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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO) 

 

DOMANDA DI ATTUALITA’ PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD 
OGGETTO: “CIVICA RSA, OPERAZIONE DI MARKETING?” 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
La domanda d'attualità successiva è del Consigliere Cia della quale dò lettura: “Civica RSA 

operazione di marketing? Mi faccio portavoce di molti familiari che non si riconoscono nell'articolo 
apparso sulla stampa, secondo cui i parenti promuovono i servizi della Civica RSA. In particolare 
non condividono l'esito del presunto sondaggio né tanto meno la metodologia con cui è stato fatto, 
la qualità e la rappresentatività delle rilevazioni e gli affrettati incontri per renderlo pubblico.  

Tutto ciò fa sorgere il sospetto che siamo di fronte ad un'operazione di marketing ben 
studiata e programmata per giustificare l'imminente richiesta di aumenti delle rette per gli ospiti da 
parte del consiglio d'amministrazione.  

A detta degli esperti in materia che hanno visionato il materiale del sondaggio, le rilevazioni 
fatte dimostrano pervicaci e grossolani errori metodologici: la Civica RSA sembra avere una 
soggettiva concezione della relazione sulla qualità percepita dagli ospiti - alias utenti/clienti - e dai 
parenti: forse non le è chiaro neppure cosa significhi dovere saper fare le statistiche prima di farle; 
evidentemente alla direzione della Civica RSA non interessa far conoscere i fatti ed evidenziare le 
criticità, bensì assicurarsi un giudizio positivo sul proprio operato.  

Il giudicato che si promuove a giudicare sé stesso. Se la persona assistita, nella fattispecie 
l'anziano, non è il soggetto della nostra preoccupazione e del nostro agire, non meraviglia scoprire 
di essere stati presi in giro. Vogliamo avere il coraggio della verità almeno una volta all'anno?  

Tutto ciò premesso chiedo al Presidente del Consiglio: se può indicare a quali professionalità 
è stata affidata la conduzione del sondaggio sopra citato; se può affermare senza ombra di dubbio 
che quest'operazione di marketing non ha, come fine ultimo, quello di preparare il terreno a nuove 
richieste per rincarare le rette a carico degli ospiti”. 

 
PRESIDENTE: Interviene per la Giunta l'Assessore Plotegher. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 

Presidente. 
La rilevazione della qualità percepita è definita come la raccolta e l'analisi delle opinioni 

delle persone coinvolte nel processo assistenziale: queste persone esprimono il proprio gradimento 
o il proprio malcontento. La Civica di Trento annualmente rileva la qualità percepita coinvolgendo 
di volta in volta gli ospiti e i parenti, utilizzando metodologie approvate per questo tipo di 
rilevazioni.  

C'è una lunga storia d'evoluzione della metodologia, che nel tempo è sempre stata 
migliorata. Nel 2010 si è scelto di rilevare la qualità tramite interviste ad anziani residenti con 
buone capacità cognitive condotte da studenti della Facoltà di Sociologia nell'ambito dei loro stage 
formativi. Per il 2011 la Civica ha scelto di valorizzare le proprie professionalità interne, 
professionalità laureate nell'ambito delle scienze sociali e che da tempo si occupano di qualità e 
gestione dei servizi alla persona, avvalendosi della supervisione metodologica di un ricercatore 
della Facoltà sopra citata.  
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Con questa Facoltà, infatti, è in essere una convenzione da parte della Civica di Trento per la 
realizzazione costante di stage e tirocini e quindi la scelta metodologica operata per la realizzazione 
di questo sondaggio ha rinnovato il coinvolgimento della popolazione, dei parenti e dei residenti 
avendo cura di scegliere un solo parente di riferimento per ogni ospite.  

La scelta del questionario è stata operata anche per avere un confronto di dati tra le quattro 
RSA gestite dalla Civica e per avere una raccolta di informazioni in tempi relativamente brevi e con 
costi limitati, per poter avere anche una comparazione dei risultati.  

Infine, per poter permettere al compilatore di sentirsi libero nell'esprimere il proprio punto di 
vista, si è scelto di rendere il questionario anonimo: chiaramente chi non voleva mantenere il 
proprio anonimato poteva firmare o lasciare delle indicazioni per essere identificato. È infatti 
capitato che alcuni parenti alla fine della compilazione abbiano risposto alle domande aperte e 
abbiano apposto la loro firma identificativa, come a dire che la scelta di rendere il questionario a 
quel punto non più anonimo è stata fatta dallo stesso compilatore.  

Al di là dei risultati che certamente possono essere interpretati da ognuno come meglio 
crede, ci tengo ad evidenziare che sono stati distribuiti 227 questionari e ne sono ritornati 173 
compilati in maniera corretta: questo è un dato sicuramente positivo come volontà di esprimere il 
proprio punto di vista.  

Per quanto riguarda il discorso sui questionari anonimi, sappiamo che si è liberi anche di 
non rispondere, oppure di riconsegnarli vuoti, oppure di esprimere pareri anche fortemente negativi 
e contrari, come quelli che sembrano essere espressi nella Sua domanda d'attualità, Consigliere Cia, 
quindi questa è stata un'occasione di democrazia per partecipare ed esprimere il proprio parere.  

Io sento molto spesso diverse persone, che hanno parenti presso le RSA della Civica, 
esprimere gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto e non ho dubbi che anche la 
rendicontazione, in stragrande maggioranza positiva rispetto alla qualità percepita, abbia degli 
elementi di verità. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher. 
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