
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 3.185 - - 90.129 900 8.784 2.100 105.098 n.d. -

2005 10.010 - - 82.126 1.350 9.644 1.673 104.803 n.d. -

2006 20.400 - - 73.784 - 12.201 2.979 109.364 n.d. -

2007 18.200 - - 98.951 - 6.432 4.379 127.962 n.d. -

2008 63.953 - - 129.24
4 

- 13.625 3.300 210.122 n.d. -

2009 27.904 15.385 - 48.157 - - - 91.446 36.600 128.046

2010 8.008 14.384 - 48.861 - - - 71.253 39.100 110.353

2011 71.173 9.121 1.145 75.631 - 30.500 1.000 188.570 42.755 231.325

2012 53.309 18.076 - 65.677 - - 1.000 138.062 43.000 181.062

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 3% - - 86% 1% 8% 2% 100% 

2005 10% - - 78% 1% 9% 2% 100% 

2006 19% - - 67% - 11% 3% 100% 

2007 14% - - 77% - 5% 3% 100% 

2008 30% - - 62% - 6% 2% 100% 

2009 31% 17% - 53% - - - 100% 

2010 11% 20% - 69% - - - 100% 

2011 38% 5% 1% 40% - 16% 1% 100% 

2012 39% 13% - 48% - - 1% 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 66.447 5.513 33.138 105.098 n.d. -

2005 71.011 6.244 27.548 104.803 n.d. -

2006 62.035 5.041 42.288 109.364 n.d. -

2007 74.144 2.832 50.986 127.962 n.d. -

2008 96.246 52.523 61.353 210.122 n.d. -

2009 40.109 36.337 15.000 91.446 36.600 128.046

2010 40.019 31.234 - 71.253 39.100 110.353

2011 92.481 96.089 - 188.570 42.755 231.325

2012 87.692 50.370 - 138.062 43.000 181.062

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 63% 5% 32% 100% 

2005 68% 6% 26% 100% 

2006 57% 5% 39% 100% 

2007 58% 2% 40% 100% 

2008 46% 25% 29% 100% 

2009 44% 40% 16% 100% 

2010 56% 44% - 100% 

2011 49% 51% - 100% 

2012 64% 36% - 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 28.193 25.116 - 53.309 

disabili 4.982 13.094 - 18.076 

dipendenze - - - - 

anziani 53.517 12.160 - 65.677 

immigrati e nomadi - - - - 

povertà, disagio adulti
e senza fissa dimora

- - - - 

multiutenza 1.000 - - 1.000 

spesa netta senza 
trasferimenti

87.692 50.370 - 138.062 



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 6 - - 106 2 39 23 176

2005 10 - - 71 2 36 27 146

2006 5 - - 98 - 28 39 170

2007 8 - - 107 - 33 40 188

2008 29 - - 125 - 32 29 215

2009 109 19 - 204 - - - 332

2010 130 15 - 163 - - - 308

2011 60 21 - 160 - 25 50 316

2012 143 10 - 139 - - 50 342
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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 1,4  -  - 39,5 0,4 3,8 0,9 46,0 n.d. -

2005 4,3  -  - 35,7 0,6 4,2 0,7 45,5 n.d. -

2006 8,9  -  - 32,3  - 5,3 1,3 47,8 n.d. -

2007 7,9  -  - 42,9  - 2,8 1,9 55,5 n.d. -

2008 28,2  -  - 57,0  - 6,0 1,5 92,7 n.d. -

2009 12,2 6,7  - 21,0  -  -  - 39,9 16,0 55,9

2010 3,6 6,4  - 21,9  -  -  - 31,9 17,5 49,4

2011 31,7 4,1 0,5 33,7  - 13,6 0,4 84,0 19,0 103,0

2012 24,4 8,3  - 30,0  -  - 0,5 63,2 19,7 82,9

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.
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