
Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni, per area di utenza, anni 2012 e 2016 Rovigo, Veneto e Italia

Area di utenza

2012

famiglia e minori 8.179.020 6.041.206 1.206.217 931.597 68

disabili 18.898.353 5.746.927 37.582 13.113.844 3.199

dipendenze 1.205.245 63.953 0 1.141.292 0

anziani (65 anni e più) 42.554.250 7.557.658 2.215.991 32.780.601 134

immigrati, Rom, Sinti e Caminanti 596.182 583.598 0 12.584 35

4.569.118 906.618 148.856 3.513.644 6

multiutenza 1.344.571 1.344.571 0 0 6

totale 77.346.739 22.244.531 3.608.646 51.493.562 92

Veneto 1.401.548.671 540.019.419 130.343.373 731.185.879 111

Italia 9.147.381.144 6.982.391.861 993.490.531 1.171.498.752 117

Area di utenza

2016

famiglia e minori 8.710.415 7.012.961 1.122.162 575.292 128

disabili 16.580.892 5.237.010 75.995 11.267.887 3.060

dipendenze 1.330.617 595.845 1.043 733.729 3

anziani (65 anni e più) 41.897.079 7.065.675 1.876.475 32.954.929 119

immigrati, Rom, Sinti e Caminanti 338.923 332.188 2.022 4.713 18

7.480.243 1.254.487 73.634 6.152.122 9

multiutenza 1.122.636 1.122.636 0 0 5

totale 77.460.805 22.620.802 3.151.331 51.688.672 94

Veneto 1.380.388.830 511.858.556 113.478.362 755.051.912 104

Italia 9.077.079.947 7.055.176.685 902.428.472 1.119.474.790 116

Area di utenza

Variazioni % 2016-2012

famiglia e minori 6,5 16,1 -7,0 -38,2 88,2

disabili -12,3 -8,9 102,2 -14,1 -4,3

dipendenze 10,4 831,7 -35,7

anziani (65 anni e più) -1,5 -6,5 -15,3 0,5 -11,2

immigrati, Rom, Sinti e Caminanti -43,2 -43,1 -62,5 -48,6

63,7 38,4 -50,5 75,1 50,0

multiutenza -16,5 -16,5 -16,7

totale 0,1 1,7 -12,7 0,4 2,2

Veneto -1,5 -5,2 -12,9 3,3 -6,3

Italia -0,8 1,0 -9,2 -4,4 -0,9
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Fonte: Elaborazioni Servizio Statistica Provincia di Rovigo su dati Istat



SERVIZI SOCIALI – Definizioni voci di spesa

I dati elaborati sono raccolti dall'Istat annualmente presso i Comuni con la rilevazione "Indagine sugli 
interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati" (IST-01181) che rileva la spesa sostenuta per i 
servizi sociali, suddivisa in: spesa dei Comuni, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del 
Servizio Sanitario Nazionale; e calcola la spesa dei comuni sulla popolazione di referimento cioè quella che 
potenzialmente utilizza i servizi. 

Totale spesa:Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nell'anno per l'erogazione dei 
servizi o degli interventi socio-assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni. Sono incluse le 
spese per il personale, per l'affitto di immobili o attrezzature e per l'acquisto di beni e servizi. Nel caso in cui 
il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio: cooperative sociali) la spesa è data dai costi 
dell'affidamento a terzi del servizio. La spesa è indicata in euro, al lordo della compartecipazione degli utenti 
e del Servizio Sanitario Nazionale. 

Spesa dei Comuni:
Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nell'anno per l'erogazione dei servizi o degli 
interventi socio-assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni, al netto della compartecipazione 
degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale.

Compartecipazione degli utenti alla spesa totale:
Indica le entrate dei comuni o degli enti associativi nell'anno per il contributo fornito dagli utenti per i servizi 
fruiti (valori arrotondati all'unità di euro). 

Compartecipazione del Servizio sanitario nazionale alla spesa totale:
Indica il valore delle entrate provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale per i servizi socio-sanitari erogati 
(valori arrotondati all'unità di euro). 

Spesa dei comuni sulla popolazione di riferimento:Rapporto tra spesa dei comuni (al netto della 
compartecipazione degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale) e la popolazione target del servizio o 
dell'area di riferimento. La popolazione di riferimento per l'area famiglia e minori è costituita dal numero di 
componenti delle famiglie con almeno un minore calcolati sulla base del Censimento della popolazione. La 
popolazione di riferimento per l'area disabili rappresenta le persone disabili con età inferiore a 65 anni che 
vivono in famiglia, rilevate con l'indagine Multiscopo sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. La 
popolazione di riferimento per l'area dipendenze è data dai residenti con età maggiore o uguale a 15 anni. La 
popolazione di riferimento per l'area anziani è data dai residenti con età maggiore o uguale a 65 anni. La 
popolazione di riferimento per l'area immigrati e nomadi è data dal numero di stranieri residenti. La 
popolazione di riferimento per l'area povertà e disagio adulti è data dai residenti con età compre-sa tra i 18 e 
i 64 anni. La popolazione di riferimento per l'area multiutenza e per il totale aree è data dai residenti 
comples-sivi. 
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