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Introduzione 
 

Di seguito si presentano i principali risultati dell’indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali, 

svolta con riferimento al 31 dicembre del 2006. L’indagine, condotta dal Servizio Sanità e assistenza 

della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali dell’ISTAT, è parte di un 

progetto di lavoro nazionale nato su proposta del Dipartimento degli Affari sociali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Così come concepito, il progetto era finalizzato alla raccolta organica ed alla 

circolazione di informazioni sui presidi residenziali socio-assistenziali omogenee e comparabili a livello 

nazionale. Il progetto costituisce, dunque, un passo fondamentale nel processo di attuazione di un 

sistema informativo più organico sui servizi e le politiche sociali in campo nazionale, previsto per altro 

dall’art. 21 della legge quadro sui servizi sociali n.328/2000.  

Alla realizzazione dell’indagine collaborano, secondo diversi livelli di coinvolgimento, gli uffici di 

Statistica delle Regioni nell’ambito del Gruppo di lavoro sulle politiche sociali del Centro interregionale 

per il sistema informatico ed il sistema statistico (Cisis).  Un primo gruppo di Regioni (fra cui il Friuli 

Venezia Giulia) e Province autonome cura autonomamente la rilevazione dalla fase di preparazione della 

lista censuaria all’imputazione e trasmissione dei dati all’ISTAT; un secondo gruppo collabora invece alla 

sola fase di predisposizione ed aggiornamento delle anagrafiche dei presidi residenziali. La 

partecipazione attiva della Regione consente di disporre in tempi relativamente brevi dei dati rilevati. E’ 

tuttavia necessario precisare che le informazioni che di seguito verranno presentate sono da 
considerarsi provvisorie fino alla diffusione dei dati nazionali da parte dell’ISTAT, quando, dopo aver 
adottato procedure di omogeneizzazione per renderli comparabili con quelle delle altre realtà territoriali 
ed averne stimato i valori derivanti dalle mancate risposte, verranno validati. 
La rilevazione, di tipo censuario con frequenza annuale, ha come universo di riferimento il presidio socio-
assistenziale ovvero “un’istituzione pubblica o privata, che offre servizi residenziali di tipo prevalentemente 
assistenziale, a favore di minori, adulti o anziani in stato di bisogno o abbandono”. Tali strutture vengono 

classificate, secondo una metodologia condivisa a livello nazionale, nelle seguenti tipologie di presidi:  
 

- centri di pronta accoglienza-> presidio dedicato esclusivamente alle situazioni di emergenza; 
- centri di accoglienza notturna-> presidio dedicato al ricovero notturno e occasionale di persone con 

grave disagio economico, familiare e sociale; 
- comunità familiari-> presidio che accoglie soggetti con limitata autonomia personale, per i quali si 

ritenga opportuno sperimentare modelli di vita comunitaria e offrire prestazioni assistenziali da 
parte di personale specializzato; 

- comunità socio-educative per minori-> presidio a carattere educativo, rivolto prevalentemente a 

preadolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo; 

- comunità socio-riabilitative-> presidio che accoglie individui con problemi sociali di varia natura e che 

si caratterizza per l’adozione di progetti specifici di riabilitazione e di recupero delle capacità 
personali; 

- comunità alloggio-> presidio a carattere familiare, finalizzato ad accogliere un piccolo gruppo di 

persone con insufficiente autonomia economica e prive di validi riferimenti familiari, ma in grado di 
gestire autonomamente la propria vita comunitaria; 

- residenze per anziani autosufficienti-> presidio destinato ad anziani prevalentemente 

autosufficienti; 

- residenza socio-sanitaria per anziani->presidio destinato ad anziani prevalentemente non 
autosufficienti; 

- residenza sanitaria assistenziale-> presidio destinato ad anziani non autosufficienti o a persone 

disabili, che necessitano di un supporto assistenziale specifico e di prestazioni mediche, 

infermieristiche e riabilitative; 
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- centro di accoglienza per immigrati-> presidio destinato a stranieri soggiornanti in Italia per motivi 

diversi dal turismo e temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie 

esigenze di alloggio e di sussistenza. 
 

 

Tra le finalità dell’indagine, di cui si presentano i primi e più significativi risultati, vi è la necessità di 

determinare ammontare, principali caratteristiche e condizioni di disagio che qualificano l’utenza dei 

presidi residenziali socio-asssitenziali. Ciò risponde all’esigenza di quantificare fasce di popolazione a 

rischio di povertà e di esclusione sociale a supporto della pianificazione e del monitoraggio di servizi 
socio-assistenziali residenziale o di servizi alternativi al ricovero. 

 

Le informazioni raccolte sono suddivise in quattro sezioni: la prima sezione “Informazioni generali sul 
presidio” risponde all’esigenza informativa di classificazione dell’istituto oggetto d’indagine e di verifica 

dei relativi dati identificativi forniti all’Istat dalla Direzione centrale Salute e Protezione Sociale. Il 

modello organizzativo dell’indagine prevede, infatti, che la Regione Friuli Venezia Giulia partecipi 

autonomamente alla rilevazione sia nella fase di gestione dell’indirizzario delle istituzioni in oggetto, sia 

nelle fasi di invio e raccolta dei questionari e di registrazione dei dati, successivamente forniti su 

supporto informatico all’Istat secondo criteri prestabiliti. In questa prima sezione vengono rilevate le 

tipologie di strutture e le relative caratteristiche facendo riferimento ai seguenti parametri: titolo di 
godimento degli immobili adibiti a sedi del presidio, superfici complessive a disposizione, titolarità, 
gestione, ricettività e modalità di fruizione. 

La seconda sezione “Dati sul personale” fornisce informazioni relative al personale operante nelle 
strutture definendone composizione per genere, tipo di rapporto di lavoro e figure professionali 
impiegate. In questa sezione vengono inoltre rilevati i servizi necessari al funzionamento ed 
all’organizzazione che i presidi esternalizzano.  
La terza sezione “Dati sugli assistiti” costituisce il vero e proprio core dell’indagine: qui vengono raccolte 
le informazioni relative agli utenti dell’assistenza residenziale facendo riferimento al genere ed alla 
tipologia del disagio per il quale si rende necessario il ricovero in struttura. L’utenza viene dunque 
suddivisa in tre gruppi principali: minori (0-17), adulti (18-64) e anziani (65 anni e oltre) rispetto ai quali, 
nel caso di minori e di adulti, viene rilevata la presenza di disturbi sanitari legati a qualche forma di 
disabilità o di problemi sociali, mentre nel caso di anziani viene rilevato il grado di autonomia personale. 

Nella quarta sezione “Dati economici”, infine, vengono rilevate le uscite e le entrate determinate dai costi 

sostenuti per il funzionamento e dai pagamenti delle rette da parte degli assistiti o da forme di 

integrazione della retta nell’anno 2006. 
 
Il rapporto che segue è articolato in tre parti: nella prima viene presentata l’offerta residenziale socio-

assistenziale per quanto riguarda le caratteristiche generali dei presidi in termini di strutture rilevate, 
ripartizione per aree di utenza, ricettività, gestione ed organizzazione dei presidi, anche in riferimento 
alle attività svolte, alle collaborazioni instaurate ed al personale operante. Nella seconda parte, il focus 

dell’analisi si sposta sull’utenza; vengono presentate le informazioni riguardanti le persone che 
dimorano nelle strutture di accoglienza, le principali caratteristiche demografiche ed i problemi socio-

economici o di salute che sono alla base del ricovero. Infine, nella terza parte viene riportata una sintesi 
dei principali dati economici dei presidi rilevati. Purtroppo, il numero elevato di mancate risposte ai 

quesiti di questa sezione non consente una rappresentazione corretta degli aspetti economici più 
rilevanti nella gestione del presidio, perché viene meno la possibilità di generalizzare l’informazione 

rilevata.  
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1. I presidi residenziali socio-assistenziali: tipologie e caratteristiche strutturali 

 

1.1 Le tipologie 
Al 31 dicembre 2006 i presidi residenziali rilevati in Friuli Venezia Giulia sono 291, per un totale di 11.979 

posti letto ed un numero di assistiti complessivamente presenti alla data di rilevazione pari a 10.785. La 

parte più consistente di utenza è costituita dagli anziani, 84,5% degli ospiti rilevati, mentre l’11,2% degli 

assistiti ha un’età compresa fra i 18 e i 64 anni ed il rimanente 4,2% è costituito da minori di 18 anni. 
All’interno della fascia d’età più anziana le donne hanno un peso di oltre tre volte superiore a quello 

degli uomini. La differenza di genere si inverte invece fra gli ospiti minori (il 71% degli assistiti 

complessivi è di sesso maschile) e tende ad annullarsi per gli ospiti adulti per i quali la componente 

maschile è pari al 56% degli assistiti della fascia 18-64 anni.   

 
Tavola 1.1.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti presenti al 31 dicembre 2006 

Minori Adulti Anz iani Totale

P ordenone 44 2.279 15 220 1.799 2.034

Udine 110 5.096 260 650 3.633 4.543

Goriz ia 30 1.373 26 164 1.004 1.194

T rieste 107 3.228 154 178 2.682 3.014

FVG 291 11.976 455 1.212 9.118 10.785

P residi

residenz iali

Totale

posti letto

Ospiti

 
 
 
 
Grafico 1.1.1 - Persone ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006, per fascia d'età e 
genere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 345 ospiti  appartenenti alla categoria "anziani" non sono state disaggregati per  genere 
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La distribuzione dei presidi sul territorio regionale evidenzia la maggior ricettività rispetto alla 

popolazione residente della provincia di Trieste: qui si contano 13,6 posti letto contro una media 

regionale pari a 9,9. Vicine al valore medio regionale, le province di Gorizia (9,7 ogni 1.000 abitanti) e di 

Udine (9,6). Pordenone registra una ricettività inferiore rispetto le altre province: qui si contano 7,5 posti 

letto ogni 1.000 abitanti. 
 
Grafico 1.1.2 -Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali per provincia al 31 dicembre 2006 (valori per 1.000 
abitanti) 
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Grafico 1.1.3 -FVG: posti letto e assistiti nei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 (valori per 

1.000 abitanti) 
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L’attribuzione dei presidi residenziali socio-assistenziali alle tipologie della classificazione utilizzata a 
livello nazionale deriva dalle indicazioni dei rispondenti circa la definizione più idonea, fra quelle 
proposte, a rappresentare le finalità assistenziali della propria struttura. Tra i presidi rilevati quattro non 
hanno dichiarato la loro appartenenza alla classificazione proposta: si tratta di strutture che ospitano 
donne in difficoltà, minori stranieri non accompagnati, persone anziane autosufficienti o in parziale 
stato di autosufficienza e carcerati. Nelle tabelle e nei grafici che seguono queste strutture sono state 
attribuite, data la loro specificità, alla modalità “altro” 
Oltre la metà dei presidi residenziali socio-assistenziali sono rivolti ad utenti di una specifica fascia 
d’età: le comunità socio-educative per minori, ad esempio, sono strutture rivolte prevalentemente ai 
minorenni ed hanno caratteristiche organizzative che si riscontrano quasi esclusivamente per questa 

tipologia di utenza. Vi è poi una quota rilevante di presidi la cui struttura organizzativa definisce un 
modello generale di convivenza, all’interno del quale si possono individuare modalità più specifiche 
secondo il tipo di utenza cui sono rivolte le singole strutture.  

L’analisi delle tabelle che seguono consente di individuare agevolmente alcune delle caratteristiche 
principali dei presidi rilevati, di cui si fornisce una breve sintesi. 

• I centri di accoglienza notturna, data la natura di ricovero occasionale che assicura l’accoglienza 

per una sola notte con possibilità di eventuale rinnovo, accolgono prevalentemente adulti (il 98% 

degli assistiti ha un’età compresa tra i 18 ed i 64 anni). La loro capacità ricettiva è inferiore alla 
media, e, forse anche per questo motivo, il loro utilizzo è intenso: al 31 dicembre 2006 la domanda di 
ricovero era persino superiore all’offerta. 

•  I centri di accoglienza per gli immigrati, accolgono cittadini stranieri temporaneamente 

impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e sussistenza, sono 10 

ed ospitano prevalentemente minori ed adulti. Nelle strutture rilevate sono presenti 103 ospiti di cui 
circa un terzo sono minori. Sono queste strutture con una ricettività medio-bassa, in cui oltre il 64% 

dei posti letto disponibili risultano occupati al 31 dicembre 2006. Il ricambio degli ospiti nel corso 
dell’anno, misurato dall’indice di rotazione (rapporto per numero medio di persone accolte nell’anno 

e posti letto disponibili), non è eccessivamente elevato ed è pari a un indice di rotazione di 7,3. 
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• I centri di pronta accoglienza vengono definiti genericamente come strutture che offrono un 

alloggio immediato e temporaneo a persone in situazioni di emergenza abitativa. Essi costituiscono 

appena l’1,7% del totale dei presidi rilevati, ospitano in egual misura minori ed anziani, e si 

caratterizzano per un numero medio di posti letto nettamente inferiore alla ricettività media delle 

altre tipologie di presidi. Al 31 dicembre 2006, il 65,9% di queste strutture risultava occupato. 

• Le comunità alloggio sono strutture nelle quali gli ospiti gestiscono autonomamente la propria 

vita comunitaria avvalendosi dei servizi socio-assistenziali territoriali. Oltre la metà dell’utenza 

assistita in questa tipologia di presidi appartiene alla fascia d’età 18-64 (56,3%), il 30,7% è costituito 
da anziani ed il restante 13% è costituito da minori. Le comunità non hanno un’elevata capacità 

ricettiva (oltre 16 strutture su 40 hanno un numero di posti letto inferiore a 10), ma hanno un 

elevato indice di rotazione. 

• Le comunità familiari in Friuli Venezia Giulia ospitano prevalentemente minori (95,7%), vi è una 

sola struttura che ospita sia minori che anziani. I bambini ospiti delle comunità familiari sono pari 

circa al 10% di tutti i minori rilevati presso i presidi residenziali. Queste strutture hanno mediamente 

6,2 posti letto ciascuna e, al 31 dicembre 2006, l’82,1% di questi risultavano occupati.  

• Le comunità socio-educative per minori sono strutture attrezzate per accogliere minori, 

prevalentemente preadolescenti o adolescenti: il 69,6% dei minori assistiti ha un’età compresa tra i 

15-17 anni, il 19% appartiene alla fascia d’età 11-14 e l’11,5% ha un’età inferiore ai 10 anni. In questi 

presidi è generalmente prevista la presenza di educatori professionali, ognuno dei quali esercita una 

funzione educativa su un piccolo gruppo di minori. 
• Le comunità socio-riabilitative accolgono persone con limitata autosufficienza, che vengono 
stimolate al recupero delle capacità psico-motorie e ricevono prestazioni sanitarie da parte di 
personale specializzato. Queste strutture ospitano un’utenza mista, ma assistono prevalentemente 
adulti (83,6%). Oltre l’8% di tutti i disabili presenti al 31.12.2006 nei presidi socio-assistenziali sono 
assisiti all’interno delle comunità socio-riabilitative. Osservando la rotazione degli ospiti nel corso 
dell’anno, il soggiorno presso queste strutture sembrerebbe tendenzialmente di lunga durata (si 
registrano mediamente 6,3 persone accolte per posto letto). 

• Le Residenze assistenziali per anziani autosufficienti e le Residenze socio-sanitarie per anziani 

sono le tipologie di presidi più numerose (comprendo rispettivamente circa il 30% ed il 24% di tutte 
le strutture rilevate). Le prime sono rivolte ad anziani prevalentemente autosufficienti, mentre le 
seconde hanno una maggior valenza sanitaria e sono destinate soprattutto ad anziani non 
autosufficienti o alle persone disabili (il 78,6% dei disabili di tutte le età presenti nei presidi socio-

assistenziali è ospite delle Residenze socio-sanitarie per anziani). Per entrambe le tipologie di 

presidi gli ospiti possono essere sia persone anziane che adulti; le residenze socio-sanitarie si 

caratterizzano però per un più intenso utilizzo (94,2% di posti letto occupati al 31.12) ma un minor 
ricambio degli ospiti rispetto alle residenze assistenziali. 

• Le Residenze Sanitarie Assistenziali, che per loro natura forniscono prestazioni mediche, 
infermieristiche e riabilitative ospitano per la maggior parte un’utenza anziana: il 56,7% degli ospiti 

ha un’età maggiore a 80 anni, il 16% tra i 75-79 anni e l’8% ha meno di 65 anni. Queste strutture si 
caratterizzano per l’elevato ricambio degli ospiti rispetto a tutti gli altri presidi ed un utilizzo medio-
alto (il 78,5% dei posti letto disponibili risulta occupato alla data di rilevazione). 
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Tavola 1.1.2 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipo di utenza e tipologia di presidio al 31 dicembre 2006 

Minori

(0-17 anni)

Adulti

(18-64 anni)

Anziani

(65 anni e oltre)

Utenza

 mista

Totale

 presidi

Centro di accoglienza notturna - 1 - 1 2

Centro di accoglienza per immigrati 1 4 - 5 10

Centro di pronta accoglienza 1 1 - 3 5

Comunità alloggio 1 17 2 20 40

Comunità familiare 7 - - 2 9

Comunità socio educativa per minori 13 - - 2 15

Comunità socio-riabilitativa - 20 - 5 25

Residenza ass. per anziani autosufficienti - - 52 35 87

Residenza Sanitaria Assistenziale - - 3 22 25

Residenza socio-sanitaria per anziani - - 23 46 69

Altro - 2 1 1 4

Totale 23 45 81 142 291

Tipologia di presidio

Utenza

 
 
Tavola 1.1.3 - Presidi residenziali socio-assistenziali, numero di posti letto e ospiti per fascia d'età al 31 dicembre 
2006  

Minori Adulti Anziani Totale

Centro di accoglienza notturna 2 39 - 44 1 45

Centro di accoglienza per immigrati 10 160 34 67 2 103

Centro di pronta accoglienza 5 41 12 13 2 27

Comunità alloggio 40 454 44 189 103 336

Comunità familiare 9 56 44 2 - 46

Comunità socio educativa per minori 15 312 253 5 - 258

Comunità socio-riabilitativa 25 594 24 445 63 532

Residenza ass. per anziani autosufficienti 87 2.920 9 114 2.459 2.582

Residenza Sanitaria Assistenziale 25 724 - 46 522 568

Residenza socio-sanitaria per anziani 69 6.569 - 271 5.914 6.185

Altro 4 107 35 16 52 103

Totale 291 11.976 455 1.212 9.118 10.785

Tipologia di presidio
Nr. Presidi

residenziali

Totale

posti letto

Assistiti

 
 

Tavola 1.1.4 - Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti presenti al 31 dicembre 2006 

Accolti Dimessi Deceduti
Indice di 

rotazione
*

Centro di accoglienza notturna 2 115,4 39 30 - 2,0

Centro di accoglienza per immigrati 10 64,4 116 101 - 7,3

Centro di pronta accoglienza 5 65,9 77 67 - 9,4

Comunità alloggio 40 74,0 456 399 9 40,2

Comunità familiare 9 82,1 39 34 - 6,3

Comunità socio educativa per minori 15 82,7 292 291 - 14,0

Comunità socio-riabilitativa 25 89,6 155 89 7 6,5

Residenza ass. per anziani autosufficienti 87 88,4 1.190 629 483 35,5

Residenza Sanitaria Assistenziale 25 78,5 7.717 6.855 898 266,5

Residenza socio-sanitaria per anziani 69 94,2 2.516 755 1.689 26,4

Altro 4 96,3 83 90 6 3,1

Totale 291 90,1 12.680 9.340 3.092 308,1

Tipologia di presidio
Nr. Presidi

residenziali

% di posti 

letto 

occupati

Movimento degli ospiti nel 2006 

 
*L'indice di rotazione esprime il numero medio di persone accolte nell’ anno per posto letto 
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Grafico 1.1.4 – Presenze medie annue nei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio
*  
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*Le presenze medie annue sono state calcolate sommando alle presenze al 31.12.2006 la metà dei dimessi e dei decessi nel corso dell'anno e sottraendo la 
metà dei nuovi ingressi (nell'ipotesi di uniformità del movimento degli ospiti nel corso dell'anno) 
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1.2 La titolarità e la gestione dei presidi 
In considerazione della crescente complessità e importanza del settore assistenziale è significativo 

indagare, oltre alla titolarità della struttura, la natura pubblica o privata della persona giuridica che ne 

cura la gestione. Generalmente, la persona giuridica del titolare, ovvero il soggetto cui compete 

l’esercizio della funzione socio-assistenziale, coincide con quella del gestore, salvo il caso in cui la 

gestione del presidio sia stata affidata ad un soggetto terzo. 

Dall’analisi dei dati si osserva la prevalenza del settore privato rispetto al settore pubblico: i soggetti 

titolari dei presidi residenziali sono privati nel 66% dei casi e hanno natura giuridica pubblica nel 
restante 34%.  

Per quanto riguarda gli enti di diritto privato, la quota più consistente è costituita dalle “Altre imprese 

private”: esse sono titolari del 27% di tutti i presidi e del 41% dei soli presidi privati. Fra gli altri soggetti 

privati, rivestono un ruolo importante anche le “Associazioni riconosciute” (16% di tutti i presidi e del 

24% dei soli presidi privati) e le “Cooperative Sociali” (15% di tutti i presidi e del 10% dei soli presidi 

privati).  

All’interno del settore pubblico la titolarità dei presidi appartiene prevalentemente ai Comuni che sono 

titolari del 48% delle strutture pubbliche e del 16,5% di tutte le strutture. Le aziende sanitarie locali sono 

titolari dell’8,6% dei presidi complessivi mentre I.P.A.B., Consorzi di comuni e gli altri enti pubblici 

sembrano avere un ruolo marginale (complessivamente non raggiungono la titolarità del 9% del totale 

delle strutture residenziali socio-assistenziali. 
 
 
Tavola 1.2.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali per natura giuridica del titolare e per tipo di gestione 

V. A. % V. A. % V. A. %

Comune 38 13,9 10 55,6 48 16,5

Consorzio/Associazione di comuni 3 1,1 - - 3 1,0

Provincia - - - - - -

Regione - - - - - -

Comunità montana - - - - - -

Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) 23 8,4 2 11,1 25 8,6

I.P.A.B. 12 4,4 - - 12 4,1

Altro Ente Pubblico 11 4,0 - - 11 3,8

Totale settore pubblico 87 31,9 12 66,7 99 34,0

Associazione riconosciuta 44 16,1 3 16,7 47 16,2

Ente religioso (L. 222/85) 27 9,9 1 5,6 28 9,6

Fondazione 10 3,7 - - 10 3,4

Cooperativa - - - - - -

Cooperativa sociale (L. 381/91) 29 10,6 - - 29 10,0

Altra impresa privata 76 27,8 2 11,1 78 26,8

Totale settore privato 186 68,1 6 33,3 192 66,0

Totale 273 100,0 18 100,0 291 100,0

Settore pubblico

Settore privato

Diretta

del titolare

Natura giuridica                                             

del titolare del presidio 

Tipo di gestione

Totale
Affidata

ad altro ente

  

 

Gli enti titolari possono gestire direttamente i servizi o affidarne la gestione ad un soggetto terzo (circa 

il 6% dei casi). Questa forma di gestione è più diffusa nel pubblico che nel privato: tra i comuni titolari di 
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strutture il 21% circa e tra le Aziende Sanitarie Locali l’8% ne affidano la gestione a terzi; i titolari privati, 

invece, affidano raramente ad altre istituzioni la gestione dei propri presidi (3% dei casi).  

 
Tavola 1.2.2 - Presidi residenziali socio-assistenziali per natura giuridica del titolare e per tipo di gestione (valori 

percentuali) 

Diretta del 

titolare (% )

A ffidata ad 

altro ente (% )
Totale

Comune 79,2 20,8 100,0

Consorz io/Associaz ione di comuni 100,0 - 100,0

P rovincia - - -

R egione - - -

Comunità  montana - - -

Az ienda S anitaria L ocale (A .S . L . ) 92,0 8,0 100,0

I.P .A .B . 100,0 - 100,0

A ltro E nte P ubblico 100,0 - 100,0

T otale settore pubblic o 87,9 12,1 100,0

Associaz ione riconosciuta 93,6 6,4 100,0

E nte religioso (L .  222/85) 96,4 3,6 100,0

Fondaz ione 100,0 - 100,0

Cooperativa - - -

Cooperativa sociale (L .  381/91) 100,0 - 100,0

A ltra impresa privata 97,4 2,6 100,0

T otale settore privato 96,9 3,1 100,0

T otale 93,8 6,2 100,0

Settore privato

T ipo di gestione
Natura giuridica                                             

del titolare del presidio 

S ettore pubblico

 
 
Tavola 1.2.3 - Presidi residenziali socio-assistenziali per natura giuridica del gestore  

V .  A . % V .  A . % V .  A . %

Comune 38 13,9 1 5,6 39 13,4

C onsorz io/Associaz ione di comuni 3 1,1 3 1,0

P rovincia - - - - - -

R egione - - - - - -

C omunità  montana - - - - - -

A z ienda S anitaria Locale (A .S .L . ) 23 8,4 1 5,6 24 8,2

I.P .A .B . 12 4,4 - - 12 4,1

A ltro E nte P ubblico 11 4,0 1 5,6 12 4,1

T otale settore pubblic o 87 31,9 3 16,7 90 30,9

Associaz ione riconosciuta 44 16,1 3 16,7 47 16,2

E nte religioso (L .  222/85) 27 9,9 - - 27 9,3

Fondaz ione 10 3,7 - - 10 3,4

C ooperativa - - 2 11,1 2,0 0,7

C ooperativa sociale (L .  381/91) 29 10,6 8 44,4 37 12,7

A ltra impresa privata 76 27,8 2 11,1 78 26,8

T otale settore privato 186 68,1 15 83,3 201 69,1

T otale 273 100,0 18 100,0 291 100,0

Settore pubblico

S ettore privato

Natura giuridica                                             

del titolare del pres idio 

G estore coincidente

con il titolare

(gestione diretta)

Gestore diverso

dal titolare

(gestione indiretta)

Totale
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La maggior rilevanza nella titolarità delle strutture residenziali socio-assistenziali del settore privato non 

viene confermata dall’analisi della ripartizione dei posti letto per natura giuridica del titolare del 

presidio: dai dati emerge, infatti, che i soggetti privati sono titolari solo del 45,7% dei posti letto dei 

presidi. La restante quota di posti letto è di competenza comunale (25,2%), delle I.P.A.B. (13,5%) e di altri 

enti pubblici (10,6%).  

 
Grafico 1.2.1 - Distribuzione dei posti letto per natura giuridica del titolare del presidio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consorz ioA s soc iaz io

ne di comuni;  0, 4%

A ltro E nte pubblic o;  

10, 6%

As soc iaz ione;  5, 3%

Az ienda S anitaria 

Locale (A . S . L . );  

4, 6%

Comune;  25, 2%

I.P . A . B ;  13, 5%

A ltra impres a privata;  

21, 1%

Cooperativa soc iale 

(L .  381/91);  4, 2%

Fondaz ione;  3, 4%

E nte religioso (L .  

222/85);  11, 7%

ente privato

ente pubblic o



 18 

1.3 Il personale  
Per quanto riguarda il personale operante, al 31.12.2006 le persone cha a vario titolo collaborano alle 

attività dei presidi socio-assistenziali rilevati sono 9.239. La consistenza indicata non rappresenta 

tuttavia il numero effettivo di personale operante nei presidi perché possono esservi casi in cui parte del 

personale si divide tra più presidi gestiti o di proprietà dello stesso ente. Dal punto di vista della 

professione esercitata si può comunque osservare, in termini di ripartizione percentuale, che le attività 

che richiedono più personale sono quelle rivolte all’assistenza di base alla persone ( 41,3% del personale 

complessivamente operante nei presidi) ed al funzionamento della struttura (cucina, pulizia locali…). Per 
quanto riguarda l’assistenza agli ospiti dal punto di vista medico e sanitario, la figura professionale più 

presente è quella degli infermieri, mentre in relazione all’assistenza psicologica, sociale e pedagogica, la 

figura più presente è quella degli assistenti sociali. 

I presidi pubblici si caratterizzano per una maggior presenza di personale medico e sanitario (medici, 

infermieri, fisioterapisti e logopedisti), nei presidi privati vi è invece un maggior numero di insegnanti, 

educatori e pedagogisti.  

Anche per quanto riguarda la presenza di personale volontario, si evidenziano differenze tra le strutture 

pubbliche e quelle private: in quest’ultime, appunto, si rileva una maggior partecipazione di volontari, 

mentre nelle strutture pubbliche, soprattutto in quelle gestite dalle A.S.L, I.P.A.B, e dai Comuni, spicca la 

presenza di personale a carico del Sistema Sanitario Nazionale. 

Tra le attività necessarie al funzionamento delle strutture residenziale, alcune sono svolte dal personale 
operante all’interno della struttura stessa e altre sono affidate ad aziende esterne. Complessivamente il 
72% dei presidi rilevati dichiara di appaltare esternamente alcuni servizi; se si disaggrega il dato 

complessivo per natura giuridica pubblica e privata del proprietario del presidio tale quota sale 
rispettivamente al 91% ed al 62%. I servizi appaltati dal maggior numero di presidi sono quelli necessari 
al funzionamento del presidio. 
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Tavola 1.3.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali per personale operante al 31 dicembre 2006 e natura giuridica 

del titolare del presidio  

Medici Infermieri
F is ioterapisti 

e logopedisti

P sicologi e 

S ociologi

A ssistenti 

sociali

Insegnanti,  

educatori e 

pedagogisti

Totale 

presidi

C omune 20 33 26 6 14 8 48

Consorz io/Associaz ione di comuni 1 1 1 2 - 3 3

Az ienda S anitaria L ocale (A .S . L . ) 16 20 16 3 4 7 25

I.P .A .B . 7 11 10 1 1 2 12

A ltro E nte P ubblico 6 9 9 2 3 2 11

T otale settore pubblic o 50 74 62 14 22 22 99

Associaz ione riconosciuta 12 12 10 22 5 30 47

E nte religioso (L .  222/85) 13 16 7 7 2 10 28

Fondaz ione 4 4 2 1 - 7 10

Cooperativa sociale (L .  381/91) 4 7 3 11 - 18 29

A ltra impresa privata 24 40 32 4 3 1 78

T otale settore privato 57 79 54 45 10 66 192

T otale 107 153 116 59 32 88 291

Settore privato

Numeri di presidi in cui operano:

Natura giuridica                                             

del titolare del presidio 

S ettore pubblico

 
 
Grafico 1.3.1 - Percentuale di presidi in cui operano volontari e personale a carico del SSN al 31 dicembre 2006 
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Grafico 1.3.2 - Ripartizione percentuale del personale operante nei presidi socio-assistenziali al 31 dicembre 2006  
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Tavola 1.3.2 - Presidi residenziali che appaltano servizi esterni per natura giuridica del titolare del presidio e 

tipologia di servizio affidato a ditte esterne 

S erviz i 

generali

S erviz i di 

ass istenza 

alla persona

Serviz i 

amministrativi

A ltri serviz i 

di 

assistenza

C omune 41 31 3 19 48 85,4

C onsorz io/Associaz ione di comuni 2 2 - - 3 66,7

Az ienda S anitaria Locale (A .S .L . ) 25 10 - 13 25 100,0

I.P .A .B . 11 7 3 5 12 91,7

A ltro E nte P ubblico 11 9 2 2 11 100,0

T otale settore pubblic o 90 59 8 39 99 90,9

Associaz ione riconosciuta 18 9 5 7 47 48,9

E nte religioso (L .  222/85) 14 3 2 1 28 53,6

Fondaz ione 6 3 1 1 10 60,0

C ooperativa sociale (L .  381/91) 9 0 4 1 29 37,9

A ltra impresa privata 60 5 24 42 78 82,1

T otale settore privato 107 20 36 52 192 62,0

T otale 197 79 44 91 291 71,8

S ettore pubblico

S ettore privato

Natura giuridica                                             

del titolare del presidio 

Appalto esterno di serviz i %  di presidi 

che 

appaltano 

sul totale

Totale 

presidi
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1.4 Il pagamento delle rette da parte degli assistiti 
Le diverse tipologie di presidi possono determinare diverse modalità di partecipazione degli ospiti alle 

spese per il soggiorno: l’accoglienza è prevalentemente a pagamento per gli utenti anziani e 

completamente gratuita nella maggior parte dei presidi residenziali per minori. Per i bambini e i ragazzi 

sprovvisti di tutela i costi della permanenza nei presidi residenziali sono tradizionalmente a carico dei 

servizi sociali, mentre per altre categorie è sempre più diffusa la presenza del settore privato, 

soprattutto per quanto riguarda la popolazione anziana, dove, la rapida crescita della domanda 

assistenziale ha favorito un’ampia diffusione della componente privata dell’offerta.  
Nell’87% dei presidi residenziali per minori il soggiorno è completamente gratuito per tutti gli assistiti, 

nel 9,7% dei casi i minori sono ospitati gratuitamente se in possesso di determinati requisiti e soltanto 

nel 4,3% dei presidi per minori il soggiorno è sempre a pagamento. 
Il contrario si verifica per le persone anziane: l’accoglienza gratuita a tutti gli assistiti è offerta soltanto 

dal 2,5% dei presidi per anziani, nel 3,8% dei casi il pagamento della retta è previsto almeno per una 

parte degli ospiti e nel 93,8% dei casi il soggiorno è a pagamento per tutti gli assistiti. 
I presidi che accolgono adulti e i presidi ad utenza mista presentano situazioni intermedie: tra le prime 

prevalgono quelle che forniscono assistenza gratuita per tutti gli assistiti (55,6%) mentre tra le strutture 

ad utenza mista, invece, prevalgono quelle in cui tutti, o almeno una parte degli assistiti sono tenuti a 

pagare la retta. Anche se la partecipazione degli ospiti ai costi del soggiorno è molto variabile da una 

struttura all’altra, poiché gli anziani costituiscono l’85% della popolazione assistita si ha un sostanziale 
contributo degli utenti al finanziamento dei presidi residenziali. Considerando l’insieme delle strutture 
rilevate nel 59,7%, dei casi il soggiorno è completamente a pagamento, nel 15,5% dei presidi l’assistenza 

è gratuita per una parte degli assistiti e nel rimanente 24,8% l’accesso è sempre gratuito.  
Dal confronto fra le singole tipologie di presidi, si osserva che in alcune di esse le persone ospitate 
gratuitamente rappresentano percentuali molto alte degli ospiti: nei centri di pronta accoglienza 
(59,3%), nei centri di accoglienza notturna (100,0%) e in tutte le strutture prevalentemente per minori 
(comunità familiari 78,3%, comunità socio-educative per minori 67,8%).  
Fra i presidi rispondenti in cui è previsto il pagamento di una retta da parte degli assistiti, il 43,3% 
concede riduzioni delle tariffe ai soggetti in condizioni economiche disagiate. Anche le possibilità di 
riduzione delle tariffe sono differenziate in base alla tipologia di assistiti: gli utenti con basso reddito 
hanno agevolazioni nel 66,7% dei presidi per minori, nel 50,0% delle strutture per adulti, nel 53% dei 
centri per anziani e nel 34,8% dei presidi con utenza mista.  
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Tavola 1.4.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipo di utenza e per condizioni di pagamento degli assistiti 

Utenza

Obbligo

di pagamento

per tutti

Obbligo

di pagamento

per alcuni

assistiti

Accoglienza

gratuita

per tutti

gli assistiti

Totale
*

Minori 2 1 20 23

Adulti 11 9 25 45

Anziani 75 3 2 80

Utenza mista 85 32 25 142

Totale 173 45 72 290

Minori 8,7 4,3 87,0 100,0

Adulti 24,4 20,0 55,6 100,0

Anziani 93,8 3,8 2,5 100,0

Utenza mista 59,9 22,5 17,6 100,0

Totale 59,7 15,5 24,8 100,0

Valori assoluti

Valori percentuali

 
*Il totale è diverso dal totale dei presidi, poiché una struttura non ha risposto a questo quesito 
 

 
 
 
 
Grafico 1.4.1 - Ripartizione percentuale degli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per condizioni di 
pagamento  
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Grafico 1.4.2 – Assistiti nei presidi residenziali socio-assistenziali per condizioni di pagamento e tipologia di 

presidio (Valori percentuali) 
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*Un presidio (che determina il 16% degli assistiti totali) non dichiara le condizioni di pagamento dell'utenza.  

 

 
Tavola 1.4.2 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipo di utenza e possibilità di riduzioni della retta 

Si No

Minori 2 1 3

Adulti 9 9 18

Anziani 42 37 79

Utenza mista 40 75 115

Totale 93 122 215

Minori 66,7 33,3 100,0

Adulti 50,0 50,0 100,0

Anziani 53,2 46,8 100,0

Utenza mista 34,8 65,2 100,0

Totale 43,3 56,7 100,0

Utenza
Totale 

presidi
*

Valori assoluti

Valori percentuali

Possibili esenzioni o riduzioni 

 
* I dati riportati in questa tabella si riferiscono ai soli presidi residenziali rispondenti in cui è previsto il pagamento di una retta da parte degli utenti 
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1.5 Il finanziamento pubblico dei presidi residenziali socio-assistenziali 
Finanziamenti pubblici sono percepiti dall’83,2% dei presidi residenziali rilevati, ma nei presidi per 

anziani tale quota è pari al 77,8%, mentre raggiunge il 93,3% nelle strutture con utenti adulti e l’87% 

nelle strutture per minori. 

Per quanto riguarda la natura dei finanziamenti, si possono distinguere i fondi erogati per svolgere 

attività assistenziali, percepiti dal 83,2% dei presidi complessivi, dai fondi stanziati per la copertura delle 

attività sanitarie (integrazioni di spesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale), che interessano il 

46,7% dei presidi. Vi sono inoltre i finanziamenti finalizzati ad altre attività, che tuttavia rappresentano 
una quota minore (sono percepiti dal 16,5% dei presidi). Per il complesso dei presidi residenziali, quindi, i 

finanziamenti ricevuti hanno un carattere prevalentemente assistenziale, come è logico aspettarsi in 

base alla natura delle istituzioni rilevate.  

Distinguendo i presidi per tipo di utenza si possono evidenziare alcune differenze anche per quanto 

riguarda la natura dei finanziamenti. I finanziamenti pubblici a carattere assistenziale raggiungono una 

quota molto alta nei presidi per gli adulti (il 93,3%), mentre sono leggermente meno diffusi nelle 

strutture per gli adulti (87%) e riguardano il 77,8% dei presidi rivolti agli anziani. Viceversa, i 

finanziamenti per le attività sanitarie interessano solo marginalmente i presidi per minori (si rilevano nel 

13% dei casi), mentre nei presidi rivolti agli adulti sono piuttosto diffusi (53,3%). I presidi ad utenza 

mista hanno una copertura abbastanza alta per quanto riguarda i finanziamenti di tipo assistenziale, 

(82,4%), ma in queste strutture si osserva anche un’alta percentuale di finanziamenti da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale (52,8%).  
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Tavola 1.5.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipo di utenza e presenza di finanziamenti pubblici 

 

Utenza
Presidi 

residenziali

Presidi che ricevono 

finanziamenti

Presidi che non 

ricevono 

finanziamenti

Presidi non 

rispondenti
*

Minori 23 20 1 2

Adulti 45 42 1 2

Anziani 81 63 13 5

Utenza mista 142 117 14 11

Totale 291 242 29 20

Minori 100,0 87,0 4,3 8,7

Adulti 100,0 93,3 2,2 4,4

Anziani 100,0 77,8 16,0 6,2

Utenza mista 100,0 82,4 9,9 7,7

Totale 100,0 83,2 10,0 6,9

Valori assoluti

Valori percentuali

 
*Presidi che non dichiarano né la presenza di finanziamenti da parte di qualche ente pubblico né l’assenza di finanziamenti in generale 

 
Tavola 1.5.2 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipo di utenza e tipo di finanziamenti pubblici ricevuti 

Minori 23 20 3 3

Adulti 45 42 24 17

Anziani 81 63 34 4

Utenza mista 142 117 75 24

Totale 291 242 136 48

Minori 100,0 87,0 13,0 13,0

Adulti 100,0 93,3 53,3 37,8

Anziani 100,0 77,8 42,0 4,9

Utenza mista 100,0 82,4 52,8 16,9

Totale 100,0 83,2 46,7 16,5

Valori assoluti

Valori percentuali

Utenza
Presidi 

residenziali

Finanziamenti per 

attività assistenziali

Finanziamenti per 

attività sanitarie

Finanziamenti per 

altre attività 
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1.6 Le dimensioni dei presidi residenziali socio-assistenziali  
La dimensione dei presidi varia in ragione della loro tipologia di presidio indipendentemente dalla fascia 

di utenza cui il presidio fornisce assistenza. Per quanto riguarda le strutture rivolte ai minori, il numero 

medio di posti letto varia da un minimo di 3 per le comunità familiari (o case famiglia), fino a 79 per le 

comunità socio-educativa per minori. Anche gli anziani e gli adulti possono trovare accoglienza in 

strutture di dimensioni variabili: dalle comunità alloggio, dove si hanno mediamente 11,4 posti letto, si 

passa alle comunità socio-riabilitative, con 23,8 posti letto, alle Residenze Sanitarie Assistenziali con 29 

posti letto, alle residenze assistenziali per anziani autosufficienti, con 33,6 posti letto, fino alle residenze 
socio-sanitarie per anziani, dove la media è di 95,2 posti letto per presidio.  

Se si considera la dimensione delle strutture in termini di metri quadri di superficie, i presidi residenziali 

più piccoli risultano ancora quelli a carattere comunitario (le comunità familiari, le comunità alloggio, ma 

anche i centri di pronta accoglienza e i centri di accoglienza notturna), con l’eccezione delle comunità 

socio-riabilitative e delle comunità socio-educative per minori, dove la dimensione appare 

relativamente ampia non solo in base al numero di posti letto ma anche in base alla metratura. 
Se si considera lo spazio medio disponibile per ciascun assistito, si osserva che i centri di accoglienza per 

immigrati ed i centri di pronta accoglienza perdono il loro connotato di strutture “piccole”; le residenze 

socio-sanitarie per anziani, al contrario, nonostante il loro primato per maggior superficie media coperta 

non hanno la maggiore superficie media a disposizione di ciascun assistito.  

Per quanto riguarda l’anno di inizio dell’attività dei presidi, si osserva che il 33,3% dei presidi residenziali 
ha avviato l’attività tra il 1990 ed il 1999 ed una quota equivalente (33%) è stata istituita tra il 2000 ed il 
2006. Si evidenzia inoltre una progressiva diversificazione dell’offerta di assistenza residenziale a partire 

dagli anni ’90. Emerge che, fino a quella data, l’assistenza residenziale era sostanzialmente costituita da 
comunità socio-educative per minori, comunità socio-riabilitative, comunità alloggio, e residenze socio-
sanitarie ed assistenziali per anziani. A partire dal ’90, le strutture che si sono maggiormente diffuse 
sono state le R.S.A. (il 96% di queste strutture è stato avviato dal 1990), i centri di accoglienza per 
immigrati (l’80% di questi presidi è stato avviato tra il 1990 ed il 1996) e le comunità familiari (l’89% 
sono sorte tra il 1990 ed il 2006). I presidi più “giovani” risultano essere i centri di accoglienza notturna, 
la cui attivazione è avvenuta fra il 2000 ed il 2006 per entrambe le strutture.  
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Grafico 1.6.1 – Numero medio di posti letto per tipologia di presidio residenziale socio-assistenziale  

6, 2

8, 2

11, 4

16, 0

19, 5

20, 8

23, 8

29, 0

33, 6

95, 2

0, 0 20, 0 40, 0 60, 0 80, 0 100, 0

Comunità familiare

Centro di pronta ac coglienz a

Comunità alloggio

Centro di ac coglienz a per

immigrati

Centro di ac coglienz a

notturna

Comunità s oc io educativa

per minori

Comunità soc io-riabilitativa

Res idenz a S anitaria

A s s is tenz iale

R es idenz a as s is tenz iale per

anz iani autosuffic ienti

Res idenz a s oc io-s anitaria

per anz iani

 
 
Grafico 1.6.2 – Superficie media coperta e scoperta per presidio, secondo la tipologia di presidio residenziale socio-
assistenziale  
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Grafico 1.6.3 – Superficie media coperta per assistito per tipologia di presidio residenziale socio-assistenziale  
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Tavola 1.6.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia e per periodo d’avvio dell’attività 

Tipologia di presidio < 1950
1950    

1979

1980    

1989

1990    

1999

2000   

2006

Totale

presidi

Centro di pronta accoglienza 1 - 1 2 1 5

Centro di accoglienza notturna - - - - 2 2

Comunità familiare - - 1 6 2 9

Comunità socio-educativa per minori 3 2 - 4 6 15

Comunità socio-riabilitativa 2 6 2 4 11 25

Comunità alloggio 1 3 6 12 18 40

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 5 7 14 34 27 87

Residenza socio-sanitaria per anziani 14 16 11 12 16 69

Residenza sanitaria assistenziale 1 - - 14 10 25

Centro di accoglienza immigrati - - 1 8 1 10

Altro 1 - - 1 2 4

Totale 28 34 36 97 96 291
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1.7 La collaborazione fra presidi residenziali socio-assistenziali e altri soggetti 
Il 68,4% dei presidi residenziali rilevati si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di accordi di 

collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio. Attraverso il collegamento con altri organismi 

che offrono servizi sociali, sanitari, educativi o per lo svago ed il tempo libero, i presidi residenziali 

possono migliorare i servizi offerti e aiutare i propri ospiti ad avere un rapporto di maggiore integrazione 

con il mondo circostante, evitando quindi gli effetti di segregazione ed isolamento che possono derivare 

dal ricovero in una struttura. L’esistenza di accordi di collaborazione varia tra le diverse tipologie di 

presidio considerate: le residenze socio-sanitarie per anziani sembrano usufruire di tali accordi in misura 
superiore alla media (85,5%), mentre le residenze assistenziali per anziani autosufficienti collaborano 

con soggetti esterni alla gestione del presidio meno frequentemente rispetto alla media (55,2%).  

Sono molto frequenti le collaborazioni con le Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL), indicate dal 42,6% 

delle strutture e con le Cooperative indicate dal 32,3% delle strutture. Disaggregando i dati per tipologia 

di presidio residenziale, si osserva come gli accordi di collaborazione con le A.S.L siano superiori alla 

media nelle strutture in cui l’assistenza sanitaria è la funzione specifica del presidio (ovvero nelle 

comunità socio-riabilitative e nelle residenze socio-sanitarie per anziani) mentre risultino poco frequenti 

nelle comunità familiari e nei centri di pronta accoglienza.  

I Comuni sono indicati come soggetti cooperanti dal 31,6% dei presidi; in particolare, si avvalgono della 

loro collaborazione le comunità familiari (66,7%) e le comunità socio educative per minori (60,0%). 

Anche le organizzazioni di volontariato sembrano avere rapporti di collaborazione abbastanza frequenti 
con quasi tutte le tipologie di presidi, ma in particolare sono indicate dai centri di accoglienza per 
immigrati e dalle residenze socio-sanitarie per anziani. 

Infine, sembra non trascurabile il ruolo delle imprese private che hanno sottoscritto accordi le quali 
collaborano con il 18,2% di tutti i presidi, quota equivalente a quella registrata dagli accordi con gli enti 
religiosi.   
 
 



 30 

Tavola 1.7.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali che hanno sottoscritto accordi di collaborazione con altri 

soggetti, per tipologia di presidio  

Si No

Centro di accoglienza notturna 2 - 2

Centro di accoglienza per immigrati 5 5 10

Centro di pronta accoglienza 2 3 5

Comunità alloggio 26 14 40

Comunità familiare 7 2 9

Comunità socio educativa per minori 8 7 15

Comunità socio-riabilitativa 21 4 25

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 48 39 87

Residenza Sanitaria Assistenziale 19 6 25

Residenza socio-sanitaria per anziani 59 10 69

Altro 2 2 4

Totale 199 92 291

Centro di accoglienza notturna 100,0 - 100,0

Centro di accoglienza per immigrati 50,0 50,0 100,0

Centro di pronta accoglienza 40,0 60,0 100,0

Comunità alloggio 65,0 35,0 100,0

Comunità familiare 77,8 22,2 100,0

Comunità socio educativa per minori 53,3 46,7 100,0

Comunità socio-riabilitativa 84,0 16,0 100,0

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 55,2 44,8 100,0

Residenza Sanitaria Assistenziale 76,0 24,0 100,0

Residenza socio-sanitaria per anziani 85,5 14,5 100,0

Altro 50,0 50,0 100,0

Totale 68,4 31,6 100,0

Tipologia di presidio

Accordi di collaborazione

Totale

Valori assoluti

Valori percentuali
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Tavola 1.7.2 - Presidi residenziali socio-assistenziali e frequenza degli accordi di collaborazione con altri soggetti, per tipologia di presidio e per natura giuridica dei soggetti che 

collaborano 

Presidi 

residenziali
Comune A.S.L. I.P.A Provincia

Altre 

AA.PP.

Organizz. di 

volontariato

Altre 

associaz. 

Private

Imprese 

private

Centri di 

formazione
Enti religiosi Cooperative Altro

Centro di accoglienza notturna 2 2 - - - - - - - - - - -

Centro di accoglienza per immigrati 10 5 4 - - 6 6 4 2 6 5 2 -

Centro di pronta accoglienza 5 2 1 - - 1 - 1 - 1 - - -

Comunità alloggio 40 22 14 - 6 7 13 7 1 5 6 16 4

Comunità familiare 9 6 1 - - - 3 1 - - 5 - 5

Comunità socio educativa per minori 15 9 7 - 2 1 1 1 2 2 - 2 -

Comunità socio-riabilitativa 25 12 15 - 3 5 5 8 3 3 4 14 1

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 87 11 29 1 1 2 15 4 21 7 11 17 6

Residenza Sanitaria Assistenziale 25 2 9 1 - - 3 - 3 - 2 7 6

Residenza socio-sanitaria per anziani 69 20 41 1 1 7 32 4 21 12 20 35 6

Altro 4 1 3 - 1 1 - 1 - 1 - 1 -

Totale 291 92 124 3 14 30 78 31 53 37 53 94 28

Centro di accoglienza notturna 100,0 100,0 - - - - - - - - - - -

Centro di accoglienza per immigrati 100,0 50,0 40,0 - - 60,0 60,0 40,0 20,0 60,0 50,0 20,0 -

Centro di pronta accoglienza 100,0 40,0 20,0 - - 20,0 - 20,0 - 20,0 - - -

Comunità alloggio 100,0 55,0 35,0 - 15,0 17,5 32,5 17,5 2,5 12,5 15,0 40,0 10,0

Comunità familiare 100,0 66,7 11,1 - - - 33,3 11,1 - - 55,6 - 55,6

Comunità socio educativa per minori 100,0 60,0 46,7 - 13,3 6,7 6,7 6,7 13,3 13,3 - 13,3 -

Comunità socio-riabilitativa 100,0 48,0 60,0 - 12,0 20,0 20,0 32,0 12,0 12,0 16,0 56,0 4,0

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 100,0 12,6 33,3 1,1 1,1 2,3 17,2 4,6 24,1 8,0 12,6 19,5 6,9

Residenza Sanitaria Assistenziale 100,0 8,0 36,0 4,0 - - 12,0 - 12,0 - 8,0 28,0 24,0

Residenza socio-sanitaria per anziani 100,0 29,0 59,4 1,4 1,4 10,1 46,4 5,8 30,4 17,4 29,0 50,7 8,7

Altro 100,0 25,0 75,0 - 25,0 25,0 - 25,0 - 25,0 - 25,0 -

Totale 100,0 31,6 42,6 1,0 4,8 10,3 26,8 10,7 18,2 12,7 18,2 32,3 9,6

Tipologia di presidio

Valori assoluti

Valori percentuali

Soggetti che collaborano con i presidi residenziali
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1.8 L’assistenza erogata dai presidi residenziali socio-assistenziali nel corso dell’anno 
Il 46% dei presidi residenziali rilevati ha rifiutato di accogliere nuovi ospiti nel corso del 2006, per 

mancanza di posti letto disponibili.  

Situazioni in cui la domanda di assistenza residenziale ha superato l’offerta si sono verificate in tutte le 

tipologie di presidi, ma sono indicate con maggiore frequenza dalle comunità socio-educative per 

minori (66,7%), dalle residenze socio-sanitarie per anziani (62,3%) e dai centri di pronta accoglienza 

(60%). Questo dato sembra indicare che il numero ridotto delle strutture di cui sopra, non è sufficiente a 

soddisfare la corrispondente domanda assistenziale. Al contrario, vi sono tipologie di presidi per le quali 
risulta relativamente raro l’esubero di richieste rispetto alle capacità ricettive: il rifiuto di accogliere 

nuovi ospiti si registra, per esempio, per il 16% delle Residenze Sanitarie Assistenziali e per il 32% delle 

comunità socio-riabilitative.  

La disaggregazione dei presidi per tipologia di utenza evidenzia una maggior frequenza di rifiuti 

all’accoglienza rispetto alla media tra le strutture dedicate ai minori (il 60,9% ), ed una minor frequenza 

tra le strutture per adulti (il 28,9%).  

La percentuale di posti letto disponibili al 31 dicembre 1999 sembra confermare che la domanda di 

assistenza residenziale è diversificata secondo la tipologia di presidio. Nei centri di accoglienza notturna, 

ad esempio, il numero di assistiti è addirittura superiore al numero di posti letto disponibili, mentre nelle 

residenza socio-sanitarie per anziani i posti letto non occupati costituiscono il 5,8% del totale posti letto 

disponibili.  
Un aspetto che accomuna la quasi totalità dei presidi residenziali è la continuità del servizio offerto nel 
corso della settimana e nell’arco dell’anno. Soltanto una struttura, di fatto, chiude la domenica e 

nessuna chiude per l’intero fine settimana. Il 98,6% dei presidi, inoltre, non effettua chiusure per ferie 
nel corso dell’anno, il restante 1,4% dichiara un periodo di chiusura inferiore o pari a 30 giorni.  
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Grafico 1.8.1 – Presidi residenziali socio-assistenziali che non hanno potuto accogliere nuovi ospiti per tipologia di 
utenza 
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Tavola 1.8.1 - Presidi residenziali socio-assistenziali che non hanno potuto accogliere nuovi ospiti per tipologia di 
presidio 

V.A. % V.A. %

Centro di accoglienza notturna 1 50,0 1 50,0 2

Centro di accoglienza per immigrati 5 50,0 5 50,0 10

Centro di pronta accoglienza 3 60,0 2 40,0 5

Comunità alloggio 14 35,0 26 65,0 40

Comunità familiare 5 55,6 4 44,4 9

Comunità socio educativa per minori 10 66,7 5 33,3 15

Comunità socio-riabilitativa 8 32,0 17 68,0 25

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 39 44,8 48 55,2 87

Residenza Sanitaria Assistenziale 4 16,0 21 84,0 25

Residenza socio-sanitaria per anziani 43 62,3 26 37,7 69

Altro 2 50,0 2 50,0 4

Totale 134 46,0 157 54,0 291

Si No

Rifiuto di accogliere nuovi ospiti

Totale
Tipologia di presidio
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Tavola 1.8.2 - Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto, assistiti e percentuale di posti letto occupati al 31 

dicembre 2006 per tipologia di presidio  

Centro di accoglienza notturna 2 39 45 -6 -15,4

Centro di accoglienza per immigrati 10 160 103 57 35,6

Centro di pronta accoglienza 5 41 27 14 34,1

Comunità alloggio 40 454 336 118 26,0

Comunità familiare 9 56 46 10 17,9

Comunità socio educativa per minori 15 312 258 54 17,3

Comunità socio-riabilitativa 25 594 532 62 10,4

Residenza ass. per anziani autosufficienti 87 2.920 2.582 338 11,6

Residenza Sanitaria Assistenziale 25 724 568 156 21,5

Residenza socio-sanitaria per anziani 69 6.569 6.185 384 5,8

Altro 4 107 103 4 3,7

Totale 291 11.976 10.785 1.191 9,9

Tipologia di presidio
Posti letto 

(a)

Presidi

residenziali

Assistiti 

(b)

Posti letto 

non occupati

(a-b)

% Posti letto 

non occupati

[(a-b)/a]*100

  
 
 

Tavola 1.8.3 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia e chiusura settimanale 

Sempre

aperti

Chiusi la

domenica

Chiusi il sabato

e la domenica
Totale

Centro di accoglienza notturna 2 - - 2

Centro di accoglienza per immigrati 10 - - 10

Centro di pronta accoglienza 4 1 - 5

Comunità alloggio 40 - - 40

Comunità familiare 9 - - 9

Comunità socio educativa per minori 15 - - 15

Comunità socio-riabilitativa 25 - - 25

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 87 - - 87

Residenza Sanitaria Assistenziale 25 - - 25

Residenza socio-sanitaria per anziani 69 - - 69

Altro 4 - - 4

Totale 290 1 - 291

Tipologia di presidio

Chiusura nel fine settimana

 
 
Tavola 1.8.4 - Presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia e chiusura annuale 

Fino a 30 giorni Oltre 30 giorni Mai Totale

Centro di accoglienza notturna - - 2 2

Centro di accoglienza per immigrati - - 10 10

Centro di pronta accoglienza - - 5 5

Comunità alloggio 1 - 39 40

Comunità familiare - - 9 9

Comunità socio educativa per minori - - 15 15

Comunità socio-riabilitativa 2 - 23 25

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti - - 87 87

Residenza Sanitaria Assistenziale 1 - 24 25

Residenza socio-sanitaria per anziani - - 69 69

Altro - - 4 4

Totale 4 - 287 291

Tipologia di presidio

Chiusura annuale
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2. L’utenza dei presidi residenziali socio-assistenziali 
 
2.1 I minori 
I minori ospiti al 31 dicembre 2006 sono 455 ovvero il 4,2% dell’utenza complessivamente presente nei 

presidi residenziali socio-assistenziali. Più della metà di questi bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 

anni sono stranieri (58,7%) ed oltre il 70% sono maschi. Il rapporto tra il numero di minori stranieri ospiti 

e la popolazione straniera residente in Friuli Venezia Giulia di età 0-17 anni è pari a 18,5 ogni 1.000 

abitanti d’età compresa fra i 0-17 anni, tale rapporto scende a 2,6 ogni 1.000 considerando la 
popolazione residente complessiva della stessa fascia d’età. Questo rapporto, sebbene fornisca 

un’indicazione approssimativa circa la consistenza dell’utenza minorile dei presidi che insistono sul 

territorio regionale rispetto alla popolazione di riferimento, non tiene conto della mobilità che 

caratterizza questo fenomeno. Il dato che si rappresenta, in realtà, registra lo stock al 31 dicembre dei 

minori presenti nelle strutture del Friuli Venezia Giulia e non il numero dei minori del Friuli Venezia Giulia 

in carico ai presidi residenziali socio-assistenziali, pertanto viene meno la componente relativa ai minori 

residenti nella regione ma ospitati in presidi di altre regioni. 

Disaggregando i dati per tipologia di presidio si evidenzia che la quota più consistente, pari al 55,6% è 

ospite di comunità a carattere educativo cui si aggiunge il 9,7% che si trova nelle comunità alloggio ed 

una quota equivalente ospite delle comunità familiari. Quote più modeste di minori sono presenti nei 
centri di pronta accoglienza e nelle comunità socio-riabilitative (rispettivamente il 3% ed il 5,3% dei 
minori presenti nei presidi residenziali). Analizzando la distribuzione per genere dei minori tra le diverse 

tipologie di presidi si evidenzia la maggior presenza in termini assoluti della componente maschile nelle 
comunità socio-educative per minori. Anche riproporzionando il dato rispetto alla consistenza della 
componente maschile ospite (grafico 2.1.3) si osserva che il 64% dei minori maschi è ospite di comunità 
socio-educative per minori contro il 36% delle femmine totali. Ad un livello di disaggregazione minore si 
può notare che i minori con cittadinanza italiana sono più presenti nelle comunità familiari e nelle 
comunità riabilitative, in misura uguale rispetto al genere, e che i minori stranieri sono più presenti, 
ovviamente, nei centri di accoglienza per immigrati ed in altre strutture per minori stranieri non 
accompagnati. Le comunità alloggio, infine, ospitano la stessa quota di minori femmine straniere ed 
italiane (17%). 
Oltre la metà dei minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali della regione appartiene alla 

fascia d’età 15-17 anni (58%), i preadolescenti (11-14 anni) sono il 16% dei minori ed i bambini di età 
inferiore ai 10 anni sono il 26%. La differenza di genere per età aumenta all’aumentare dell’età degli 
ospiti e fino ai 10 anni la situazione è abbastanza equilibrata, mentre nelle classi 11-14 e 15-17 la 

presenza maschile è nettamente superiore a quella femminile (rispettivamente il 64% di minori maschi 

in età preadolescenziale e 80% in età adolescenziale). 
I problemi familiari, di relazione, economici ed abitativi costituiscono i motivi principali di disagio 
riscontrati tra i minori ospiti dei presidi socio-assistenziali (54,8%). Se a questa quota si aggiungono i 

minori coinvolti in procedure penali o in custodia alternativa (2,4%) e le gestanti- madri con bambini a 
carico, si osserva che quasi il 60% dei minori è istituzionalizzato per problemi di marginalità sociale. La 
disabilità riguarda invece il 5,9% del totale dei minori ospitati. Consistente la quota di coloro il cui 

disagio non è riconosciuto tra quelli proposti (35,6%), soprattutto tra gli ospiti stranieri (67%). 

Disaggregando i dati per provenienza rispetto al tipo di disagio si osserva inoltre che i minori stranieri 
presentano esclusivamente disagi di tipo sociale. 
Per quanto riguarda il disagio legato alla disabilità la quota più consistente di minori presenta un 

handicap di tipo sensoriale (86% dei minori disabili); la quota di coloro che presentano handicap fisico, 
psichico e multiplo si distribuisce equamente. 
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Grafico 2.1.1 – Minori ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio 
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Grafico 2.1.2 – Minori ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e genere 
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Grafico 2.1.3 – Ripartizione percentuale dei minori ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di 

presidio, genere e provenienza 
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Tavola 2.1.1 - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali per classe d'età e tipologia di presidio  

Centro di accoglienza per immigrati 9 - 3 17 29

Centro di pronta accoglienza 3 5 1 7 16

Comunità alloggio 19 1 3 11 34

Comunità familiare 12 11 14 2 39

Comunità socio educativa per minori 3 16 48 176 243

Comunità socio-riabilitativa - 26 5 7 38

Residenza ass. per anziani autosufficienti - 12 - 9 21

Altro - - 1 34 35

Totale 46 71 75 263 455

Centro di accoglienza per immigrati 19,6 - 4,0 6,5 6,4

Centro di pronta accoglienza 6,5 7,0 1,3 2,7 3,5

Comunità alloggio 41,3 1,4 4,0 4,2 7,5

Comunità familiare 26,1 15,5 18,7 0,8 8,6

Comunità socio educativa per minori 6,5 22,5 64,0 66,9 53,4

Comunità socio-riabilitativa - 36,6 6,7 2,7 8,4

Residenza ass. per anziani autosufficienti - 16,9 - 3,4 4,6
Altro - - 1,3 12,9 7,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-17 anni Totale minori

Valori assoluti

Valori percentuali

Tipologia di presidio 6-10 anni<6 anni 11-14 anni
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Tavola 2.1.2 – Minori ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di disagio e genere  

Maschi Femmine Totale
* Di cui

stranieri 

Con disabilità fisica, psichica, sensoriale o plurima 14 8 22 -

Coinvolti in procedure penali o in custodia alternativa 4                         5 9 2

Gestanti e madri con bambini a carico - 5 5 5

Con problemi familiari e relazionali, economici, abitativi 112 94 206 55

Altro disagio 117 17 134 126

Totale 247                    129                    376                    188                    

Con disabilità fisica, psichica, sensoriale o plurima 5,7 6,2 5,9 -

Coinvolti in procedure penali o in custodia alternativa 1,6 3,9 2,4 1,1

Gestanti e madri con bambini a carico - 3,9 1,3 2,7

Con problemi familiari e relazionali, economici, abitativi 45,3 72,9 54,8 29,3

Altro disagio 47,4 13,2 35,6 67,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Valori percentuali

Tipo di disagio

Minori di 18 anni

Valori assoluti

 
*
Il totale  si riferisce ai soli minori  per i quali è riconosciuta una qualche  forma di disagio, gli ospiti di presidi che erogano formazione a minori non 

accompagnati non vengono pertanto conteggiati
  

 
 
 
Grafico 2.1.4 – Minori con problemi sociali e con altri disagi ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per 
tipologia di presidio 
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 Nel 64,8% dei presidi residenziali che ospitano minori si sono avute dimissioni nel corso del 2006; esse 

hanno riguardato 504 bambini e ragazzi. Il 39,3% dei ragazzi usciti dai presidi sono rientrati nella 

famiglia di origine (estesa anche agli zii o ad altri parenti prossimi), il 26,4% è stato reso autonomo e del 

20,8% non si conosce la destinazione. Gli affidamenti ad altri nuclei familiari rappresentano il 3,2% delle 

dimissioni, mentre soltanto il 2,2% dei minori usciti nell’anno ha trovato con l’adozione una collocazione 

stabile in famiglia. Nel 7,3% dei casi i bambini ed i ragazzi sono stati trasferiti presso un’altra struttura 

assistenziale, mentre una quota inferiore all’1% è stata rimpatriata.  

Circa l’11% dei minori presenti nei presidi residenziali è in condizioni di adottabilità, ovvero 53 fra 

bambini e ragazzi; il 5% dei minori risulta avere la domanda di adottabilità in itinere al momento della 
rilevazione. Vi è poi una parte di utenza con età maggiore ai 18 anni che rimane nella struttura 

attrezzata per minori per completare il percorso intrapreso di aiuto: si tratta di 216 giovani maggiorenni, 

la maggioranza dei quali (67,6%) proviene da fuori Regione. 

Infine, per quanto riguarda la condizione di arrivo dei minori stranieri, si osserva che, escludendo i minori 

temporaneamente ospitati per progetti di solidarietà, il 75,3% degli minori dichiarati dalle strutture 

rilevate non è accompagnato.   
 
 
 
 
Tavola 2.1.3 – Presidi residenziali socio-assistenziali che hanno dimesso minori nel 2006 per tipologia di presidio 

Totale
*

V.A. % V.A. %

Centro di accoglienza per immigrati 3 50,0 3 50,0 6

Centro di pronta accoglienza 2 100,0 - - 2

Comunità alloggio 8 72,7 3 27,3 11

Comunità familiare 7 77,8 2 22,2 9

Comunità socio educativa per minori 13 86,7 2 13,3 15

Comunità socio-riabilitativa - - 3 100,0 3

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 1 50,0 1 50,0 2

Residenza Sanitaria Assistenziale - - 1 100,0 1

Altro 1 100,0 - - 1

Totale 35 64,8 15 27,8 54

Si No

Dimissione di minori

Tipologia di presidio

 
*
Il totale dei presidi indicato fa riferimento ai presidi che ospitano minori ed ai presidi con utenza mista 
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Tavola 2.1.4 – Destinazione dei minori usciti dai presidi residenziali socio-assistenziali nel corso del 2006 per tipologia di presidio 

 

Tipologia di presidio

Rientrati 

in 

famiglia

Affidati ad 

un nucleo 

familiare

Adottati da 

un nucleo 

familiare

Trasferiti in 

altra 

struttura

Resi 

autonomi
Rimpatriati

Destinazion

e ignota

Totale 

minori usciti

Centro di accoglienza per immigrati 15 - - 2 13 3 4 37
Centro di pronta accoglienza 15 - - 3 3 - 4 25
Comunità alloggio 19 - 3 10 23 1 7 63
Comunità familiare 19 1 8 5 - - 1 34
Comunità socio educativa per minori 113 15 - 14 55 - 71 268
Residenza assistenziale per anziani 3 - - 3 3 - 4 13
Altro 14 - - - 36 - 14 64

Totale 198 16 11 37 133 4 105 504

Centro di accoglienza per immigrati 40,5 - - 5,4 35,1 8,1 10,8 100,0
Centro di pronta accoglienza 60,0 - - 12,0 12,0 - 16,0 100,0
Comunità alloggio 30,2 - 4,8 15,9 36,5 1,6 11,1 100,0
Comunità familiare 55,9 2,9 23,5 14,7 0,0 - 2,9 100,0
Comunità socio educativa per minori 42,2 5,6 - 5,2 20,5 - 26,5 100,0
Residenza assistenziale per anziani 23,1 - - 23,1 23,1 - 30,8 100,0
Altro 21,9 - - - 56,3 - 21,9 100,0

Totale 39,3 3,2 2,2 7,3 26,4 0,8 20,8 100,0

Valori assoluti

Valori percentuali
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Grafico 2.1.5 – Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali secondo le condizioni di adottabilità decise 

dal Tribunale dei minori e genere al 31 dicembre 2006 
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*
Le percentuali sono calcolate rispetto al numero di minori di cui è stata indicata la condizione di adattabilità  

 
 
 
 
 
 

2.2 Gli adulti 
Le persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono al 31 dicembre 2006 in strutture 

residenziali socio-assistenziali sono 1.212, di cui 121 stranieri.  Esse rappresentano l’11,2% di tutti gli 
assistiti nei presidi e lo 0,16% del totale degli adulti residenti in regione. Le donne sono in numero 
minore rispetto agli uomini e costituiscono il 4,9% di tutti gli assistiti. 
Il 59,5% degli ospiti adulti ha età compresa tra i 45 e i 64 anni, il 34,2% tra i 25 e i 44 anni, mentre 
soltanto il 6,4% ha tra i 18 e i 24 anni di età. Le donne più degli uomini appartengono alla classe di età 
più elevata, mentre gli uomini più delle donne appartengono alla classe di età intermedia.  
Oltre il 67% di queste persone soffre di disabilità, in particolare di handicap psichici e plurimi, il 6,5% 

sono tossicodipendenti o alcolisti, un altro 11% ha dichiarato invece disagi più generali collegati a 

problemi familiari, relazionali, economici e abitativi.  
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Tavola 2.2.1 – Adulti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per classe d'età e per 

genere 

Maschi Femmine Totale

18-24 42 35 77

25-44 261 153 414

45-64 382 339 721

Totale 685                                527                                1.212                             

18-24 6,1 6,6 6,4

25-44 38,1 29,0 34,2

45-64 55,8 64,3 59,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Valori percentuali

Classe d'età

Assistiti

Valori assoluti

 
 
Tavola 2.2.2 – Adulti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per classe d'età e 
tipologia di presidio  

18-24 anni 25-44 anni 45-64 anni Totale

Centro di accoglienza notturna 5 25 14 44
Centro di accoglienza per immigrati 15 52 - 67
Centro di pronta accoglienza 2 3 8 13
Comunità alloggio 15 94 80 189
Comunità familiare 1 1 - 2
Comunità socio educativa per minori 4 1 - 5
Comunità socio-riabilitativa 32 198 215 445
Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 3 9 102 114
Residenza Sanitaria Assistenziale - 6 40 46
Residenza socio-sanitaria per anziani - 12 259 271
Altro - 13 3 16

Totale 77 414 721 1.212

Centro di accoglienza notturna 6,5 6,0 1,9 3,6
Centro di accoglienza per immigrati 19,5 12,6 0,0 5,5
Centro di pronta accoglienza 2,6 0,7 1,1 1,1
Comunità alloggio 19,5 22,7 11,1 15,6
Comunità familiare 1,3 0,2 - 0,2
Comunità socio educativa per minori 5,2 0,2 - 0,4
Comunità socio-riabilitativa 41,6 47,8 29,8 36,7
Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 3,9 2,2 14,1 9,4
Residenza Sanitaria Assistenziale - 1,4 5,5 3,8
Residenza socio-sanitaria per anziani - 2,9 35,9 22,4
Altro - 3,1 0,4 1,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Tipologia di presidio
Classe d'età

Valori assoluti

Valori percentuali
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Grafico 2.2.1 – Adulti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di presidio e genere 
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Grafico 2.1.2 – Ripartizione percentuale degli adulti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia di 

presidio e provenienza 
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Tavola 2.2.3 – Adulti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per tipologia di disagio  

V.A. %
Di cui

stranieri 
Con disabilità fisica 161 13,3 8

Con disabilità psichica o problemi psichiatrici 376 31,0 3

Con disabilità sensoriale 47 3,9 -

Con handicap plurimo 337 27,8 -

Coinvolti in procedure penali o in custodia alternativa 4 0,3 -

Tossicodipendenti 79 6,5 12

Gestanti e madri con bambini a carico 21                      1,7 5

Con problemi familiari/abitativi 133                    11,0 51

Altro disagio 54                      4,5 42

Totale 1.212                100,0 121                    

Tipologia di disagio

Adulti 18-64

 
 
 
 
 
Grafico 2.2.3 – Adulti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per tipologia di disagio  
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2.3 Gli anziani 
Le persone di età uguale o superiore a 65 anni che si trovano al 31 dicembre 2006 nei presidi socio-

assistenziali residenziali sono 9.118; esse rappresentano il 84,5% del totale degli ospiti delle strutture 

rilevate con l’indagine e il 3,3% del totale degli anziani in Friuli Venezia Giulia. La maggior parte di loro, 

pari al 64,9%, è ospite delle Residenze socio-sanitarie per anziani ed un altro 27% nelle Residenze 

assistenziali per anziani autosufficienti; una quota più modesta, pari al 5,7%, si trova poi nelle Residenze 

Sanitarie Assistenziali e l’1,1% nelle Comunità alloggio. L’età degli anziani è elevata, precisamente, quasi 

l’85% nel 2006 ha un’età superiore ai 75 anni. 
Le persone non autosufficienti costituiscono il 68,6% degli ospiti anziani ovvero il 2,3% del totale degli 

anziani in regione; essi sono presenti in quasi tutte le tipologie di presidi ad eccezione dei Centri di 

accoglienza notturna e dei Centri di pronta accoglienza, tuttavia la loro presenza è prevalente nelle 

Residenze socio-sanitarie per anziani (81% del totale degli assistiti non autosufficienti). 

  
 
Tavola 2.3.1 – Anziani ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per classe d'età e per 
genere 

Maschi F emmine Totale

65-74 461 565 1.026

75-79 348 751 1.099

80 e più 1.047 5.598 6.645

n.d. - - 348

T otale - - 9.118

C lasse d'età

Assistiti

V alori assoluti

 
 
 
 
Tavola 2.3.2 – Anziani ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per tipologia di presidio  

V.A. %
Di cui

stranieri 
Centro di accoglienza notturna 1 - -

Centro di accoglienza per immigrati 2 - 2

Centro di pronta accoglienza 2 - -

Comunità alloggio 103 1,1 -

Comunità socio-riabilitativa 63 0,7 -

Residenza assistenziale per anziani autosufficienti 2459 27,0 2

Residenza Sanitaria Assistenziale 522 5,7 -

Residenza socio-sanitaria per anziani 5914 64,9 1

Altro 52 0,6 -

Totale 9.118 100,0 5

Tipologia di presidio

Anziani 65 e oltre
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Grafico 2.3.1 – Adulti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali al 31 dicembre 2006 per grado di 

autosufficienza 

n. d. ;  4, 8%

anz iani non 

autosuffic ienti;  

68, 6%

anz iani 

autosuffic ienti;  

26, 5%

 
 
Grafico 2.3.2 – Ripartizione percentuale degli anziani ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per tipologia 
di presidio  
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3.1 Dati economici 
 
I dati relativi alle entrate ed alle uscite iscritte nei bilanci dell’anno 2006 sono disponibili per 250 presidi 

residenziali. La presenza dei dati economici non è tuttavia omogenea tra le tipologie di presidi secondo 

la fascia d’utenza: il tasso di risposta è più alto tra quelli per l’utenza anziana (74 presidi su 81), per 

minori (21 presidi su 23) e per adulti (40 presidi su 45), mentre per quanto riguarda i presidi che ospitano 

un’utenza mista, solo l’81% di essi (115 presidi su 142) ha risposto ai quesiti di tipo economico-

finanziario proposti.  
Ribadendo i limiti dal punto di vista del contenuto informativo, caratterizzato dalle mancate risposte, di 

seguito si presentano alcuni indicatori economici suddivisi per tipologia di utenza.  

 

 

Le spese sostenute complessivamente dai presidi che ospitano minori risultano superiori alle entrate 

(ovvero il saldo risulta negativo) per tutte le tipologie ad eccezione delle comunità familiari. 

I dati di bilancio delle strutture consentono di stimare il costo medio del soggiorno per ogni minore 

ospitato: in generale la spesa per assistito risulta di circa 2.345 euro mensili, valori più bassi si registrano 

nei Centri di Accoglienza per immigrati (2.191 euro mensili) e più alti nelle Comunità familiari (3.218 

euro mensili).  Le risorse economiche dei presidi per i minori provengono principalmente dai Comuni (il 

65,6% delle entrate totali delle Comunità socio-educative per minori e l’84,3% di quelle delle Comunità 
familiari); per queste tipologie di presidi, le famiglie contribuiscono rispettivamente per lo 0,6% e per 
l’1,1% alle entrate dichiarate nei bilanci.  

La spesa media annua dei presidi che ospitano adulti è di 52.552 euro, pari a circa 4.379 euro al mese. 
Tale valore è però molto variabile tra le diverse tipologie di strutture: la spesa media pro-capite più alta 
si registra per le Comunità socio-riabilitative (5.392 euro), mentre quella più bassa si registra nei Centri 
di accoglienza notturna dove la spesa media annuale per assistito è pari a 66 euro. Osservando la 
ripartizione delle entrate dei presidi aventi un’utenza adulta, emerge che nel caso delle Comunità socio-
riabilitative, il contributo maggiore è dato dalle A.S.L. o dal Ministero della Salute (34,2% delle entrate 
complessive) mentre nel caso delle Comunità alloggio l’ente che determina maggiori entrate è il 
Comune (36,4% delle entrate complessive).  
Per quanto riguarda i presidi per gli anziani, la spesa media annua più elevata si registra per le Residenze 
Sanitarie Assistenziali (circa 2.000 euro), mentre nelle Comunità alloggio la spesa media scende a 640 

euro mensili. Osservando la ripartizione delle entrate tra le principali strutture che ospitano gli anziani 
emergono: il contributo determinante delle famiglie/dell’assistito nelle Residenze assistenziali per 
anziani autosufficienti (oltre l’89% delle entrate totali), l’alto contributo delle famiglie e delle 

A.S.L/Ministero della Salute nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (rispettivamente il 45,3% ed il 43,7% 

delle entrate complessive) ed il contributo più alto della Regione a favore delle Residenze socio-
sanitarie per anziani (12,3% delle entrate totali) rispetto alle altre due tipologie di presidi per anziani 
prima citate. 
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Tavola 3.1.1 – Bilancio dei presidi residenziali per minori per tipologia di presidio – Anno 2006 (dati in Euro)   

annua mensile

Centro di accoglienza per immigrati 1 14,0 308.458 368.086 -59.628 26.292 2.191

Comunità familiare 7 33,5 1.527.486 1.293.683 233.803 38.617 3.218

Comunità socio educativa per minori 13 186,0 4.788.000 4.908.420 -120.420 26.389 2.199

Totale 21 233,5 6.623.944 6.570.189 53.755 28.138 2.345

Saldo

Spesa media pro-capite
(3)

Tipologia di presidi
Nr. 

Presidi
(1)

Nr. Medio 

ospiti
(2)

Totale 

entrate

Totale 

spese

 
(1) 
I dati riportati sono riferiti ai presidi residenziali delle tipologie indicate, che accolgono esclusivamente minori e per i quali sono disponibili i dati  di bilancio 

del 2006. 
(2) 
Le presenze medie annue  sono state calcolate sommando alle presenze al 31.12.2006 la metà dei  dimessi nel corso dell’anno e sottraendo la metà dei 

nuovi ingressi (nell’ipotesi di uniformità del movimento degli ospiti nel corso dell’anno).  
(3) 
La spesa media pro-capite dei presidi è stata stimata come rapporto fra le spese ed il numero medio di ospiti (diviso 12 nel caso dei valori mensili). 

 
Tavola 3.1.2 – Bilancio dei presidi residenziali per adulti per tipologia di presidio – Anno 2006 (dati in Euro) 

annua mensile

Centro di accoglienza notturna 1 35,5 29.428 28.120 1.308 792 66

Centro di accoglienza per immigrati 4 12,0 574.328 490.427 83.901 40.869 3.406

Centro di pronta accoglienza 1 7,0 119.533 121.294 -1.761 17.328 1.444

Comunità alloggio 16 95,0 3.987.317 4.681.945 -694.628 49.284 4.107

Comunità socio-riabilitativa 18 208,5 11.433.867 13.491.927 -2.058.060 64.709 5.392

Totale 40 358,0 16.144.473 18.813.713 -2.669.240 52.552 4.379

Tipologia di presidi
Nr. 

Presidi
(1)

Nr. Medio 

ospiti
(2)

Totale 

entrate
Totale spese Saldo

Spesa media pro-capite
(3)

 
(1) 
I dati riportati sono riferiti ai presidi residenziali delle tipologie indicate, che accolgono esclusivamente minori e per i quali sono disponibili i dati  di bilancio 

del 2006. 
(2) 
Le presenze medie annue  sono state calcolate sommando alle presenze al 31.12.2006 la metà dei  dimessi nel corso dell’anno e sottraendo la metà dei 

nuovi ingressi (nell’ipotesi di uniformità del movimento degli ospiti nel corso dell’anno).  
(3) 
La spesa media pro-capite dei presidi è stata stimata come rapporto fra le spese ed il numero medio di ospiti (diviso 12 nel caso dei valori mensili). 

 
Tavola 3.1.3 – Bilancio dei presidi residenziali per anziani per tipologia di presidio – Anno 2006 (dati in Euro) 

annua mensile

Comunità alloggio 2 17,0 179.961 130.524 49.437 7.678 640

Residenza ass. per anziani autosuff. 48 1.110,5 26.037.347 16.144.605 9.892.742 14.538 1.212

Residenza Sanitaria Assistenziale 2 163,0 4.425.471 3.930.801 494.670 24.115 2.010

Residenza socio-sanitaria per anziani 21 1.580,5 41.264.583 33.571.379 7.693.204 21.241 1.770

Altro 1 55,0 550.307 562.649 -12.342 10.230 852

Totale 74 2.926,0 72.457.669 54.339.958 18.117.711 18.571 1.548

Tipologia di presidi
Nr. 

Presidi
(1)

Nr. Medio 

ospiti
(2)

Totale 

entrate
Totale spese Saldo

Spesa media pro-capite
(3)

 
(1) 
I dati riportati sono riferiti ai presidi residenziali delle tipologie indicate, che accolgono esclusivamente minori e per i quali sono disponibili i dati  di bilancio 

del 2006. 
(2) 
Le presenze medie annue  sono state calcolate sommando alle presenze al 31.12.2006 la metà dei  dimessi nel corso dell’anno e sottraendo la metà dei 

nuovi ingressi (nell’ipotesi di uniformità del movimento degli ospiti nel corso dell’anno).  
(3) 
La spesa media pro-capite dei presidi è stata stimata come rapporto fra le spese ed il numero medio di ospiti (diviso 12 nel caso dei valori mensili). 
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Tavola 3.1.4 – Bilancio dei presidi residenziali con utenza mista per tipologia di presidio – Anno 2006 (dati in Euro) 

annua mensile

Centro di accoglienza notturna 1 5,0 57.677 88.189 -30.512 17.638 1.470

Centro di accoglienza per immigrati 4 66,5 499.935 504.095 -4.160 7.580 632

Centro di pronta accoglienza 2 3,0 67.392 59.767 7.625 19.922 1.660

Comunità alloggio 18 188,5 4.589.802 4.859.562 -269.760 25.780 2.148

Comunità familiare 2 10,0 270.163 268.008 2.155 26.801 2.233

Comunità socio educativa per minori 2 71,5 2.403.005 2.425.118 -22.113 33.918 2.826

Comunità socio-riabilitativa 4 257,5 10.571.104 11.994.830 -1.423.726 46.582 3.882

Residenza ass. per anziani autosuff. 26 933,5 12.536.534 12.153.842 382.692 13.020 1.085

Residenza Sanitaria Assistenziale 13 199,5 4.283.861 11.026.984 -6.743.123 55.273 4.606

Residenza socio-sanitaria per anziani 42 4.295,0 116.392.626 125.075.775 -8.683.149 29.121 2.427

Altro 1 40,5 1.161.569 1.161.287 282 28.674 2.389

Totale 115 6.070,5 152.833.668 169.617.457 -16.783.789 27.941 2.328

Totale spese Saldo

Spesa media pro-capite
(3)

Tipologia di presidi
Nr. 

Presidi
(1)

Nr. Medio 

ospiti
(2) Totale entrate

 
(1) 
I dati riportati sono riferiti ai presidi residenziali delle tipologie indicate, che accolgono esclusivamente minori e per i quali sono disponibili i dati  di bilancio 

del 2006. 
(2) 
Le presenze medie annue  sono state calcolate sommando alle presenze al 31.12.2006 la metà dei  dimessi nel corso dell’anno e sottraendo la metà dei 

nuovi ingressi (nell’ipotesi di uniformità del movimento degli ospiti nel corso dell’anno).  
(3) 
La spesa media pro-capite dei presidi è stata stimata come rapporto fra le spese ed il numero medio di ospiti (diviso 12 nel caso dei valori mensili). 

 
Tavola 3.1.5 – Provenienza delle entrate per tipologia di presidio – Anno 2006 (dati in Euro) 

Centro di accoglienza notturna 2,3 72,0 1,3 15,2 0,0 0,7 4,7 3,8 100,0

Comunità familiare 1,1 84,3 0,0 4,2 5,2 0,0 2,3 2,8 100,0

Comunità socio educativa per minori 0,6 65,6 0,4 12,4 16,7 0,9 1,0 2,4 100,0

Comunità socio-riabilitativa 16,2 28,5 5,2 13,2 34,2 0,0 0,9 1,8 100,0

Comunità alloggio 26,6 36,4 0,1 20,1 14,9 0,1 0,9 0,9 100,0

Residenza ass. per anziani autosuff. 89,1 6,5 0,2 1,4 2,0 0,2 0,3 0,3 100,0

Residenza socio-sanitaria per anziani 67,5 7,1 0,1 12,3 9,9 0,5 0,4 2,1 100,0

Residenza Sanitaria Assistenziale 45,3 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 5,6 5,5 100,0

Centro di accoglienza per immigrati 23,8 21,2 0,0 3,3 0,0 11,2 12,4 28,0 100,0

Altro 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Totale 51,8 21,3 0,6 8,8 12,6 0,7 1,6 2,7 100,0

TotaleTipologia di presidi
Asl o Min. 

Salute

Altri Enti 

Pubblici
Donazioni AltroFamiglie Comune Provincia Regione
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