
Informazioni introduttive

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).
In questo lavoro i dati vengono presentati secondo due tipi di aggregazione1:
Area di intervento:

• Famiglie e minori
• Disabili
• Dipendenze
• Anziani
• Immigrati e nomadi
• Povertà, disagio adulti e senza dimora
• Multiutenza

Categoria di intervento:
• Interventi e servizi
• Contributi economici
• Strutture

I valori della spesa riportati nelle tabelle e grafici sono in euro.
Per il quadriennio 2009-2012 è inoltre disponibile un'informazione di sintesi sui trasferimenti economici del
Comune verso altri Enti per lo svolgimento di alcuni servizi.

Serie storica della spesa netta senza trasferimenti, spesa per trasferimenti e spesa netta del Comune. 
Anni 2004-2012

1 Si rimanda all'Allegato per una breve descrizione delle Aree di intervento e delle Categorie di intervento. Per maggiori 
approfondimenti di rinvia al sito Istat www.istat.it Argomento: Assistenza e previdenza.
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LE AREE DI INTERVENTO

Serie storica della spesa netta del Comune per area di intervento. Anni 2004-2012
anno famiglia e

minori
disabili dipendenze anziani immigrati

e nomadi
povertà,

disagio
adulti e

senza fissa
dimora

multi-
utenza

spesa netta
senza

trasferi-
menti

spesa
per

trasferi-
menti

spesa
netta

totale

2004 1.212 49.300 - 31.472 2.622 17.329 - 101.935 n.d. -

2005 13.507 34.881 - 41.245 1.352 11.361 - 102.346 n.d. -

2006 7.576 10.012 - 27.438 - 2.120 - 47.146 n.d. -

2007 16.512 20.211 - 21.571 2.596 2.525 33.505 96.920 n.d. -

2008 20.101 55.768 - 78.528 3.365 1.449 42.183 201.394 n.d. -

2009 17.299 106.398 - 64.859 3.265 5.830 1.148 198.799 49.067 247.866

2010 26.213 58.166 - 39.881 - 1.458 650 126.368 51.653 178.021

2011 18.671 97.670 - 33.669 - 1.323 650 151.983 52.186 204.169

2012 16.436 82.590 - 42.019 - 505 - 141.550 51.947 193.497

Serie storica della distribuzione percentuale della spesa netta senza trasferimenti del Comune per area di
intervento. Anni 2004-2012

anno famiglia e 
minori

disabili dipendenze anziani immigrati 
e nomadi

povertà, 
disagio 
adulti e 
senza fissa
dimora

multi-
utenza

spesa netta
senza 
trasferimen
ti

2004 1% 48% - 31% 3% 17% - 100% 

2005 13% 34% - 40% 1% 11% - 100% 

2006 16% 21% - 58% - 4% - 100% 

2007 17% 21% - 22% 3% 3% 35% 100% 

2008 10% 28% - 39% 2% 1% 21% 100% 

2009 9% 54% - 33% 2% 3% 1% 100% 

2010 21% 46% - 32% - 1% 1% 100% 

2011 12% 64% - 22% - 1% 0% 100% 

2012 12% 58% - 30% - 0% - 100% 



LE CATEGORIE DI INTERVENTO

Serie storica della spesa netta del Comune per categoria di intervento. Anni 2004-2012
anno interventi e 

servizi
contributi 
economici

strutture spesa netta 
senza 
trasferimenti

spesa per 
trasferi-menti

spesa netta 
totale

2004 56.390 45.545 - 101.935 n.d. -

2005 64.897 37.449 - 102.346 n.d. -

2006 12.808 34.338 - 47.146 n.d. -

2007 56.216 40.704 - 96.920 n.d. -

2008 111.519 48.592 41.283 201.394 n.d. -

2009 126.340 36.317 36.142 198.799 49.067 247.866

2010 87.340 39.028 - 126.368 51.653 178.021

2011 118.458 33.525 - 151.983 52.186 204.169

2012 116.993 24.557 - 141.550 51.947 193.497

Serie  storica  della  distribuzione  percentuale  della  spesa  netta  senza  trasferimenti  del  Comune  per
categoria di intervento. Anni 2004-2012
anno interventi e servizi contributi economici strutture spesa netta senza 

trasferimenti

2004 55% 45% - 100% 

2005 63% 37% - 100% 

2006 27% 73% - 100% 

2007 58% 42% - 100% 

2008 55% 24% 20% 100% 

2009 64% 18% 18% 100% 

2010 69% 31% - 100% 

2011 78% 22% - 100% 

2012 83% 17% - 100% 

Spesa netta senza trasferimenti del Comune per area di intervento e categoria. Anno 2012
area di intervento interventi e servizi contributi economici strutture spesa netta senza 

trasferimenti

famiglia e minori 2.633 13.803 - 16.436 

disabili 81.290 1.300 - 82.590 

dipendenze - - - - 

anziani 33.070 8.949 - 42.019 

immigrati e nomadi - - - - 

povertà, disagio adulti
e senza fissa dimora

- 505 - 505 

multiutenza - - - - 

spesa netta senza 
trasferimenti

116.993 24.557 - 141.550 



Distribuzione percentuale per categoria della spesa netta del Comune per area di intervento.
Anno 2012

GLI UTENTI
Il numero degli utenti è dato dalla somma dei singoli utenti di tutte le tipologie degli interventi e
dei servizi sociali  erogati dal Comune; pertanto, una persona viene conteggiata per il numero di
interventi/servizi  di  cui  usufruisce.  Ad  esempio,  un  utente  che  accede  sia  al  servizio  sociale
professionale sia  ai  contributi  economici  d'integrazione al  reddito viene conteggiato come due
utenti.

Serie  storica  degli  utenti  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  del  Comune  per  area  di
intervento. Anni 2004-2012
anno famiglia e

minori
disabili dipendenze anziani immigrati e

nomadi
povertà,

disagio
adulti e

senza fissa
dimora

multi-
utenza

totale

2004 68 24 - 46 5 12 - 155

2005 60 23 - 74 4 15 - 176

2006 79 24 - 80 - 2 - 185

2007 140 33 - 113 42 9 - 337

2008 150 29 - 376 103 6 100 764

2009 136 42 - 150 113 10 - 451

2010 209 43 - 241 10 2 - 505

2011 91 40 - 176 6 2 - 315

2012 110 47 - 129 - - - 286
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LA SPESA PRO-CAPITE

Serie storica della spesa netta pro-capite del Comune, per area di intervento. Anni 2004-2012
anno famiglia e

minori
e minori

disabili dipendenze anzianiimmigrati e
nomadi

e nomadi

povertà,
disagio adulti
e senza fissa

dimora
adulti e 

senza fissa
dimora

multi-
utenza

spesa netta
senza

trasferimenti

spesa per
trasferi-

menti

spesa netta
totale
 netta 
totale

2004 0,4 16,9  - 10,8 0,9 5,9  - 34,9 n.d. -

2005 4,7 12,1  - 14,3 0,5 3,9  - 35,5 n.d. -

2006 2,7 3,5  - 9,6  - 0,7  - 16,5 n.d. -

2007 5,9 7,2  - 7,7 0,9 0,9 11,9 34,5 n.d. -

2008 7,1 19,7  - 27,7 1,2 0,5 14,9 71,1 n.d. -

2009 6,2 38,1  - 23,2 1,2 2,1 0,4 71,2 17,6 88,8

2010 9,5 21,1  - 14,5  - 0,5 0,2 45,8 18,7 64,5

2011 6,8 35,7  - 12,3  - 0,5 0,2 55,5 19,1 74,6

2012 6,1 30,9  - 15,7  - 0,2  - 52,9 19,4 72,3

Serie storica della spesa netta pro-capite nella provincia di Rovigo, per area di intervento. Anni
2004-2012

anno famiglia e
minori

disabili dipendenze anziani immigrati e
nomadi

povertà,
disagio
adulti e

senza fissa
dimora

multi-
utenza

spesa netta
totale

2004 18,3 25,2 1,0 15,8 1,1 2,8 2,5 66,7 

2005 21,5 20,8 3,1 41,6 1,4 3,2 3,2 94,8 

2006 22,2 19,1 3,9 29,1 1,1 2,4 3,8 81,6 

2007 22,5 18,5 5,4 24,5 1,5 2,5 4,2 79,1 

2008 24,1 18,1 0,8 30,9 1,6 3,0 3,9 82,4 

2009 29,0 18,6 0,9 24,8 2,3 4,4 4,8 84,8 

2010 28,6 22,5 1,5 57,9 2,0 3,9 5,2 121,6 

2011 24,3 22,0 0,6 29,1 1,6 4,2 7,3 89,1 

2012 25,0 23,9 0,3 31,2 2,4 3,8 5,6 92,2 



Allegato

Le Aree di intervento

Area famiglia e minori: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi di supporto alla crescita dei figli e alla
tutela dei minori. I beneficiari degli interventi e dei servizi possono essere donne sole con figli, gestanti, giovani
coppie, famiglie con figli, famiglie monoparentali.

Area disabili: in quest’area rientrano gli  interventi  e i  servizi  a cui possono accedere utenti  con problemi di
disabilità fisica, psichica o sensoriale (comprese le persone affette da HIV o colpite da TBC). Le prestazioni rivolte
agli anziani non autosufficienti rientrano invece nell’area “anziani”.

Area dipendenze: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi rivolti a persone dipendenti da alcool e droghe.

Area anziani: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone
anziane,  nonché  a  favorire  la  loro  mobilità,  l’integrazione  sociale  e  lo  svolgimento  delle  funzioni  primarie.
Rientrano in questa area i servizi e gli interventi a favore di anziani malati del morbo di Alzheimer.

Area immigrati  e  nomadi: in  quest’area rientrano gli  interventi  e  i  servizi  finalizzati  all’integrazione sociale,
culturale ed economica degli stranieri immigrati in Italia. Per stranieri si intendono le persone che non hanno la
cittadinanza italiana, comprese quelle in situazioni di particolare fragilità,  quali  profughi,  rifugiati,  richiedenti
asilo, vittime di tratta.

Area povertà, disagio adulti e senza dimora: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi per ex detenuti,
donne  che  subiscono  maltrattamenti,  persone  senza  dimora,  indigenti,  persone  con  problemi  mentali
(psichiatrici) e altre persone in difficoltà non comprese nelle altre aree.

Area multiutenza: in quest’area rientrano i servizi sociali  che si rivolgono a più tipologie di utenti, le attività
generali svolte dai Comuni e i costi sostenuti per esenzioni e agevolazioni offerte agli utenti delle diverse aree.

Le Categorie di intervento

Interventi e servizi
- Attività di Servizio sociale professionale
- Integrazione sociale
- Interventi e servizi educativo-assistenziali e per l'inserimento lavorativo dei minori
- Assistenza domiciliare
- Servizi di supporto
- Pronto intervento sociale (unità di strada, ecc.)

Contributi economici
- Contributi per attivazione di servizi
- Contributi, sussidi e integrazioni a rette per strutture
- Integrazioni al reddito

Strutture
- Centri e strutture semi-residenziali (a ciclo diurno)
- Strutture comunitarie e residenziali

Nota Bene: per riguarda l'area “Multiutenza” le Categorie di intervento sono:
- Integrazione sociale
- Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi
- Prevenzione e sensibilizzazione
- Azioni di sistema e spese di organizzazione

Spesa netta: spesa in conto corrente di competenza impegnata nell'anno per l’erogazione dei servizi



o degli interventi. Comprende le seguenti voci: 
 • spese per il personale1;
 • spese per l’affitto di immobili o attrezzature;
 • spese per interessi passivi sui mutui;
 • spese per l’acquisto di beni e servizi.

Utenti: numero complessivo di utenti che hanno usufruito del servizio nell'anno o, in alcuni casi, il numero di utenti
al 31.12 dell'anno. La somma degli utenti delle aree di intevento può conteggiare più volte una stessa persona  se
la medesima è destinataria di più servizi o contributi.

Spesa pro-capite: la spesa relativa a ciascuna area di intervento e la spesa netta totale è stata rapportata al
numero di residenti a inizio anno. La popolazione di riferimento è di fonte Istat.



A cura dell’Ufficio di Coordinamento Statistica Provincia di Rovigo—Responsabile: Cinzia Viale 
Referente Statistico Comunale: Roberta Maria Basso
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - Rovigo 
Tel. 0425 386557/261; fax 0425 386250 
Posta elettronica: associato.statistica@provincia.rovigo.it 

© 2015 Provincia di Rovigo 
È autorizzata la riproduzione parziale o totale del presente fascicolo con la citazione della fonte. 
I dati contenuti nei precedenti rapporti che non concordano con quelli del presente si intendono rettificati. 
La somma delle percentuali (espresse con un solo decimale) in alcuni grafici potrebbe non essere 100 a causa 
di arrotondamenti automatici del programma.

I dati contenuti nel fascicolo sono di fonte Istat e riferiti al Comune, se non diversamente specificato 


