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SPI CGIL di Modena

Questionario di rilevazione dei bisogni

Report

Ad un campione di 637 pensionati iscritti allo SPI è stato sottoposto un questionario 
di rilevazione dei bisogni accompagnato alla rivista “Note”.
In particolare:

1) Alla domanda n. 1 è stato chiesto di esprimere una valutazione, utilizzando una 
scala da 1 a 10, relativa alla personale percezione qualitativa riferita ad una serie 
di  prestazioni  sia  di  carattere sanitario,  che di  assistenza  agli  anziani.  Questi 
sono stati gli ambiti indagati:

a. Qualità dei servizi ospedalieri
b. Distanza dei servizi ospedalieri
c. Facilità di procedure per l’accesso ai servizi ospedalieri
d. Accoglienza da parte degli operatori nei servizi ospedalieri
e. Adeguatezza dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie specialistiche 

pubbliche
f. Adeguatezza  dell’assistenza  sanitaria  nel  periodo  successivo  alle 

dimissioni dall’ospedale dopo un periodo di ricovero
g. Equità dei costi delle prestazioni della sanità pubblica
h. Utilizzo  da  parte  tua  delle  prestazioni  sanitarie  svolte  in  libera 

professione
i. Qualità dell’assistenza domiciliare pubblica
l. Equità dei costi dell’assistenza domiciliare pubblica
m. Accessibilità  (facilità  di  trovare  posti  disponibili,  tempi  di  attesa,  

diffusione  delle  strutture  sul  territorio,  ecc…)  alle  Case  Protette  per 
anziani

n. Equità dei costi delle Case Protette per anziani
o. Qualità dell’assistenza nelle Case Protette per anziani
p. Efficacia dei servizi di Centro Diurno

2) Alla  domanda  n.  2  è  stato  chiesto  di  segnalare  i  soggetti  a  cui  più 
frequentemente la persona si rivolge per avere informazioni sui servizi sociali, 
invitando ad indicarne al massimo due. Questi sono stati i riferimenti suggeriti:

a. Casa della Salute
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b. Consultorio

c. CUP

d. Medico curante

e. Sportelli sociali

f. Camera del Lavoro
3) Dalla terza alla quinta domanda ci si è occupati del Sindacato Pensionati della 

CGIL. Alla 3° è stato chiesto di indicare con un punteggio da 1 a 10 il grado di  
conoscenza dello SPI e della sua attività.

4) Alla 4° domanda si è raccolta la percezione individuale di maggiore o minore 
importanza tra le attività tipiche dello SPI, invitando a selezionarne al massimo 
due, scegliendo tra le seguenti:

a. Contrattazione sui servizi agli anziani

b. Contrattazione sulla sanità

c. Tutela individuale del pensionato presso la sede sindacale

d. Informazione ai pensionati iscritti attraverso Note

e. Sviluppo di iniziative seminariali su temi che riguardano i cittadini

f. Promozione di iniziative sulla memoria storica del territorio

5) Alla  5°  domanda,  infine,  si  è  verificata  la  disponibilità  dell’intervistato  a 
partecipare ad attività sindacali dello SPI, indicandone alcune:

a. Manifestazioni

b. Seminari informativi

c. Attività di tutela verso altri pensionati

d. Partecipazione ad assemblee SPI

e. Informazioni newsletter (tramite mail)

Al  termine  del  questionario  si  è  offerto  al  pensionato  uno spazio  facoltativo  per 
indicare proposte o commenti o critiche, oltre che il proprio nome, cognome e mail (o 
numero di telefono).
 
Suddivisi per distretto sono stati compilati i seguenti questionari:

• Modena: 183 
• Sassuolo: 30
• Carpi: 112
• Vignola: 143
• Pavullo: 34
• Castelfranco Emilia: 33
• Area Nord: 102

per un totale, appunto, di 637.
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La valutazione dei servizi

Questo è il quadro provinciale delle valutazioni medie contenute nei 637 questionari 
relativamente alla prima domanda.
Utilizzeremo i  colori come codice:  il  blu,  per indicare giudizi buoni;  il  verde per 
valutazioni sufficienti; l’arancione per percezioni di criticità; il rosso per punteggi che 
evidenziano un chiaro disagio.
A ciò  farà  eccezione  l’argomento  “h”  (utilizzo  della  libera  professione)  che  non 
richiede  una  valutazione  qualitativa,  ma  di  verifica  del  livello  di  utilizzo  delle 
prestazioni sanitarie specialistiche al di fuori della sfera di tutela pubblica. Per questo 
la voce è riportata in corsivo e senza codice – colore (ossia rimane “in nero”).

a Qualità serv. osp. 7,0
b Distanza serv. osp. 6,7
c Facilità d'accesso serv. osp. 6,1
d Accoglienza operatori serv. osp. 7,2
e Adeguatezza tempi d'attesa 4,6
f Dimissioni protette post osp. 6,1
g Equità costi sanità pubblica 5,5
h Utilizzo libera professione 5,2
i Qualità assistenza domiciliare 6,3
l Equità costi assist. domiciliare 5,8
m Accessibilità case protette 4,8
n Equità costi case protette 4,5
o Qualità case protette 6,0
p Efficacia centro diurno 6,9

Il primo elemento che si evidenzia è la differenza di giudizio tra i servizi sanitari e i 
servizi sociali. 
Tendenzialmente positiva risulta la valutazione nel primo caso, con punte interessanti 
riferite  all’accoglienza  offerta  dagli  operatori  (7,2)  e  alla  qualità  complessiva  dei 
servizi ospedalieri (7,0). 
La distanza degli ospedali presenti in provincia è mediamente valutata soddisfacente 
(6,7).
Sufficiente risulta pure la facilità d’accesso ai servizi ospedalieri e la qualità delle 
dimissioni protette post ospedaliere. 
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Criticità si registrano relativamente ai costi della sanità pubblica, mentre decisamente 
negativo appare il giudizio sui tempi di attesa delle prestazioni sanitarie specialistiche 
del SSN (4,6).
Le  prestazioni  in  libera  professione  ricevono  un  punteggio  insufficiente  (5,2), 
denotando probabilmente un utilizzo occasionale di tale pratica.
Quando si passa ai servizi sociali, invece, si entra in un territorio più oscuro, in cui in 
relazione alle Case protette e all’Assistenza domiciliare si evidenza una valutazione 
di  sufficienza  rispetto  alla  loro  qualità,  ma  assolutamente  negativa  per  quanto 
riguarda  l’accessibilità  (4,8)  e  l’equità  economica  (4,5)  delle  prime  e  critica  per 
quanto riguarda i costi della seconda (5,8).
Solo il Centro diurno riceve attestati di fiducia (6,9), anche se una persona su tre non 
è in grado di esprimerne un giudizio compiuto per scarsità di conoscenza.
La tabella che sotto riportiamo ci offre le  percentuali di “non risposta” ai punti 
contenuti nella prima domanda nel questionario.
E’ bene precisare che buona parte degli intervistati ha indicato esplicitamente negli 
spazi facoltativi di avere espresso valutazioni solo alle domande a cui si sentiva di 
poter rispondere.

a Qualità serv. osp. 2,2%

b Distanza serv. osp. 2,2%

c Facilità d'accesso serv. osp. 3,5%

d Accoglienza operatori serv. osp. 3,1%

e Adeguatezza tempi d'attesa 2,4%

f Dimissioni protette post osp. 8,6%

g Equità costi sanità pubblica 8,0%

h Utilizzo libera professione 8,3%

i Qualità assistenza domiciliare 26,7%

l Equità costi assist. domiciliare 32,2%

m Accessibilità case protette 22,4%

n Equità costi case protette 27,3%

o Qualità case protette 30,0%

p Efficacia centro diurno 37,2%

Si  evidenzia come ci sia una netta cesura di informazione, oserei dire di cognizione 
di causa, tra i servizi sanitari e quelli sociali; cesura che, per le dimensioni che 
assume  e  per  la  continuità  che  registra  in  ogni  distretto,  appare  piuttosto 
sorprendente.

Se  sulla  “non  risposta”  non  si  registrano  scostamenti  significativi  tra  il  livello 
periferico  e  quello  provinciale,  qualche  elemento  di  interesse  emerge  invece 
indagando i dati qualitativi.
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Modena

Partiamo dal distretto di  Modena che si segnala per i valori medi particolarmente 
positivi  sulla  Sanità,  sia  per  quanto  riguarda  la  qualità  ospedaliera  (7,5),  che 
l’accoglienza del personale (7,5), che, soprattutto, per la distanza dei servizi stessi 
(7,7).  E  ciò  non  sorprende,  visto  che  Modena  è  dotata  di  due  notevoli  strutture 
ospedaliere.

a Qualità serv. osp. 7,5
b Distanza serv. osp. 7,7
c Facilità d'accesso serv. osp. 6,5
d Accoglienza operatori serv. osp. 7,5
e Adeguatezza tempi d'attesa 5,0
f Dimissioni protette post osp. 6,4
g Equità costi sanità pubblica 5,8
h Utilizzo libera professione 5,3
i Qualità assistenza domiciliare 6,2
l Equità costi assist. domiciliare 5,7
m Accessibilità case protette 4,6
n Equità costi case protette 4,8
o Qualità case protette 6,3
p Efficacia centro diurno 6,9

Il vero buco nero è costituito dai servizi delle Case Protette; non tanto per la loro 
qualità (superiore addirittura al valore provinciale), ma per quanto riguarda i costi e 
soprattutto  (e  in  questo  caso  il  valore  scende  leggermente  rispetto  alla  media 
provinciale) l’accessibilità al servizio.

Sassuolo

Valori quasi entusiastici riguardo i servizi ospedalieri emergono dai questionari della 
zona di Sassuolo.

a Qualità serv. osp. 8,0
b Distanza serv. osp. 8,6
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c Facilità d'accesso serv. osp. 7,0
d Accoglienza operatori serv. osp. 8,0
e Adeguatezza tempi d'attesa 5,7
f Dimissioni protette post osp. 6,5
g Equità costi sanità pubblica 6,6
h Utilizzo libera professione 5,4
i Qualità assistenza domiciliare 6,5
l Equità costi assist. domiciliare 5,9
m Accessibilità case protette 4,4
n Equità costi case protette 4,3
o Qualità case protette 6,3
p Efficacia centro diurno 6,6

Evidentemente  a  Sassuolo  amano  profondamente  il  loro  ospedale;  piccolo,  ma 
ritenuto  efficiente  ed  efficace  (almeno  questa  è  la  percezione  che  rileviamo  dai 
questionari). Valori altissimi riferiti alla qualità dei servizi e degli operatori (8,0) si 
sposano  con  la  netta  soddisfazione  per  la  facilità  d’accesso,  soprattutto  di  tipo 
geografico (valore distanza 8,6!).
In questo caso balza ancora più all’occhio la differenza di giudizi tra i servizi della 
Sanità  e  quelli  dell’assistenza,  che  si  inabissano  nel  4,3  e  4,4  dei  costi  e 
dell’accessibilità  delle  Case  protette,  la  cui  qualità  rimane  però  ampiamente 
sufficiente.
Un  ultimo  appunto.  Dai  questionari  pervenuti  denotiamo  l’assenza  di  rilevazioni 
riferite all’area montana del distretto (comuni di Montefiorino, Frassinoro, Palagano 
e  Prignano).  E’  verosimile  ritenere  che  i  valori  in  questi  casi  avrebbero  potuto 
differire da quelli segnalati nell’area pedemontana. Per cui appare improprio allargare 
tout court le valutazioni espresse nei comuni della pianura alla zona appenninica.

Carpi

Pure  a  Carpi registriamo  valutazioni  simili  sulle  Case  protette,  in  un  quadro 
complessivo,  però,  in  cui  anche  i  valori  riferiti  alla  Sanità  subiscono  una  decisa 
flessione.  Lo  stesso  giudizio  sugli  operatori  sanitari,  pur  se  sufficiente  (6,4),  si 
colloca ben lontano non solo dai valori di Sassuolo (8,0) e di Modena (7,5), ma anche 
da quello provinciale (7,2). La stessa cosa vale per la qualità dei servizi ospedalieri – 
giudizio sufficiente (6,5) anziché buono (7,0) come è quello provinciale.
Perfino  la  valutazione  della  distanza  del  Servizio  ospedaliero  (6,6)  risulta 
leggermente  inferiore  a  quella  della  media  provinciale.  Se  ciò  immediatamente 
stupisce  (a  Carpi  l’ospedale  è  in  centro…),  ad  un’attenta  lettura  tale  indicatore 
potrebbe  costituire  invece  un  ulteriore  segnale  di  soddisfazione  soltanto  parziale 
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relativamente  alla  qualità  generale  dei  servizi  sanitari.  Di  certo  il  dato  dei  tempi 
d’attesa registra un evidente crollo di gradimento (4,1).
A Carpi chi esce meglio dal sondaggio? Il Centro diurno (6,7 – unico giudizio buono 
dell’intera tabella).

a Qualità serv. osp. 6,5
b Distanza serv. osp. 6,6
c Facilità d'accesso serv. osp. 5,5
d Accoglienza operatori serv. osp. 6,4
e Adeguatezza tempi d'attesa 4,1
f Dimissioni protette post osp. 5,8
g Equità costi sanità pubblica 5,3
h Utilizzo libera professione 5,1
i Qualità assistenza domiciliare 6,1
l Equità costi assist. domiciliare 5,4
m Accessibilità case protette 4,2
n Equità costi case protette 4,4
o Qualità case protette 6,1
p Efficacia centro diurno 6,7

Vignola

A Vignola il quadro che si ricava rispecchia fedelmente quello provinciale. 
L’unica variazione da rilevare è relativa alla valutazione critica della qualità delle 
Case Protette (5,5 contro 6,0 del livello provinciale); valutazione che in questo caso 
avvicina il proprio valore a quelli ancora una volta negativi relativi all’accessibilità e 
all’equità economica di quella tipologia di strutture.

a Qualità serv. osp. 6,9
b Distanza serv. osp. 6,7
c Facilità d'accesso serv. osp. 6,2
d Accoglienza operatori serv. osp. 7,4
e Adeguatezza tempi d'attesa 4,6
f Dimissioni protette post osp. 6,2
g Equità costi sanità pubblica 5,3
h Utilizzo libera professione 5,0
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i Qualità assistenza domiciliare 6,3
l Equità costi assist. domiciliare 5,7
m Accessibilità case protette 4,6
n Equità costi case protette 4,2
o Qualità case protette 5,5
p Efficacia centro diurno 6,9

Pavullo

Nel Frignano emerge un quadro critico e non di immediata lettura.

a Qualità serv. osp. 6,3
b Distanza serv. osp. 5,6
c Facilità d'accesso serv. osp. 4,9
d Accoglienza operatori serv. osp. 7,3
e Adeguatezza tempi d'attesa 3,9
f Dimissioni protette post osp. 5,2
g Equità costi sanità pubblica 4,8
h Utilizzo libera professione 4,0
i Qualità assistenza domiciliare 6,5
l Equità costi assist. domiciliare 6,4
m Accessibilità case protette 4,1
n Equità costi case protette 3,2
o Qualità case protette 5,4
p Efficacia centro diurno 6,8

Certo Pavullo ha un proprio ospedale,  la  cui  qualità,  però,  viene stimata  sotto  la 
media provinciale (6,3 contro 7,0). 
Il  problema  della  distanza  dei  servizi  ospedalieri  si  evidenzia  con decisione  (5,6 
contro il 6,7 della media provinciale), probabilmente perché il territorio è disperso ed 
i percorsi stradali in montagna risultano spesso disagevoli, soprattutto d’inverno.
Si  registra  una  decisa  negatività  –  e  questo  aspetto  sul  piano  provinciale  risulta 
un’eccezione (4,9 contro 6,1) –  relativamente alle procedure di accesso ai servizi 
ospedalieri stessi.
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Di fatto viene apprezzata solo l’accoglienza degli operatori (7,3), mentre precipita il 
dato dei  tempi  di  attesa  (3,9!)  e  scendono notevolmente  anche quelli  relativi  alle 
dimissione protette post ospedaliere (5,2) e ai costi della sanità pubblica (4,8). 
Lo  stesso  dato  dell’utilizzo  della  libera  professione  risulta  decisamente  inferiore 
rispetto alla media provinciale (4,0 contro 5,2).
Paradossalmente la cesura qualitativa percepita nel resto della provincia tra servizi 
sanitari e sociali (a Sassuolo i dati dei primi rispetto ai secondi raddoppiano…) qui si 
annulla; sia per l’abbassamento dei valori qualitativi dei primi,  che per la relativa 
soddisfazione che si percepisce in merito ai servizi di Centro diurno (valore in linea 
con  la  media  provinciale)  e  di  Assistenza  domiciliare  (valore  6,5  di  qualità  e 
soprattutto 6,4 di equità economica – contro il 5,8 della media provinciale).
Sulle Case Protette, invece, stendiamo un pietoso velo. Il buco nero è sempre più nero 
(troviamo addirittura un valore di 3,2!…).

Castelfranco Emilia

Similitudini rispetto al quadro precedente, quello del Frignano, vengono riscontrati 
nei questionari di Castelfranco Emilia, anche se le valutazioni sono decisamente più 
elevate.
Anche in questo caso, infatti, la cesura di valori di gradimento tra servizi sanitari e 
servizi sociali – tipica del livello provinciale e di Vignola, ancor più di Modena e 
soprattutto di Sassuolo – non compare.

a Qualità serv. osp. 7,0
b Distanza serv. osp. 5,4
c Facilità d'accesso serv. osp. 6,3
d Accoglienza operatori serv. osp. 7,3
e Adeguatezza tempi d'attesa 4,8
f Dimissioni protette post osp. 6,2
g Equità costi sanità pubblica 5,9
h Utilizzo libera professione 4,8
i Qualità assistenza domiciliare 6,8
l Equità costi assist. domiciliare 6,5
m Accessibilità case protette 4,7
n Equità costi case protette 4,3
o Qualità case protette 7,0
p Efficacia centro diurno 7,5
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I servizi di assistenza agli anziani ricevono attestazioni importanti dal punto di vista 
qualitativo: Centro Diurno (7,5!), Case Protette (7,0) ed Assistenza domiciliare (6,8), 
la quale viene valutata con larga sufficienza anche dal punto di vista dell’equità dei 
costi (6,5 contro il 5,8 del livello provinciale).
Permane, tuttavia, il buco nero della scadente accessibilità e dell’inequità economica 
delle Case Protette.
Per quanto riguarda la Sanità si registrano valori altalenanti. A fronte di valutazioni 
positive sulla qualità dei servizi e degli operatori, critico appare il problema della 
distanza dalle strutture ospedaliere (5,4 contro il 6,7 della media provinciale). 
Si  conferma in linea con ogni realtà territoriale,  invece,  il  problema dei  tempi  di 
attesa per le prestazioni sanitarie specialistiche (valore 4,8).

Area Nord

Vediamo infine il distretto Mirandola – Finale Emilia.

a Qualità serv. osp. 6,6
b Distanza serv. osp. 5,4
c Facilità d'accesso serv. osp. 5,7
d Accoglienza operatori serv. osp. 6,9
e Adeguatezza tempi d'attesa 4,0
f Dimissioni protette post osp. 5,7
g Equità costi sanità pubblica 5,2
h Utilizzo libera professione 5,7
i Qualità assistenza domiciliare 6,5
l Equità costi assist. domiciliare 5,9
m Accessibilità case protette 3,6
n Equità costi case protette 3,7
o Qualità case protette 6,1
p Efficacia centro diurno 6,9

Insieme  al  Frignano  quest’area  rappresenta  la  zona  più  critica.  Le  voci  con 
valutazioni negative sono più numerose di quelle positive. 
Tacendo dell’inequità e dell’inaccessibilità delle Case Protette (3,7 e 3,6!), anche in 
questo caso – in linea con i due precedenti – non si registra alcuna distanza valutativa 
tra la qualità percepita dei servizi sociali e quella dei servizi sanitari. 
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Qui pesa (come a Pavullo e a Castelfranco) il  problema della distanza dai servizi 
ospedalieri  (valore 5,4 contro 6,7 della media provinciale), nonché la difficoltà di 
procedure per il loro accesso (5,7 contro 6,1). 
La stessa qualità dei servizi ospedalieri viene valutata sotto la media provinciale (6,6 
contro 7,0); così come quella delle dimissioni protette post – ospedaliere (5,7 contro 
6,1).
I tempi di attesa appaiono un problema insormontabile (4,0) e i costi della sanità sono 
iniqui (5,2); e forse non è un caso che questa sia la zona con il punteggio più alto 
relativo all’utilizzo della libera professione (5,7 contro il 5,2 della media provinciale).
L’impressione  è  che,  con  l’eccezione  relativa  alla  questione  “Case  Protette”, 
nell’Area Nord il problema principalmente sentito sia quello che riguarda i servizi 
ospedalieri.

A chi si rivolge il pensionato?

A chi si rivolge più frequentemente il pensionato per avere informazioni sui servizi 
sociali presenti sul suo territorio? 
Abbiamo chiesto ai pensionati di segnalarci al massimo due indicazioni tra quelle 
presenti nel questionario. Quasi nella metà dei casi ne sono state indicate un paio, 
nelle risposte rimanenti una soltanto.
Ecco i risultati a livello provinciale in termini di percentuale.

a Casa della salute 2,7%

b Consultorio 3,9%

c CUP 20,6%

d Medico curante 60,9%

e Sportelli sociali 18,2%

f Camera del Lavoro 39,7%

Si evince nettamente come il medico curante sia per oltre il 60% dei pensionati il 
proprio soggetto di fiducia, la propria guida. Buono è anche il valore presente alla 
voce “f”, ossia la “Camera del Lavoro”, che costituisce un riferimento reale per quasi 
il 40% dei pensionati iscritti allo SPI. Seguono il CUP e gli Sportelli sociali (con 
poco più o poco meno del 20%). Del tutto marginale appare il ruolo del Consultorio e 
della Casa della Salute.
Come  si  è  già  fatto  in  precedenza,  osserviamo  il  quadro  articolato  dei   singoli 
distretti.
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Modena

a Casa della salute 0,0%

b Consultorio 4,9%

c CUP 22,4%

d Medico curante 63,9%

e Sportelli sociali 16,4%

f Camera del Lavoro 33,3%

La percentuale del medico curante è maggiore rispetto alla media provinciale, mentre 
quella della Camera del Lavoro è più ridotta. Il CUP è più utilizzato di quanto non sia 
lo Sportello sociale. La Casa della salute non ottiene alcuna segnalazione.

Sassuolo

a Casa della salute 0,0%

b Consultorio 3,3%

c CUP 20,0%

d Medico curante 63,3%

e Sportelli sociali 16,7%

f Camera del Lavoro 30,0%

Le percentuali ricalcano il quadro di Modena, con un ulteriore calo della percentuale 
riferita all’utilizzo della Camera del Lavoro come punto informativo (30,0% contro il 
39,7% della media provinciale).

Carpi

a Casa della salute 3,6%

b Consultorio 5,4%

c CUP 12,5%

d Medico curante 62,5%

e Sportelli sociali 23,2%
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f Camera del Lavoro 42,0%

La Camera del Lavoro diventa un riferimento importante (42,0%). Cresce il ruolo 
dello Sportello sociale (23,2%) e compare timidamente la funzione della Casa della 
Salute.

Vignola

a Casa della salute 4,2%

b Consultorio 2,8%

c CUP 21,0%

d Medico curante 58,0%

e Sportelli sociali 17,5%

f Camera del Lavoro 37,1%

I dati appaiono grosso modo in linea con quelli provinciali. Anche in questo caso si 
registrano sparute segnalazioni relativamente all’utilizzo della Casa della 
Salute.

Pavullo

a Casa della salute 0,0%

b Consultorio 0,0%

c CUP 11,8%

d Medico curante 73,5%

e Sportelli sociali 20,6%

f Camera del Lavoro 61,8%

Il  medico  di  base  raggiunge  livelli  di  riferimento  notevoli  (3  persone  su  4  lo 
utilizzano per ottenere informazioni sui servizi). Eccellente appare il dato relativo alla 
Camera  del  Lavoro  (61,8%;  un  valore  pari  al  22,1%  superiore  alla  media 
provinciale).
Gli Sportelli sociali doppiano la percentuale del CUP. Il consultorio e la Casa della 
Salute non ottengono alcuna segnalazione.

Castelfranco Emilia
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a Casa della salute 12,1%

b Consultorio 3,0%

c CUP 39,4%

d Medico curante 69,7%

e Sportelli sociali 9,1%

f Camera del Lavoro 36,4%

Il  medico  curante  si  conferma  il  referente  privilegiato:  le  segnalazioni  relative  a 
quella voce registrano una percentuale che supera il livello provinciale di circa il 9%. 
I dati più rilevanti appaiono però il 39,4% del CUP – un vero e proprio centro di 
informazioni (lo utilizzano a tale scopo 4 persone su 10) – ed il 12,1% della Casa 
della Salute, valore in percentuale che costituisce una rarità nel quadro provinciale.

Area Nord 

 

a Casa della salute 2,9%

b Consultorio 3,9%

c CUP 22,5%

d Medico curante 50,0%

e Sportelli sociali 19,6%

f Camera del Lavoro 49,0%

La Camera del Lavoro ottiene lo stesso valore di riferimento del medico curante (1 
persona su 2 la utilizza per ottenere informazioni sui servizi sociali). 
Il resto dei dati rispecchia fedelmente il quadro provinciale. 

Quanto il pensionato iscritto conosce lo SPI?
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Alla domanda 3 si è chiesto a pensionati già iscritti allo SPI quanto conoscono la 
categoria che li rappresenta e la sua attività, invitando gli intervistati a stimare il loro 
livello di conoscenza con un valore contenuto in una scala da 1 a 10.
Il risultato non è stato affatto scontato.
Il valore medio provinciale è 6,6; una sufficienza non molto ampia.
Questa, invece, è l’articolazione dei valori distretto per distretto.

• Modena: 6,8
• Sassuolo: 5,2
• Carpi: 6,2
• Vignola: 6,6
• Pavullo: 6,7
• Castelfranco Emilia: 6,9
• Area Nord: 6,7

A questi dati aggiungiamo la percentuale di “non risposte”. A nostro parere, infatti, 
siccome nello spazio finale del questionario dedicato alle note facoltative spesso chi 
non ha risposto a qualche domanda ci ha tenuto a precisare che non era in grado di 
farlo  –  lo  abbiamo  ricordato  anche  in  precedenza  –,  tale  valore  non  può  essere 
sottovalutato; potrebbe rappresentare in effetti una reale mancanza di conoscenza del 
significato della sigla “SPI”. 
Infatti chi conosce poco (o quasi nulla) lo SPI è probabile che abbia barrato 1 o 2 su 
10; ed in effetti ciò è accaduto con una certa frequenza. 
Nel  caso  in  cui,  invece,  la  risposta  sia  rimasta  completamente  in  bianco  appare 
legittimo  il  dubbio  che  la  sigla  SPI  non  dicesse  proprio  nulla.  Ricordo  che  il 
questionario riportava testualmente “quanto conosci lo SPI e la sua attività?”, e non 
“lo SPI CGIL e la sua attività”.
E’ possibile che alcuni pensionati si ritengano iscritti alla CGIL, ma non sappiano di 
appartenere allo SPI? Secondo noi sì.
E se  così  fosse,  il  fenomeno costituirebbe comunque  un deficit  di  visibilità  della 
categoria.

Quanti sono a livello provinciale coloro che non hanno risposto alla 3° domanda? 
42 pensionati, ossia il 6,6% degli intervistati. (Ovviamente la coincidenza del valore 
con quello medio di conoscenza dello SPI è puramente casuale).
Ancora una volta, però, il dato cambia a livello distrettuale. Ecco le percentuali.

• Modena: 6,0%
• Sassuolo: 13,3%
• Carpi: 7,1%
• Vignola: 9,1%
• Pavullo: 0%
• Castelfranco Emilia: 3,0%
• Area Nord: 4,9%
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Balzano  agli  occhi  le  cifre  di  Sassuolo.  Sia  il  valore  di  conoscenza  (5,2  – 
assolutamente  insufficiente),  che  quello  di  “non  risposta”  (13,3%  – 
percentuale  doppia  di  quella  provinciale)  indicano  che  a  quella  zona 
appartiene il più basso tasso di visibilità dello SPI a livello territoriale.

Gli altri dati di conoscenza dello SPI a livello distrettuale stanno invece in un range 
piuttosto  ristretto  (dal  6,2  di  Carpi  al  6,9  di  Castelfranco  Emilia  e 
motivano ampiamente la media provinciale – appunto 6,6).

Piuttosto  credo  che  siano  da  segnalare  la  bassa  percentuale  di  “non  risposte” 
registrata  a  Pavullo  (per  la  verità  addirittura  nulla:  0%)  e  a  Castelfranco  Emilia 
(3,0%), dove peraltro troviamo anche il valore più elevato di conoscenza dello SPI (il 
già  ricordato  6,9).  Probabilmente  la  contemporaneità  di  questi  due  dati  in  quella 
realtà non è un caso. 

Quali sono le attività importanti dello SPI?

Alla domanda 4 si  è indagato sulla  percezione di  importanza  relativa alle attività 
svolte dallo SPI in modo caratteristico. Si è voluto capire che cosa nell’immaginario 
del pensionato connota maggiormente la propria categoria; quali sono le attività che, 
a parere dell’intervistato, identificano concretamente il Sindacato Pensionati.
Pertanto si è chiesto di limitare la scelta al massimo a 2 voci su 6 proposte.
Anche in questo caso, qualcuno ha dato due indicazioni ed altri una soltanto.
Ecco i risultati in percentuale a livello provinciale.

a Contrattazione Servizi anziani 31,7 %

b Contrattazione Sanità 18,1 %

c Tutela individuale 54,6 %

d Informazione con Note 35,9 %

e Seminari tematici 8,0 %

f Iniziative memoria territorio 7,5 %

La tutela individuale svolta presso la sede sindacale rappresenta l’attività principe 
nella mente del pensionato iscritto allo SPI; poco più di 1 persona su 2 la percepisce 
come “attività caratteristica”.
Sorprendentemente  al  secondo  posto  si  colloca  l’informazione  attraverso  Note, 
segnalata  dal  35,9%  degli  intervistati.  Può  anche  darsi  che  tale  dato  sia  stato 
influenzato dall’utilizzo della rivista per diffondere il questionario. In ogni caso la 
percentuale appare rilevante e di per sé ha un valore (più di 1 persona su 3).
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In  terza  battuta  appaiono  le  due  voci  relative  alla  contrattazione  sociale: 
rispettivamente quella sui servizi agli anziani (31,7%) e sulla sanità (18,1%).
Lo scarto numerico tra i due ambiti di contrattazione conferma quanto emerge dalle 
risposte alla 1° domanda del questionario. Oggi i servizi che meno soddisfano gli 
anziani a livello provinciale sono quelli di tipo sociale; non solo: sono anche quelli 
più oscuri, ossia meno conosciuti ed accessibili.
Da  qui  la  domanda  che  quasi  1  pensionato  su  3  pone  indirettamente  allo  SPI: 
“contrattate sul territorio affinché i servizi agli anziani che le Istituzioni ci mettono a 
disposizione siano adeguati e fruibili”.
Meno rilevanti appaiono i dati relativi alle ultime due voci, ossia i seminari tematici e 
le iniziative sulla memoria storica del territorio (attività individuate grosso modo da 1 
pensionato su 12).
Vediamo ora l’articolazione dei risultati a livello distrettuale.

Modena

a Contrattazione Servizi anziani 35,0%

b Contrattazione Sanità 14,8%

c Tutela individuale 59,6%

d Informazione con Note 35,5%

e Seminari tematici 6,6%

f Iniziative memoria territorio 6,6%

Il quadro che emerge nella città di Modena appare coerente con quello provinciale.
Tuttavia c’è qualche rilievo interessante da segnalare. 
Aumenta del 5% l’importanza dell’attività di tutela individuale.
La contrattazione sui servizi agli anziani incrementa il  proprio valore del 3,3% e, 
siccome contemporaneamente la contrattazione sulla sanità a sua volta diminuisce 
nella stessa misura (ossia del 3,3%), la prima supera di circa 20 punti la seconda.
Stupisce? No. Nella città di Modena la Sanità appare un problema decisamente più 
limitato di quanto non lo sia l’Assistenza agli anziani – come abbiamo visto emergere 
peraltro dai risultati relativi alla prima domanda. 

Sassuolo

a Contrattazione Servizi anziani 20,0%
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b Contrattazione Sanità 16,7%

c Tutela individuale 50,0%

d Informazione con Note 23,3%

e Seminari tematici 10,0%

f Iniziative memoria territorio 0,0%

Anche  le  risposte  che  escono  dal  questionario  di  Sassuolo  appaiono  piuttosto 
interessanti.
Provando a sommare tra di loro il valori in percentuale ottenuti alla 4° domanda nella 
città di Modena otteniamo 158,1. Ciò significa che mediamente più della metà degli 
intervistati hanno dato due risposte alla domanda 4 e meno della metà una soltanto. 
Questa media – puramente matematica – è certamente influenzata dal valore presente 
a Modena del 6% di pensionati  che non conosce lo SPI1,  ma, essendo questa una 
percentuale ridotta, di fatto non ne ha modificato la sostanza.
La somma  dei  valori  in  percentuale  della  tabella  sassolese  dà  invece  il  seguente 
risultato: 119,72. Matematicamente significa che solo 1 persona su 5 ha indicato la 
doppia opzione relativamente alle attività caratteristiche dello SPI. 
Nel caso di Sassuolo, però, la percentuale di coloro che non sanno cos’è e che cosa fa 
lo  SPI  fa  è  decisamente  più  alta  (13,3%);  a  tale  dato  va  aggiunto  il  risultato 
insufficiente (5,2 a fronte del 6,8 modenese) relativo qualità della conoscenza del 
Sindacato Pensionati. E ciò non può non aver influito sulla risposta alla domanda 4.
Per  venire  ai  contenuti,  il  quadro  complessivo  del  distretto  ci  conferma il  valore 
dell’attività di tutela individuale. 
Tutte  le  altre  voci,  invece,  contengono  valori  più  bassi  della  media  provinciale 
(addirittura nulli relativamente ad “iniziative sulla memoria storica del territorio”); 
con un’unica eccezione; quella relativa ai “seminari tematici”. 

Carpi

a Contrattazione Servizi anziani 27,7%

1 Vedi il capitolo precedente. Stiamo parlando di coloro che non hanno risposto alla 3° domanda: in scala da 1 a 10 
“quanto conosci lo SPI e la sua attività?”. Nella città di Modena, ricordo, avevamo  registrato un 6% di “mancate  
risposte”.
2 A livello provinciale il risultato è di 155,8; a Carpi 152,4; a Vignola 151,1; a Pavullo 144,1; Nell’Area Nord 159,6.  
Visto che il dato di Modena è di 158,1, occorre dire che tra Pavullo – livello minimo di quest’insieme –  e l’Area Nord  
– livello massimo – la distanza in termini di punteggio è molto ridotta: 6 realtà sono contenute in un range di soli 15 
punti. 

Sassuolo dista in negativo 24,4 dall’estremo minimo dell’insieme; quindi nel quadro provinciale rappresenta  
un’evidente eccezione. 

Così come lo sarà, ma in senso opposto, Castelfranco Emilia – eccedente a sua volta 22,3 dal punto massimo 
dell’insieme. Il caso di Castelfranco sarà trattato successivamente. 
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b Contrattazione Sanità 19,6%

c Tutela individuale 52,7%

d Informazione con Note 42,0%

e Seminari tematici 5,4%

f Iniziative memoria territorio 5,4%

Anche in questo caso – come a Modena –  viene grosso modo riproposto lo schema 
provinciale. 
L’unica variazione significativa riguarda il  valore in percentuale di  “informazione 
tramite Note”, che ottiene 6,1% in più rispetto alla media complessiva. 
Ciò, a bene vedere, – alla luce della conferma dell’importanza percepita dell’attività 
di tutela individuale – pone la contrattazione sociale in una posizione maggiormente 
subordinata di quanto non avvenga nel panorama provinciale (per non dire di quello 
di  Modena città),  anche alla luce di  un lieve calo del  valore in percentuale  della 
contrattazione sui servizi agli anziani. 

Vignola

a Contrattazione Servizi anziani 36,4%

b Contrattazione Sanità 16,8%

c Tutela individuale 51,0%

d Informazione con Note 30,8%

e Seminari tematici 10,5%

f Iniziative memoria territorio 5,6%

Il  dato  più  rilevante  è  costituito  dall’importanza  che  assume  l’attività  di 
contrattazione sociale, con uno specifico riferimento a quella rivolta ai servizi agli 
anziani.
La rilevanza è sottolineata da un lato dalla presenza di un valore (36,4%) più che 
doppio rispetto a quello della contrattazione sulla sanità (16,8%) e, dall’altro, dal suo 
incremento netto del 4,7% rispetto alla percentuale provinciale. 
Contemporaneamente si assiste ad una perdita in percentuale (5,1% in meno rispetto 
alla media provinciale) dell’”informazione tramite Note”, voce che in questo distretto 
si colloca in terza posizione (e non in seconda come è stato sinora).
La  contrattazione  sociale,  dunque,  in  modo  ancor  più  netto  che  a  Modena  città, 
assume  nell’immaginario  del  pensionato  vignolese  la  connotazione  di  attività 
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caratteristica dello SPI a tutti gli effetti; naturalmente subito dopo quella rivolta alla 
tutela individuale, che conferma anche qui il suo primato. 

Pavullo

a Contrattazione Servizi anziani 8,8%

b Contrattazione Sanità 8,8%

c Tutela individuale 47,1%

d Informazione con Note 44,1%

e Seminari tematici 5,9%

f Iniziative memoria territorio 29,4%

Come spesso è accaduto sin qui nella lettura dei dati del questionario riferiti alla zona 
del  Frignano,  anche  in  questo  caso  ci  troviamo  di  fronte  ad  uno spaccato  molto 
interessante,  soprattutto  perché  il  distretto  rivela  la  sua  peculiarità,  la  sua 
connotazione di forte originalità.
Chi a Pavullo ha compilato il questionario conosce lo SPI. Ma la visione che ne ha è 
fortemente caratterizzata da due elementi. 
Il primo è il servizio, ossia la tutela individuale (47,1 %) e l’informazione – in questo 
caso tramite Note – (44,1%). 
Il secondo è il legame con la propria terra, il forte senso di identità frignanese. La 
“promozione di iniziative sulla memoria storica del territorio” ottiene un valore in 
percentuale  (29,4%) che  non ha  alcun riscontro  con le  altre  realtà  distrettuali.  A 
Sassuolo, per esempio, ricordo che questa voce ha ottenuto lo 0%!
La contrattazione territoriale (sociale e sanitaria) appare un’attività molto marginale 
nell’immaginario del pensionato del Frignano (8,8% entrambe).
Eppure i disagi manifestati nello spazio dedicato alla valutazione dei servizi pubblici 
(1° domanda del questionario) potrebbero far pensare a richieste di rappresentanza 
fondate su bisogni sociali percepiti come rilevanti. Invece non è così. Cosa c’è dietro? 
Un  realismo  che  sconfina  nella  rassegnazione?  Sfiducia  nei  confronti  dell’agire 
collettivo?  Un  senso  di  impotenza  dato  dalla  complessità  sociale  e  geografica? 
Distanza dalle Istituzioni? Una tradizione sindacale fatta di tutela individuale e non di 
rivendicazioni collettive? L’aggrapparsi  alla propria identità locale come forma di 
autodifesa? 
Sarebbe interessante provare a dare risposte a tali domande; chissà… forse i segretari 
e gli attivisti dello SPI della zona saranno in grado di fornircene.

Castelfranco Emilia
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a Contrattazione Servizi anziani 36,4%

b Contrattazione Sanità 27,3%

c Tutela individuale 60,6%

d Informazione con Note 39,4%

e Seminari tematici 12,1%

f Iniziative memoria territorio 6,1%

Va notata subito una cosa. La somma dei valori sopra riportati dà 181,9. E ciò fa il 
paio con il fatto che a Castelfranco solo una persona non ha risposto alla domanda 3 
del  questionario,  ossia  “quanto  conosci  lo  SPI?”,  e  che  il  livello  di  conoscenza 
dell’attività del Sindacato Pensionati raggiunge il valore più alto dell’intera provincia 
(6,9).
Ciò  significa,  matematicamente  parlando,  che  4  pensionati  su  5  hanno  dato  una 
doppia risposta alla 4° domanda.
Ciò che lo SPI è e ciò che lo SPI fa sembra, in questo distretto, certamente più chiaro 
che altrove. Da questo punto di vista i  dati  contenuti nelle risposte ai questionari 
appaiono tutti assolutamente coerenti tra loro. 
Castelfranco – ad ulteriore conferma di ciò che si diceva – rappresenta (e questo sin 
dall’esordio  del  percorso  di  indagine,  ossia  già  a  partire  dalla  prima  domanda) 
Sassuolo in negativo, ossia i suoi colori opposti, o, per essere più esplicito, il suo 
esatto contrario.
Ne  consegue  che  una  strutturazione  standardizzata  dell’attività  della  categoria  a 
livello provinciale o lo sviluppo di una contrattazione sociale omogenea e verticistica 
sull’intero territorio andrebbe in logica contraddizione con quanto emerge dai dati 
geograficamente  articolati  della  presente  indagine,  che  invece  ci  consigliano  di 
leggere e interpretare le mille sfumature culturali, politiche e sociali.
Per venire al distretto castelfranchese. 
Con  l’eccezione  delle  iniziative  riguardanti  la  memoria  (che  ottengono un valore 
limitato,  6,1%), tutte le attività dello SPI ricevono un riscontro positivo: la tutela 
individuale, certo – che rimane la prima attività anche in questo caso; l’informazione 
tramite Note – che ottiene il secondo punteggio; la contrattazione territoriale, che sia 
in campo sociale (36,4%) che in quello sanitario (27,3%) raggiunge livelli rilevanti; 
ed infine, gli stessi seminari tematici che pure interessano 1 pensionato su 8, a fronte 
di 1 su 12 come avviene a livello provinciale.

Area Nord

a Contrattazione Servizi anziani 33,3%
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b Contrattazione Sanità 24,5%

c Tutela individuale 54,9%

d Informazione con Note 37,3%

e Seminari tematici 8,8%

f Iniziative memoria territorio 9,8%

Il quadro che emerge dai risultati della rilevazione svolta nell’Area Nord appare al 
primo impatto molto simile a quello provinciale.
In  realtà,  a  ben  vedere,  i  valori  delle  prime  due  voci  (quelle  relative  alla 
contrattazione  territoriale)  ci  dicono  della  particolare  rilevanza  che  tale  attività 
sindacale assume nell’immaginario dell’iscritto SPI in questo distretto.
In particolare la contrattazione sulla sanità assume valori importanti (24,5% contro il 
18,1% del livello provinciale), tanto da affiancarsi a tutti gli effetti a quella sociale 
(33,3%; valore molto simile al 31,7% del quadro territoriale). 
L’impressione è che in questo distretto non si possa fare contrattazione sociale, senza 
interessarsi  anche  di  sanità  –  ed  è  probabilmente  per  questo  che  in  questa  realtà 
occorrerebbe  parlare  più  opportunamente  di  “contrattazione  territoriale  socio  – 
sanitaria”. 
D’altronde le risposte relative alla 1° domanda (quella relativa ai“pareri sui livelli di 
qualità dei servizi”) appaiono estremamente coerenti con i risultati che qui vengono 
presentati. 
Rilevo brevemente,  infine,  la  conferma  del  ruolo di  predominanza  dell’attività  di 
tutela individuale, nonché la rilevanza dell’informazione tramite Note – entrambe in 
linea, come già detto, con i risultati rilevati a livello provinciale. 

Gli ambiti di partecipazione del pensionato

La 5° domanda intende valutare i possibili ambiti di partecipazione del pensionato, 
proponendo di scegliere – senza limiti quantitativi di risposta – fra 5 attività diverse: 
manifestazioni, seminari, attività di tutela individuale, assemblee, newsletter.
Naturalmente non tutti hanno risposto. 
Per cui il primo dato che riteniamo necessario rilevare è quello costituito dal numero 
di  “mancate  risposte”.  E’  ovvio  che  in  questi  casi  –  che  sono  quantitativamente 
importanti – è sensato pensare che l’interlocutore, non pronunciandosi,  non voglia 
oppure non possa partecipare ad alcuna attività sindacale.
I pensionati che hanno compilato il questionario, ma che non hanno risposto alla 5° 
domanda a livello provinciale sono 204, pari al 32,0% dei totale. 
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Ripeto: verosimilmente ciò significa che 1 pensionato iscritto allo SPI su 3 dichiara di 
non  essere  disponibile  o  di  non  essere  in  grado  di  offrire  la  propria  attività  al 
Sindacato Pensionati.
L’articolazione  per  distretto  dei  valori  in  percentuale  di  “mancata  risposta”  alla 
domanda 5 è la seguente:

• Modena: 35,5%
• Sassuolo: 56,7%
• Carpi: 30,4%
• Vignola: 28,0%
• Pavullo: 11,8%
• Castelfranco Emilia: 24,2%
• Area Nord: 35,3%

L’area di Sassuolo con il 56,7% conferma la maggiore distanza tra lo SPI e l’iscritto 
o, se preferite, viceversa. Visto quanto sin qui si è evidenziato la cosa non sorprende.
Stupisce  in  termini  assoluti,  invece,  il  dato  di  Pavullo  (11,8%)  e  credo  che 
richiederebbe una riflessione.
Il resto dei valori risulta collocato tra il 24,2% di Castelfranco Emilia e il 35,5% di 
Modena, giustificando la media provinciale del 32,0% come fisiologica. 

Venendo alle risposte effettivamente date.
Ecco il quadro provinciale.

a Manifestazioni 10,8%

b Seminari informativi 17,3%

c Attività tutela vs. altri pensionati 21,7%

d Assemblee SPI 23,5%

e Newsletter 15,7%

L’alto numero delle “non risposte” abbassa molto le specifiche percentuali.
Notiamo  subito  mediamente  che,  tra  i  637  pensionati  coinvolti  nell’indagine,  1 
persona su 4 dichiara interesse a partecipare alle assemblee dello SPI; poco più di 1 
su 5 a svolgere attività di tutela verso altri pensionati; 1 su 6 a partecipare a seminari 
informativi;  1  su  7 ad essere  informato  tramite  mail;  1  su  10 ad  intervenire  alla 
manifestazioni.

Vediamo l’articolazione per distretto.

Modena 

a Manifestazioni 12,6%

b Seminari informativi 18,6%
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c Attività tutela vs. altri pensionati 23,5%

d Assemblee SPI 22,4%

e Newsletter 15,3%

Sassuolo

a Manifestazioni 6,7%

b Seminari informativi 10,0%

c Attività tutela vs. altri pensionati 13,3%

d Assemblee SPI 20,0%

e Newsletter 20,0%

Carpi

a Manifestazioni 8,9%

b Seminari informativi 22,3%

c Attività tutela vs. altri pensionati 18,8%

d Assemblee SPI 18,8%

e Newsletter 19,6%

Vignola

a Manifestazioni 17,5%

b Seminari informativi 16,1%

c Attività tutela vs. altri pensionati 28,7%

d Assemblee SPI 23,1%

e Newsletter 11,2%

Pavullo

a Manifestazioni 5,9%

b Seminari informativi 20,6%

c Attività tutela vs. altri pensionati 29,4%

d Assemblee SPI 38,2%
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e Newsletter 14,7%

Castelfranco Emilia

a Manifestazioni 9,1%

b Seminari informativi 12,1%

c Attività tutela vs. altri pensionati 9,1%

d Assemblee SPI 27,3%

e Newsletter 21,2%

Area Nord

a Manifestazioni 3,9%

b Seminari informativi 13,7%

c Attività tutela vs. altri pensionati 15,7%

d Assemblee SPI 26,5%

e Newsletter 15,7%

Esistono differenze tra un distretto e l’altro, che in questa sede non commentiamo.
Piuttosto invitiamo i gruppi dirigenti a riflettere su quanto emerso e a registrare le 
informazioni  contenute  nei  singoli  questionari  riguardanti  i  nominativi,  i  dati 
anagrafici e le indicazioni per eventuali contatti riferite ai pensionati che a vario titolo 
hanno manifestato disponibilità.

Per concludere avvertiamo che non daremo conto della pluralità disomogenea di note 
contenuta nello spazio facoltativo del questionario.
In genere non è significativa e quando lo è i dati non sono aggregabili.
Ci si limita a ricordare che soprattutto tra le persone ultraottantenni ogni tanto sono 
stati inviati messaggi che, seppur di diversa natura, hanno trovato nella segnalazione 
di  disagi  legati  alla  mancanza  di  salute  e/o  alla  solitudine  il  loro  comun 
denominatore.
Credo che lo SPI debba essere anche questo: un luogo in cui chi è portatore di bisogni 
abbia la possibilità di fare uscire legittimamente la propria voce; e la propria voce 
possa essere ascoltata da qualcuno.
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