari non sono però tanto interessati al Comitato. Qualsiasi problema abbia-
mo proposto all’amministrazione, c’è sempre stata disponibilità al confronto. A me-
no che non si trattasse di un problema economico.” (famigliare CSA3) 

Sembrano non avvertire il bisogno di costituirsi in Comitato i famigliari di 
CSA5 che giudicano molto positivamente l’impronta informale impressa 
dalla direzione alla struttura:  
“Qui è tutto alla luce del sole. Abbiamo tanto dialogo sia col dottore, con la dotto-
ressa. Sono qui tutti i giorni, ma fanno così per tutti. Diciamo che c’è molta familia-
rità e se si ha bisogno d parlare col medico o qualcuno non serve fissare appunta-
mento. Non è mai un problema comunicare, si parla quando si vuole. Non è neces-
sario fare delle riunioni”. (famigliare CSA5) 

“Ci troviamo un paio di volte durante l’inverno. Sono invitati tutti i familiari, la di-
sponibilità agli incontri è piena.” (famigliare CSA5) 

Anche in CSA4 il Comitato apprezza lo stile famigliare adottato dalla dire-
zione:  
“C’è un particolare: qui noi ci conosciamo tutti, il direttore, gli infermieri, il perso-
nale. Quindi la trasparenza c’è in modo molto naturale, ci conosciamo da sempre” 
(famigliare CSA4). 

“Ci sono anche gli incontri con i sanitari, perché la struttura è divisa in nuclei [...]. 
Alcuni vogliono sapere bene quali cure si fanno e così si fanno gli incontri fra i pa-
renti degli ospiti dei nuclei con lo stesso medico. Sono stati richiesti e non c’è stato 
nessun problema a dare spiegazioni ai parenti.” (famigliare CSA4) 

Un po’ più complicate le cose in CSA1: 
“Da 2-3 anni, con il nuovo CDA va un po’ meglio, perché sono più sensibili alle 
problematiche. Io chiederò che il nuovo Presidente del Comitato possa essere pre-
sente al CDA, ma noi abbiamo bisogno di sapere bene qual è la situazione. Invece 
non abbiamo alcun potere, possiamo solo prendere atto. Avevamo lottato per 5 an-
ni, ma il sindaco non ha accettato di far entrare il nostro rappresentante nel CDA, 
ma ci vuole uno che sia qui spesso, che sappia come vanno le cose, non uno nomina-
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to per motivi politici. Una volta abbiamo chiesto un calendario per il bagno dei re-
sidenti, anche perché mia madre non voleva infermieri uomini. Poi alla fine abbia-
mo lasciato perdere. Un successo lo abbiamo ottenuto con la somministrazione delle 
medicine che prima era poco seguita. Ci sono state lamentele per il vestiario, per la 
gestione del guardaroba, come veniva lavato ecc. Adesso si è un po’ risolto, ci fan-
no la lista al cambio di stagione se manca qualcosa. [...]. Dopo le grandi liti, tutti i 
famigliari si sono stancati e non vengono più. Vede che sono qui da sola. Non si può 
dire che non ci sia disponibilità, ma le cose vanno un po’ per conto proprio. Non 
abbiamo alcun potere decisionale e possiamo dare dei consigli. Cosa resta da fare 
per migliorare? Non saprei. Vedo che ci sono le coordinatrici, che prima non 
c’erano, che col medico e l’assistente sociale convocano i famigliari per paralare 
del parente. [...] C’è stato un problema: siamo riusciti ad ottenere la liberalizzazio-
ne dell’orario di visita, ma il personale non era d’accordo ed è arrivato a stabilire 
la rotazione dell’alzata per turnazione. I famigliari un po’ alla volta hanno capito il 
motivo, perché il personale aveva bisogno di spazio e di tempo per riorganizzare”. 
(famigliare CSA1) 

Mentre per CSA2 i famigliari hanno costituito una (contro?) Associazione:  
“Noi abbiamo costituito l’Associazione, per ovviare al discorso del Comitato che 
non funzionava. Quando ci sono state le elezioni per il Comitato, infatti è stato fatto 
un ostruzionismo pazzesco e siamo rimasti in ballo per un anno. Abbiamo dovuto 
fondare l’Associazione, con tutte le formalità e i costi necessari. Visto questo, la di-
rezione non approva, perché temono l’ingerenza, che andiamo a sindacare sulle de-
cisioni, sugli appalti, sulle delibere. Perché io ho cominciato a chiedere anche le 
delibere, che dovrebbero essere esposte, però guarda caso, la delibera che io mi so-
no fatta fotocopiare, il giorno dopo era sparita. A noi informano solo per l’aumento 
delle rette. L’aumento che hanno fatto, a nostro avviso, è ingiustificato e non hanno 
informato nessuno, e lo hanno stabilito sulla base di delibere precedenti.” (famiglia-
re CSA2) 

“Il Comitato è fermo da due anni e adesso lo abbiamo ricostruito, ma per fare il 
nuovo Comitato abbiamo dentro due avvocati”. (famigliare CSA2) 

“Abbiamo fatto una guerra. Il Comitato di prima non è servito a niente. Lo statuto 
era scaduto dal 2001. Perché nessuno si interessava” (famigliare CSA2) 

“Da 8 anni sono qui ed ero nel Comitato anche di prima, ma non si otteneva nulla 
dalla direzione, al massimo soddisfaceva il singolo. C’è proprio una carenza di a-
scolto.  (residente CSA2 ).  

“...Ma la Carta dei servizi qui non c’è. C’è solo “si mangia alle 6 o alle 8” questa è 
la Carta dei servizi loro.  Non c’è comunicazione sui cambiamenti del personale.”  
(famigliare CSA2) 

“Siamo arrivati a un accordo sindacale secondo cui il personale della cooperativa 
non può superare il 50%. Ma la cooperativa vorrebbe aumentare la percentuale. 
Per fortuna che anche i dipendenti si sono opposti. Per questo è importante che ci 
siamo i parenti. Finora non abbiamo avuto incontri periodici perché io che ero pre-
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sidente non volevo essere preso in giro. Bisogna andare in Regione a battere i pu-
gni.” (residente CSA2) 

“Quanto a trasparenza non sapevamo fino a ieri sera che lei [intervistatrice, ndr] 
sarebbe venuta, perché avremmo potuto preparare una lista di cose.” (famigliare 
CSA2) 

4.5 Riflessioni conclusive  

L’analisi delle opinioni riportate ci fornisce un materiale ricco di informa-
zioni consegnandoci anche la problematicità dell’abitare in un CSA e 
l’estrema difficoltà di dare consistenza a una valutazione del benessere di un 
famigliare residente. La complessità di una definizione della qualità del ser-
vizio e del benessere dell’assistito riflette la complessità di un sistema “a 
molti attori e molti livelli” (Balbo, 2004), e non è sufficiente tener conto del-
la situazione e del contesto specifico in cui agiscono i soggetti coinvolti, ma 
risulta indispensabile cogliere come gli individui e i gruppi operino nella co-
struzione di significati sociali relativi alla salute e all’assistenza rispondendo 
a esigenze diversificate e contrapposte. Poiché l’ambito della qualità della 
vita e della salute incide direttamente sulla vita quotidiana, i soggetti sono 
portatori di aspettative che fanno riferimento a una “cultura e a un immagi-
nario sociale radicati e centrali nelle pratiche concrete” (Balbo, 2004: 346) e 
riflettono bisogni e competenze (o incompetenze) che possono entrare in 
conflitto rispetto a valori e obiettivi collettivi.  
Entro i limiti consentiti dall’approccio qui adottato, si può osservare che i 
parametri del residente in CSA appaiono fortemente condizionati dalla parti-
colare situazione emotiva. Vi sono aspetti che esulano dalle possibilità di a-
nalisi offerte dal modello e che difficilmente possono essere indicati dagli 
standard correnti sulla qualità, ma che condizionano pesantemente il benes-
sere e determinano l’opinione del residente.  
Ad esempio, il fatto che l’anziano in CSA si senta un “ospite” e sia per lo più 
trattato come tale, genera un criterio di valutazione/gradimento non standar-
dizzabile, eppure cruciale. Poiché questa condizione di “ospite” sembra esse-
re vissuta come una sottrazione di cittadinanza, come una sorta di esilio, la 
vicinanza del CSA, e possibilmente la stessa coincidenza, col paese di pro-
venienza in cui risiede rappresenta un elemento che dispone positivamente 
ad accettare il soggiorno. Per l’anziano, per lo più fortemente radicato nella 
comunità in cui ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, questa ras-
sicurazione di partenza è sentita come una pre-condizione alla serenità e al 
benessere in quanto, a lui che generalmente ha difficoltà a muoversi, risulta 
indispensabile per godere della possibilità di condividere il quotidiano con 
persone dello stesso paese e superare lo straniamento che deriva dal risiedere 
fuori casa. Ovviamente, la vicinanza può facilitare anche le visite dei fami-
liari, la compagnia di conoscenti esterni, nonché la presenza di operatori 
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compaesani (caratteristica che può essere dirimente anche più di una prepa-
razione professionale ineccepibile): elementi che influiscono sullo stato 
emotivo e possono presentare ricadute rilevanti sulla valutazione del servi-
zio.  
Complessivamente, il materiale raccolto con le interviste sconta anche una 
certa reticenza dell’anziano a esprimere in modo esplicito un’opinione sul 
servizio, specie se non completamente positiva. Una cautela che lascia aperte 
più ipotesi (dalla riservatezza, alla diffidenza, al timore di ritorsioni, alla 
preoccupazione di creare allarme nei famigliari, e non ultimo la tendenza a 
non risultare di peso lamentando un comprensibile sconforto). Sulla base 
delle risposte ottenute, e soprattutto considerando che il significato generale 
di ciascuna intervista rimanda necessariamente a non detti e omissioni, il to-
no umorale ed emotivo più frequente fa supporre che non necessariamente le 
esigenze e le aspettative dell’anziano vengano soddisfatte dall’adeguamento 
agli standard. Piuttosto, soprattutto per quanto riguarda il modello assisten-
ziale, la dimensione relazionale prevale sul rispetto dei protocolli socio-
sanitari e sull’offerta di iniziative e di attività ricreative.  
Tali aspetti sono invece valutati con maggiore attenzione dai famigliari, ma 
le rassicurazioni richieste da questi ultimi non sempre coincidono con il ri-
conoscimento di uno stato di benessere da parte dell’anziano. Emerge, in o-
gni caso l’oggettiva impossibilità di immedesimarsi nella situazione da parte 
dei famigliari e la propensione a sovrapporre il bisogno di garanzie sul trat-
tamento – richieste legittime, ma a volte formulate in modo incongruo – 
all’effettiva serenità del residente. Possono così verificarsi divergenze valu-
tative dovute alla difficoltà di tradurre i bisogni dell’anziano in vere e pro-
prie necessità, anche se non da protocollo, e alla tendenza a proiettare le pro-
prie ansie sulle esigenze del parente che vive in residenza. Tuttavia,la radice 
di alcune incomprensioni andrebbe individuata nell’impossibilità, scontata, 
di raggiungere un’ideale empatia, quanto in una certa insufficienza politico-
culturale. Del resto, il ritardo in materia di diritti civili – che caratterizza 
l’assetto generale della nostra modernità –riveste un ruolo determinante nella 
diffusa incapacità di riconoscere nell’anziano  anche il cittadino, il soggetto 
di diritti e quindi la persona con esigenze e desideri non sempre conformi a 
quelli prescritti dai modelli su cui si regolano e a cui si attengono le genera-
zioni più giovani.  
Complessivamente, dalle opinioni espresse dai famigliari emerge una carente 
attrezzatura valutativa e un’insufficiente strategia volta a guadagnare criteri 
di valutazione che portino a formulare giudizi credibili e quindi spendibili in 
sede negoziale. Anche per i famigliari, ma con minori giustificazioni che per 
i residenti, le opinioni sembrano risponder più ai bisogni dei parenti 
dell’anziano che a serie e fondate esigenze valutative, mentre il cittadino che 
voglia monitorare l’andamento di un servizio deve risultare informato sui 
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criteri di valutazione e legittimare le proprie opinioni sia quando esprimono 
soddisfazione, sia quando implicano richieste di miglioramento o lamentele.  
Per tracciare un bilancio, sembra di poter constatare una maggiore consape-
volezza valutativa, anche se non pienamente sviluppata e matura, da parte 
dei famigliari delle IPAB (CSA1, CSA2, CSA3) rispetto ai famigliari dei 
CSA privati (CSA4 e CSA5). Questi ultimi sono risultati particolarmente 
confortati dall’informalità che caratterizza la gestione dei CSA indagati, 
mentre i famigliari delle IPAB avvertono esigenze di ascolto e di trasparenza 
da parte della direzione. Su questo punto, a fronte di un lavoro durato anni in 
cui i famigliari si sono impegnati in modo proattivo, si è espresso positiva-
mente solo il Comitato di CSA3. 
Rimane aperto il conflitto fra l’esigenza di un’assistenza il più possibile pre-
murosa e adeguata all’anziano e i costi del personale che, da alcuni famiglia-
ri (in particolare dei CSA1 e CSA2) sono considerati responsabili del caro-
retta. D’altro canto, i famigliari di CSA3 hanno invece manifestato adesione 
alle politiche della gestione sul personale e hanno assunto una posizione e-
quilibrata riguardo all’incidenza sulla retta della scelta di avere operatori in-
terni e stabili, un medico di notte, ecc. Anche in quella situazione è però e-
merso che sarebbe necessario aumentare il personale per migliorare ulte-
riormente l’assistenza.  
Quanto alle criticità rilevate, vi sono inoltre problemi di integrazio-
ne/accettazione degli operatori stranieri, ed esplicite richieste di una regola-
mentazione del ricorso a personale esterno, per lo più assunto da cooperati-
ve. Questi aspetti, sembrano confermare l’opportunità di avviare azioni di 
valutazione che prevedano il confronto diretto e continuo fra tutti gli attori 
coinvolti (residenti, famigliari, operatori, amministratori e soggetti del conte-
sto territoriale). Del resto, le pratiche dell’assistenza, e in particolar modo i 
significati simbolici, legati alla qualità del vivere, si sono profondamente 
modificati dagli anni ottanta del secolo scorso, proprio in conseguenza 
all’irruzione nel sistema sociosanitario di attori che hanno promosso istanze 
e informazioni dalla parte degli assistiti e dei loro famigliari. I destinatari dei 
trattamenti non si limitano a subire passivamente le prescrizioni sociosanita-
rie, ma richiedono un crescente coinvolgimento nelle decisioni terapeutiche 
e la condivisione delle scelte che li riguardano (Leonini, 2004: 270).  
Concludiamo questa esplorazione osservando schematicamente che:  

1) la soddisfazione è un concetto inadeguato a restituire il punto di vista dei 
soggetti residenti sulla qualità del servizio;  

2) per i residenti, la qualità è principalmente un concetto relazionale che 
suggerisce l’urgenza di approfondire il coinvolgimento di tutti gli attori 
del servizio;  

3) risulta indispensabile un approccio metodologico integrato e multidi-
mendionale in cui siano analizzati anche i fattori esterni ai CSA e le po-
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litiche degli attori territoriali che ne condizionano l’istituzione, la costru-
zione e la gestione; 

4) ne consegue che la valutazione della qualità dovrebbe costituire una vera 
e propria attività di ricerca e che richiede il coinvolgimento e la parteci-
pazione della cittadinanza (Bezzi, 2001; Palumbo, 2001, De Ambrogio, 
2000); 

5) per garantire maggiore attendibilità alle voci di tutti gli attori potrebbero 
essere adottate le metodologie di ricerca e valutazione partecipata “fina-
lizzate non solo alla produzione del dato, ma alla promozione di soggetti 
collettivi capaci di produrre, interpretare i dati, riconoscerli come propri 
e assumerne la responsabilità rispetto all’azione successiva” (Martini, 
1996). 

Risulta perciò auspicabile intraprendere un “lavoro sociale che produca rela-
zioni significative tra i soggetti, in un’ottica progettuale e valutativa non 
sempre di tipo razionale sinottico ma per lo più di tipo incrementale, per 
prova ed errore. Realizzare un lavoro sociale e preventivo richiede pertanto a 
tutti gli attori coinvolti di assumere, durante l’interno processo di erogazione 
del servizio, una continua ottica progettuale e strategica, durante le diverse 
fasi di ideazione attuazione e gestione dell’intervento e, conseguentemente, 
di porsi in un atteggiamento di ricerca, di attenzione all’efficacia e ai risultati 
di ogni specifico intervento In questo quadro valutare la qualità degli inter-
venti sociali significa per gli attori coinvolti garantire senso alle azioni in-
traprese, avviare processi di riflessione e consapevolezza, in tutti i soggetti 
coinvolti.” (De Ambrogio, 2000).  
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CONCLUSIONI 

di Emilio Tanzi  
 
 
 

Tutti si lamentano degli anziani,  
ma pochi si mettono nella loro pelle. 

(Leletta d’Isola) 
 
 
 
 

Le dinamiche dei servizi residenziali per la non autosufficienza si stanno ca-
ratterizzando sempre più per un crescente livello d’incertezza e complessità, 
determinato dalla contemporanea azione di differenti fenomeni (a livello 
macro ed a livello micro) tra loro strettamente collegati1:  

1) un aumento della fragilità dell’anziano, non solo dal punto di vista sanita-
rio (presenza di multi-patologie, in alcuni casi associate a fenomeni di de-
menza), ma anche dal punto di vista sociale (indebolimento delle reti d’aiuto 
e delle relazioni parentali di riferimento);  
2) la conseguente incertezza rispetto al modello di presa in carico che le 
strutture residenziali dovranno adottare (modello sociale/custodialistico vs 
modello ospedaliero; specializzazione residenziale vs diversificazione dei 
servizi offerti), connessa anche alle difficoltà che si incontrano nel passare 
da un’integrazione socio-sanitaria teorica ad un’integrazione reale, ossia in 
grado di definire chiari ruoli e meccanismi di collaborazione efficaci tra i va-
ri nodi della rete (Amministrazioni Comunali; Aziende ULSS; Aziende O-
spedaliere; Medici di Medicina Generale; CSA; etc.);  
3) la conseguente difficoltà di sostenere economicamente un servizio resi-
denziale sempre più complesso e articolato, in quanto …  

– … parte dei costi socio-sanitari sostenuti dalle strutture non sono co-
perti dal contributo regionale, ma rimangono in carico all’utente e ai suoi 
famigliari; 

– … questi maggiori costi sono essenzialmente imputabili ai sovra-
standard che le strutture stanno adottando per garantire un servizio di qualità, 

 
1 La prospettiva adottata nella realizzazione della presente ricerca è stata quella economico-
aziendale, ossia un approccio che ha come oggetto d’analisi le scelte gestionali e le perfor-
mance conseguite dalla singola realtà produttiva (nel nostro caso i venti CSA, analizzati attra-
verso lo studio di casi). Per tale ragione, le nostre conclusioni si focalizzeranno sui soli aspetti 
richiamati al punto 3), ricordando comunque ai lettori che le scelte e i risultati di un’azienda 
non possono essere avulse da un’attenta analisi del contesto ambientale all’interno del quale 
la stessa agisce, il cui governo rientra però nell’alveo e nelle responsabilità dei policy maker.   
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che altrimenti - a detta dei Direttori di tali strutture - non sarebbe possibile 
erogare applicando i livelli minimi fissati e riconosciuti a livello regionale.  

Ma davvero questi sovra-standard sono in grado di soddisfare le richieste e 
necessità degli ospiti e dei loro famigliari? Ed è possibile individuare dei 
margini di miglioramento dell’efficienza produttiva, cercando quindi di con-
tenere i costi di queste strutture?  

Rispetto al primo quesito, le informazioni da noi raccolte ci forniscono un 
quadro d’insieme della qualità garantita nei CSA (erogata, percepita ed atte-
sa) così sintetizzabile:  

• nei venti servizi residenziali analizzati si è registrata una certa diffusione 
nell’uso dei protocolli assistenziali, indicativa di un certo avvicinamento del 
settore alle logiche operative tipiche della sanità. Questa scelta – dettata dal-
la giusta volontà di darsi un metodo di lavoro sempre più scientifico e pro-
fessionale – non si è sempre tradotta in un uso sistemico e integrato di tali 
strumenti, il più delle volte slegati da un percorso di miglioramento gestiona-
le. Infatti, sono ancora pochi i CSA che hanno intrapreso un percorso di cer-
tificazione della qualità (norme ISO o modelli simili, come l’EFQM - Euro-
pean Foundation for Quality Management2) o hanno legato la sperimenta-
zione e l’adozione di questi protocolli a forme di partnership con terze realtà 
(altre strutture residenziali; università e centri di ricerche; etc.);  
• nonostante gli anziani focalizzino il loro concetto di qualità sulla dimen-
sione della privacy e sulla possibilità di gestire liberamente la propria quoti-
dianità, sono ancora poco diffuse quelle scelte organizzative e gestionali in 
grado di garantire una maggiore autodeterminazione dell’ospite (orario di 
alzata/messa a letto; personalizzazione del proprio spazio di vita; etc.) ed una 
maggiore tutela della propria intimità (a parte una buona percentuale di ca-
mere singole/doppie e la percentuale di camere dotate di un proprio bagno). 
Gli stessi anziani esprimono poi l’esigenza di essere accuditi e curati con at-
tenzione, cortesia ed empatia, richiedendo quindi qualche cosa di più rispetto 
ad un servizio professionalmente ineccepibile, in quanto bisognosi di rela-
zioni e non solo di prestazioni; 
• il bisogno di andare oltre la dimensione puramente tecnica del lavoro è 
peraltro un aspetto di criticità richiamato dagli stessi operatori che più degli 
altri lavorano a contatto con l’utenza (infermieri ed ausiliari). Infatti, nono-
stante l’elevato livello di soddisfazione organizzativa da noi registrato, è ne-
cessario evidenziare come vi siano ancora degli aspetti da monitorare con 
attenzione (la possibilità di dire con franchezza ciò che si pensa; la gestione 
 
2 Attraverso il modello EFQM l'azienda viene analizzata e valutata in base un nove criteri, 
ciascuno con un proprio peso e raggruppati in due macro aree di riferimento: 1) i fattori im-
piegati (leadership; gestione del personale; politiche e strategie; gestione delle risorse; proces-
si); 2) i risultati raggiunti (soddisfazione del personale; soddisfazione del cliente; impatto sul-
la società; risultati economici e finanziari). 
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della comunicazione all’interna; il riconoscimento dei meriti individuali; 
l’equilibrio tra lavoro e tempo libero), tra cui la dimensione “Pianificazione 
delle attività in relazione alle risorse umane disponibili”, sintomatica di un 
disagio che l’operatore avverte nel non percepirsi utile come vorrebbe, dati 
certi vincoli organizzativi, gestionali e di contenimento dei tempi/costi di 
produzione del servizio;   
• infine, la ricerca di partecipazione da parte dei parenti risulta essere piut-
tosto fragile, in quanto se da un lato vi è ampia diffusione di strumenti quali 
le Carte dei Servizi o i questionari per la misurazione della soddisfazione, 
ancora piuttosto scarsi sono le esperienze di comunicazione bidirezionale 
come l’URP, di trasparenza come il Bilancio Sociale o – fatto ancor più gra-
ve – di vera e propria coproduzione del servizio nella definizione del Piano 
Assistenziale Individuale. In alcuni contesti di servizio sono stati gli stessi 
famigliari che hanno sollevato il problema, evidenziano delle difficoltà 
nell’ottenere adeguate e tempestive informazioni sullo stato di salute dei 
propri parenti e sui trattamenti sanitari loro riservati. Per altro, è importante 
evidenziare come non sempre le opportunità di partecipazione o informazio-
ne messe a disposizione siano adeguatamente o correttamente utilizzate. Un 
esempio al riguardo è certamente rappresentato dai Comitati Parenti, realtà 
non sempre istituite o il cui funzionamento è strettamente limitato alla pre-
senza o meno dei propri cari all’interno del CSA.  

Rispetto invece ai possibili spazi di miglioramento nel governo dei costi e 
dei risultati di gestione conseguiti, i dati raccolti ci dicono che:  

• allo stato attuale non è possibile immaginare un recupero di efficienza 
mediante un incremento dei livelli di produzione (aumento delle giornate di 
assistenza), in quanto il tasso di occupazione dei posti letto è già al massimo 
e comunque – non essendovi delle economie di scala sulla componente lavo-
rativa – questa scelta non comporterebbe una riduzione dei costi unitari; 
• eventuali miglioramenti nelle performance economiche potrebbero essere 
ricercati attraverso una diversa gestione delle risorse umane, contenendo il 
tasso di assenza attualmente registrato, considerando anche il peso che il co-
sto del personale ha sui costi di produzione. I dati raccolti non ci permettono 
di individuare le ragioni sottostanti le differenti performance registrate nei 
CSA. Sarà pertanto necessario approfondire il tema e verificare se tali diver-
sità sono imputabili (ed eventualmente in che misura) a scelte organizzati-
ve/gestionali o ad eventi non direttamente controllabili dal management a-
ziendale (assenze per maternità, per permessi matrimoniali, per malattie e-
stranee al tipo di lavoro svolto in struttura; etc.); 
• sicuramente una scelta che dovrà essere fatta e che non è più prorogabile 
- indipendentemente dalla riforma che la Regione Veneto vorrà applicare per 
la trasformazione delle IPAB - è la necessaria adozione di un sistema conta-
bile economico-patrimoniale e l’introduzione di un’adeguata contabilità ana-
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litica. Infatti, senza questi due strumenti è inimmaginabile garantire una 
completa conoscenza dei costi di produzione e un conseguente loro governo.  

Dato questo quadro d’insieme quali sono priorità che - secondo il gruppo di 
ricerca IRES Veneto - dovranno trovare spazio nell’agenda degli attori inte-
ressati al governo del settore residenziale e - intermini più ampi - al tema 
della non autosufficienza nel contesto veneto? 

• Farsi promotori presso la Regione della necessità di un sistema informa-
tivo in grado non solo di raccogliere ed elaborare i dati economici e non del 
settore, ma di rendere disponibili tali rielaborazioni agli operatori e all’intera 
collettività. Garantire un adeguato ritorno informativo non è soltanto un do-
vere per ogni amministrazione pubblica (in linea con la crescente richiesta di 
accountability3), ma rappresenta un elemento essenziale per il buon governo 
dei servizi, in quanto consentirebbe ad ogni singolo attore di auto-valutarsi, 
in un’ottica di benchmarking4. Spesse volte, invece, alla richiesta di infor-
mazioni sempre più articolate, complesse ed onerose, non corrisponde un 
adeguato ritorno in termini d’utilità gestionale e conoscitiva. 

• Sostenere l’erogazione di adeguati percorsi formativi (esterni ed interni la 
singola realtà di servizio) finalizzati a creare quelle competenze utili per dare 
delle risposte adeguate alle specifiche richieste dell’utente anziano ed affron-
tare tutte quelle problematiche connesse alla sua presa in carico. Infatti, 
spesse volte l’operatore si trova impreparato dinnanzi a certe situazioni, che 
se non adeguatamente gestite rischiano non solo di abbassare il livello quali-
tativo del servizio erogato, ma di erodere la sua stessa tenuta emotiva. 

• Ripensare lo spazio delle strutture residenziali (localizzazione; articola-
zione degli spazi comuni; articolazione degli spazi individuali; etc.) in quan-
to luogo di vita, cercando di proporre una dimensione più intima e un rap-
porto dialettico con il passato degli ospiti e con il territorio da cui provengo-
no. Questo tipo di scelta, infatti, favorirebbe la completa presa in carico 
dell’anziano e dei suoi famigliari, garantendo una migliore integrazione della 
dimensione relazionale, con la dimensione sanitaria-assistenziale. 

• Infine, favorire l’adozione di strumenti di democratica partecipazione da 
parte dei parenti e della comunità alla vita in struttura. In quest’ottica si sug-
gerisce di ripensare il sistema di governance che sta alla base della costitu-

 
3 Il termine “accountability” può essere tradotto con “essere trasparenti”, ossia il dar conto in 
modo esaustivo e comprensibile all’esterno - e in particolare al complesso dei propri interlo-
cutori (i c.d. stakeholder) - dell’utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti, in linea con i 
propri scopi istituzionali.  
4 Il benchmarking è un processo continuo di misurazione (di risultati e prassi operative) e di 
confronto tra aziende differenti (appartenenti oppure no allo stesso settore), al fine di generare 
e condividere conoscenze. Fine ultimo è quello di accrescere le occasioni di apprendimento e 
- in tale modo - assicurare un miglioramento continuo delle proprie performance.  
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zione e del funzionamento dei Comitati Parenti, rafforzando ove possibile la 
partecipazione degli stessi utenti ed ipotizzando anche la presenza di soggetti 
terzi (esperti e studiosi del tema; famigliari di ex-ospiti; rappresentanti della 
società civile, etc.). Parallelamente a questo, sarà anche necessario intra-
prendere un percorso educativo …  

– … affinché tale partecipazione sia agita in modo costruttivo e non pu-
ramente rivendicativo, favorendo una consapevole e strutturata valutazione 
del servizio ricevuto; 

– … per promuovere un cambio culturale interno ed esterno la struttura, 
attraverso campagne di comunicazione, incontri e cicli seminariali, pubbli-
cazioni ed aprendo i luoghi del CSA ad iniziative esterne. In tale modo sarà 
più facile superare vecchio, ma ancora radicato, stereotipo dell’ospizio.  
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