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L'analisi dei servizi socio-assistenziali, assieme 
all'analisi dei bisogni, rappresenta un momento 
essenziale per la conoscenza di un territorio, 
specie per ciò che concerne la programmazione 
delle politiche da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Al fine di fornire un quadro dell’offerta socio-
assistenziale del territorio, l'Osservatorio ha 
avviato un'attività di ricerca che ha previsto, da un 
lato, un'analisi desk, a partire dagli ultimi dati 
ISTAT disponibili in materia (Indagine sugli 
interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e 
associati”- anno 2006), dall'altro, un'indagine ad 
hoc sul campo, tuttora in corso, con l'intento di 
rilevare alcune informazioni di dettaglio, altrimenti 
non disponibili. Approfondiremo quest'ultima nel 
prosieguo dell'attività di comunicazione 
dell'Osservatorio. 
In questa newsletter cercheremo di fare sintesi su 
una prima analisi dei dati ISTAT relativi agli 
interventi e servizi sociali del territorio provinciale. 
L'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei 
Comuni singoli e associati realizzata dall'ISTAT 
rileva informazioni sulle politiche di welfare gestite 
a livello locale. In particolare rileva informazioni 
relative alla spesa destinata alle attività socio-

assistenziali del territorio e agli utenti che ne 
beneficiano, sotto forma sia di servizi sociali sia di 
contributi economici di varia natura.  
Le nostre elaborazioni sono state condotte 
assumendo come unità d'analisi gli ambiti 
territoriali della Provincia: nello specifico il comune 
capoluogo e i 5 ambiti di prima attuazione dei 
Piani di offerta integrata di servizi approvati con 
DGR n. 744 del 5 maggio 2009 ed utilizzati 
attualmente dalla Regione nella programmazione 
socio-sanitaria, nelle more della costituzione delle 
Comunità Locali previste dalla L.R. n. 11 del 2008. 
Guardiamo ora le analisi sulla spesa sociale.  
Nel 2006, in provincia di Potenza la spesa 
complessiva per gli interventi e i servizi sociali 
erogati dai Comuni singoli e associati della 
provincia di Potenza risulta pari a circa 16 milioni 
di euro. 
La spesa pro-capite provinciale è di circa 42 euro, 
ed è mediamente più alta negli ambiti territoriali 
dell'Alto Basento (55,2 euro) e di Potenza (75,7 
euro, con il valore massimo) e mediamente più 
bassa negli altri ambiti territoriali, toccando il 
valore minimo nell'ambito Marmo Melandro 
Platano (18,2 euro). 
 

 



Newsletter n. 3/2010 _________________________________________________________________________________________________ 
 

 Provincia di Potenza – Osservatorio permanente sulle politiche sociali e la qualità della vita 2 

È bene sottolineare che in ogni caso la provincia 
di Potenza, nel suo complesso, così come molte 
altre province del Sud, registra valori nettamente 
inferiori al dato medio nazionale, pari a 101,0 
euro. 
Osservando le aree di utenza si nota che in 
provincia di Potenza la maggior parte della spesa 

(l'88,2%) viene impiegata per:”famiglia e minori” 
(51,2%), “disabili” (21,5%) e “anziani” (15,6%). 
Per le altre aree di intervento la quota di spesa 
erogata è piuttosto contenuta. Da notare che la 
spesa per gli immigrati risulta pari solo allo 0,5% 
della spesa complessiva. 
 

 

 
 

 
A questo punto ci chiediamo: dove si spende di 
più e dove si spende di meno? Analizziamo la 
spesa pro-capite per le singole aree di utenza. 
Per ciò che concerne l'area “famiglia e minori” è 
l'ambito di Potenza a registrare, tra i diversi 
ambiti, il valore pro-capite di spesa più elevato 
(57,3 euro), con una percentuale di spesa in 
questa area d'intervento, pari al 75% circa 
rispetto al totale di spesa effettuata dall'ambito 
stesso. Non così per l'area disabili, dove l'Alto 
Basento registra il valore pro-capite più elevato e 
una consistente quota di spesa (29%), la più alta 
rispetto agli altri ambiti. I valori più bassi invece si 

riscontrano nel Lagronese Pollino e nella Val 
d'Agri. Quest'ultimo, invece, impiega ben il 30% 
della sua spesa all'area anziani, nonostante il 
valore pro-capite più elevato si riscontri nell'Alto 
Basento. Per quanto riguarda le aree di intervento 
“minori” (dipendenze, povertà e immigrati) la 
quota di spesa impiegata dai singoli ambiti è 
piuttosto modesta. È bene comunque sottolineare 
che rispetto agli altri ambiti, il Marmo Melandro 
Platano registra la quota di spesa più alta, pari 
quasi all'8%, nell'area dipendenze, e l'Alto 
Basento quella più alta (14,7%) nell'area povertà. 
 

 
Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza e ambito territoriale –  
Anno 2006 (valori pro-capite, calcolati sulla popolazione residente) 
 
  AREA DI UTENZA 
AMBITO  
TERRITORIALE Famiglia e 

minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrati e 
nomadi 

Povertà, disagio 
adulti e senza 
fissa dimora 

Multiutenza Totale 

Alto Basento           15,63           16,03              0,17              9,84             0,08                  8,09              5,39            55,24 
Marmo Melandro Platano             6,31             5,20              1,41              2,89             0,21                  1,13              1,01            18,16 
Lagonegrese Pollino           12,85             4,51              0,38              4,33             0,02                  1,04              1,47            24,59 
Val D'Agri             6,32             4,92               0,17             5,99             0,05                  1,54              0,35            19,35 
Vulture Alto Bradano           19,67             8,03               0,84             7,73             0,61                  4,09              0,60            41,57 
Potenza           57,28           13,27                   -               4,46                  -                    0,72                  -              75,73 
PROVINCIA DI POTENZA           21,44             9,00               0,51             6,54             0,20                  2,82              1,41            41,93 
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Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza e ambito territoriale –  
Anno 2006 (valori percentuali) 
 
  AREA DI UTENZA 
AMBITO  
TERRITORIALE Famiglia e 

minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrati e 
nomadi 

Povertà, disagio 
adulti e senza 
fissa dimora 

Multiutenza Totale 

Alto Basento          28,3           29,0               0,3             17,8              0,1                   14,7              9,8             100,0  
Marmo Melandro Platano          34,8           28,6               7,8             15,9              1,2                     6,2              5,6             100,0  
Lagonegrese Pollino          52,3           18,3               1,5             17,6              0,1                     4,2              6,0             100,0  
Val D'Agri          32,6           25,4               0,9             30,9              0,3                     8,0              1,8             100,0  
Vulture Alto Bradano          47,3           19,3               2,0             18,6              1,5                     9,8              1,5             100,0  
Potenza          75,6           17,5                 -                 5,9                -                       0,9                -               100,0  
PROVINCIA DI POTENZA          51,1           21,5              1,2             15,6              0,5                     6,7              3,4             100,0  
 
Considerando le tre macro-tipologie in cui si 
possono accorpare gli interventi e i servizi sociali, 
in base delle diverse strategie adottate per far 
fronte ai bisogni dei cittadini - gli interventi ed i 
servizi resi direttamente alla persona 
(assistenza domiciliare, “servizio sociale 
professionale”, attività di integrazione sociale 
ecc.); i trasferimenti in denaro (contributi 
economici ad integrazione del reddito, per 
l’alloggio, per i servizi scolastici ecc.); i servizi che 
presuppongono la gestione ed il funzionamento di 
strutture stabili sul territorio (asili nido, centri 
diurni ecc.) – emerge che, in provincia di Potenza, 
la quota più significativa della spesa (43%) è 
destinata ai servizi tesi a soddisfare le esigenze 
dei singoli utenti; il 38% ai trasferimenti in denaro 
e solo il 19% al funzionamento delle strutture.  
L’articolazione della spesa negli ambiti si 
differenzia considerevolmente dal dato medio 
della Provincia. Per gli interventi e nei servizi resi 

direttamente alla persona si registra una maggiore 
concentrazione della spesa nell’Alto Basento 
(80%) e nel Marmo Melandro Platano (61%); a 
Potenza invece solo il 16%. Di contro, Potenza si 
caratterizza per avere la maggior quota, destinata 
ai trasferimenti in denaro (72%); per le strutture 
si registra invece una maggiore concentrazione 
della spesa nel Vulture Alto Bradano (30%), nel 
Lagonegrese Pollino (29%), nella Val d’Agri (23%) 
e nel Marmo Melandro Platano. 
Andando nel dettaglio dall'analisi dei dati emerge 
che i servizi che assorbono più spesa sul totale 
della spesa sociale provinciale sono i seguenti: 
asili nido (10,8%), rette per prestazioni 
residenziali per minori (6,6%), contributi 
economici ad integrazione del reddito familiare 
(18%), assistenza domiciliare socio-assistenziale 
per disabili e anziani (13%), contributi economici 
per cure o prestazioni sanitarie per disabili 
(3,1%). 
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Con l’attivazione del nuovo portale della Provincia 
di Potenza, on line entro luglio, l’Osservatorio sulle 
Politiche Sociali e la qualità della vita della 
Provincia di Potenza avrà a disposizione un 
proprio spazio web sul quale restituire 

costantemente informazioni ed esiti delle ricerche. 
Tale spazio ospiterà, inoltre, la banca dati sull’area 
sociale in Provincia di Potenza, in fase di 
predisposizione. 
 


