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Spesa sociale dei comuni per aree di utenza – Anno 2015

Spesa sociale dei comuni 6.931.594€ - 0,4% del PIL 
(al netto del contributo degli utenti e del SSN)
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Comuni per fascia di spesa dedicata ai servizi sociali (euro per abitante)-
Anno 2015

Spesa media annua nazionale 114 € 
per abitante

Divario Nord-Sud del paese:
• Spesa più alta in Provincia di Bolzano 508€
• Spesa più bassa in Calabria 21€

Svantaggio per i comuni più piccoli:
• i comuni che spendono  meno per i servizi sociali 

(fino a 50 euro l’anno per abitante) hanno una 
dimensione media di circa 4.000 abitanti; 

I comuni con una spesa sociale elevata sono la 
maggioranza nelle Regioni a statuto speciale (tranne 
Sicilia)   e in Emilia-Romagna e Toscana 
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Comuni per livello di spesa e disponibilità dei servizi sociali offerti 
Anno 2015

Classificazione dei comuni per livello di spesa e disponibilità dei servizi sociali offerti – anno 2015

Assistenza alta e Diversificata
Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze e tutti i grandi comuni 
del Centro-nord, inoltre Bari, Brindisi, Catania, Siracusa, 
Salerno e molti comuni della Sardegna

Assistenza alta ma specializzata
90 %, dei comuni della Valle D’Aosta e il 54,4% dei 
comuni della Sardegna

Poveri di assistenza
spendono molto meno degli altri per i servizi sociali e 
offrono meno forme di assistenza

Assistenza bassa ma diversificata
pur in presenza di una spesa molto contenuta 
garantiscono un’offerta assistenziale ampia
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Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati (totale 
Italia) e Spesa per gli Anziani- Anni 2005-2015

ü Fino al 2010 si registra un
incremento graduale e
continuo, ad un tasso medio
annuo del 6%;

ü La spesa per gli anziani
sembra aver risentito più
delle altre componenti degli
effetti della crisi e del
conseguente calo delle
risorse dei Comuni
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Spesa media dei comuni per un residente di 65 anni e oltre per l’area 
anziani (livello regionale) - Anno 2015
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Spesa dei comuni per gli anziani per tipo di assistenza - Anno 2015

62%13%

1%1%

14%

6% 3%

Assistenza domiciliare socio-assistenziale

Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari

Servizi di prossimità (buonvicinato)

Telesoccorso e teleassistenza

Voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio

Altro

473.675.774 euro 
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Presa in carico per l’assistenza domiciliare socio-assistenziale agli 
anziani (valori percentuali) - Anno 2015

A parte alcune 
eccezioni che 
presentano valori 
evidentemente sopra 
la media nazionale 
(Friuli-Venezia Giulia, 
Sardegna, Trentino-
Alto Adige, Valle 
d’Aosta, Molise), otto 
Regioni registrano 
tassi inferiori alla 
media nazionale 
(Piemonte, Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio 
tutto il Sud ad 
eccezione della 
Basilicata)
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Presa in carico per l’assistenza domiciliare integrata agli anziani (livello 
regionale) - Anno 2015

ITA
LIA

Sono circa 74.000 gli utenti
dell’assistenza domiciliare
integrata (ADI), ovvero del 
servizio.

In rapporto ai residenti gli
utenti dell’assistenza
domiciliare integrata sono lo 
0,5% degli anziani
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Presa in carico per l’assistenza domiciliare socio-assistenziale agli 
anziani (valori percentuali) - Anni 2005-2015

Parallelamente al calo
delle risorse, anche
l’utenza dei servizi di 
assistenza domiciliare 
di titolarità dei 
comuni ha fatto 
registrare negli anni 
un chiaro trend 
decrescente.
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Presa in carico per l’assistenza domiciliare socio-assistenziale agli 
anziani nei grandi comuni – Anno 2015

Italia 1,04
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Conclusioni
ü Dal 2011, dopo diversi anni di crescita della spesa, inizia una fase di contrazione delle risorse dedicate ai

servizi socio-assistenziali da parte dei comuni , lieve recupero nel 2015.

ü Estrema frammentazione dell’offerta socio-assistenziale da parte dei comuni . Una variabilità così
importante è ascrivibile a diversi fattori: la diversa disponibilità di risorse dei territori, le politiche
regionali e locali, le capacità organizzative messe in campo ai diversi livelli dell’amministrazione locale.

ü Prosegue una dinamica negativa nell’assistenza domiciliare di titolarità dei comuni ( solo l’1% degli
anziani ne ha beneficiato) iniziata in anticipo rispetto dell’’arresto della crescita di altri servizi per gli
anziani e accentuata dalle difficoltà finanziarie dei comuni

ü La perdurante fase di ristrettezze finanziarie che affligge le finanze comunali impone decisioni sempre più
complesse : vulnerabilità e fragilità sono in competizione nelle scelte allocative dei Comuni tra le
diverse tipologie di utenza. Nel decennio precedente la condizione degli anziani non autosufficienti era
considerata prioritaria, più recentemente l’attenzione sembra spostata soprattutto verso povertà ed
emarginazione.



Grazie per l’attenzione!
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