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Premessa 
 
Il presente documento, a connotazione prevalentemente statistica, intende porsi sia come uno 
strumento di supporto alla programmazione dei servizi socio-assistenziali nella Provincia Autonoma 
di Trento, sia come una trasparente finestra informativa verso gli operatori del sociale ed il cittadino, 
favorendone una maggiore partecipazione attiva nelle diverse fasi del processo gestionale. 

La nuova veste della pubblicazione, che approfondisce le analisi a livello complessivo, si propone 
come un passo ulteriore verso un’ampia comprensione delle dinamiche che stanno alla base del 
nostro sistema sociale. 

L’utilizzo e la verifica/elaborazione dei dati sui servizi socio-assistenziali diventa necessario oltre che 
strategico nell’attuale contesto della realtà economica e sociale del territorio, anche attraverso la 
determinazione dei principali indicatori d’impatto sociale e d’evoluzione dei servizi.  

Va inoltre tenuto presente come in ambito provinciale sia iniziata la riorganizzazione generale degli 
Enti locali con il passaggio dai Comprensori alle Comunità di Valle. Si annuncia quindi un 
cambiamento sostanziale nel settore dei servizi sociali, in quanto le Comunità opereranno per 
attribuzioni di competenza diretta anziché su delega provinciale. 

L’auspicio è quello di poter fornire un efficace strumento operativo, oltre che conoscitivo, sullo stato 
attuale e le prospettive del welfare trentino. 

 

 

 

Il Sostituto del Dirigente 
del Servizio per le politiche sociali e abitative 

         - Luca Comper- 
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Introduzione 
 
La presente pubblicazione fornisce un quadro sull’attività socio-assistenziale delegata ai sensi della 
L.P. n. 14/91 (“Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”) agli Enti gestori 
costituiti dagli undici Comprensori ed i Comuni di Trento e Rovereto, con riferimento all’attività svolta 
nell’anno 2007. 

Giunto alla terza edizione, il documento “STATISTICHE SOCIO-ASSISTENZIALI - Lo stato degli 
interventi e dei servizi socio-assistenziali erogati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991”, 
cambia sostanzialmente la propria impostazione abbandonando la precedente su base territoriale. È 
rimasta invariata la metodologia per la rilevazione dati, così come le tabelle inviate ai tredici Enti 
gestori a parte quelle relative al settore adozione che hanno subito alcune modifiche per consentire 
la raccolta di ulteriori informazioni. Si è scelto di privilegiare la dimensione provinciale 
approfondendo le considerazioni di natura analitico-progettuale senza esporre i dettagli per singolo 
Ente gestore. 

Le informazioni quantitative e qualitative contenute nel documento costituiscono elemento 
fondamentale del sistema informativo socio-assistenziale che allo stato attuale si basa su rilevazioni 
statistiche consistenti in tabelle su supporto sia cartaceo che elettronico.  

Due gli aspetti alla base della nuova edizione: il primo consiste nel miglioramento della leggibilità 
dell’insieme, “aprendo” il documento, grazie alla nuova e più leggera veste, anche ad un pubblico 
non esclusivamente tecnico ed addetto ai lavori. Questo per dare concreta attuazione allo sforzo di 
predisporre materiali via via più vicini al cittadino. Il secondo consiste nello sviluppo di una logica 
comparativa nella lettura e nell’analisi dei dati che sostanzi con un maggior numero d’indicatori gli 
orientamenti gestionali e programmatori a livello di sistema.  

Un momento di continuità con le precedenti versioni delle Statistiche è dato dalla sequenza delle 
tabelle dati, che seguono, come in precedenza, l’ordine di numerazione. 

Il documento è articolato in tre parti: la prime due sintetizzano i riferimenti alla struttura territoriale, 
demografica ed economica del contesto complessivo in cui l’insieme degli Enti gestori esplica la 
propria funzione, mentre la terza, quella principale e di maggior estensione, riguarda gli interventi ed 
i servizi socio-assistenziali forniti all’utenza provinciale ai sensi della L.P. n. 14/91.  

I dati sono aggiornati al 31.12.2007, e vengono presentati attraverso tabelle numeriche corredate da 
grafici, dando ampio spazio a confronti e comparazioni fra le diverse realtà dei singoli Enti gestori. 

L’analisi delle informazioni raccolte è presentata al livello aggregato provinciale per gli elementi 
conoscitivi più rilevanti emersi relativi allo stato dei servizi socio-assistenziali. 

In merito alle fonti dei dati, per quanto riguarda i primi due capitoli, cioè il contesto territoriale, 
demografico ed economico, si è fatto ricorso ai dati resi disponibili dal Servizio Statistica della 
Provincia Autonoma di Trento e dall’Osservatorio del mercato del lavoro dell’Agenzia del lavoro. 
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Quadro normativo e sistema dei servizi socio-assistenziali in 
Provincia di Trento 

 
Il consolidato sistema di organizzazione dei servizi sociali nella provincia di Trento disciplinato dalla 
L.P. n. 14/91 è stato recentemente ridefinito dalla legge provinciale n. 13 del 27 luglio 2007 
(“Politiche sociali nella provincia di Trento”). 

La nuova normativa è diretta a ridisegnare il sistema delle Istituzioni Trentine, secondo i principi di 
ssuussssiiddiiaarriieettàà, di aaddeegguuaatteezzzzaa e di ddiiffffeerreennzziiaazziioonnee, con il principale obiettivo di avvicinare l’esercizio 
delle funzioni amministrative ai cittadini: la gestione amministrativa della cosa pubblica deve essere 
affidata all’ente più prossimo alla cittadinanza, quando l’ente non è adeguato alla realizzazione della 
funzione o il servizio richiede un’organizzazione particolarmente complessa la funzione passa alla 
competenza dell’ente superiore, e prevedere la possibilità di un sistema diversificato nell’ambito 
della stessa tipologia di ente che tenga conto delle sue caratteristiche specifiche. 

Nel quadro attuale la L.P. n. 3 del 2006 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino” dispone il trasferimento ai Comuni, con l’obbligo di esercizio associato mediante la 
comunità, delle funzioni amministrative relative all’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i 
servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata ed 
esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d’intesa 
con il Consiglio delle Autonomie Locali. 

Fino alla data di trasferimento agli enti locali delle funzioni in materia di beneficenza e assistenza 
pubblica ai sensi della L.P. n. 3/06 mantiene per altro efficacia la L.P. n. 14/91. 

I dati presentati fanno riferimento e sono stati raccolti attraverso gli Enti gestori (11 Comprensori e i 
Comuni di Trento e Rovereto) come stabilito dalla L.P. n. 14/91, per mezzo di sistemi di rilevazione 
consistenti per lo più in strumenti Office e fogli di calcolo, i quali possono presentare in alcuni casi 
dei limiti sul piano dell’omogeneità. Al contempo sta procedendo l’implementazione del Sistema 
informativo socio-assistenziale che rimane una delle priorità della Giunta provinciale stabilita nel 
“Atto d’indirizzo del welfare” di data 5 marzo 2004 in conformità con la normativa nazionale (art. 21 
della L.328/00). 

Allo stato attuale sono state attivate le prime Comunità di valle, che si sono affiancate ai vecchi Enti 
gestori, ridisegnandone in alcuni casi i territori. L’obiettivo è la realizzazione di un sistema di 
sicurezza sociale attraverso la creazione e lo sviluppo di una rete di opportunità e garanzie per tutti 
coloro che si trovano in situazione di bisogno e/o di svantaggio personale e sociale. Obiettivo 
perseguito per mezzo di una attribuzione diretta delle competenze in materia di politiche sociali sul 
territorio. 

Alla Giunta provinciale sono riservate le funzioni di indirizzo e di coordinamento, al fine di assicurare 
omogeneità nelle prestazioni e conformità agli obiettivi del piano provinciale socio-assistenziale sul 
territorio provinciale. 
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Cap. 1 - Il quadro socio-demografico 
 
 
La ppooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee in provincia di Trento al 31 dicembre 2007 ammonta a 513.357 individui, 

con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente e presenta la distribuzione per classi d’età e 

sesso illustrata nel grafico seguente: del totale il 18,3% è costituito da minori, il 62,6% da adulti fino 

all’età di 64 anni, ed il 19% da anziani oltre i 65 anni.  
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L’iinncciiddeennzzaa  ddeeii  ggrraannddii  aannzziiaannii,1  percentuale della popolazione in età 75 e oltre, misura per le donne 

trentine il 12,1% contro il 6,7% per gli uomini. 

La numerosità della popolazione è equidistribuita tra i due sessi per le prime due classi di età, 

mentre per gli anziani è prevalente la componente femminile, circa il 59,3% contro il 40,7% 

maschile. 

A conferma della tendenza del processo di invecchiamento della popolazione, i dati relativi all’iinnddiiccee  

ddii  vveecccchhiiaaiiaa2 segnano nel 2007 per la popolazione femminile il valore di 152,61 e per quella 

maschile 98,63. Nel 1986 l’indice aveva i corrispondenti valori pari a 108,78 e 63,77. 

Altri indici sulla struttura della popolazione per l’anno 2007 sono presentati nel grafico seguente: 

                                                 
1 stima il peso percentuale della popolazione più anziana sul totale della popolazione; è il rapporto percentuale tra la 
popolazione in età 75 e oltre e la popolazione totale. 
2 è un indicatore che consente di stimare il grado di invecchiamento di una popolazione; valori superiori a 100 indicano 
una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi; è il rapporto percentuale tra la popolazione in età 65 
e oltre e la popolazione tra i 0 e i 14 anni. 
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L’iinnddiiccee  ddii  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  aattttiivvaa stima il grado di invecchiamento della popolazione in 

età lavorativa come rapporto percentuale tra la popolazione in età compresa tra i 40 e i 65 anni e tra 

la popolazione in età compresa tra i 15 e i 39 anni: nel 1997 era pari a 87,06 ed è in costante 

aumento. L’iinnddiiccee  ddii  rriiccaammbbiioo stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro 

a causa dell’età e coloro che stanno per entrarvi attraverso il rapporto percentuale tra la 

popolazione in età compresa tra i 60 e i 64 anni e la popolazione in età compresa tra i 15 e i 19 

anni: nel 1997 era pari a 111,56 e da allora ha avuto andamento alterno. L’iinnddiiccee  ddii  ccaarriiccoo  ssoocciiaallee 

stima il grado di dipendenza di quella fascia di popolazione che, a causa dell’età, non è pienamente 

autonoma ed è quindi dipendente dalla fascia di popolazione in età lavorativa per mezzo del 

rapporto percentuale tra la popolazione fino ai 14 anni e quella con più di 65 anni e tra la 

popolazione in età compresa tra i 15 e i 64 anni: nel 1997 era pari a 47,72 ed ha registrato un 

costante aumento. 

Il numero delle ffaammiigglliiee  rreessiiddeennttii è in continuo aumento: infatti tra il 1990 e il 2007 l’aumento è pari 

al 25,7% (da 172.105 a 216.286), mentre è in diminuzione il numero medio di componenti per 

famiglia, che passa da 2,58 nel 1990 a 2,35 nel 2007 (-8,9%).  

Al 31 dicembre 2007 gli ssttrraanniieerrii  rreessiiddeennttii nel territorio provinciale ammontano in totale a 37.967 

individui, distribuiti per classi d’età e sesso come mostrato dal grafico seguente.  
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Stranieri residenti per classi d'età e sesso - anno 2007
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Sono valori in continuo aumento: dal 1996 al 2007 tale aumento è stato del 365,7%, in quanto nel 

1996 gli stranieri residenti ammontavano a 8.152 e nel 2007 a 37.967; negli anni il flusso 

d’immigrazione è diventato più equilibrato tra la componente femminile e quella maschile (nel 2007 

18.933 maschi e 19.034 femmine). 

Come flussi principali, per quanto riguarda il ccoonnttiinneennttee  ddii  pprroovveenniieennzzaa (tab. A) degli stranieri 

immigrati, il 40,3% proviene dall’Europa non UE, il 24,9% da Paesi facenti parte dell’Europa UE, il 

19,6% dall’Africa, l’8,1% dall’Asia. 
Tab. A – Stranieri residenti per continente di provenienza e sesso: anno 2007 

Provenienza 

Sesso 
Apolidi Unione 

Europea 
Europa 
non UE Asia Africa 

Nord-Centro 
America 

Sud 
America 

Oceania

Maschi 1 4.221 7.607 1.796 4.261 187 857 3
Femmine 2 5.221 7.699 1.280 3.170 368 1.288 6
Totale 3 9.442 15.306 3.076 7.431 555 2.145 9

Fonte: Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento, 2007. 
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Cap. 2 - Il quadro economico ed occupazionale 
 
 
Il mercato del lavoro in Provincia rinforza nel 2007 i segnali positivi apparsi nell’anno precedente, 

facendo registrare un aumento di oltre 4.000 persone occupate che raggiungono in totale 223.000; 

l’incremento percentuale è dell’1,8% rispetto all’1,2% del Nord-est e dell’1,0% nazionale. Va però 

segnalato che nell’ultimo trimestre dell’anno si è verificato un forte aumento della disoccupazione, 

aspetto che non appare nelle medie annue. 

La struttura della popolazione attiva in condizione professionale per settore di attività economica 

mostra la transizione verso una società matura in cui il peso occupazionale dell’agricoltura, 

soprattutto, e in minore misura dell’industria, diminuisce mentre aumenta il peso del commercio, ma 

soprattutto del settore dei servizi. Nel 2007 la popolazione attiva impiegata nell’agricoltura è 

diminuita di ben il 15,9% rispetto al 2006, mentre nell’industria è aumentata dell’1,6% e del 3,2% 

nelle altre attività. Cala di poco (0,2%) l’occupazione autonoma ed aumenta quella alle dipendenze 

(2,4%). 

Il ttaassssoo  ddii  aattttiivviittàà misura l’offerta di lavoro, rapportando il numero delle persone occupate e in cerca 

di lavoro (la forza lavoro) alla popolazione residente in età lavorativa (15-64 anni). Negli ultimi tre 

anni si evidenzia come il tasso di attività maschile sia sempre superiore a quello femminile 

(rispettivamente 77,1% e 57,7% nel 2005, 77,2% e 57,5% nel 2006, e 77,6% e 58,8% nel 2007), 

con un trend in leggero aumento per il primo ed una inversione di tendenza per il secondo. 

Il ttaassssoo  ddii  ooccccuuppaazziioonnee misura la percentuale della popolazione occupata sulla popolazione 

residente in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni). Tra il 2006 e il 2007 in Trentino aumenta la 

percentuale occupata della popolazione femminile che passa dal 54,7% al 56,2%, mentre per 

quanto riguarda la popolazione maschile tale percentuale passa dal 75,8% al 76,1%.  

IIll  ttaassssoo  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee misura la proporzione della popolazione in cerca di lavoro sulla 

popolazione residente in età lavorativa (di età compresa tra i 15 e i 64 anni). Per la provincia di 

Trento i valori di questo tasso per i maschi nel 2007 sono stabili come nel 2006 a 1,9% e per la 

femmine scendono a 4,4% (4,8% nel 2006) evidenziano una leggera riduzione della 

disoccupazione. 

La flessibilizzazione dei rapporti di lavoro di questi ultimi anni, favorita dalla normativa, ha fatto sì 

che nel 2007 i lavoratori in part-time rappresentassero il 17,2% mentre quelli con rapporto di lavoro 

temporaneo il 15,8%, entrambi con un aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Forte, in 

tema di orario ridotto, è la differenza di genere; mentre il 36% delle donne trentine non lavora a 

tempo pieno, i maschi in situazione di part-time sono solo il 4%. 
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In taluni comparti, la componente straniera della forza lavoro assume un certo rilievo, 

rappresentando nel complesso il 7,1% di tutti gli occupati nel 2007.  Nel terziario l’incidenza è pari al 

10,5%, nell’industria al 6,0% e nell’agricoltura al 2,1% 

Il grafico x.x mostra i dati relativi all’ooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  sseessssoo  ee  ppeerr  sseettttoorree  ddii  aattttiivviittàà  nell’anno 2007. 

Per quanto riguarda la popolazione maschile, essa è maggiormente impiegata nelle trasformazioni 

industriali (23,7%), nel ramo delle costruzioni (16,4%) e del commercio (13,1%), mentre 

l’occupazione è superiore al 5%; le altre attività assorbono il 41,5% degli occupati maschili. 

Dalla stessa tabella si evidenzia come per la popolazione femminile il settore di occupazione di gran 

lunga prevalente è quello di altre attività (72,0%).  

La percentuale dell’occupazione è maggiore degli uomini con il 14,1% nel commercio, minore 

(10,2%) nel ramo delle trasformazioni industriali. Queste percentuali sottolineano come le donne 

siano prevalentemente occupate nel settore terziario.  
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Rispetto all’occupazione complessiva, quella straniera con quasi 16.000 unità incide per oltre il 7% 

senza considerare i lavoratori stagionali e domestici; tra gli occupati stranieri il 73,7% sono 

extracomunitari e poco meno di due terzi sono di sesso maschile. Per gli immigrati, il tasso di 

disoccupazione pur non raggiungendo livelli d’alta criticità (8,9%) è quasi il triplo di quello 

complessivo, e particolarmente alto per la componente femminile. Rispetto alla qualifica 

d’occupazione, i lavoratori immigrati si concentrano molto più che gli autoctoni nelle categorie 

operaie ed assimilati, specie per gli extracomunitari. 

Il grafico x.x mostra il dettaglio per le singole qualifiche a scala provinciale. 
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Cap. 3 - I servizi e gli interventi socio-assistenziali 
 
Parte I: quadro generale 

In questa parte del quadro generale vengono presi in considerazione gli utenti del sseerrvviizziioo  

ssoocciiaallee  pprrooffeessssiioonnaallee distinti a seconda del tipo di intervento posto in essere dall’assistente sociale, 

ovvero come utenti dell’intervento di segretariato sociale, di sostegno psico-sociale, dell’attività di 

consultorio e degli interventi per l’accesso ad altri servizi. 

L’intervento di sseeggrreettaarriiaattoo  ssoocciiaallee consiste in un’attività d’informazione ed orientamento sui servizi 

aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi e si configura 

come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali.  

L’intervento di ssoosstteeggnnoo  ppssiiccoo--ssoocciiaallee  è realizzato attraverso l’attività professionale dell’assistente 

sociale e consiste nell’aiutare direttamente l’utente a meglio identificare e ad affrontare i propri 

problemi, cercando di risolverli valorizzando le risorse personali e, in generale, a ricercare una 

maggiore autonomia. Prevede un ciclo di colloqui di approfondimento e di aiuto con le persone al 

fine di avviare un processo di cambiamento. 

L’attività di ccoonnssuullttoorriioo è un servizio volto a sostenere i singoli, le coppie, le famiglie e gli adolescenti 

con interventi integrati a livello sanitario, psicologico e sociale per le problematiche connesse alla 

procreazione, alla sessualità e alle tematiche familiari.  

LL’’iinntteerrvveennttoo  ddii  aaiiuuttoo  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aadd  aallttrrii  sseerrvviizzii consente all’utente di accedere a servizi o 

agevolazioni erogati direttamente dagli Enti gestori o da altri soggetti esterni. L’intervento implica 

una valutazione professionale e si concretizza nella stesura di relazioni sociali o di attestazioni che 

permettano l’accesso a detti servizi. 

 
Tab.1 - Servizio sociale professionale: utenti degli interventi per classi di età - anno 2007 

Interventi 0-17 18-64 65 e oltre Totale Utenti ogni 1000 abitanti 
Sostegno psico-sociale 1.351 5.211 1.792 8.354 16,3 
Attività di consultorio 91 628 9 728 1,4 
Segretariato sociale 176 3.546 2.728 6.450 12,6 
Accesso ad altri servizi 1.208 3.221 3.412 7.841 15,3 
      
Totale utenti, di cui:  2.196 9.006 5.937 17.209 33,5 
disabili 183 1.275 567 2.025 3,9 
utenti con problemi 
psichiatrici 183 1.139 269 1.591 3,1 

 
L’intervento preponderante risulta essere quello di sostegno psico-sociale con 8.354 utenti (35,7%) 

pari a 16,3 utenti ogni 1000 abitanti, seguito dall’accesso ad altri servizi con 7.841utenti (33,5%) pari 

a 15,3 utenti ogni 1000 abitanti, dal segretariato sociale con 6.450 utenti (27,6%) pari a 12,6 utenti 
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ogni 1000 abitanti e infine dall’attività di consultorio con 728 utenti (3,1%) pari a 1,4 utenti ogni 1000 

abitanti. 

Considerando congiuntamente tutti gli utenti degli interventi (quindi contati una sola volta) la classe 

di età maggiormente rappresentata è quella degli adulti, in fascia di età 18-64 anni, con 9.006 utenti, 

seguita dagli anziani, in età 65 e oltre, con 5.937 utenti e infine dai minori fino a 17 anni di età, con 

2.196 utenti. Per quanto riguarda i minori, l’intervento maggiormente erogato consiste nel sostegno 

psico-sociale con 1.351 utenti, così come per gli adulti con 5.211 utenti, mentre per gli anziani 

risulta essere l’accesso ad altri servizi, 3.412 utenti, seguito dall’intervento di segretariato sociale 

con 2.728 utenti. 

I disabili seguiti dal servizio sociale professionale sono complessivamente 2.025, circa l’11,8% del 

totale generale, soprattutto in età adulta (1.275 persone), mentre gli utenti con problemi psichiatrici 

sono complessivamente 1.591, circa l’9,2% del totale generale e si tratta principalmente di adulti 

(1.139 utenti). 

Gli utenti totali del servizio sociale professionale nell’anno 2007 sono stati 17.209, pari a 33,5 utenti 

ogni 1000 abitanti residenti nella Provincia di Trento. 

Il grafico seguente riporta la percentuale degli utenti per tipo d’intervento e per classi d’età. 

Utenti del Servizio sociale professionale per tipo di intervento e classi d'età - anno 2007
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Nel grafico sottostante sono invece evidenziate le percentuali degli utenti suddivise per tipo d’ 

intervento. 

Servizio sociale professionale: percentuale utenti degli interventi nell'anno 2007
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Parte II: assistenza economica 
 

Gli interventi di aassssiisstteennzzaa  eeccoonnoommiiccaa riportati nella tabella 2.1.1 comprendono i sussidi 

economici mensili, gli interventi una tantum, gli interventi in favore di minori nomadi, il rimborso 

ticket agli indigenti, l’assegno al nucleo familiare e l’assegno di maternità. 

Il ssuussssiiddiioo  eeccoonnoommiiccoo  mmeennssiillee è concesso a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto 

alle esigenze minime vitali.  

LL’’iinntteerrvveennttoo  uunnaa  ttaannttuumm  ––  ssuussssiiddiioo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo - consiste in un sussidio economico che sopperisce 

a situazioni di emergenza individuale o familiare.  

L’iinntteerrvveennttoo  eeccoonnoommiiccoo  iinn  ffaavvoorree  ddii  mmiinnoorrii  nnoommaaddii consiste in sussidi economici mensili erogati per 

favorire la scolarizzazione, la formazione professionale e l’integrazione sociale di minori 

appartenenti a nuclei zingari residenti e stabilmente dimoranti nel territorio provinciale.  

Il rriimmbboorrssoo  ddeeii  ttiicckkeett  ssaanniittaarrii  è un rimborso per la fruizione delle prestazioni rientranti nei livelli 

essenziali di assistenza a favore delle persone che hanno titolo all'integrazione del reddito con 

riferimento alla soddisfazione dei bisogni minimi vitali o per le quali è possibile dichiarare la 

sussistenza delle condizioni per l'accesso gratuito ai servizi. 

L’aasssseeggnnoo  ppeerr  iill  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree è un sussidio rivolto a nuclei familiari composti da cittadini italiani o 

comunitari, con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni, mentre l’aasssseeggnnoo  ddii  mmaatteerrnniittàà è un 

sussidio a beneficio di madri italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di 

soggiorno che non beneficiano o beneficiano in misura ridotta del trattamento previdenziale 

dell’indennità di maternità.  

 
TAB. 2.1.1 - UTENTI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - ANNO 2007 

Interventi 0-17 18-64 65 + Totale Nuclei 
nuclei 
con 

minori 

Utenti 
ogni 1000 
abitanti 

Sussidi economici mensili 845 1.411 114 2.370 1.008 475 4,6
Interventi una tantum  993 1.460 110 2.563 1.032 562 5,0
Interventi in favore di minori nomadi 130 0 0 130   50 0,3
Rimborso ticket agli indigenti 891 1.077 65 2.033 858 472 4,0
Assegno al nucleo familiare (art. 65 L. 448/98)  1.626 930 12 2.568 468 468 5,0
Assegno di maternità (art. 66 L. 448/98)  526 0 0 526   475 1,0
Totale utenti in assistenza economica 3.553 3.510 504 7.567 2.481 1.779 14,7

 
Per quanto riguarda i sussidi economici mensili, gli utenti in totale sono stati 2.370, pari a 4,6 utenti 

ogni 1000 abitanti e al 23,3% sul totale degli utenti di tutti gli interventi, di cui 845 i minori (35,7%), 

1.411 gli adulti (59,5%) e 114 gli anziani (4,8%). I nuclei familiari che hanno beneficiato di questo 

intervento sono 1.008, di cui 475 con minori. 

Gli utenti degli interventi una tantum sono in totale 2.563, pari a 5,0 utenti ogni 1000 abitanti e al 

25,2% degli utenti di tutti gli interventi di assistenza economica. Tra questi, 993 (38,7%) sono minori, 
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1.460 (57,0%) sono adulti e 110 (4,3%) sono anziani. I nuclei familiari che hanno ricevuto 

l’intervento di erogazione una tantum sono 1.032, di cui 562 con minori a carico. 

Degli interventi in favore di minori nomadi hanno beneficiato 130 minori, appartenenti a 50 nuclei 

familiari. 

Il rimborso ticket è stato erogato a 2.033 utenti (il 20,0% del totale complessivo degli utenti) pari a 

4,0 utenti ogni 1000 abitanti della provincia, di cui il 43,,8% (891 persone) è costituito da minori, il 

53,0% (1.077 persone) da adulti e il 3,2% (65 persone) da anziani. I nuclei sono 858, di cui 472 con 

minori. 

Un intervento erogato spesso è l’assegno al nucleo familiare, con un totale di 2.568 utenti (il 25,2% 

del totale di tutti gli interventi di assistenza economica), pari a 5,0 utenti ogni 1000 abitanti e facenti 

parte di 468 nuclei familiari con minori. L’assegno di maternità è invece stato erogato a favore di 

526 utenti minori.  

Nel complesso degli utenti degli interventi considerati in tabella 2.1.1, gli utenti considerati una sola 

volta sono in totale 7.567, pari a 14,7 utenti ogni 1000 abitanti, di cui 3.553 minori (47,0%), 3.651 

adulti (46,4%) e 504 anziani (6,7%). I nuclei familiari sono 2.481, di cui 1.779 con minori. 

Il grafico rappresenta la percentuale degli utenti dei diversi interventi per classi di età:  

 

Utenti dell’assistenza economica: per classi di età - anno 2007
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Il grafico che segue evidenzia la percentuale degli utenti degli interventi di assistenza economica: 
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La tabella 2.1.2 riporta per gli stessi interventi il numero delle domande accolte. 

 
TAB. 2.1.2 - INTERVENTI  DI ASSISTENZA ECONOMICA: domande accolte- ANNO 2007 

TIPO INTERVENTO 
INTERVENTI 

(domande accolte) 
Sussidi economici mensili 1.627
Interventi una tantum  1.556
Interventi in favore di minori nomadi 50
Rimborso ticket agli indigenti 1.192
Assegno al nucleo familiare (art. 65 L. 448/98)  480
Assegno di maternità (art. 66 L. 448/98)  498
Totale interventi 5.399
 

La tabella ed il grafico seguenti riportano invece il trend che ha avuto negli anni l’utenza totale 

(considerata una sola volta) degli interventi di assistenza economica: tra il 2002 e il 2007 gli utenti 

risultano essere in aumento sino al 2005, registrandosi adesso una leggera flessione nello scorso 

anno che si è accentuata nel 2007. Nel 2002 gli utenti erano 4.908 con una variazione assoluta al 

2007 di 491 e una variazione percentuale del 10%, mentre il calo rispetto al 2005 è stato del 28,5%. 

 
TAB. B - TREND DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA – ANNI 2002-2007 
Interventi di assistenza economica Totale 
2002 4.908 
2003 5.547 
2004 6.949 
2005 7.734 
2006 7.555 
2007 5.399 
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Scendendo nel dettaglio della tab. 2.1.1 precedente riguardo alle situazioni dei singoli Enti, tra i 

diversi tipi di intervento che ricadono nella assistenza economica si ritiene di evidenziare 

l’andamento delle due tipologie: Sussidi economici mensili e Interventi una tantum. Per entrambi si 

mostra l’andamento nel triennio 2005-2007, prima rispetto ai valori assoluti e successivamente in 

termini di tassi per 1000 abitanti, suddiviso per fasce d’età. L’utilizzo dei due valori in modo parallelo 

permette di apprezzare come il quadro risultante dai dati possa essere assai diverso nei due casi, 

inducendo di conseguenza a valutazioni difformi. 

Sussidi economici mensili per Ente e per classi d'età: valori assoluti - anno 2007
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Sussidi economici mensili per Ente e per classi d'età: tassi per 1000 abitanti - 
anno 2007
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Dalla figura risulta evidente come tre Enti, il C2, il C9 ed il Comune di Trento eroghino interventi di 

sussidio economico mensile in forma assai più consistente rispetto agli altri; tratto comune alla quasi 

totalità degli Enti è la prevalenza dell’utenza nella fascia 0-17 anni. Fa eccezione il C11 che ha un 

numero d’interventi prossimo allo 0. Dal confronto dei due grafici precedenti, emerge inoltre come 

cambi l’andamento per fasce d’età tra i valori assoluti ed i tassi riferiti alla popolazione. 

 

Interventi "una tantum" per Ente e per classi d'età: valori assoluti - anno 2007
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Interventi "una tantum" per Ente e per classi d'età: tassi per 1000 abitanti - anno 
2007
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Rispetto agli interventi “una tantum”, dall’insieme si staccano i soli Comuni di Trento e Rovereto, con 

un tasso dell’ordine di 4-5 volte quelli della maggioranza degli altri Enti, su tutte le fasce d’età. 

Anche qui prevalgono gli interventi verso minori, seguiti dagli adulti. Valori di tassi intermedi 

superiori a 10 si evidenziano per il C4 e il C5. 

 

Alla tabella 2.2.1 sono considerati gli utenti delle aallttrree  ffoorrmmee  ddii  aassssiisstteennzzaa  eeccoonnoommiiccaa, tra le quali 

sono comprese il contributo per le spese relative a dialisi, il contributo per cure termali e climatiche, 

l’assunzione di oneri relativi alle attrezzature speciali, il rimborso spese per trasporto dializzati, gli 

interventi protesici, le cure ortodontiche, il sussidio economico ai sensi dell’art. 8 della L.P. 6/98, il 

contributo per compiti assistenziali a privati ai sensi dell’art.10 della L.P. 6/98 e gli interventi a 

sostegno di persone con gravi disabilità ai sensi dell’art.23 della L.P. 6/98. 

 
TAB. 2.2.1 - UTENTI DI ALTRE FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA - ANNO 2007 

Interventi 0-17 18-64 65 + Totale Utenti ogni 
1000 abitanti 

Rimborso spese di trasporto soggetti nefropatici o soggetti a 
trapianto renale 0 94 60 154 0,3

Contributo spese di riscaldamento per soggetti nefropatici 0 45 100 145 0,3
Rimborso spese per dialisi domiciliare e peritoneale 0 11 4 15 0,0
Contributo cure termali e climatiche 32 111 104 247 0,5
Rimborso costo attrezzature e installazione 0 1 0 1 0,0
Interventi protesici 0 13 176 189 0,4
Cure ortodontiche   751    53 804 1,6
Sussidio economico ai sensi dell'art.8 della L.P. 6/98 (a) 50 125 425 600 1,2

Contributo compiti assistenziali a privati (art. 10 L.P. 6/98) (a) 0 0 0 0 0,0

Interventi di sostegno a persone con disabilità grave 
(art. 23 L.P. 6/98) (a) 0 17 5 22 0,0

Totale utenti (b) 826 378 884 2.088 4,1
 

Il rriimmbboorrssoo  ssppeessee  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppeerr  ssooggggeettttii  aaffffeettttii  ddaa  nneeffrrooppaattiiee  ccrroonniicchhee  oo  ssoottttooppoossttii  aa  ttrraappiiaannttoo  

rreennaallee è un intervento a sostegno delle persone affette da nefropatie croniche o sottoposte a 

trapianto renale, che prevede la copertura delle spese di viaggio sostenute per recarsi al centro di 

riferimento o di assistenza per il trattamento emodialitico, per visite di controllo, per esami o per ritiro 

di materiale per dialisi domiciliare.  Nel 2007 il servizio ha visto 154 utenti, per circa 2/3 adulti. 

Il ccoonnttrriibbuuttoo  ssppeessee  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  ppeerr  ssooggggeettttii  nneeffrrooppaattiiccii è un contributo a titolo di concorso in tali 

spese; questo intervento ha registrato 145 utenti di cui il 68,9% anziani. 

Il rriimmbboorrssoo  ssppeessee  ffoorrffeettaarriioo  ppeerr  ddiiaalliissii  ddoommiicciilliiaarree  ee  ppeerriittoonneeaallee consiste in un rimborso forfettario 

delle spese relative ai consumi di acqua e luce per dialisi domiciliare e peritoneale concesso ai 

soggetti affetti da nefropatia cronica che effettuano la dialisi a domicilio. Gli utenti totali sono stati 15 

(il 0,7% del totale utenti di tutti gli interventi), di cui 11 sono adulti e 4 anziani. 
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Il ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  ssooggggiioorrnnii  ppeerr  ccuurree  cclliimmaattiicchhee  ee  tteerrmmaallii è un contributo economico per la copertura 

delle spese sostenute per soggiorni per cure climatiche termali concesso a favore di soggetti 

invalidi. Nell’anno 2007 gli utenti totali di questo intervento sono 247 (l’11,3% del totale utenti di tutti 

gli interventi), pari a 0,5 utenti ogni 1000 abitanti, di cui 32 utenti minori, 111 adulti e 104 anziani. 

L’’aassssuunnzziioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  rreellaattiivvii  aallllee  aattttrreezzzzaattuurree  ssppeecciiaallii fa si che vengano rimborsati al datore di 

lavoro gli oneri relativi all'acquisto, all'adattamento e alla manutenzione straordinaria delle 

attrezzature speciali indispensabili, aventi lo scopo di rimuovere gli ostacoli di natura personale e 

sociale che impediscono o limitano il possibile avviamento o mantenimento al lavoro di persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale. Un solo utente adulto ha beneficiato di questo intervento. 

Gli iinntteerrvveennttii  pprrootteessiiccii consistono in contributi per ultrasessantenni che necessitano di interventi 

odontoiatrici (protesi mobili totali o parziali). Tale contributo è stato erogato a 189 persone (il 8,7% 

del totale utenti di tutti gli interventi), pari a 0,4 utenti ogni 1000 abitanti, delle quali 13 sono adulti e 

176 anziani. Tali interventi sono ora gestiti dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

Le ccuurree  oorrttooddoonnttiicchhee consistono in contributi economici per apparecchi e tecniche specialistiche per 

correggere malformazioni che possono compromettere la funzione masticatoria. Tra tutti gli 

interventi in tabella 2.2.1, questo intervento risulta essere preponderante, dato che costituisce il 

36,6% degli utenti totali, 751, pari a 8,3 utenti minori ogni 1000 abitanti minori. Tali interventi sono 

ora gestiti dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

Il ssuussssiiddiioo  eeccoonnoommiiccoo  mmeennssiillee    ppeerr  llaa  ccuurraa  ee  ll’’aassssiisstteennzzaa  aa  ddoommiicciilliioo  ddii  ppeerrssoonnee  nnoonn  aauuttoossuuffffiicciieennttii  ––  

aasssseeggnnoo  ddii  ccuurraa  --  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..88  ddeellllaa  LL..PP..  nn..  66//9988 consiste in sussidi mensili volti a sostenere 

l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 

della vita, abbisognano di un'assistenza continua. Nell’anno 2007 sono stati erogati sussidi ai sensi 

dell’art.8 a 600 utenti (il 27,6% del totale utenti di tutti gli interventi), pari a 1,2 utenti ogni 1000 

abitanti, di cui 50 sono minori, 125 adulti e 425 anziani. 

Il ccoonnttrriibbuuttoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..1100  ddeellllaa  LL..PP..  nn..  66//9988 è un servizio di assistenza domiciliare a favore di 

anziani, persone non autosufficienti o con gravi disabilità, che vivono in zone geograficamente 

disagiate, volto ad evitarne il ricovero in strutture residenziali. Il servizio è svolto da privati, incaricati 

dagli Enti gestori di svolgere compiti assistenziali a favore di persone che necessitano di sostegno. 

Nell’anno 2007 questo intervento non ha avuto utenti. 

I sseerrvviizzii  ddii  ssoosstteeggnnoo  aa  ffaavvoorree  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonn  hhaannddiiccaapp consistono in interventi di sostegno, sia in 

termini di servizi che economici, a favore di soggetti disabili, adulti e anziani, che vivono soli, con 

handicap grave ma che opportunamente sostenuti possono condurre una vita autonoma, al fine di 

assicurare la permanenza nel loro ambiente di vita. Gli utenti totali di questo intervento sono 22, di 

cui 17 adulti e 5 anziani. 

Il grafico riporta le percentuali degli utenti per tipologia di intervento.  
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Utenti di altre forme di assistenza economica: percentuale per tipo di intervento - anno 2007
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La tabella 2.2.2 riporta per gli stessi interventi il numero delle domande accolte. 
TAB. 2.2.2 - INTERVENTI DI ALTRE FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA: domande accolte - ANNO 2007 

TIPO INTERVENTO 

 INTERVENTI (a) 
Contributo spese relative a dialisi, di cui: 188

   - Rimborso spese di trasporto soggetti nefropatici o soggetti a trapianto renale 
152

   - Contributo spese di riscaldamento per soggetti nefropatici 143
   - Rimborso spese per dialisi domiciliare e peritoneale 15
Contributo cure termali e climatiche 257
Rimborso costo attrezzature e installazione 1
Interventi protesici 191
Cure ortodontiche   805
Sussidio economico ai sensi dell'art.8 della L.P. 6/98  294  
Contributo compiti assistenziali a privati (art. 10 L.P. 6/98)  5
Interventi di sostegno a persone con disabilità grave 
(art. 23 L.P. 6/98)  20
Totale interventi 1.870
 

La tabella ed il grafico seguenti riportano invece il trend che hanno avuto gli utenti di questi 

interventi negli anni che vanno dal 2002 al 2007. Tale andamento risulta essere altalenante, con 

una flessione nell’anno 2003, un picco nel 2005 e un andamento in pratica stazionario dallo scorso 

anno.  
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TAB. C - TREND DEGLI ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA – ANNI 2002-2007 
Altri interventi di assistenza economica Totale
2002 1.965
2003 1.861
2004 2.162
2005 2.376
2006 2.084
2007 2.088

 
Altri interventi di assistenza economica: utenti anni 2002-2007
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Parte III: assistenza domiciliare 
 
Gli interventi di aassssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree riguardano il complesso delle prestazioni di natura socio-

assistenziale rivolte a singoli o nuclei familiari anche a supporto della vita di relazione, erogate al 

domicilio e attraverso strutture di servizio sul territorio. 

 
TAB. 3.1 - UTENTI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI -  IN CARICO AL 31/12/2007 E DOMANDE GIACENTI 

UTENTI PER CLASSI DI ETA' 
 (0-17 
ANNI) 

 (18-64 
ANNI)    (65 E OLTRE) TIPO INTERVENTO 

M F M F M F 

TOTALE 
UTENTI 

DOMANDE 
GIACENTI     

(al 
31.12.2007) 

Assistenza domiciliare 18 12 302 301 846 1.754 3.233 171
Assistenza domiciliare integrata 0 1 11 14 39 49 114 0
Pasti in totale (a), di cui 0 0 277 94 917 1.444 2.732 13
pasti presso strutture 0 0 108 32 187 220 547 1
pasti a domicilio 0 0 184 64 759 1.258 2.265 12
Lavanderia 3 3 71 24 107 74 282 6
Tele-soccorso e tele-controllo 0 0 15 27 182 875 1.099 3
Trasporto dializzati 0 0 22 17 44 31 114 0

Trasporto sociale 0 3 25 32 98 267 425 1

Totale utenti (b) 18 13 513 389 1.635 3.221 5.789 207

 
 
TAB. 3.2 - UTENTI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI - ANNO 2007 

Utenti per classi 
di età Sesso 

Tipologia di servizio 
0-17 18-64 65 + 

Totale
Maschi Femmine

Utenti 
ogni 1000 
abitanti 

Assistenza domiciliare 50 714 3.416 4.180 1.522 2.658 8,1
Assistenza domiciliare integrata 2 50 225 277 125 152 0,5
Pasti in totale 0 435 3.146 3.581 1.524 2.057 7,0
pasti presso strutture 0 181 767 948 463 485 1,8
pasti a domicilio 0 277 2.480 2.757 1.130 1.627 5,4
Lavanderia 6 101 207 314 197 117 0,6
Tele-soccorso e tele-controllo 0 47 1.279 1.326 242 1.084 2,6
Trasporto dializzati 0 47 95 142 83 59 0,3
Trasporto sociale 11 71 503 585 179 406 1,1
Totale utenti 51 1.075 6.402 7.528 2.805 4.723 14,7
 

Nella tabella 3.1, sono riportati gli utenti ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree e dei sseerrvviizzii  ccoommpplleemmeennttaarrii e 

domande giacenti in carico all’Ente gestore al 31 dicembre 2007. Complessivamente, gli utenti totali 

di tutti i servizi rilevati nella tabella al 31/12 erano 5.789. 

Nella corrispondente tabella 3.2, sono riportati i dati per l’anno 2007. L’assistenza domiciliare - aiuto 

domiciliare e sostegno relazionale alla persona -, si concretizza nella cura ed aiuto alla persona, nel 

governo della casa, nell’attività di sostegno relazionale e di aiuto nella gestione di compiti familiari. 

Essa ha visto in totale 4.180 utenti pari a 8,1 utenti ogni 1000 abitanti, di cui l’1,2% (50 utenti) è 

costituito da minori, il 17,1% (714 utenti) da adulti e l’81,7% (3.416 utenti) da anziani. Inoltre, si 

sottolinea come nel complesso questi servizi siano maggiormente erogati alla componente 
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femminile, in quanto gli utenti appartenenti alla popolazione femminile costituiscono il 63,6% (2.658 

femmine) del totale utenti, contro il 36,4% (1.522 maschi) degli utenti maschi. Questa caratteristica 

dell’utenza è legata al fatto che i servizi domiciliari sono richiesti soprattutto dalla fascia anziana 

della popolazione, che per questioni di ordine demografico è costituita maggiormente da donne, 

soprattutto oltre il settantacinquesimo anno di età. 

Il sseerrvviizziioo  ddii  tteellee--ssooccccoorrssoo è un servizio che risponde principalmente al bisogno di assicurare alle 

persone che hanno ridotta autonomia o sono a rischio di emarginazione un intervento tempestivo e 

mirato in caso di malore, infortunio o altra necessità. Il sseerrvviizziioo  ddii tteellee--ccoonnttrroolllloo periodico assicura il 

monitoraggio della situazione personale dell’utente ed eventualmente attiva i familiari di riferimento 

ed i servizi socio-sanitari competenti in caso di necessità. Il servizio è attuato attraverso il 

collegamento telefonico dell'utente ad una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i 

giorni dell'anno, immediatamente allertabile da un apparecchio in dotazione personale. Gli utenti del 

servizio di tele-soccorso e di tele-controllo durante l’anno sono stati 1.326, pari a 2,6 utenti ogni 

1000 abitanti. 

Il ttrraassppoorrttoo  ssoocciiaallee, che consiste in un servizio di trasporto rivolto agli utenti delle strutture 

residenziali e semi-residenziali, nel 2007 ha avuto 585 utenti, pari a 1,1 utenti ogni 1000 abitanti. 

Il sseerrvviizziioo  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddiiaalliizzzzaattii, servizio rivolto ai nefropatici per poter accedere ai centri di dialisi, ha 

avuto nell’anno 142 utenti, 0,3 ogni 1000 abitanti.  

Nei tre grafici seguenti sono visualizzati: la tipologia di servizio e le classi di età, la percentuale 

utenti per sesso e tipologia di servizio ed il trend dell’utenza degli anni 2002 – 2007 di tutti gli 

interventi. 

Assistenza domiciliare e servizi complementari: utenti per servizio e classi di età - anno 2007
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Assistenza domiciliare e servizi complementari: percentuale utenti per servizio e sesso - anno 2007
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Si può osservare che percentualmente il servizio di assistenza domiciliare maggiormente utilizzato 

dagli utenti di sesso maschile è il servizio di lavanderia con il 62,7% (197 maschi) contro il 37,3% 

(117 femmine) degli utenti di sesso femminile. 

 

 
Utenti dell'assistenza domiciliare e dei servizi complementari: confronto anni 2002-2007
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L’ultimo grafico riporta il trend dell’utenza degli anni 2002 – 2007 del complesso degli interventi e si 

deduce come il servizio in maggiore espansione nel quinquennio è il servizio di tele-soccorso e tele-

controllo (+74,9 ) seguito da vicino da quello di erogazione pasti (+63,2); dallo scorso anno si è 

comunque verificato un aumento in tutti i servizi, ad eccezione di quello di lavanderia. 

 

Il cceennttrroo  ddiiuurrnnoo è una struttura semiresidenziale che eroga servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

a favore di anziani e persone parzialmente auto-sufficienti, non autosufficienti o con gravi disabilità, 

al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di sostenere le 

famiglie di appartenenza. I servizi sono volti alla ri-socializzazione, alla riattivazione ed al 

mantenimento delle capacità residue della persona. Può integrarsi con altri interventi svolti a livello 

domiciliare. 

Il cceennttrroo  ddii  sseerrvviizzii è il servizio semiresidenziale la cui attività concorre con altri servizi, e in 

particolare con l'assistenza domiciliare, a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente. 

Si caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni (prestazioni relative alla cura e all'igiene 

personale, attività varie di animazione e socializzazione, culturali, occupazionali, servizio mensa e 

lavanderia). 
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Gli aallllooggggii  pprrootteettttii consistono in unità abitative autonome, singole o plurime, collocate in una 

medesima struttura, finalizzate ad offrire il massimo di occasioni di vita autonoma possibile con il 

minimo di protezione a ciò necessaria. 

 
TAB. 3.3 - UTENTI DEI CENTRI DIURNI, CENTRI DI SERVIZI E ALLOGGI PROTETTI - ANNO 2007  

Utenti per 
classi di età Strutture 
18-64 65 + 

Totale
Utenti 65 + su 
1000 abitanti 

65 + 
Centri diurni 54 543 597 5,5 
Centri di servizi 118 2.243 2.361 22,9 
Alloggi protetti 26 95 121 1,0 
Totale 198 2.881 3079 29,4 
 

Gli utenti totali dei centri diurni sono stati 597, di cui 54 adulti e 543 anziani, pari a 5,5 utenti anziani 

ogni 1000 abitanti anziani. Il totale complessivo degli utenti dei centri di servizi è 2.361, di cui 118 

adulti e 2.243 anziani, pari a 22,9 utenti anziani ogni 1000 abitanti anziani. In totale il servizio 

residenziale degli alloggi protetti ha avuto 121 utenti, di cui 26 adulti e 95 anziani, pari a 1,0 utenti 

anziani ogni 1000 abitanti anziani. 

Il grafico riporta le percentuali degli utenti per tipologia di intervento e per classi d’età.  

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Centri diurni Centri di servizi Alloggi protetti

Utenti dei Centri diurni, centri di servizi e degli alloggi protetti per classi di età anno 2007

18-64

65 +

 
Si evidenzia come l’utenza sia soprattutto anziana e come essa abbia fruito principalmente del 

centro di servizi. 

La tabella ed il grafico seguenti riportano invece il trend che hanno avuto gli utenti dei Centri diurni e 

dei centri di servizi negli anni che vanno dal 2002 al 2007.  

 
TAB. D- TREND DEGLI ALTRI UTENTI DEI CENTRI DIURNI E DEI CENTRI DI SERVIZI – ANNI 2002-2007 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Centri diurni 203 216 296 335 526 597 
Centri di servizi 1.362 1.677 1.913 2.020 2.076 2.361 
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Utenti dei Centri diurni e dei Centri di servizi: confronto anni 2002-2007
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In entrambi i casi si rileva un andamento in costante ascesa per ambedue i servizi, con un aumento 

dell’utenza che per i primi è stato di 427 utenti, pari al 251,2%, mentre per i secondi è stato di 1.120 

utenti, pari al 90,2%. 

 

Nella tabella 3.4 vengono considerati, tra i servizi complementari, i ssooggggiioorrnnii  cclliimmaattiiccii  pprrootteettttii che 

consistono in un servizio che organizza soggiorni al lago, al mare e in montagna e che consente 

momenti di socializzazione e sostegno per alcune categorie di persone che usufruiscono dei servizi 

di assistenza domiciliare, invalidi civili, persone con disabilità, ospiti delle R.s.a. o altre strutture 

residenziali, persone segnalate dal servizio sociale o persone che si trovano in particolari situazioni 

di disagio e di emarginazione o che necessitano di un soggiorno protetto con il fine di promuovere il 

loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione. 

 
TAB. 3.4 - UTENTI DI ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - ANNO 2007 

UTENTI PER CLASSI DI ETA' 
 (0-17 
ANNI)  (18-64 ANNI)    (65 E OLTRE) SERVIZI 

M F M F M F 

TOTALE 
UTENTI 

Totale utenti soggiorno-vacanza, di cui: 2 1 69 138 237 623 1.070
 - utenti SAD 0 1 33 17 72 159 282
 - ospiti RSA/Casa di soggiorno 0 0 2 4 13 17 36
 - altri utenti del servizio Sociale 2 1 7 21 14 37 82
Attività motoria (a) 0 0 21 313 57 457 848

Altri servizi (b): 

  0 0 6 6 0 0 12
  0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0

Totale (c) 0 0 37 234 138 442 1.076

 

Nell’anno 2007 gli utenti totali di questo intervento sono stati 1.070, pari a 2,1 utenti ogni 1000 

abitanti, soprattutto anziani (860 utenti) ma anche adulti (207 utenti) e 3 minori. 
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L’’aassssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree  ccoonnvveennzziioonnaattaa in carico al 31/12/2006 e per l’anno 2007, può anche essere 

suddivisa in base al fatto che gli utenti siano totalmente in carico al soggetto convenzionato oppure 

siano in cogestione con l’Ente gestore. 

 
TAB. 3.5 - UTENTI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA - IN CARICO AL 31/12/2007 

Utenti per classi di 
età Tipo intervento 

0-17 18-64 65 + 
Totale

Utenti totalmente in carico 21 313 1.358 1.692
Utenti in cogestione con l'ente pubblico 0 56 292 348
Totale utenti  21 369 1.650 2.040

 
TAB. 3.6 - UTENTI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA - ANNO 2007 

Utenti per classi di etàTipo intervento 
0-17 18-64 65 + 

Totale 

Utenti totalmente in carico al soggetto 
convenzionato 30 371 1.819 2.220

Utenti in cogestione con l'ente pubblico 0 74 427 501
Totale utenti  30 445 2.246 2.721

 
Il totale utenti dell’assistenza domiciliare convenzionata nell’anno 2007 ammonta a 2.721 utenti, di 

cui 30 minori, 445 adulti e 2.246 anziani e di cui l’81,6% (2.220 utenti) totalmente in carico al 

soggetto convenzionato e il 18,4% (501 utenti) in cogestione con l’Ente gestore. 

I grafici riportano parallelamente le percentuali degli utenti per tale suddivisione e per classi d’età in 

carico al 31/12/2007 e per l’anno 2007. 
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Assistenza domiciliare convenzionata: utenti anno 2007
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Emerge che gli utenti minori siano i soli ad essere totalmente in carico al soggetto convenzionato. 

 

Rispetto all’assistenza domiciliare convenzionata è anche disponibile il dato relativo al personale in 

servizio al 31/12/07 suddiviso per figure professionali. 
TAB. 3.7 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' CONVENZIONATA - AL 31/12/2007 

FIGURE PROFESSIONALI (a) NUMERO ORE SETTIMANALI 
COMPLESSIVE (b) 

Addetta amminsitrazione 2 17,50
Assistente domiciliare 75 1.772,25
Assistente domiciliare - dipl.infermiera 1 38,00
Assistente domiciliare esperta 16 461,00
Assistente domiciliare qualificata 15 390,00
AUSILIARIO 35 840,00
Coordinatore generale 1 9,50
Coordinatore operatori  2 17,50
Coordinatore organizzativo 2 58,00
COORDINATRICE SERVIZI 1 38,00
DIRETTORE 1 38,00
Non qualificate 73 1.520,00
O.S.A. 13 327,67
O.S.S. 20 512,00
OP. CONCORSO INTERNO  F.S.E. 15 380,00
OPERATORE ASSISTENZIALE 3 63,00
OPERATORI 31 612,50
OSA - ASA - OTA 7 151,00
OSA-OSS-ASA 12 294,00
OTA 1 18,00
PRESIDENTE 1 38,00
Qualificate 43 1.020,00
Qualificate con Diploma 21 601,00
Qualificate con esperienza 134 4.610,50
REFERENTE TECNICO 2 76,00
SEGRETERIA 1 38,00
Senza titoli ma come da convenzione 35 769,00

 

Dal lungo elenco si evidenzia come allo stato attuale prevalgano le figure che si sono qualificate 

attraverso l’esperienza diretta sul lavoro rispetto a quelle che hanno seguito un percorso formativo 
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scolastico conseguendo il relativo diploma, e come sia ancora rilevante la consistenza di figure 

professionali non qualificate. 

Rimanendo nell’ambito della assistenza domiciliare, si ritiene importante entrare nel merito delle ore 

erogate e dei servizi pasti e lavanderia. 

Il servizio di ppaassttii  aa  ddoommiicciilliioo consiste in un servizio che prevede la consegna del pasto al domicilio 

della persona e nella somministrazione dello stesso, ove necessario, in presenza di incapacità 

dell’utente di prepararsi il pasto o di seguire un’alimentazione corretta. 

I ppaassttii  eerrooggaattii  pprreessssoo  ssttrruuttttuurree prevedono la consumazione del pasto presso strutture centralizzate 

in presenza di incapacità dell’utente di prepararsi il pasto o di seguire un’alimentazione corretta. 

L’erogazione del servizio pasto presso la struttura ha quale obiettivo principale quello di favorire la 

socializzazione della persona assistita.  

Il sseerrvviizziioo  ddii  llaavvaannddeerriiaa è un servizio che comprende il lavaggio, la stiratura e le piccole riparazioni di 

biancheria e degli indumenti personali dell’assistito. 

Le tabelle 3.8 e 3.9 riportano i dati relativi all’assistenza domiciliare e servizi complementari 

specificando le classi d’età ed il genere dell’utenza. 

 
TAB. 3.8 - NUMERO DI INTERVENTI E DI SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE DALL'ENTE GESTORE - ANNO 2007 

UTENTI PER CLASSI DI ETA' 
 (0-17 
ANNI)  (18-64 ANNI)    (65 E OLTRE) DESCRIZIONE 

M F M F M F TOTALE 
Numero ore di assistenza domiciliare complessivamente erogate 332 74 17.644 15.314 41.346 119.525 225.260
Numero pasti erogati presso strutture 0 0 338 0 1.611 1.033 2.982
Numero pasti consegnati a domicilio 0 0 8.064 1.476 30.298 44.227 84.065
Numero accessi lavanderia 162 116 1.077 356 1.701 1.741 5.153

 
TAB. 3.9 - NUMERO DI INTERVENTI E DI SERVIZI EROGATI IN CONVENZIONE - ANNO 2007  

UTENTI PER CLASSI DI ETA' 
 (0-17 ANNI)  (18-64 ANNI)    (65 E OLTRE) DESCRIZIONE 

M F M F M F TOTALE 
Numero ore di assistenza domiciliare complessivamente 
erogate 4.128 1.625 43.870 53.476 93.813 282.058 498.511

Numero pasti erogati presso strutture 0 0 9.007 4.782 29.296 65.279 108.364
Numero pasti consegnati a domicilio 0 0 33.223 11.472 119.870 284.153 448.718
Numero accessi lavanderia 0 0 1.023 269 1.210 439 2.941

 
La tabella E sintetizza i valori delle tabelle precedenti confrontandoli e permettendo una visione 
d’insieme. 
 
TAB. E - ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI: INTERVENTI E SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE E IN CONVENZIONE 
- ANNO 2007 

DESCRIZIONE 
QUANTITA' 

erogate 
direttamente 

QUANTITA' 
erogate in 

convenzione 
TOTALE 

ore SAD 225.260 498.511 723.771 
pasti in strutture 2.982 108.364 111.346 
pasti a domicilio 84.065 448.718 532.783 
accessi lavanderia 5.153 2.941 8.094 
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Nell’anno 2007 il numero di ore erogate per l’intervento di assistenza domiciliare è stato 723.771, di 

cui il 31,1% (225.260 ore) erogato direttamente dall’Ente gestore e il 68,9% (498.511 ore) in 

convenzione. Il numero di pasti erogati sono stati 111.346, di cui solo il 2,7% (2.982 pasti) è stato 

erogato direttamente dall’Ente gestore, mentre il 97,3% (108.364 pasti) in convenzione con soggetti 

esterni. 

Nell’anno 2007 sono stati forniti complessivamente 532.783 pasti a domicilio, di cui il 15,8% (84.065 

pasti) dall’Ente gestore e 448.718 in convenzione, pari al 84,2%. Confrontando le quantità di pasti 

erogati in strutture con le quantità erogate a domicilio, si nota come solamente il 17,3% dei pasti 

erogati in totale sia erogato in struttura, mentre la maggior parte, cioè l’82,7%, è erogato a domicilio. 

Nell’anno 2007 gli accessi al servizio lavanderia sono stati complessivamente 8.094, di cui nel 

63,7% dei casi (5.153 accessi) il servizio è stato fornito in modo diretto dall’Ente gestore e nel 

36,3% dei casi (2.941 accessi) il servizio è stato fornito dal soggetto convenzionato.  

Si evidenzia come solamente nel caso del servizio di lavanderia l’erogazione diretta è stata 

maggiore rispetto a quella convenzionata, mentre per tutti gli altri casi il ricorso all’esternalizzazione 

dei servizi di assistenza domiciliare e servizi complementari risulta essere preponderante. 

Il grafico che segue visualizza i dati dell’assistenza domiciliare e servizi complementari erogati 

direttamente dagli Enti gestori ed in convenzione. 
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Il grafico riporta l’andamento delle ore erogate settimanalmente di assistenza domiciliare negli anni 

2002 – 2007, che si caratterizza nel complesso per un andamento altalenante senza sostanziali 

variazioni; si rileva un leggero declino della quota garantita dall’Ente gestore, mentre la parte in 

convenzione subisce un leggero incremento. 
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Servizio di assistenza domiciliare: ore erogate settimanalmente direttamente dagli Enti 
gestori e in convenzione - anni 2002-2007
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Assistenza domiciliare e servizi complementari: utenza e spesa a livello comprensoriale 
nell’anno 2007 
Per quanto riguarda i servizi di assistenza domiciliare e servizi complementari, si è ritenuto di 

analizzare i dati nel dettaglio dei singoli Enti gestori, mettendo in relazione i dati di utenza con quelli 

di spesa. 

 

Utenti dell'assistenza domiciliare e dei servizi 
complementari per Ente gestore - anno 2007

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C10
C11

Trento
Rov

n. utenti

 
 

 

Tassi dell'assistenza domiciliare e dei servizi 
complementari per Ente gestore - anno 2007
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Se nel primo grafico è riportato il numero assai variabile di utenti, che ovviamente è fortemente 

legato ai diversi contesti di riferimento, nel secondo, essendo tassi, le variazioni sono confrontabili in 
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quanto tutte rapportate a 1000 abitanti. Sotto il valore di 10 utenti per 1000 abitanti si collocano i 

due Enti del C4 e C11; tra il valore 10 e 15 si trovano il C1, C3, C5, C10 ed il Comune di Trento. 

Sopra il valore 15 si collocano il C2, C6, C7, C8, il C9 (che supera il valore 20) ed il Comune di 

Rovereto. Il valore medio aggregato provinciale è pari a 14,7. 

EG Utenti totali Tassi  Enti Spesa Totale 
in euro 

Spesa per utente 
in euro 

C1 256 13,2 1.549.131,48 6.051,29  
C2 202 20,0 1.051.083,52 5.203,38  
C3 379 14,2 2.772.250,49 7.314,65  
C4 486 9,5 4.196.841,65 8.635,48  
C5 663 11,4 4.708.565,29 7.101,91  
C6 634 16,4 3.116.601,74 4.915,78  
C7 311 20,1 1.484.344,32 4.772,81  
C8 710 19,1 3.135.428,38 4.416,10  
C9 1.048 22,6 4.273.966,19 4.078,21  
C10 714 13,8 3.747.051,59 5.247,97  
C11 88 9,2 529.480,21 6.016,82  
Trento 1.422 12,6 10.163.998,72 7.147,68  
Rov 615 16,9 3.342.359,35 5.434,73 
Mettendo in relazione la spesa ed il numero di utenti si ottiene una prima indicazione, pur di 

massima, sulla spesa media per utente: emerge come essa vari da circa € 4.000,00 ad oltre € 

8.500,00, su un valore provinciale di poco più di € 5.800,00. 
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Assistenza domiciliare e servizi complementari: spesa media per utente a livello comprensoriale nell’anno 2007
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Il grafico illustra la spesa media per utente nei diversi Enti, suddividendo la distribuzione dei valori in 

cinque classi, e rende evidente come a livello territoriale si formino delle macro aree. 

Il grafico successivo, di immediata comprensibilità, aggiunge come ciascun Ente si collochi rispetto 

alla spesa media provinciale; le zone in verde denotano una spesa inferiore alla media, quelle in 

rosso superiore. 
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Parte IV: attività consultoriali 
Il consultorio è un servizio volto a sostenere i singoli, le coppie, le famiglie e gli adolescenti con 

interventi integrati a livello sanitario, psicologico e sociale per le problematiche connesse alla 

procreazione, alla sessualità e alle tematiche familiari. Il modello operativo adottato presso il 

consultorio è basato sul lavoro di équipe tra operatori dell’area sanitaria e sociale in stretto raccordo 

con le altre risorse sociosanitarie operanti a livello territoriale, in un’ottica multidisciplinare e di 

integrazione delle diverse competenze. 

La tabella 4. riporta gli utenti totali suddivisi per area funzionale di intervento e il numero di utenti 

minori e stranieri. 

 
TAB.  4 - UTENTI ATTIVITA' CONSULTORIALI - ANNO 2007 

AREA FUNZIONALE 
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Totale 

Totale, di 
cui: 54 2 123 235 59 48 220 31 146 897
n°  minori 22 0 14 26 17 32 12 21 14 143
n° stranieri 25 2 10 41 8 27 36 0 59 208
 
In totale gli utenti dei consultori sono stati 897, di cui il 15,9% (143 persone) è costituito da minori e 

il 23,2% (208 persone) da stranieri. 

L’area funzionale che ha visto più utenti è quella delle problematiche genitoriali e familiari, con il 

26,2% (235 utenti), seguita dall’area separazioni e divorzi con il 24,5% (220 utenti), dalla voce 

“altro” con il 16,3% (146 utenti), da quella relativa alle problematiche di coppia, con il 13,7% (123 

utenti), dall’area delle problematiche relazionali con il 6,6% (59 utenti), dall’interruzione volontaria 

della gravidanza, con il 6,0% (54 utenti, di cui 22 minori e 25 stranieri), ed infine dalle aree affido 

pre-adozione con il 5,4% (48 utenti), spazio adolescenti con il 3,5% (31 utenti) e violenza 

sessuale/maltrattamenti con il 0,2% corrispondente a 2 persone. 
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Il grafico visualizza dette percentuali di utenza per area funzionale. 

 

Consultorio: percentuale utenti per area funzionale - anno 2007
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Nel grafico sono evidenziati per le medesime aree funzionali gli utenti minori e quelli stranieri. 

 

Consultorio: utenti minori e stranieri per area funzionale di intervento - anno 2007
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Si può osservare come l’utenza dei minori abbia riguardato maggiormente l’area di affido pre-

adozione e delle problematiche familiari-genitoriali, seguite da quelle IVG e spazio adolescenti; per 

quel che riguarda invece gli stranieri le aree prevalenti sono state “altro” e problematiche familiari-

genitoriali. 

 

Il grafico riporta il trend degli utenti del Consultorio nel periodo 2003 - 2007, specificando l’utenza 

totale, quella dei minori e quella degli stranieri 
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Consultorio: utenti anni 2003 - 2007
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All’incremento dell’utenza totale verificatosi tra il 2003 ed il 2004 ha fatto seguito una flessione che 

si è invertita rispetto allo scorso anno. 

L’utenza dei minori dopo il costante aumento si è stabilizzata sui valori dello scorso anno, mentre 

quella degli stranieri dopo il calo nel 2006 è tornata ai valori del 2005. 

Ma soprattutto il grafico rende evidente come queste due tipologie d’utenza rappresentino una 

quota limitata sul totale delle persone che hanno fruito del servizio. 
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Sul triennio la maggioranza degli Enti mostra un andamento altalenante, da cui si distinguono il C2 

per la costante ascesa ed il C9 viceversa per un trend discendente. Rispetto allo scorso anno 

l’insieme degli Enti si suddivide circa a metà tra quelli che hanno registrato un incremento d’utenza 

e quelli che ne hanno visto una riduzione. 
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Parte V: Servizi rivolti a minori 
 
Affidamento familiare 

 
L’intervento di aaffffiiddaammeennttoo  ffaammiilliiaarree consiste nel mettere a disposizione del minore una famiglia 

affidataria preferibilmente con figli minori o persona singola, opportunamente individuati e preparati, 

in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e relazioni affettive di cui ha 

bisogno e, contemporaneamente, aiutare la famiglia d’origine a riacquistare le competenze 

necessarie per poter riaccogliere il figlio.  

 

Le tabelle dalla 5.2.1 alla 5.2.4 sono dedicate all’intervento di affidamento familiare di minori. 
TAB. 5.2.1 - FAMIGLIE AFFIDATARIE - INTERVENTI E DURATA - ANNO 2007 

TIPO DI FAMIGLIA AFFIDATARIA  NUMERO INTERVENTI 
DI AFFIDAMENTO

DURATA  TOTALE IN 
MESI

Parenti (entro il 4° grado) 58 509
Non parenti 61 598
Totale 119 1.107  
 
La tabella 5.2.1 riporta il numero di interventi di affidamento per ttiippoollooggiiaa  ddii  ffaammiigglliiaa  aaffffiiddaattaarriiaa e la 

relativa durata espressa in mesi. In totale gli interventi di affidamento nell’anno 2007 sono stati 119, 

di cui il 48,7% (58 interventi) a parenti entro il 4° e il 51,3% (61 interventi) a non parenti. 

La durata media degli interventi di affidamento è stata di 9,3 mesi. 

Il grafico rappresenta il numero d’interventi per tipo di famiglia affidataria. 

 

 

Affidamento familiare: numero di interventi per tipo di famiglia 
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Il grafico presenta la durata totale in mesi per tipo di famiglia affidataria. 

Affidamento familiare: durata totale in mesi per tipo di famiglia 
affidataria - anno 2007
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TAB. 5.2.2 - TIPO DI AFFIDAMENTO - INTERVENTI E DURATA - ANNO 2007 

TIPO DI AFFIDO 
 NUMERO 

INTERVENTI DI 
AFFIDAMENTO 

DURATA  TOTALE IN 
MESI 

Affidi consensuali 31 294

Affidi con provvedimento del tribunale 86 789

Totale 117 1.083

 
La tabella 5.2.2 riguarda il ttiippoo  ddii  aaffffiiddaammeennttoo dei medesimi interventi effettuati nell’anno 2007. Di 

117 interventi, solamente il 26,5% (31 interventi) è consistito in un affido consensuale, mentre il 

73,5% (86 interventi) è avvenuto con provvedimento del Tribunale dei minori. 

Tali percentuali sono di seguito espresse graficamente. 

 
 

Affidamento familiare: affidi consensuali e con provvedimento del 
tribunale - anno 2007
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La tabella 5.2.3 rileva il numero di minori in affidamento familiare per classi di età e per residenza 

della famiglia affidataria. 

 
TAB. 5.2.3  - UTENTI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE, FAMIGLIE AFFIDATARIE E LORO RESIDENZA - ANNO 2007 

NUMERO MINORI 
PER CLASSI DI ETA' RESIDENZA DELLA FAMIGLIA 

AFFIDATARIA 
(0 - 5 anni) (6 - 11 anni) (12 - 17 anni) 

IN TOTALE 

NUMERO 
FAMIGLIE 

AFFIDATARIE 

C 1 0 0 3 3 3 
C 2 0 0 4 4 3 
C 3 2 2 5 9 9 
C 4 1 3 4 8 8 
C 5 2 3 2 7 6 
C 6 2 1 3 6 6 
C 7 0 1 1 2 2 
C 8 0 2 0 2 2 
C 9 2 3 7 12 12 
C 10 0 3 6 9 7 
C 11 0 1 1 2 2 
Comune di Trento 3 11 22 36 34 
Comune di Rovereto 3 4 6 13 11 

Fuori provincia 1 1 3 5 5 

Totale 16 35 67 118 110 

 

Dei 118 minori in affidamento familiare, il 13,6% (16 minori) appartiene alla fascia di età 0 – 5 anni, il 

29,7% (35 minori) a quella di età 6 – 11 e il 56,8% (67 minori) ha un’età compresa tra i 12 e i 17 

anni. In totale, le famiglie affidatarie sono 110. 

Il grafico presenta la percentuale dei minori in affidamento familiare per classi di età. 

 

 

Minori in affidamento familiare per classi di età - anno 2007
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Il grafico seguente riporta il numero dei minori in affidamento familiare per classi di età e per 

residenza della famiglia affidataria. 
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Minori in affidamento familiare per residenza della famiglia affidataria e 
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L’Ente gestore che ha il numero maggiore di minori affidati a famiglie residenti nel proprio ambito 

territoriale è il Comune di Trento, con il 30,5% (36 minori) dei minori affidati, seguito dal Comune di 

Rovereto con 11,0% (13 minori) e dal Comprensorio Alto Garda e Ledro con il 10,2% (12 minori). 

 
L’ultimo grafico visualizza il trend che, a partire dall’anno 2002, ha caratterizzato questo intervento: 

si evidenzia una costante diminuzione del numero dei minori affidati sino al 2005 con un successivo 

aumento nel biennio seguente. Il fenomeno è ancora più evidente se si considerano le famiglie 

affidatarie. 
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La tabella 5.2.4, infine, riporta il numero dei affidi nuovi e cessati nell’anno 2007, specificando la 

sistemazione successiva dei minori in seguito alla cessazione dell’intervento. 

 
TAB. 5.2.4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE: NUOVI AFFIDI E AFFIDI CESSATI - ANNO 2007 

RIENTRO IN 
FAMIGLIA 

RIENTRO IN 
FAMIGLIA CON 
SERVIZI SEMI-
RESIDENZIALE

ALTRO 
AFFIDO

COLLOCAMENTO 
IN STRUTTURA 
RESIDENZIALE

ADOZIONE TRASFERIMENTI 
ALTRI ENTI

PROSECUZIONE 
INTERVENTO 

DOPO 
COMPIMENTO 

MAGGIORE ETA'

ALTRO (a)

Da 0 a 5 anni 11 1 0 0 0 0 0 0 1
Da 6 ad 11 anni 8 3 0 0 0 0 1 0 4
Da 12 a 17 anni 11 3 0 0 3 0 1 0 7
Da 18 anni 0 0 0 0 2 0 0 6 3 11
Totale 30 7 0 0 5 0 2 6 3 23

CLASSI DI ETA' NUOVI AFFIDI

AFFIDAMENTI CESSATI E SISTEMAZIONE SUCCESSIVA

TOTALE 
AFFIDAMENTI 

CESSATI

 
 
I nuovi affidi nell’anno 2007 sono stati 30, di cui 11 relativi a minori in età 0 – 5 anni, 8 in età 6 – 11 

anni e 11 in età 12 – 17 anni. Gli affidi cessati sono stati complessivamente 23. Il 30,4% (7 utenti) 

degli affidamenti cessati ha visto il rientro in famiglia dei minori, il 26,1% (6 utenti) la prosecuzione 

intervento dopo il compimento della maggiore età, il 21,7% (5 utenti) è stato collocato in struttura 

residenziale, il 13,0% rientra nella voce “altro” (3 utenti) e due utenti sono stati trasferiti ad altri Enti 

mentre nessuno è andato in adozione. 

Queste percentuali sono riportate nel successivo grafico. 

 

Sistemazione successiva degli utenti al termine degli interventi di affidamento - anno 2007
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Quello seguente riporta le percentuali dei nuovi affidi e degli affidi cessati per classi di età. 
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Nuovi affidi e affidi cessati per classi di età - anno 2007
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Accoglienza  

 

L’intervento di aaccccoogglliieennzzaa di minori presso famiglie o singoli è un servizio a carattere preventivo e 

di sostegno al minore e alla sua famiglia attraverso l’accoglienza diurna e/o notturna, attivata su 

proposta del servizio sociale terrritoriale.  
TAB. 5.3 - ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI - ANNO 2007 

DESCRIZIONE PRESSO 
FAMIGLIE 

PRESSO 
SINGOLI TOTALE 

Numero utenti accolti 73 2 75 
Durata totale (mesi) 474,25 11 485,25 

 

Nella tabella 5.3 è riportato il numero dei minori accolti nell’anno 2007. Complessivamente sono 

stati 75 i minori accolti, di cui solamente il 2,7% (2 minori) presso singoli, mentre il 97,3% (73 minori) 

è stato accolto presso famiglie. La durata media di questi interventi è stata di circa 6 mesi. 

I due grafici visualizzano le percentuali ed il trend 2004 – 2007 degli utenti accolti presso famiglie o 

singoli. 

Accoglienza: precentuale utenti accolti presso famiglie o presso singoli -
anno 2007
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Accoglienza familiare: confronto minori accolti anni 2004-2007
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Indagini conoscitive 

La tabella 5.4 è relativa all’attività che il Servizio Sociale svolge su incarico della Magistratura e che 

consiste in iinnddaaggiinnii  ccoonnoosscciittiivvee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  mmiinnoorrii  oo  nnuucclleeii ed è suddivisa in indagini conoscitive 

ai sensi dell’art.44 della Legge n. 184/83 e in indagini conoscitive di situazioni non conosciute o 

conosciute ma non prese in carico dal Servizio Sociale. 

TAB. 5.4 - UTENTI PER I QUALI LA MAGISTRATURA HA RICHIESTO INDAGINI - ANNO 2007 
TIPO DI INTERVENTO MINORI NUCLEI 

Indagine  conoscitiva (a) 396 257
Indagine  conoscitiva (art. 44 L.184/83) 10 10
Situazioni prese in carico dal Servizio Sociale 280 195

 

Nell’anno 2007, i minori interessati dalle indagini conoscitive sono stati complessivamente 396 (il 

58,3%) e 257 (il 51,7%) i nuclei familiari. Inoltre, in riferimento a questa attività, le situazioni prese in 

carico dal Servizio Sociale hanno interessato 280 minori e 195 nuclei. 

Il grafico successivo descrive l’andamento delle indagini conoscitive svolte su richiesta della 

Magistratura negli anni 2001 – 2007: tra l’anno 2001 e l’anno 2005 emerge un andamento 

altalenante, a cui segue una impennata nel 2006 che prosegue nel 2007.  

Indagini su minori e nuclei familiari svolte su richiesta della Magistratura: 
confronto anni 2001-2007
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Adozione 

L’adozione è un istituto volto a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono 

attraverso l’accoglienza definitiva  in un nucleo familiare. 

Con l’adozione egli diventa a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti e cessano i rapporti con la 

famiglia di origine.  

L’adozione può essere internazionale o nazionale. 

Le attività  svolte dai servizi sociali e sanitari rispetto all’adozione sono: 

- interventi di informazione, preparazione ed accompagnamento alle coppie e/o persone, cittadini 

italiani, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore, che intendono adottare un minore 

italiano o straniero. Relativamente al termine “persone” si precisa che la legislazione vigente non 

apre l’adozione nazionale ed internazionale ai singoli. Le persone singole o non coniugate possono 

accedere all’adozione solo nelle fattispecie previste dall’art 44 (adozione in casi particolari) della 

legge 184/83 e ss.mm. che con l’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 347 anno 2005 sono state 

estese anche all’adozione internazionale;  

- interventi di acquisizione di tutti gli elementi sulla situazione personale e familiare degli aspiranti 

all’adozione utili per la valutazione, da parte del Tribunale  per i minorenni, della loro idoneità 

all’adozione; 

- interventi di accompagnamento e sostegno alle famiglie preadottive e adottive nel primo anno di 

inserimento del minore in famiglia, su richiesta delle stesse.  In caso di non richiesta i servizi sono 

comunque tenuti all’attività di vigilanza prevista dall’art. 34 della legge 184/83 e successive 

modificazioni. In base a quanto stabilito dal nuovo protocollo adozione sottoscritto il 12 gennaio 

2007, da tale data  è in sperimentazione un percorso di accompagnamento integrato negli aspetti 

sociale e sanitario che congiunge  le funzioni di vigilanza e sostegno  previste dalla legge  e che si 

raccorda con l’operatività  degli enti autorizzati, per le situazioni di adozione internazionale (allegato 

C) del protocollo). Tali interventi finalizzati a favorire la costruzione delle nuove relazioni familiari, 

per quanto riguarda i servizi sociali sono gestiti attualmente in base al principio di residenza salvo 

alcune eccezioni.  

Le tabelle 5.5.1 – 5.5.10 sono dedicate all’adozione.  

Le tabelle dalla 5.5.6 alla 5.5.9 riguardano l’attività svolta dal Servizio Sociale nella fase pre-

adottiva, affidata a 4 enti gestori (di seguito definiti per chiarezza enti gestori adozione) che la 

svolgono anche per gli altri enti gestori in base ad una suddivisione territoriale  esposta nella tabella 

5.5.10. 
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La tabella 5.5.6. riporta i dati dell’attività informativa rivolta agli aspiranti all’adozione differenziata  in 

numero coppie viste per il 1° colloquio informativo nell’arco dell’anno di riferimento (107) e numero 

coppie segnalate al Servizio politiche sociali e abitative della Provincia per la frequenza dei corsi di 

informazione e preparazione all’adozione (110). 

 
TAB. 5.5.6 PRE-ADOZIONE: ATTIVITA' INFORMATIVA - ANNO 2007 

Segretariato sociale   
EG 

coppie I° colloquio  coppie corsi PAT (a) 
Provincia 107 110

 

Si osserva un aumento rispetto alle 91 coppie del 2005 e alle 95 coppie del 2006. La frequenza di 

tali corsi è propedeutica alla presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione presso il 

Tribunale per i Minorenni di Trento ™per l’adozione nazionale che internazionale. Con la 

presentazione della disponibilità si avvia il percorso pre-adozione. 

La tabella 5.5.7. riporta i dati relativi alle dichiarazioni di disponibilità pervenute al Tribunale per i 

Minorenni (denominate istanze), differenziate in dichiarazioni di disponibilità alla sola adozione 

nazionale (AN), alla sola adozione internazionale (AI), ad entrambe le tipologie di adozione (AI e 

AN).  

 
TAB. 5.5.7 PRE-ADOZIONE: ISTANZE PERVENUTE DAL TRIBUNALE MINORENNI ( dato riferito alla coppia) - 
ANNO 2007 

EG AI e AN  AN  AI Totale 

Provincia 54 9 18 81
 

Si osserva un aumento rispetto alle 67 del 2005  e un calo rispetto alle 93 del 2006. 

Lo scarto tra le 110 coppie che hanno frequentato i corsi  e le 81 coppie che hanno presentato 

dichiarazione di disponibilità all’adozione, testimonia il raggiungimento dell’obiettivo di avviare negli 

aspiranti all’adozione, attraverso il corso di informazione/preparazione, un processo di auto-

valutazione e auto-orientamento rispetto ai compiti della genitorialità adottiva, che consenta loro di 

arrivare con una maggiore consapevolezza all’atto di presentazione della dichiarazione di 

disponibilità.  

La tabella  5.5.8 riporta i dati relativi all’attività di acquisizione di tutti gli elementi sulla situazione 

personale e familiare degli aspiranti all’adozione utili per la valutazione, da parte del Tribunale  per i 

minorenni, della loro idoneità all’adozione. Le finalità della tabella sono duplici:  

- conoscere il carico di lavoro sostenuto nell’anno dalle assistenti sociali adozione e l’incidenza su 

tale carico delle situazioni che si protraggano dall’anno precedente. Nel 2007 il 24,3% delle istanze 

trattate era stato avviato nel 2006. Si ricorda a tale proposito che i servizi (sia sociale che 



 

 - 50 - 

psicologico) hanno 4 mesi di tempi dalla data di  ricevimento dell’istanza da parte del Tribunale per 

portare a termine il loro compito conoscitivo-valutativo e riferire al TM tramite specifica relazione. 

Nella realtà provinciale tali termini vengono rispettati. E’ utile evidenziare che pur essendo la 

funzione valutativa riguardo all’idoneità all’adozione propria del TM, ai servizi è richiesto di 

esprimere un proprio parere tecnico sulle risorse e limiti degli aspiranti all’adozione riguardo alla 

funzione e compiti specifici della genitorialità adottiva; 

- osservare il decorso delle istanze ed il numero delle sospensioni e dei ritiri. Tale dato è molto 

importante in quanto il percorso conoscitivo-valutativo dei servizi non è impostato come momento 

esaminatorio subito dalla coppia  ma come momento interattivo coppia-servizi finalizzato alla 

conoscenza di sé e all’auto-valutazione  rispetto al compito adottivo, in continuità con il processo 

avviato nei corsi di informazione/preparazione. La sospensione ed il ritiro dell’istanza sono stati 

pensati quindi come strumenti offerti alle coppie da un lato e al TM dall’altro al fine di ridurre il più 

possibile l’emissione di decreti di inidoneità.  

 
TAB. 5.5.8 PRE-ADOZIONE: ISTANZE  IN CARICO ( dato riferito alla coppia) - ANNO 2007  

Concluse 
nell'anno (a) 

Aperte al 31/12 
(b) 

Sospese al 31/12 
(c) 

Ritiri nell'anno 
(d) EG 

AI e AN AN AI AI e AN AN AI AI e AN AN AI AI e AN AN AI 

Totale 
istanze 

di cui aperte 
nell'anno 

precedente (e) 

Provincia 43 7 21 20 3 2 3 1 2 2 0 3 107 26
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Aperte al 31/12 AN Aperte al 31/12 AI Sospese al 31/12 AI e AN Sospese al 31/12 AN

Sospese al 31/12 AI Ritiri nell'anno AI e AN Ritiri nell'anno AN Ritiri nell'anno AI
 

 

La tabella 5.5.9 riporta i dati relativi ad attività supplementari che si possono ricondurre alla fase 

pre-adozione pur posizionandosi nella maggioranza dei casi in una fase successiva al 

pronunciamento del decreto di idoneità. In specifico la prima voce può riguardare sia l’adozione 

nazionale che internazionale e riguardare la richiesta del TM di approfondire aspetti specifici al fine 

di esprimersi in merito all’idoneità o meno all’adozione internazionale o al fine dell’abbinamento 

coppia-bambino nell’adozione nazionale. Le altre voci riguardano invece l’adozione internazionale e 

sono relative a: 
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- richieste di aggiornamento da parte dell’Autorità straniera (AS) del paese presso cui la coppia ha 

presentato domanda di adozione internazionale essendo trascorso del tempo dalla data di stesura 

delle relazioni dei servizi. E’ da tenere presente che i tempi di attesa post-idoneità si sono allungati, 

possono infatti trascorrere anche 2 o 3 anni dalla data di relazione dei servizi al momento in cui la 

domanda di adozione internazionale della coppia viene esaminata dall’AS al fine di procedere ad 

una proposta di abbinamento coppia-bambino; 

- richieste di rivalutazione della situazione da parte del TM italiano a seguito di richiesta della coppia  

di ampliamento delle condizioni espresse nel decreto di idoneità (ampliamento da 1 a più bambini o 

maggiorazioni della fascia di età del/i bambino/i,..) per poter accettare proposte di abbinamento 

formulate dall’AS o renderle possibili se le condizioni del decreto di idoneità italiano sono 

considerate troppo restrittive dall’AS e non coerenti con le caratteristiche dei bambini adottabili 

presente nel paese; 

richieste di rivalutazione della situazione da parte del TM italiano a seguito di segnalazione da parte 

dell’ente autorizzato (a cui la coppia ha conferito incarico di curare la procedura di adozione 

all’estero) di mutamenti nella situazione personale/familiare degli aspiranti all’adozione che possono 

compromettere la capacità della coppia  di prendersi cura adeguatamente di un bambino adottivo ( 

insorgenza di gravidanze, di problemi sanitari, di problemi nella coppia, …). 

 
TAB. 5.5.9 PRE-ADOZIONE: ULTERIORI ASPETTI DELLA PRESA IN CARICO - ANNO 2007  

Richieste rivalutazione della situazione 
da parte del Tribunale per:  

EG 

Richieste 
approfondimento 

da parte del 
Tribunale  (a) Ampliamento decreto 

Mutato 
assetto 

Richieste di 
aggiornamento relazione 
presentazione coppia per 

Autorità Straniera (d) 

Totale 
richieste

Provincia 0 0 1 4 5 
 

Come si evince dai numeri questa attività è residuale ma al fine di monitorare e capire il fenomeno 

adottivo si è ritenuto importante osservarla. 

La tabella 5.5.10 riporta i dati relativi alle attività di cui alle tabelle precedenti che ciascun ente 

gestore adozione svolge per gli altri enti gestori del proprio bacino territoriale di riferimento. L’unica 

aggiunta è relativa alla voce “colloqui per esposti” che si riferisce all’attività di informazione alla 

puerpera in difficoltà circa il riconoscimento o meno del proprio nato, sulle possibilità di sospensione 

del procedimento di adottabilità e sugli aiuti possibili (art 11 L. 184/83 e ss.mm.), affidata  dal 

vigente protocollo adozione – allegato D)  alle assistenti sociali competenti per la tematica adottiva.  

Tale tabella inserita nel 2006 su richiesta degli enti gestori stessi, quantifica il carico di lavoro che 

ciascun ente gestore sostiene per conto degli altri gestori per la fase pre-adozione.  
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TAB. 5.5.10: ATTIVITA' DI PRE-ADOZIONE SVOLTA DALL'ENTE GESTORE COMPETENTE PER L'ADOZIONE 
PER GLI ALTRI ENTI GESTORI DEL PROPRIO BACINO TERRITORIALE - ANNO 2007 

C1 C2 C3 C4 C11 Totale C5 TN Totale C6 C7 C8 Totale C9 C10 Rovereto Totale
Colloqui per esposti (a) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Colloqui informativi 3 5 5 13 1 27 20 29 49 6 2 1 9 3 12 7 22 107
Istanze aperte al 31/12 (b) 1 1 2 5 0 9 2 5 7 1 1 0 2 0 4 2 6 24
Istanze concluse nell'anno (c) 5 0 4 8 0 17 10 22 32 0 1 6 7 4 8 3 15 71
Richieste TM approfondimenti (d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richieste rivalutazione (e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Aggiornamento per AS (f) 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 4
Totale 9 6 12 26 1 54 32 60 92 9 4 8 21 7 24 14 45 212

Totale 
generale

Ente Gestore C4 Ente Gestore 
Trento Ente Gestore C6 Ente Gestore C10

 
Come si evince dai dati, i territori in cui l’attività è numericamente più presente sono il Comune di 

Trento (60 situazioni) seguito dai Comprensori Valle dell’Adige (32), Alta Valsugana (26), 

Vallagarina (24) e dal Comune di Rovereto (14). 

 

L’esiguità numerica presente soprattutto nei territori più decentrati conferma la lungimiranza  della 

scelta fatta nel 2002 di non distribuire la competenza adottiva su tutti gli enti gestori in quanto i 

numeri non consentirebbero agli operatori preposti, di acquisire quel grado di conoscenza della 

tematica e di specializzazione operativa che la complessità del fenomeno adottivo richiede. Si pensi 

ad esempio alla complessità connessa all’attività di osservazione-valutazione delle coppie aspiranti 

all’adozione in cui l’assistente sociale è chiamata assieme allo psicologo ad esprimere un parere 

tecnico circa la capacità degli aspiranti all’adozione di prendersi adeguatamente cura di uno o più 

bambini non sapendo nulla delle caratteristiche e della storia personale del/i bambino/i che potranno 

venire abbinati loro dall’Autorità straniera. 

L’esperienza post-adottiva e soprattutto l’analisi che si sta conducendo a livello nazionale sui 

fallimenti adottivi mettono in luce l’importanza di un’accurata e adeguata attività di osservazione -

valutazione nel pre-adozione.  

 
Le tabelle dalla 5.5.1 alla 5.5.5 riguardano l’attività svolta dal Servizio Sociale nella fase post-

adottiva, affidata attualmente a 11 enti gestori. Non è stato infatti possibile, per mancanza di risorse 

umane, affidare come ipotizzato nel primo protocollo adozione del 2002  anche l’intervento post-

adottivo ai 4 enti gestori adozione. Gli assistenti sociali  assegnati alla tematica adottiva nel 2002  

(uno per ente gestore adozione per un totale di quattro su tutta la provincia) non erano sufficienti ad 

assolvere gli impegni richiesti dalla competenza adottiva sia per la fase pre-adozione che per la fase 

post-adozione e non è stato possibile assegnarne di nuove.  

Pertanto l’attività di accompagnamento e sostegno post-adottivo nel primo anno di post-adozione o 

affido preadottivo prevista dall’allegato C) del protocollo adozione del gennaio 2007, che decorre 

dall’entrata in Italia o in famiglia del/i minore/i, è attualmente gestita dall’ente gestore competente 

per residenza della famiglia adottiva o preadottiva ad eccezione dei Comprensori Giudicarie e Valle 
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di Sole per i quali è svolta dall’assistente sociale adozione del Comprensorio Valle di Non (1 dei 4 

enti gestori adozione). 

In base all’Accordo operativo sottoscritto in data 16 maggio 2007 tra il Servizio Politiche sociali ed 

abitative della Provincia e tutti gli Enti Gestori delle competenze socio-assistenziali coinvolti nel 

post-adozione, si è regolamentato il passaggio di competenze nei territori a discontinuità operativa 

pre e post-adozione e si sono concordato le modalità di sperimentazione del modello operativo di 

accompagnamento post-adottivo in tutto il territorio provinciale. Riguardo all’assegnazione 

dell’attività, gli enti gestori competenti solo per il post-adozione si impegnano ad assegnarla 

all’assistente sociale del consultorio, dove presente, o ad un assistente sociale dell’area minori e 

famiglia che possa garantire continuità di presenza e abbia esperienza pregressa. 

Negli enti gestori adozione l’attività è svolta dall’assistente sociale adozione al fine di garantire 

almeno in queste realtà la continuità operativa pre e post. 
 
TAB. 5.5.1 POST-ADOZIONE: NUCLEI PER I QUALI SONO STATI AVVIATI PERCORSI DI SOSTEGNO E 
ACCOMPAGNAMENTO - ANNO 2007 

Nuclei accompagnati nel I° anno di post-
adozione o affidamento pre-adotttivo 

Nuclei sostenuti negli anni  
successivi al I° anno 

EG 
AI AN Totale di cui avviati anno 

precedente (a) 

Relazioni 
P.O. (b) 

AI AN Totale 

Provincia 76 11 87 48 8 8 1 9
 

La tabella  5.5.1 riporta i dati relativi all’attività di accompagnamento post-adottivo svolta nell’anno di 

riferimento che inevitabilmente si riferisce a nuclei che si sono formati nel 2007 e a nuclei formatosi 

nell’anno precedente, per un totale di 87 nuclei che riguardano  prevalentemente (per 87,3%) 

l’adozione internazionale. L’accompagnamento e la vigilanza si esplicano infatti per tutto il primo 

anno che decorre dalla data di ingresso del bambino in famiglia, per l’adozione nazionale, e dalla 

data di arrivo in Italia, per l’adozione internazionale. I nuclei adottivi/preadottivi formatesi nel 2007, 

dato che non compare in tabella, sono 39 (87 meno i 48 per cui l’accompagnamento/vigilanza si è 

avviato nel 2006). 

I nuclei che hanno richiesto interventi di sostegno negli anni successivi al primo anno di adozione  o 

di affidamento preadottivo sono stati invece 9, in maggioranza da adozione internazionale a riprova 

della maggiore complessità che caratterizza questa tipologia di adozione. 

La voce relativa alle relazioni per il  paese di origine (PO) si riferisce alle situazioni per cui il servizio 

sociale ha redatto le relazioni sull’andamento dell’esperienza adottiva richieste dall’Autorità straniera  

del paese di origine del bambino. L’esiguità di tale numero (8 su 87 situazioni) è dovuta alla 

decisione che il servizio sociale redige le relazioni solo nelle situazioni in cui il paese straniero 

chiede esplicitamente che siano fatte da un servizio pubblico. Di norma le relazioni sono 

competenza dell’ente autorizzato che ha curato la procedura adottiva nel paese d’origine del 
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bambino. Sono a carico dell’ente anche le attività di traduzione e di invio al paese straniero delle 

relazioni fatte dal servizio pubblico.  

 

POST-ADOZIONE: NUCLEI PER I QUALI SONO STATI AVVIATI 
PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO - ANNO 2007
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TAB. 5.5.2 POST-ADOZIONE: NUCLEI ADOTTIVI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE, accompagnati nel 
primo anno postadottivo o preadottivo  - ANNO 2007 

Nuclei che hanno fatto 
adozioni di fratelli  

Nuclei che hanno 
adottato minori con 
bisogni particolari (a) 

Nuclei con difficoltà 
genitoriali (b) 

EG 

AI AN totale AI AN totale AI AN Totale 

Totale 
nuclei  

Provincia 13 0 13 6 0 6 5 0 5 24
 
La tabella  5.5.2 osserva nello specifico alcune caratteristiche dei nuclei familiari accompagnati che 

si considerano significative al fine di monitorare il fenomeno adottivo nella realtà provinciale ed i 

bisogni e le possibili problematiche connesse. In specifico le caratteristiche osservate sono: 

- l’adozione di coppie o nuclei di fratelli che ha interessato 13 nuclei su 87. E’ un fenomeno che 

riguarda prevalentemente l’adozione internazionale ed è cresciuto negli anni. I paesi d’origine 

sempre più chiedono alle coppie che presentano domanda d’adozione internazionale presso di 

loro la disponibilità ad accogliere non solo coppie di fratelli ma anche gruppi di 3 o 4 fratelli. In 

queste situazioni il maggiore è spesso in età scolare  e alcune volte ha un età  sui 10 -13 anni; 

- l’adozione di bambini con bisogni particolari intesi come bambini con disabilità o disagi rientranti 

nelle tipologie di cui alla L. 104; 

- le adozioni in cui i neo genitori presentano difficoltà significative nell’assunzione e svolgimento 

del ruolo genitoriale e necessitano quindi di un sostegno più mirato e specifico.  

Si evidenzia come tutte e tre le voci riguardino l’adozione internazionale. Questo sia per la 

complessità di questa tipologia di adozione che per l’esiguità dei numeri complessivi relativi alle 

adozioni nazionali (11 su 87, il 12,6%). È da considerare inoltre che all’interno di queste ultime una 

parte è costituita da adozioni di bambini non riconosciuti alla nascita. Allo stato attuale il dato 
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percentuale non è quantificabile in quanto non si è ritenuto di fondamentale interesse raccoglierlo 

per non  gravare eccessivamente la raccolta dati. 

Da quanto suddetto è facilmente comprensibile l’ulteriore complessità (l’esperienza adottiva è di per 

sé un’esperienza complessa) delle situazioni a cui la tabella si riferisce e la conseguente necessità 

che gli operatori preposti all’accompagnamento/sostegno siano adeguatamente preparati  e 

competenti a sostenere sia  i genitori che i figli adottivi nel difficile compito di adattarsi l’uno all’altro 

e di porre le basi per costruire positive e solide relazioni familiari. 

 

TAB. 5.5.2 POST-ADOZIONE: NUCLEI ADOTTIVI CON PARTICOLARI 
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TAB. 5.5.3 POST-ADOZIONE:NUMERO DEI MINORI ADOTTATI  IN CARICO NELL'ANNO PER TIPOLOGIA DI 
ADOZIONE - ANNO 2007 

di cui entrati in famiglia nell'anno 
2007 (a) EG AI  AN Totale 

AI AN Totale  
Provincia 93 11 104 35 7 42
 

La tabella  5.5.3 riporta i dati relativi ai bambini adottati accompagnati e sostenuti nell’anno di 

riferimento. Come per la tabella 5.5.1 riferita ai nuclei, anche qui il numero dei minori inevitabilmente 

si riferisce a nuclei che si sono formati nell’anno di riferimento  e a nuclei formatosi nell’anno 

precedente. Il numero dei minori è superiore a quello dei nuclei di 17 unità (104 a 87) grazie 

all’adozione di coppie/gruppi di fratelli (vedi tab. 5.5.2). 

I bambini entrati in famiglia nell’anno di riferimento sono 42, 35 da adozione internazionale e 7 da 

adozione nazionale. 
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POST-ADOZIONE:NUMERO DEI MINORI ADOTTATI  IN CARICO 
NELL'ANNO PER TIPOLOGIA DI ADOZIONE -  ANNO 2007
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TAB. 5.5.4 POST-ADOZIONE: DISTRIBUZIONE DEI MINORI ADOTTATI ENTRATI IN FAMIGLIA NELL'ANNO 2007,  
PER CLASSI DI ETA' E PER PAESE DI PROVENIENZA 

Classi di età Paese di  provenienza 
Europa EG 

0 - 5 anni 6 - 11 anni 12-17 anni Totale Italia Asia America Africa UE non UE 
Totale 

Provincia 32 9 1 42 7 18 9 0 4 4 42
 
La tabella 5.5.4  osserva le caratteristiche dei 42 bambini adottati entrati in famiglia nel 2007 in 

termini di età e di paese di provenienza. Le fasce di età considerate sono state definite in base alla 

seguente logica: fase prescolare, età scolare 1° ciclo, preadolescenza/adolescenza. La fascia d’età 

più rappresentata è quella dell’età prescolare, seguita dalla fascia 6 -11 anni. Il bambino della fascia 

di età 12-17 anni è il componente maggiore di un gruppo di fratelli.  

I bambini da adozione internazionale provengono prevalentemente dall’Asia, a seguire l’America 

latina e l’Europa dell’Est. Nel 2007 non sono arrivati bambini dall’Africa. È presente un gruppo di 

bambini provenienti dall’Etiopia entrati negli anni precedenti. La presenza di bambini africani è però 

complessivamente poco significativa nella realtà provinciale.  
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 POST-ADOZIONE: DISTRIBUZIONE DEI MINORI ADOTTATI 
ENTRATI IN FAMIGLIA NELL'ANNO 2007,  PER PER PAESE DI 
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La tabella  5.5.5  riporta i dati relativi alla tipologia di decreti  emessi dal tribunale per i minorenni  
 
TAB. 5.5.5 POST-ADOZIONE: DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE MINORENNI - ANNO 2007 

EG
Decreti affido 
preadottivi  AI

Decreti di 
trascrizione AI

Decreti 
adozione AI

Decreti affido 
preadottivi AN

Decreti di 
adozione AN

Decreti emessi nel 2007 e pervenuti nello stesso anno
2 26 0 7 4

Decreti emessi nell'anno precedente e pervenuti nel 
2007 0 3 0 1 0
Totale 2 29 0 8 4  
 
La tabella 5.5.5 riporta i dati relativi alle diverse tipologie di decreti emessi dal Tribunale per i 

minorenni differenziate per adozione internazionale e adozione nazionale. 

Se ne deduce che la maggior parte dei minori provenienti da adozione internazionale arrivano già 

con decreti di adozione compiuta  emessi dal paese di origine. Il Tribunale per i minorenni locale ™ 

è tenuto a verificare la conformità di tali provvedimenti esteri ai principi fondamentali che regolano 

nel nostro stato il diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione dell’Aia 

e, in caso di esito positivo, ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile. 

Nei casi in cui il provvedimento estero di adozione è emesso da uno stato che non ha ratificato la 

Convenzione dell’Aia né stipulato accordi bilaterali con l’Italia, il tribunale per i minorenni locali dopo 

aver verificato la conformità di cui sopra, è tenuto anche a pronunciare la dichiarazione di efficacia 

in Italia del provvedimento estero e ordinarne la trascrizione nei registri di stato civile. Con tale 

trascrizione il minore acquisisce la cittadinanza italiana. 

Entrambe le fattispecie sono riunite nella voce “decreti di trascrizione AI”. 

Solo pochi stati esteri tra cui l’india  pronunciano decreti di affido preadottivo a scopo di adozione (2 

nel 2007) che devono essere riconosciuti dal locale TM, previa la conformità ai principi di cui sopra,  

come affidamento preadottivo della durata di un anno.  

Una volta decorso tale anno con esito positivo il locale TM pronuncia il decreto di adozione 

internazionale (decreto adozione AI) e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. Con tale 

atto il  bambino acquisisce la cittadinanza italiana.  
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Nel 2007 non ce ne sono stati, si evince che non sono entrati nel 2006 bambini da AI con 

provvedimenti di affido preadottivo la cui adozione internazionale era da perfezionare in Italia.  

I dati dei decreti non possono corrispondere con i dati dei nuclei  familiari seguiti di cui alla tabella 

5.5.1 (di prassi un decreto corrisponde ad una situazione familiare anche quando si tratta di 

adozione di coppie o gruppi di fratelli) in quanto tra l’entrata del bambino in Italia e l’emissione del 

corrispondente decreto del TM possono trascorrere anche più mesi.  

 

 POST-ADOZIONE: DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE MINORENNI - anno 2007
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La sperimentazione sul percorso d’accompagnamento post-adottivo che si è conclusa in gennaio 

2009 (monitorata anche attraverso specifiche schede di monitoraggio in cui all’operatore preposto si 

chiedeva di evidenziare bisogni e problematiche emerse nel percorso, suddivise per specifiche 

aree, ed eventuali criticità riscontrate nel lavoro di rete con gi enti autorizzati, altri servizi o la scuola) 

e la riflessione avviata anche all’interno di uno specifico  percorso formativo rivolto agli operatori 

coinvolti nel post-adozione hanno evidenziato la complessità del lavoro di accompagnamento e 

sostegno e la sua necessità al fine di evitare o ridurre i rischi connessi all’esperienza adottiva.  

Ne è emersa la consapevolezza che l’adozione è di per sé un’esperienza a rischio, basti pensare al 

fatto che è una vicenda umana in cui è richiesto a soggetti inizialmente estranei, a diverso titolo 

“feriti” dalla vita,  in cui una delle parti (i bambini) spesso hanno subito esperienze fortemente 

traumatiche di cui in molti casi non si nulla se non dopo l’arrivo in famiglia degli stessi e dai loro 

racconti o sintomi, di costruire solide relazioni familiari e di attaccamento.  

Dalla tabella 5.5.2 inoltre appare facilmente comprensibile l’ulteriore complessità delle situazioni a 

cui la tabella si riferisce e la conseguente necessità che gli operatori preposti 

all’accompagnamento/sostegno siano adeguatamente preparati  e competenti a sostenere sia  i 

genitori che i figli adottivi nei difficili compiti che devono affrontare. 
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Si può affermare che la riuscita nel tempo dell’adozione è correlata a:  

• un adeguato lavoro di preparazione e selezione delle coppie aspiranti all’adozione; 

• adeguate modalità di abbinamento coppia- bambino. Punto questo sul quale non possiamo 

intervenire in modo diretto in quanto per l’adozione internazionale tale funzione è svolta dalle 

autorità straniere. Possiamo solo fornire alle autorità estere preposte relazioni il più possibile 

esaustive nel presentare le coppie aspiranti che consentano loro di effettuare abbinamenti 

compatibili. Allo stato attuale non sempre i paesi di origine hanno strutture e professionalità 

tali da garantire che ciò avvenga; 

• un qualificato percorso di accompagnamento e sostegno postadottivo;  

• la promozione di una cultura dell’accoglienza e di sostegno all’adozione da parte del contesto 

sociale generale. A tale proposito oltre al lavoro da fare con il mondo della scuola per la sua 

valenza anche di agente culturale, sarebbe auspicabile anche un coinvolgimento dei media 

locali nel favorire una corretta  informazione e sensibilizzazione sul tema e nel legittimare 

questa forma di appartenenza familiare. 

I primi 3 punti suddetti richiedono di porre l’attenzione anche sulle ripercussioni che il nuovo quadro 

legislativo-istituzionale tracciato dalle leggi provinciali 3/2006 e 13/2007 può avere sull’attuale 

organizzazione dei servizi a sostegno dell’adozione. 

La preoccupazione che l’attuale stato di indefinitezza suscita è correlato alla possibilità che le 

costituende Comunità di valle decidano di gestirsi la tematica adottiva in proprio sia per gli 

adempimenti della fase pre-adottiva che per quelli della fase post-adottiva, superando di fatto 

quanto stabilito nell’attuale protocollo sull'adozione sottoscritto in gennaio  2007. 

Questa eventualità, spezzettando sul territorio la competenza adottiva, disperderebbe il patrimonio 

di conoscenze e competenze che dal 2001 ad oggi hanno maturato gli operatori preposti, 

specificatamente nel pre-adozione (preparazione e valutazione delle coppie aspiranti) e non 

consentirebbe di consolidare nel post-adozione quella qualità di intervento che si sta perseguendo a 

partire dall’avvio, nel gennaio 2007, della sperimentazione relativa. 

L’esiguità dei numeri delle adozioni, soprattutto nelle aree periferiche, non consentirebbe agli 

operatori di maturare l'esperienza e la competenza operativa che la complessità della tematica 

richiede e inevitabilmente porterebbe l’adozione ad un carattere di residualità nell’attività socio-

assistenziale complessiva delle singole comunità di valle. 

A tale proposito è importante ricordare che l’attuale discontinuità operativa del comparto sociale tra 

pre-adozione e post-adozione, in alcuni territori, era stata considerata nel vigente protocollo uno 

stato di cose temporaneo da superare per garantire alle coppie la continuità operativa pre - post in 

tutto il territorio provinciale. 
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In conclusione si evidenzia che la competenza sociale in materia di adozione, come emerge da 

quanto finora esposto, richiede un intervento specialistico sia nel pre-adozione che nel primo post-

adozione che può essere assicurato solo con una organizzazione dei servizi accorpata e 

regolamentata da specifiche convenzioni. 
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Servizi residenziali e semiresidenziali 

 

I servizi a carattere sseemmii--rreessiiddeennzziiaallee sono diretti a garantire la permanenza della persona nel 

proprio ambiente di vita tramite interventi volti ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, 

assicurando servizi e prestazioni adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti.  

Le strutture che erogano sseerrvviizzii  sseemmiirreessiiddeennzziiaallii sono classificabili nelle seguenti tipologie: centro 

diurno per minori, centro aperto e centro di socializzazione al lavoro. 

Il cceennttrroo  ddiiuurrnnoo  ppeerr  mmiinnoorrii è un servizio destinato a minori, segnalati dal servizio sociale, in 

situazione di disagio. L’attività è volta a contribuire al processo evolutivo dei ragazzi, 

all’apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il 

mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di 

aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali.  

Il cceennttrroo  aappeerrttoo sviluppa la sua azione lungo due direzioni integrate e complementari: attività di 

carattere animativo, finalizzate all’integrazione di minori a rischio con gruppi di coetanei, con realtà 

associative locali, con altre espressioni del tessuto sociale; mira inoltre a sviluppare interventi di 

sostegno e accompagnamento nel tempo. L'accesso al servizio di norma non richiede la 

segnalazione del servizio sociale.  

Il cceennttrroo  ddii  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  aall  llaavvoorroo consiste in un servizio semiresidenziale rivolto a giovani in 

situazioni di disagio personale e familiare, che hanno bisogno di acquisire competenze lavorative di 

base, necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce la socializzazione, anche 

attraverso la condivisione di momenti di vita quotidiana, rinforza e sostiene la scolarità acquisita in 

funzione del raggiungimento dei pre-requisiti lavorativi.  

 
TAB. 5.6.1 - UTENTI DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI - ANNO 2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Centro diurno per minori 340
Centro aperto 413

Centro di socializzazione al lavoro  31

Totale (b) 796
 
TAB. 5.6.2 - UTENTI DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI - IN CARICO AL 31/12/2007  

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Centro diurno per minori 236
Centro aperto 177

Centro di socializzazione al lavoro 9

Totale 426
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I minori che hanno fruito di questi servizi nell’anno 2007 sono stati complessivamente 796, pari a 

8,5 utenti minori ogni 1000 abitanti minori, mentre quelli in carico alla data del 31/12/2007 sono stati 

426. 

Il grafico presenta gli utenti minori suddivisi per tipologia di servizio. 
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I servizi a ccaarraatttteerree  rreessiiddeennzziiaallee di norma fanno fronte a bisogni che non trovano adeguata risposta 

attraverso gli altri interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e 

consistono in attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti nell’ambito di 

programmi di intervento volti a ristabilire un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della 

famiglia. 

Detti servizi si configurano inoltre come risposta a bisogni di soggetti in condizioni di non autosuffi 

cienza temporanea o prolungata, articolando gli interventi secondo modalità che salvaguardino le 

fondamentali esigenze della persona e assicurando in relazione alla gravità dei soggetti accolti, i 

necessari servizi specialistici. 

Le strutture che erogano sseerrvviizzii  rreessiiddeennzziiaallii per minori possono classificarsi in due tipologie: il 

centro per l’infanzia e le comunità. Mentre del primo tipo in provincia di Trento è presente una sola 

struttura, il secondo tipo ne comprende diversi esempi: casa famiglia e gruppo famiglia, gruppo 

appartamento e centro di pronta accoglienza. 

Il cceennttrroo  ppeerr  ll’’iinnffaannzziiaa si caratterizza come comunità di accoglienza per bambini da 0 a 8 anni in 

situazioni familiari problematiche ed è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La peculiarità del 

Centro consiste nel rispondere ad urgenze accogliendo in modo tempestivo minori in situazione di 

pregiudizio.  

La tipologia ccaassaa  ffaammiigglliiaa e ggrruuppppoo  ffaammiigglliiaa è un servizio residenziale caratterizzato dalla presenza, 

quali operatori, di una coppia di adulti, anche coniugi, oppure da una singola figura coadiuvata da 
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operatori di ambo i sessi. E’ destinato ad assicurare al minore, anche con problemi personali, privo 

di ambiente familiare idoneo, il mantenimento, l’educazione e l’istruzione, secondo modelli di vita 

familiare. 

Il cceennttrroo  ddii  pprroonnttaa  aaccccoogglliieennzzaa è un servizio residenziale d’accoglienza che garantisce il 

soddisfacimento urgente e temporaneo del bisogno di alloggio, vitto, sicurezza e tutela a favore di 

minori privi di sostegno familiare o che all’interno della famiglia vivono tensioni e disagi tali da 

richiederne l’immediato allontanamento. 

 
TAB. 5.7.1 - UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - ANNO 2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Casa famiglia e gruppo famiglia 88
Gruppo appartamento 238
Centro di pronta accoglienza 70
Domicilio autonomo 30

Centro residenziale per minori 40

Totale (b) 462
 
TAB. 5.7.2 - UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - IN CARICO AL 31/12/2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Casa famiglia e gruppo famiglia 69
Gruppo appartamento 157
Centro di pronta accoglienza 19
Domicilio autonomo 11

Centro residenziale per minori 31

Totale  287

 

Nell’anno 2007 i minori ospitati presso casa famiglia e gruppo famiglia sono stati 88, nel gruppo 

appartamento 234, presso il centro di pronta accoglienza 70, nel domicilio autonomo 30 e nel centro 

residenziale sono 40; nel complesso si è registrato un indicatore pari a 4,9 utenti minori ogni 1000 

abitanti minori. 

Il grafico presenta gli utenti minori suddivisi per tipologia di servizio. 
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L’intervento educativo domiciliare è un intervento finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore e 

dell'adolescente, anche disabile, e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori 

o delle figure parentali di riferimento. Gli interventi educativi possono essere estesi anche ai 

maggiorenni con disabilità fisica, psichica e sensoriale o a rischio di emarginazione all’interno di un 

progetto personalizzato che sostenga la famiglia nel suo ruolo educativo. 

 

Servizi residenziali e semi residenziali: evoluzione di utenza e spesa 
Dall’esame della dimensione dell’utenza delle due tipologie di servizi nell’arco temporale dal 2000 al 

2007, si nota come questa sia cresciuta negli anni con andamento similare senza forti variazioni fino 

al 2005 per entrambi i servizi; l’utenza dei servizi semi residenziali è risultata comunque più 

variabile. Negli ultimi due anni si è verificata invece una sostanziale differenziazione degli 

andamenti: mentre i servizi residenziali hanno proseguito una crescita quasi fisiologica, gli utenti dei 

servizi semi residenziali hanno registrato una impennata raddoppiando circa i valori assoluti. 
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Può essere d’interesse, accanto all’andamento dell’utenza negli anni, esaminare il corrispettivo 

variare della spesa, calcolata come media per utente dei servizi. In questo caso i due trend 

rimangono più simili per l’intero periodo considerato; nondimeno si nota come per i residenziali ci sia 

stato nel biennio iniziale un picco con una marcata flessione negli anni successivi. Nello stesso 

periodo la spesa per i servizi semi residenziali cresceva con regolarità. A partire dagli anni 2004-5 

entrambi i servizi mostrano una parallela diminuzione della spesa media per utente. 
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TAB. 5.1 - UTENTI E ORE EROGATE DI INTERVENTO EDUCATIVO A DOMICILIO - ANNO 2007 

DESCRIZIONE TOTALE 
Utenti  411
Ore complessivamente erogate 39614

 
Nell’anno 2007 i minori seguiti con questo intervento sono stati 411, pari a 4,4 utenti minori ogni 

1000 abitanti minori.  

Il grafico illustra i dati in questione. 
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Il grafico sottostante evidenzia l’aumento progressivo degli utenti che hanno usufruito di questo 

intervento tra il 2001 e il 2007: si tratta di un aumento del 401%, pari ad una variazione assoluta di 

329 minori. 
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Minori seguiti con intervento educativo domiciliare:
anni 2001-2007
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 PARTE VI  -  SERVIZI RIVOLTI AGLI ADULTI 
 
L’intervento di aaccccoogglliieennzzaa  ddii  aadduullttii  pprreessssoo  ffaammiigglliiee  oo  ssiinnggoollii è un servizio di accoglienza, alternativo 

al ricovero in strutture semi-residenziali o residenziali, per adulti che non possono essere 

adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia. 

 
TAB. 6.1  - ACCOGLIENZA DI SOGGETTI ADULTI - ANNO 2007 

DESCRIZIONE PRESSO 
FAMIGLIE PRESSO SINGOLI TOTALE 

Numero utenti accolti 13 2 15
Durata totale (mesi) 8 1 9

 

In totale gli utenti sono stati 15, di cui 2 ospitatati presso singoli, per una durata media 

dell’intervento di circa 9 mesi. 

 

Accoglienza di adulti: confronto anni 2003-2007
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Il confronto su più anni, pur trattandosi sempre di un numero esiguo di persone, vede dal 2003 una 

crescita costante, più marcata nel passaggio al 2004 (3 utenti) e soprattutto in questo ultimo anno (7 

utenti). 

 
Tra i servizi residenziali per adulti si riportano i dati relativi agli appartamenti semiprotetti ed agli 

alloggi in autonomia. 

Gli aappppaarrttaammeennttii  sseemmiipprrootteettttii consistono in un servizio residenziale destinato ad ospitare, senza 

vincolo temporale, adulti con residue (o recuperate) capacità di vita autonoma, ma che necessitano 

di appoggio per vivere l’autonomia per loro possibile in un ambiente di tipo comunitario, offrendo 

sostegni adeguati ai loro bisogni.  

Negli aallllooggggii  iinn  aauuttoonnoommiiaa sono ospitati, con vincolo temporale, adulti con parziale capacità di vita 

autonoma e che necessitano di sostegno per realizzare un progetto finalizzato alla completa 

autonomia. 
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TAB. 6.2.1 - UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - ANNO 2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Appartamenti semiprotetti 31

Alloggi in autonomia 31

Totale (b) 54
 
TAB. 6.2.2 - UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - IN CARICO AL 31/12/2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Appartamenti semiprotetti 23

Alloggi in autonomia 14

Totale 33
 
 
Gli utenti fruitori dei servizi residenziali erogati sono 54, pari a 0,13 ogni 1000 abitanti adulti, mentre 

gli utenti in carico alla data del 31/12/2007 sono 33, 23 negli appartamenti semiprotetti e 14 negli 

alloggi in autonomia. 

I due grafici seguenti illustrano in modo immediato i dati precedenti in forma percentuale, il primo 

relativi agli utenti nell’anno di riferimento, il secondo fissandoli al 31/12. 
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PARTE VII  -  SERVIZI RIVOLTI AI DISABILI 
 
L’iinntteerrvveennttoo  eedduuccaattiivvoo  aa  ddoommiicciilliioo è un intervento finalizzato a sostenere lo sviluppo, in questo caso 

del disabile, e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori o delle figure 

parentali di riferimento. Gli interventi educativi possono essere estesi anche ai maggiorenni con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale o a rischio di emarginazione all’interno di un progetto 

personalizzato che sostenga la famiglia nel suo ruolo educativo. 

 
TAB. 7.1 - UTENTI E ORE EROGATE DI INTERVENTO EDUCATIVO A DOMICILIO - ANNO 2007 

DESCRIZIONE TOTALE 
Utenti  52
Ore complessivamente erogate 9549,02

 

Gli utenti disabili dell’intervento educativo domiciliare, sia finanziati a retta che a bilancio, sono 52, e 

le ore complessivamente erogate pari a 9549,02. 
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I sseerrvviizzii  sseemmii--rreessiiddeennzziiaallii per disabili sono erogati nel centro socio-educativo e in strutture aperte. 

Nel secondo caso rientrano diverse tipologie di servizio, quali il centro diurno socio-riabilitativo, il 

centro servizi a rete, il centro occupazionale per disabili e il laboratorio per l’acquisizione dei pre-

requisiti lavorativi per disabili.  

Il cceennttrroo  ssoocciioo--eedduuccaattiivvoo è un servizio semiresidenziale che assicura un elevato grado di assistenza 

e protezione, nonché le necessarie prestazioni riabilitative. Le attività sono finalizzate, oltre che al 

sostegno e al supporto alle famiglie, alla crescita evolutiva dei soggetti disabili accolti attraverso 

interventi mirati e personalizzati volti allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale, 

all’acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali. 

Il cceennttrroo  sseerrvviizzii  aa  rreettee è un servizio che prevede una pluralità di servizi eterogenei orientati 

prevalentemente al contesto territoriale di riferimento ed in particolare a sostenere e stimolare 
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l'empowerment dei nuclei familiari in cui vivono persone disabili, progettare servizi specifici per i 

singoli e attivare le risorse locali.  

Il cceennttrroo  ddiiuurrnnoo  ssoocciioo--rriiaabbiilliittaattiivvoo è un servizio che consiste nello svolgere attività socio-assistenziali, 

socio-educative o socio-riabilitative limitate a specifiche aree di intervento. Offre appoggio nella vita 

quotidiana e favorisce lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale dei soggetti disabili accolti. 

Può assumere la funzione del servizio di sollievo temporaneo nell’arco della giornata a favore della 

famiglia o dell’utente.  

Il cceennttrroo  ooccccuuppaazziioonnaallee  ppeerr  ddiissaabbiillii è un servizio per lo svolgimento di attività di tipo occupazionale, 

finalizzata al potenziamento di abilità residue ed allo sviluppo di capacità pratico-manuali, nonché al 

mantenimento e al consolidamento  di competenze sociali.  

Il llaabboorraattoorriioo  ppeerr  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  pprreerreeqquuiissiittii  llaavvoorraattiivvii è un servizio semiresidenziale per lo 

svolgimento di attività lavorative finalizzate all’apprendimento dei prerequisiti lavorativi, 

all’acquisizione di abilità pratico-manuali nonché di idonei atteggiamenti, comportamenti e 

motivazioni che consentono di affrontare in modo adeguato l'inserimento o il reinserimento nel 

mercato del lavoro.  

 
 
TAB. 7.2.1 - UTENTI DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI - ANNO 2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Centro diurno socio-riabilitativo 678
Centro servizi a rete (b) 178
Centro socio-educativo 490
Centro occupazionale per disabili 264
Laboratori per l'acquisizione dei pre-
requisiti lavorativi 

137

Totale (c) 1586
 
TAB. 7.2.2 - UTENTI DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI - IN CARICO AL 31/12/2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Centro diurno socio-riabilitativo 669
Centro servizi a rete (b) 173
Centro socio-educativo 460
Centro occupazionale per disabili 253
Laboratori per l'acquisizione dei pre-
requisiti lavorativi 

126

Totale  1554
 
Le tabelle 7.2.1 e 7.2.2 rilevano gli utenti disabili dei servizi semi-residenziali, sia per il dato annuale 

2007 che per quello in carico al 31/12. La tipologia con il maggior numero di utenti nell’anno di 

riferimento è stata il Centro diurno socio-riabilitativo con 678 persone, seguita dal Centro socio-

educativo. 
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Il grafico presenta in forma comparativa ed immediata i dati delle tabelle precedenti. 

 

Utenti dei servizi semiresidenziali - anno 2007 ed in carico al 
31/12/07
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I sseerrvviizzii  rreessiiddeennzziiaallii sono erogati nel centro residenziale per disabili e nella comunità alloggio (che 

rientra nella categoria dei servizi di comunità).  

Il cceennttrroo  rreessiiddeennzziiaallee  ppeerr  ddiissaabbiillii consiste in un servizio che assicura un elevato grado di assistenza, 

protezione e tutela nonché[ eventuali prestazioni riabilitative e sanitarie in accordo con le strutture 

all’uopo preposte, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Si rivolge a minori ed 

adulti con disabilità fisiche e\o psichiche-sensoriali tali da comportare notevoli limitazioni 

dell’autonomia nelle funzioni elementari e dell’autosufficienza.  

La ccoommuunniittàà  aallllooggggiioo è un servizio avente la tipologia edilizia della casa di civile abitazione 

caratterizzata da un clima di interrelazioni di tipo comunitario. E’ integrata nel contesto sociale 

circostante e raccordata alle strutture educative, formative e socio-assistenziali.  

 
TAB. 7.3.1 - UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - ANNO 2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Comunità alloggio 204

Centro residenziale per disabili 276

Totale (b) 469

 
TAB. 7.3.2 - UTENTI DEI SERVIZI RESIDENZIALI - IN CARICO AL 31/12/2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI (a) 

Comunità alloggio 177

Centro residenziale per disabili 217

Totale  393

 

Le tabelle 7.3.1 e 7.3.2 rilevano gli utenti disabili dei servizi residenziali, sia per il dato annuale 2007 

che per quello in carico al 31/12.  

Nell’anno 2007 gli utenti accolti nella comunità alloggio sono 204, di cui 177 in carico al 31/12/2007. 
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Nell’anno 2007 i disabili che hanno fruito del Centro residenziale sono stati 276, di cui 217 in carico 

al 31/12. 

 

Il grafico presenta in forma comparativa ed immediata i dati delle tabelle precedenti. 

 

Utenti dei servizi residenziali - anno 2007 ed in carico al 31/12/07
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I ssooggggiioorrnnii  eessttiivvii per i disabili consentono momenti di socializzazione e sostegno con il fine di 

promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione. 

 
TAB. 7.4.1 - UTENTI DEI SOGGIORNI ESTIVI - ANNO 2007 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI  

Soggiorni estivi 297

 

I ssooggggiioorrnnii  eessttiivvii per i disabili hanno visto in totale 297 utenti nel corso dell’anno 2007. 



 

 - 73 - 

CONFRONTO TASSI DI UTILIZZO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI 
PER ENTE GESTORE 
 

In questa sezione sono presentati, attraverso una serie di grafici, dei confronti fra i diversi enti 

gestori su gran parte degli interventi e servizi erogati, rapportandoli alla popolazione di riferimento. 

Ciò permette una visione di maggior dettaglio rispetto ai corrispondenti dati aggregati a livello 

provinciale. 

 

 
Servizio sociale di base: confronto tassi di utilizzo degli interventi di sostegno psico-sociale, di 

consultorio, di segratariato sociale e di accesso ad altri servizi per Ente gestore - anno 2007
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Ia figura evidenzia come considerando le quattro tiptologie d’intervento, alcuni enti abbiano profili 

simili,al di là dei numeri assoluti, come al esempio il C9 ed il Comune di Rovereto, mentre altri assai 

diversi fra loro come il C5 con il C9. 

 

Sostegno psico-sociale: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per Ente 
gestore - anno 2007

15,9

6,4

26,4

14,2
14,3

8,113,5

35,638,4

5,4

14,415,9
15,3

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 TN ROV
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Per quanto riguarda il sostegno psico-sociale la maggioranza degli Enti ha un tasso che si colloca 

intorno al valore di 15, con due picchi oltre il valore di 30 per il C7 ed il C9; diversamente il C5, il C8 

ed il C11 sono ampiamente sotto la soglia del 10. 

Consultorio: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per 
Ente gestore - anno 2007
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Per quanto riguarda il consultorio il valore del tasso è diversificato, in diversi Enti uguale a zero, e di 

contro una incidenza maggiore nel C3 che raggiunge il valore di 4. 

 

Segretariato sociale: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per
Ente gestore - anno 2007
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L’intervento di segretariato sociale è presente in tutti gli Enti con valori che si distribuiscono con 

regolarità fra il minimo del C2 (1,1) ed il massimo del C9 (31,3). 
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Interventi d'accesso ad altri servizi: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti 
per Ente gestore - anno 2007
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Rispetto agli interventi di aiuto per l’accesso ad altri servizi, i valori del tasso nei diversi Enti si 

distribuiscono ancora in modo sostanzialmente continuo fra il C1 (4,5) ed il massimo del C3 (38,0). 

 

 

Sussidi economici mensili: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per
Ente gestore - anno 2007
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Per quanto riguarda i sussidi economici mensili, la maggioranza degli Enti presenta un valore 

oscillante nella fascia bassa compresa tra 0,4 e 2,0, mentre quattro hanno tassi superiori al 4,4; 

unico in posizione intermedia è il C2 che si assesta appena sotto al 3. 
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Interventi una tantum: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per Ente gestore 
- anno 2007
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Per l’intervento una tantum, i tassi sono inferiori all’1,5 per parecchi Enti, mentre i due Comuni di 

Trento e Rovereto presentano valori assai più alti; in una fascia intermedia si trovano il C4, il C5 ed 

il C10. 

 

Cure ortodontiche: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti minori per
Ente gestore - anno 2007
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Rispetto alle cure ortodontiche, i tassi si presentano nell’insieme omogenei ad esclusione del C11 

(21,9). 
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Interventi protesici: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti anziani per
Ente gestore - anno 2007
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Gli interventi protesici hanno anch’essi tassi omogenei nei tredici Enti se si escludono i picchi del C1 

e del C2. 

 

Sussidio economico ai sensi dell'art.8 della 6/98: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 
abitanti per Ente gestore - anno 2007
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Per il Sussidio economico ai sensi dell'art.8 della 6/98, i valori dei tassi si distribuiscono in modo 

regolare in due gruppi: un primo costituito da due terzi degli Enti con valori più bassi compresi tra il 

0,2 del C2 ed il 0,9 del C7, ed un secondo con valori dall’1,7 del C9 al massimo del 2,4 del C4. 
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SAD: confronto tassi di utilizzo totale utenti ogni 1000 abitanti  per Ente gestore - 
anno 2007
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Rispetto al servizio di assistenza domiciliare, i tassi si collocano in modo abbastanza continuo come 

valori, che vanno dal minimo del C4 con 4,5 ad un massimo di circa il triplo del C2 (13,8). 

 

SAD: confronto ore medie settimanali erogate direttamente dall'Ente gestore e in 
convenzione per ente gestore - anno 2007
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Il grafico evidenzia come nella maggioranza degli Enti siano presenti due soggetti erogatori del 

servizio, che nell’unico caso del Comune di Rovereto il SAD viene fornito solo in convenzione 

mentre nel C2, C6, C7 e C11 solo dall’Ente gestore. 
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Tele-soccorso e tele-controllo: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per 
Ente gestore - anno 2007
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Rispetto al tele-soccorso Il grafico evidenzia come nella maggioranza degli Enti siano presenti due 

soggetti erogatori del servizio, che nell’unico caso del Comune di Rovereto il SAD viene fornito solo 

in convenzione mentre nel C2, C6, C7 e C11 solo dall’Ente gestore. 

 

 

Pasti in strutture e pasti a domicilio: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per 
Ente gestore - anno 2007
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Osservando contemporaneamente i tassi rispetto ai pasti consumati in strutture e quelli consegnati 

a domicilio, si evidenzia come questi ultimi costituiscano la prevalenza in tutti gli Enti ad eccezione 

del C8 che rovescia la proporzione usuale; l’altra particolarità è costituita dal C2 che ha erogato 

unicamente pasti a domicilio. 
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Centri diurni: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per
Ente gestore - anno 2007
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Circa la metà degli Enti ha garantito il servizio dei centri diurni con tassi abbastanza omogenei 

compresi tra l’1,4 ed il 2,4 ad eccezione del C4 che presenta un valore più basso pari a 0,4. 

 

 

Centri di servizi: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per
Ente gestore - anno 2007
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Per i centri di servizi si può notare come i tassi siano in genere bassi, di valore nullo per il C8 ed il 

Comune di Rovereto, con il picco anomalo nella distribuzione di Trento ed il valore piuttosto alto del 

C6. 

 



 

 - 81 - 

Alloggi protetti: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti per Ente gestore -
anno 2007
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La figura evidenzia come gli alloggi protetti siano utilizzati principalmente nel C1 e nel Comune di 

Rovereto, ed in diversi casi il tasso sia pari a 0. 

 

Affidamento familiare: confronto minori in affidamento ogni 1000 abitanti 
minori per Ente gestore - anno 2007
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Il grafico mostra come un solo Ente, il C2 non abbia in corso alcun affidamento, e gli altri presentino 

un tasso uguale o inferiore ad 1,3 con l’eccezione dei Comuni di Trento e di Rovereto, 

rispettivamente con valori di 2,2 e 3,0. 
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Accoglienza: confronto minori accolti ogni 1000 abitanti minori per Ente 
gestore - anno 2007
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Riguardo all’accoglienza, in tre Enti, il C2, C3 e C11 non ci sono stati minori accolti, mentre gli altri 

hanno presentato tassi di valore non maggiore di 1 ad esclusione del C6 che ha registrato un valore 

di poco inferiore a 3. 

 

 

Intervento educativo a domicilio: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 abitanti 
minori per Ente gestore - anno 2007
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Il grafico mostra come i tassi maggiori, con valori di gran lunga più alti, siano relativi al C7 ed al 

Comune di Trento; nel solo caso del C8 il valore è nullo. 
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Utenti dei servizi residenziali: confronto tassi di utilizzo ogni 1000 
abitanti minori per Ente gestore - anno 2007
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Dal grafico si evincono i profili delle cinque tipologie dei servizi residenziali per minori dei tredici Enti, 

tutti piuttosto dissimili fra di loro; in generale il gruppo appartamento risulta essere l’intervento 

maggiormente utilizzato e presente in tutti gli Enti; diffusa, pur con valori diversi, la  casa famiglia e 

gruppo famiglia.  
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Minori adottati:  tassi di utilizzo ogni 10000 famiglie  per Ente gestore - anno 
2007
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Per i minori adottati la distribuzione dei tassi fa vedere come per tre Enti, il C6 ed i due Comuni di 

Trento e Rovereto i valori siano attorno all’8; per altri tre i valori siano compresi fra il 3,43 ed il 5,31, 

mentre i restanti sono inferiori al 2,5. Due, il C2 ed il C7 presentano valori nulli. 

 

Accoglienza: confronto tassi di utilizzo ogni 10000 abitanti adulti per Ente 
gestore - anno 2007
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Il grafico mostra, pur nell’esiguità dei valori assoluti, come l’accoglienza di adulti sia presente in sei 

Enti su tredici, con il massimo nel C10 pari a 1,2. 
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IL FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE 
 

Evoluzione della spesa a carico del fondo socio-assistenziale dal 2001 al 2007 
 

La spesa per la gestione delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell’articolo 10 della 

legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, nel periodo di tempo considerato, è aumentata del 61% 

passando da quasi 70 milioni di euro nel 2001 a quasi 113 milioni di euro nel 2007. 

Questo incremento è dovuto, oltre che agli aumenti contrattuali (si ricorda che circa il 70% della 

spesa a carico del fondo socio-assistenziale è relativa a personale che opera nel settore) e alla 

crescita inflativa, al potenziamento dei servizi e alla graduale estensione degli stessi su tutto il 

territorio provinciale.  

In particolare, se analizziamo l’evoluzione della spesa nell’arco temporale preso in considerazione, 

si può notare come i maggiori incrementi siano relativi ai servizi diurni socio-assistenziali, quali i 

centri diurni, i centri aperti, i centri di aggregazione giovanile e i centri di socializzazione al lavoro 

per i minori, i centri servizi a rete, i centri diurni socio-riabilitativi, i centri socio-educativi, i centri 

occupazionali i laboratori per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i disabili, i centri diurni e i 

centri servizi per gli anziani. 

Quanto sopra è coerente con due dei principali obiettivi della programmazione provinciale dell’ultimo 

decennio che prevedono il favorire la permanenza nel loro ambiente di vita dei soggetti deboli e la 

deistituzionalizzazione dei minori e dei soggetti disabili.  

Entrando più nel dettaglio, per i servizi diurni a favore degli anziani si è passati da una spesa 

sostenuta nel 2001 di circa 230.000,00 euro ad una spesa superiore ai 6.620.000,00 del 2007. 

Questo è dovuto, oltre che alla necessità di rispondere adeguatamente alle esigenze degli anziani e 

favorirne la permanenza a casa, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione, 

anche all’attivazione di servizi a favore questa tipologia di utenza in nuove strutture, programmate 

nelle precedenti legislature, la cui ultimazione è avvenuta in questi anni. 

Sempre nell’ottica di ritardare, per quanto possibile, l’inserimento degli soggetti anziani nelle RSA è 

stata potenziata la rete assistenziale a domicilio che comprende l’aiuto domiciliare, il servizio pasti, 

la consegna pasti a domicilio, il servizio di lavanderia e il telesoccorso e telecontrollo, con 

conseguente aumento di spesa per tali interventi. 

Per quanto riguarda infine il processo di destituzionalizzazione, nell’area minori era stato avviato 

ancora con la legge n. 184 del 1983, modificata con legge n. 149 del 2001, che prevede il 

superamento degli istituti per minori e la chiusura degli stessi entro il 31 dicembre 2006, mentre nel 

settore dei disabili ha avuto avvio in tempi più recenti. Tale processo ha reso necessario, per l’area 
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disabili, soprattutto in questi ultimi anni, il potenziamento dell’offerta di servizi residenziali di tipo 

comunitario, collegati con i centri diurni esterni, che vanno ad affiancare gli istituti tradizionali, rimasti 

solo per i casi più gravi che necessitano anche di assistenza sanitaria. Questo ha comportato e sta 

comportando un graduale aumento della spesa correlato ad un’offerta di servizi sempre più ampi e 

maggiormente adeguati alle esigenze dei vari utenti. 

 
Tab. 4.1 . Spesa a carico del Fondo socio-assistenziale per macrotipologia di intervento: confronto anni 2001 – 
2007  

  
SPESA PER MACROTIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 2001 2007 Variazione 

% 
1) Interventi di prevenzione e promozione 

sociale  842.766,40 2.300.307,25 172,95

2) Interventi di aiuto e sostegno  1.973.340,56  2.531.900,57  28,31 
a) Sussidi economici mensili  1.272.676,11 1.439.411,17 13,10 
b) Interventi  "una tantum"  345.260,81 722.153,47 109,16 
c) Interventi in favore di minori nomadi  50.394,05 60.407,00 19,87 
d) Interventi specifici nei confronti di soggetti affetti 

da particolari patologie  271.385,20 253.499,61 6,59 

e) Rimborso ticket sanitari agli "indigenti"  33.624,39 56.429,32 67,82 
3) Interventi integrativi e sostitutivi di funzioni 

proprie del nucleo familiare  66.915.326,24 107.896.887,31  61,24

a) Concorso al pagamento degli oneri per il 
ricovero di infermi di mente  -  - 

b) Servizi a carattere residenziale a favore di minori  7.080.620,46 9.541.587,01 34,76 
c) Servizi a carattere semi-residenziale a favore di 

minori  2.983.625,13 6.426.846,24 115,40 

d) Affidamento familiare di minori  534.823,96 731.681,89 36,81 
e) Accoglienza presso famiglie o singoli  35.449,04 72.269,00 103,87 
f) Servizi a carattere residenziale a favore di 

soggetti portatori di handicap  9.072.411,55 15.865.194,08 74,87 

g) Servizi a carattere semi-residenziale a favore di 
soggetti portatori di handicap  13.738.740,58 22.970.057,70 67,19 

 Servizi a carattere residenziale a favore di 
soggetti adulti 1.133.355,69 

 Servizi a carattere semi-residenziale a favore di 
soggetti adulti 128.645,58 

h) Servizi a carattere semi-residenziale a favore di 
anziani e/o malati di Alzheimer  230.184,05 6.622.429,83 2.777,02 

Interventi di assistenza domiciliare  32.883.614,46  44.071.102,93  34,02 
di cui: 
 - spesa per il personale dipendente degli Enti 
gestori (2)  18.137.889,73 

 
 

21.836.666,47 20,39 

i) 

 - spesa per il personale assistente domiciliare in 
convenzione  6.843.625,57 11.942.742,45 20,39 

l) trasporto nefropatici ai centri di dialisi  355.857,02 333.717,36 -   6,22
Spesa totale L.P. 14/91  69.731.433,20 112.729.095,13  61,66 
Spesa per interventi L.P. 20/91  2.598.612,58 2.788.247,21 7,30 

  

Spesa per interventi L.P. 6/98  2.997.700,83 4.153.476,42 38,56 
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Assegni al nucleo familiare 702.589,17 100

Assegni mensile di maternità 739.645,26 100

 

SPESA TOTALE  75.327.746,61  121.113.053,19  60,78
 
 
Tab. 4.2 .Tipologia delle entrate: confronto anno 2001-2007 

  
TIPOLOGIA ENTRATE 2001 2007 Variazione 

% 
a) Concorso spesa utenti servizio domiciliare  4.989.625,97 6.292.726,55 26,12 
b) Concorso spesa utenti servizio trasporto centri 

dialisi  5.553,01 9.018,25 62,40 

c) Rimborso da privati per servizi residenziali e 
semi-residenziali a favore di minori  183.643,46 527.998,10 187,51 

d) Rimborso da Comuni e privati per servizi 
residenziali e semi-residenziali a favore di 
soggetti portatori di handicap 

 

e) Rimborso da privati per servizi residenziali e 
semi-residenziali a favore di soggetti portatori di 
handicap 

 1.857.406,93 2.334.297,18 25,68 

f) Rimborso da Comuni per servizi residenziali a 
favore di soggetti portatori di handicap  901.468,11 456.177,14 -   49,40 

g) Rimborso da privati per servizi semi residenziali 
a favore di anziani  254.491,62 1.057.969,14 315,72 

h) Altre entrate  270.062,82 398.012,37 47,38 

ENTRATE TOTALI  8.462.251,93  11.076.198,73  30,89   

SPESA NETTA SOSTENUTA PER FUNZIONI 
SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  66.865.494,68  110.036.854,46  64,56 

 

Fondo socio-assistenziale: spesa ed entrate anni 2001-2007
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Spesa per interventi di prevenzione e promozione sociale: anni 2001 - 2007
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Spesa per interventi di aiuto e sostegno: spesa totale e per tipologia di intervento - 
anni 2001 -2007
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Altre tipologie di spesa: confronto anni 2001 - 2007
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Spesa per interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare: 
confronto anni 2001 - 2007
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Spesa per interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare per 
tipologia di intervento e servizio: anni 2001 - 2007
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La collana “DOCUMENTI SOCIALI” è un’iniziativa del Servizio Politiche sociali e abitative che nasce nel 2007 per 
informare sia il personale del servizio che gli operatori esterni all’Amministrazione sull’attività svolta e per raccogliere in 
modo ragionato la documentazione prodotta nei diversi settori di attività, favorendo in tal modo la conoscenza e la 
condivisione delle informazioni. Fanno parte della collana “DOCUMENTI SOCIALI” le seguenti pubblicazioni: 

1. Organizzazione 
1.1 Rapporto di gestione Anno 2006 Servizio per le politiche sociali (gennaio 2007) 
1.2 Indirizzario degli Enti gestori (gennaio 2007) 
1.3 Le certificazioni di qualità del Servizio politiche sociali e abitative (ottobre 2007) 
1.4 Il Manuale dell’organizzazione del Servizio politiche sociali e abitative 2007 (novembre 2007) 
1.5 Rapporto di gestione Anno 2007 Servizio politiche sociali e abitative (gennaio 2008) 
1.6 Indirizzario del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento e degli Enti gestori 

(marzo 2008) 
1.7 Glossario degli interventi e dei servizi (marzo 2008) 
1.8 Documento di valutazione dei rischi (settembre 2008) 
1.9 Rapporto di gestione Anno 2008 Servizio politiche sociali e abitative (gennaio 2009) 
1.10 Indirizzario del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento e degli Enti gestori 

(aprile 2009) 

 

  

2. Interventi sociali 
2.1 Disposizione per l’erogazione dei sussidi economici per l’assistenza e la cura a domicilio di persone non 

autosufficienti (febbraio 2007) 
2.2 Linee guida per il funzionamento dei servizi socio-educativi per i minori  

(aprile 2007) 

2.3 Statistiche socio assistenziali. Lo stato degli interventi e dei servizi socio – assistenziali erogati ai sensi 
della legge provinciale n. 14 del 1991 aggiornato al 31 dicembre 2005 (aprile 2007) 

2.4 Piano degli interventi Ufficio Centro per l’infanzia: biennio 2007/2008 (aprile 2007) 
2.5 Organismi privati che operano ai sensi della L.P. 31 ottobre 1983, n. 35 “Disciplina degli interventi volti a 

prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione” (gennaio 2008) 
2.6 Raccolta normativa sulle politiche sociali (giugno 2008) 
2.7 Linee guida per il funzionamento delle comunità di accoglienza madri con bambini (aprile 2008) 
2.8 Persone con disagio mentale – Il bisogno di lavoro e di casa (maggio 2008) 
2.9 Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori (giugno 2008) 
2.10 Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento ai sensi dell’art. 39 della legge provinciale 12 

luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) (settembre 2008) 
2.11 Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, 

n. 14 per l’anno 2009 (ottobre 2008) 
2.12 Statistiche socio assistenziali. Lo stato degli interventi e dei servizi socio – assistenziali erogati ai sensi 

della legge provinciale n. 14 del 1991 aggiornato al 31 dicembre 2006 (novembre 2008) 
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3. Famiglia 
3.1 Piano degli interventi in materia di politiche familiari 2007/2008 (marzo 2007) 
3.2 Trentino distretto per la famiglia. Organizzazioni che soddisfano i requisiti dei marchi “Family in Trentino” 

e “Esercizio Amico dei Bambini” (agosto 2008) 
3.3 Linee guida per l'attuazione dell'Audit Famiglia & Lavoro in Trentino (febbraio 2008) 
3.4 Il coordinamento delle regioni per la promozione della famiglia (agosto 2008) 

 

4. Volontariato 
4.1 Mappa del volontariato trentino  - anno 2006 (marzo 2007) 
4.2 Relazioni e livelli di partecipazione del volontariato con le istituzioni (agosto 2007) 
4.3 Mappa del volontariato trentino  - aggiornata a giugno 2008 (ottobre 2008) 

 

5. Formazione e aggiornamento  
5.1 Verifica delle iniziative realizzate nell’anno 2006 (agosto 2007) 

 

6. Edilizia abitativa 
6.1 Edilizia abitativa pubblica – Guida alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 15/2005 (agosto 

2007) (seconda ristampa maggio 2009) 
6.2 Piano straordinario 2006 – 2007 in materia di edilizia abitativa agevolata (agosto 2007) 

 

7. Sistema informativo ed e-welf@re  
7.1 Il sistema informativo per le politiche sociali (novembre 2007) 
7.2 Il pacchetto domotico trentino – Relazione conclusiva della sperimentazione, prospettive di sviluppo, e-

welf@re (novembre 2007) 
7.3 Interventi di servizio sociale professionale. Guida alla compilazione della Cartella Sociale Informatizzata 

(CSI) (aprile 2009) 

8. Disabilità 
8.1 Raccolta normativa sulle barriere architettoniche (gennaio 2009) 

 

9. Responsabilità sociale 
9.1 Certificazioni etiche territoriali (gennaio 2009) 
9.2 La pianificazione partecipata delle politiche socio-assistenziali: linee guida 
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