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Premessa 

Il presente rapporto illustra i risultati del primo flusso informativo sul Segretariato Sociale e sul Servizio So-

ciale Professionale per l’Informazione, la Consulenza e la Prima Assistenza alle Persone e alle Famiglie ope-

ranti al 31.12.2010 sull’intero territorio regionale, condotto nell’ambito del Sistema Informativo Sociale re-

gionale della Regione Basilicata (SISB). 

L’attuazione del presente flusso informativo va ad inquadrarsi nel progetto di implementazione del Sistema 

Informativo Sociale regionale, previsto in Regione Basilicata in virtù della Legge Regionale n.4/2007, con il 

quale si intende perseguire un ampio e strutturato piano di monitoraggio, rilevazione e valutazione della rete 

di offerta di servizi sociali in risposta all’imprescindibile e manifesta necessità di poter disporre di strumenti 

di analisi che assicurino un supporto permanente alle attività di programmazione e valutazione delle politiche 

sociali regionali. 

In tale contesto, l’attivazione del flusso informativo in oggetto ha inteso ampliare il patrimonio conoscitivo 

circa gli interventi implementati sul territorio, estendendo l’analisi ad un servizio rilevante nel quadro delle 

priorità di policy regionali quale quello di accesso al sistema di welfare ed aggiungendo il presente ai flussi 

informativi annuali destinati a stabilizzarsi come strumenti conoscitivi fondamentali del SISB in grado di 

supportare con continuità e tempestività il governo del sistema e la programmazione regionale. 

La bontà dei risultati conseguiti ed illustrati nel presente rapporto finale è frutto, oltre che della piena e fatti-

va collaborazione fra la Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi 

alla Persona e alla Comunità, e l’ATI Synergia-Tab Consulting, anche e soprattutto dell’elevato grado di 

coinvolgimento e partecipazione manifestato dagli enti locali sul territorio nel supportare e facilitare le ope-

razioni di informazione, formazione e dialogo con tutte le unità di offerta di servizio coinvolte. 

Un particolare ringraziamento va pertanto al dottor Adriano Abiusi e al dottor Antonio Di Gennaro della Re-

gione Basilicata per il prezioso apporto ai lavori di attuazione del flusso informativo, nonché a tutti i Comuni 

coinvolti nella rilevazione, senza la cui collaborazione questo lavoro non si sarebbe potuto realizzare. 

Per Synergia s.r.l. hanno scritto il presente rapporto il dottor Guido Cavalca, il dottor Emanuele Frezza, il 

dottor Giuliano Paterniti e il dottor Giovanni Viganò, con il coordinamento del dottor Emilio Gregori. 
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1. Il quadro socio-demografico della Regione Basilicata 

 

In base ai dati anagrafici raccolti ed elaborati dall’Istat, al 1 Gennaio 2010 la popolazione residente in Basili-

cata è pari a 588.879 individui, di cui il 49% maschi ed il 51% femmine. 

Il 65,4% della popolazione totale si concentra nella provincia di Potenza.  

 
Tabella 1. Distribuzione della popolazione per provincia al 1.1.2010 – valori assoluti e percentuali 

Provincia Totale % totale 

Potenza 385.309 65,4 

Matera 203.570 34,6 

Basilicata 588.879 100,0 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Demo ISTAT (2010). 

 

Spostando l’attenzione dell’analisi sulla distribuzione demografica per classi di età, si può osservare come la 

popolazione minorenne rappresenti il 16,8% del totale regionale, la popolazione maggiorenne potenzialmen-

te attiva (18-64 anni) corrisponda al 63,1% e gli anziani, cioè gli individui di età superiore ai 64 anni, costi-

tuiscano il rimanente 20,1%. 

Si deve inoltre notare che la distribuzione degli individui tra le due province per classi d’età è uniforme alla 

loro distribuzione complessiva.  

 
Tabella 2. Distribuzione della popolazione per classi d’età e provincia al 1.1.2010 – valori assoluti e percentuali 

0-17 18-64 65 e più Pop. totale  

Provincia v.a. % v.a. % v.a. % v.a.  %  

Potenza 63.748 16,5 242.326 62,9 79.235 20,6 385.309 100,0 

Matera 35.315 17,3 129.216 63,5 39.039 19,2 203.570 100,0 

Basilicata 99.063 16,8 371.542 63,1 118.274 20,1 588.879 100,0 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Demo ISTAT (2010). 

 

Per quanto riguarda la popolazione minorenne, nella regione Basilicata si rilevano caratteristiche in linea con 

i dati nazionali. Infatti, non solo l’incidenza dei minori risulta molto simile a quella registrata nel contesto 

italiano (dove essi costituiscono il 16,9% della popolazione complessiva), ma dalla ulteriore scomposizione 

dei giovani minorenni per classi d’età successive e dalla loro distinzione per genere (Figura 1), si nota anche 

una lieve prevalenza degli individui di sesso maschile per ciascuna fascia di età, sempre in conformità con 

quanto evidenziato a livello nazionale. 
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Figura 1. Distribuzione della popolazione minorenne per classi d’età al 1.1.2010 – valori assoluti in migliaia 

 
Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Demo ISTAT (2010). 

 

La distribuzione per genere e classi d’età della popolazione anziana lucana (Figura 2) mostra invece una net-

ta prevalenza del sesso femminile, il cui peso aumenta al crescere dell’età, e ciò é da considerarsi in linea con 

le note dinamiche demografico-epidemiologiche che vedono le donne essere mediamente più longeve degli 

uomini. 

Concentrando l’attenzione sui grandi anziani (ovvero gli individui con età superiore a 84 anni) al 1 Gennaio 

2010, si può notare che la maggior parte di tale popolazione é femminile (il 64,7% del totale) e che di queste 

donne molte sono sole: il 78,7% sono vedove, l’8,0% nubili e lo 0,4% divorziate; solo il 12,9% risulta essere 

ancora coniugato. Al contrario, meno della metà degli uomini di questa stessa classe d’età vive sola (38% 

vedovi, 0,3% divorziati e 3,4% celibi), mentre il 58,3% risulta coniugato.  

 
Figura 2. Distribuzione popolazione anziana per classi d’età al 1.1.2010 – valori assoluti in migliaia 

 
Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Demo ISTAT (2010). 
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Al fine di approfondire l’analisi sull’andamento demografico nella Regione Basilicata, è utile mettere in rap-

porto i tre principali gruppi di popolazione inizialmente considerati, cioè i minori, i maggiorenni fino a 64 

anni e gli anziani, per costruire degli indicatori di struttura della popolazione residente (Tabella 3). 

Un primo importante indicatore da considerare è l’indice di vecchiaia, definito dal rapporto tra anziani e mi-

nori di età non superiore a 14 anni; in Basilicata la popolazione minore compresa in tale fascia rappresenta il 

13,5% del totale regionale, dato che risulta di poco inferiore a quello nazionale (14,1%), mentre, come visto 

in precedenza, il peso della componente anziana sulla totalità degli individui é quasi equivalente al valore del 

20,2% registrato a livello nazionale. Di conseguenza, l’indice di vecchiaia della Regione Basilicata appare 

leggermente superiore rispetto  a quello nazionale. 

La regione inoltre, è stata fortemente investita dal processo d’invecchiamento ormai strutturale della popola-

zione; dall’osservazione della serie storica che ricostruisce l’andamento dell’indice di vecchiaia negli anni 

2002/2010 (Figura 3) si nota infatti come il valore di tale indice sia progressivamente aumentato, crescendo 

ad un tasso superiore rispetto a quello nazionale fino ad eguagliare e poi superare il livello italiano nel corso 

del 2007. 

 
Figura 3. Andamento nel tempo dell’indice di vecchiaia: confronto tra Basilicata e Italia (2002-2010) – valori percentuali 

 
Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Demo ISTAT (2010). 

 

Per quanto riguarda la distinzione della popolazione lucana tra le due province, dalla Tabella 3 si evince co-

me la provincia di Matera risulti quella “più giovane”, avente un indice di vecchiaia pari a 136,3 e quindi si-

gnificativamente al di sotto della media regionale, oltre ad un indice di dipendenza della popolazione anziana 

pari a 28,7. La provincia di Potenza presenta invece una struttura per età più sbilanciata verso le coorti più 

anziane, come indicato dagli elevati valori dei due stessi indicatori.   
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Tabella 3. Principali indicatori di struttura1 della popolazione residente in Basilicata all’1.1.2010 – valori percentuali 

Provincia Indice di  

invecchiamento 

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 

strutturale 

Indice di dipendenza 

pop. anziana 

Potenza 20,6 154,9 51,1 31,1 

Matera 19,2 136,3 49,8 28,7 

Basilicata 20,1 148,2 50,7 30,3 

Italia 20,2 144,0 52,2 30,8 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Demo ISTAT (2010). 

 

Muovendosi poi ad osservare i dati locali sulla composizione delle famiglie, al 1.1.2010 si rileva in Basilica-

ta una percentuale di famiglie con più di quattro componenti superiore rispetto alla media italiana (8,0% su 

cento nuclei familiari, a fronte del 5,9% a livello nazionale), oltre ad un’ incidenza del numero di famiglie 

con tre o più figli sul totale delle coppie con figli pari al 16,2% (contro il 10,5% nazionale).  

Tuttavia, bisogna anche notare come nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2009 la percentuale di coppie con 

due figli sia progressivamente diminuita passando dal 50,8% al 46,6% e quella relativa alle coppie aventi un 

solo figlio sia invece aumentata, passando dal 32,3% al 37,2%. 

Più in generale, sempre con riferimento all’anno 2009, l’incidenza delle coppie o famiglie senza figli 

sull’insieme dei nuclei familiari risulta pari al 28,1% mentre le coppie con figli raggiungono il 59,8%, valori 

dunque prossimi alle medie italiane. 

Contemporaneamente, si osserva che le famiglie unipersonali rappresentano il 25,1% del totale, mentre i nu-

clei monogenitoriali il 12,1%. 

Per meglio comprendere i trend demografici attualmente in atto nel contesto regionale, può essere preso in 

considerazione un ulteriore indicatore: il tasso di fecondità totale (TFT). 

La figura che segue presenta l’andamento di tale indicatore nel decennio dal 1998 al 2008 sia a livello nazio-

nale sia a livello regionale. Si nota quindi come il tasso di fecondità italiano sia cresciuto, seppur in maniera 

piuttosto lieve, durante il periodo in considerazione, fino ad arrivare ad un valore pari all’1,42% (comunque 

nettamente al di sotto del tasso di sostituzione) mentre la realtà lucana ha sperimentato alcuni lievi cali di fe-

condità e registra, al 2008, un tasso dell’1,21%, quasi uguale a quello di dieci anni prima e tra i più bassi nel 

panorama nazionale.  

                                                 
1 Indice di invecchiamento: (Popolazione di 65 e più anni/ Pop. totale)*100 
Indice di vecchiaia: (Popolazione di 65 e più anni/ Pop. fino a 14 anni)*100 
Indice di dipendenza strutturale: ((Pop. fino a 14 anni + pop. di 65 e più anni)/ Pop. compresa tra i 15 e i 64 anni)*100 
Indice di dipendenza pop. anziana: ((Pop. di 65 e più anni)/ Pop. compresa tra i 15 e i 64 anni)*100. 
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Figura 4. Andamento nel tempo del tasso di fecondità totale: confronto tra Basilicata e Italia (1998-2008) – valori percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati EUROSTAT (2011). 
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3. Dati sul servizio 

 

La rete dei servizi sotto esame si caratterizza per la specifica finalità di garantire ai cittadini l’accesso al si-

stema e alle prestazioni di welfare, a presidio dell’esigibilità dei diritti di cittadinanza; il servizio deve per-

tanto essere in grado di fornire ai cittadini l’informazione circa i servizi erogati ed un orientamento nel com-

plesso sistema di erogazione, identificando e attivando le risorse idonee al soddisfacimento del bisogno e 

monitorando l’evoluzione del bisogno e l’adeguatezza delle risposte. 

La rilevazione ha inteso innanzitutto verificare che tali funzioni siano effettivamente presidiate dai servizi 

attivi nei Comuni lucani. In questa prospettiva i dati restituiscono un quadro del tutto positivo: in tutti i casi 

il servizio svolge attività di informazione sui servizi sociali a favore della cittadinanza e, ad eccezione di 

un solo Comune, provvede anche alla presa in carico degli individui in difficoltà. 

Se l’integrazione fra informazione e presa in carico risulta realizzata, lo stesso non si può affermare per 

l’integrazione fra i diversi servizi che compongono l’articolata rete dell’offerta sociale e sanitaria: in nessuno 

dei Comuni lucani risulta attiva (e nemmeno in via di attivazione) la Porta Unica di Accesso, cioè quel cana-

le unificato di informazione, accoglienza, orientamento e accesso in grado di aprire al cittadino tutta la gam-

ma di opportunità offerte dalle reti locali di servizi sociali e sanitari e di garantire così una risposta integrata 

ad un bisogno sociale che si connota sempre più per la sua multidimensionalità, strumento ormai variamente 

promosso sull’intero territorio nazionale. 

Sarebbe d’altra parte riduttivo limitare l’analisi del livello di integrazione fra i vari soggetti che compongono 

i sistemi locali di welfare all’operatività o meno della Porta Unica di Accesso: se a livello sistemico non esi-

ste un’integrazione nelle funzioni di orientamento e accesso ai servizi, è tuttavia possibile che i distinti canali 

di accoglienza del cittadino siano in possesso di un capitale di conoscenza dell’intera rete dei servizi e dun-

que possano singolarmente offrire al cittadino le informazioni di cui ha bisogno o orientarlo verso il servizio 

adeguato. 

In quest’ottica il questionario di rilevazione ha esplorato le collaborazioni stabili delle unità di servizio con 

altri soggetti della rete: l’87,0% dei casi dichiara di lavorare o collaborare in modo continuativo con re-

altà della comunità locale e nel 32,8% esistono specifici protocolli di intesa, prevalentemente in essere con 

aziende sanitarie (19 casi), amministrazioni penitenziarie o dipartimenti per la giustizia minorile (9 casi), a-

ziende di servizio alla persona (8 casi) e associazioni di volontariato (7 casi). 
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Tabella 4. Collaborazioni continuative per soggetto e provincia – valori assoluti e percentuali  delle unità di offerta che hanno 

collaborazioni attive 

Regione Matera Potenza 
 v.a. % % % 
Azienda Sanitaria Locale/Distretto Sanitario 114 87,0 96,8 84,0 
Consultorio familiare 102 77,9 80,6 77,0 
Scuole/Organi competenti nel settore scolastico 114 87,0 93,5 85,0 
Associazioni/gruppi di volontariato 107 81,7 87,1 80,0 
Organi giudiziari/penitenziari 97 74,0 77,4 73,0 
Comunità/strutture per minori 91 69,5 74,2 68,0 
Altri soggetti 44 33,6 45,2 30,0 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB 
 

Ne risulta che l’87,0% dei servizi comunali di segretariato sociale collabora stabilmente con le Aziende Sani-

tarie Locali e con organi del settore scolastico, circa 8 casi su 10 con associazioni di volontariato e consultori 

familiari, tre quarti con amministrazioni giudiziarie e il 69,5% con strutture per minori; un terzo delle unità 

di offerta collabora con altri soggetti, fra i quali si contano maggiormente strutture di ricovero e riabilitazione 

(9 casi), centri e servizi per l’impiego (8) e istituzioni religiose (5). 

Osservando la scomposizione per provincia si deve notare come le quote di rispondenti che dichiarano di 

collaborare stabilmente con altri soggetti siano sempre più elevate nella provincia di Matera, dove il livello 

di integrazione pare più sviluppato. 

A proposito della concorrenza di soggetti differenti, si deve rilevare che in nessun caso il servizio risulta e-

sternalizzato: sono sempre i soggetti titolari a provvedere direttamente alla sua gestione, probabilmente per la 

specificità stessa del servizio che si colloca sia quale punto di accesso al sistema per i cittadini sia quale pre-

sidio di monitoraggio delle prestazioni erogate e pertanto dell’esigibilità dei diritti di cittadinanza. 

Da questo punto di vista, pare coerente e atteso rilevare che i soggetti titolari del servizio siano sempre Co-

muni, pur se 10 casi nella provincia di Potenza dichiarano la natura giuridica di Ambito territoriale  

 

3.1 Mesi, giorni e orari di apertura 

 

Un elemento rilevante nel permettere la reale accessibilità al servizio da parte dei cittadini è rappresentato 

dal periodo e dagli orari di apertura. 

Dai dati rilevati emerge che il servizio risulta aperto tutti i mesi dell’anno in ognuno dei 131 comuni lucani, 

considerando valido come apertura il mese nel quale il servizio è aperto per almeno 15 giorni, 

Nella quasi totalità dei comuni (126 su 131, corrispondente al 96,2%) il servizio prevede 5 giorni di apertura 

a settimana. Nei restanti 5 comuni, tutti in provincia di Potenza, l’apertura avviene su 6 giornate, con orario 

di apertura che comprende la mattina del sabato. In uno di questi cinque comuni potentini l’apertura il sabato 

è di sole due ore, in un altro di 4 ore e nei restanti tre di 6 ore. 
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Oltre ovviamente a questi ultimi 5 comuni che aprono sei giorni su sette, il sabato è prevista l’apertura in 4 

dei 126 comuni con apertura di 5 giorni alla settimana. Si tratta di due comuni della provincia di Potenza e 

due della provincia di Matera. 

Nell’insieme dei nove servizi aperti anche il sabato, le ore di apertura variano dalle 2 ore di tre servizi, alle 5 

ore di apertura in tre strutture, fino alle 6 ore previste da 4 unità di servizio. 

Nei due capoluoghi di provincia il servizio è aperto 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con aperture 

anche pomeridiane solo due giorni la settimana. 

L’orario d’apertura mattutino è nella maggior parte dei casi (moda nel linguaggio statistico) dalle 8 alle 14, 

quello pomeridiano varia dal 15-18 del lunedì, al 16-18 del martedì, mercoledì e giovedì, al 16-19 del vener-

dì. 

 
Tabella 5. Orari di apertura e chiusura – valori modali per giorno di apertura  

  Moda Casi validi 

Lunedì mattina da 8.00 130 
 a 14.00 130 
Lunedì pomeriggio da 15.00 28 
 a 18.00 28 
Martedì mattina da 8.00 130 
 a 14.00 130 
Martedì pomeriggio da 16.00 95 
 a 18.00 95 
Mercoledì mattina da 8.00 131 
 a 14.00 131 
Mercoledì pomeriggio da 16.00 19 
 a 18.00 19 
Giovedì mattina da 8.00 130 
 a 14.00 130 
Giovedì pomeriggio da 16.00 107 
 a 18.00 107 
Venerdì mattina da 8.00 131 
 a 14.00 131 
Venerdì pomeriggio da 16.00 6 
 a 19.00 6 
Sabato mattina da 8.00 9 
 a 14.00 9 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB 
 

Nella tabella successiva si possono, infine, osservare le ore medie di apertura giornaliera divisa tra mattina e 

pomeriggio e differenziata per provincia. 

Come prevedibile le ore di apertura mattutine sono maggiori di quelle pomeridiane e l’apertura pomeridiana 

si concentra solitamente nelle giornate del martedì e del giovedì. Solo 6 unità di servizio risultano aperte il 

pomeriggio del venerdì. 
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Tabella 6. Giorni e durata dell’apertura del servizio – unità di offerta attive e valori medi della durata di apertura per giorno di 

apertura e provincia 

Matera Potenza Basilicata 
 U.d.O. Durata U.d.O. Durata U.d.O. Durata 
Lunedì mattina 30 3.56 100 4.13 130 4.09 
Lunedì pomeriggio 4 2.45 24 2.48 28 2.48 
Martedì mattina 31 3.53 99 4.14 130 4.09 
Martedì pomeriggio 26 2.28 69 2.27 95 2.28 
Mercoledì mattina 31 3.57 100 4.15 131 4.11 
Mercoledì pomeriggio 3 2.20 16 2.45 19 2.41 
Giovedì mattina 31 3.47 99 4.18 130 4.11 
Giovedì pomeriggio 27 2.33 80 2.32 107 2.32 
Venerdì mattina 31 4.02 100 4.17 131 4.13 
Venerdì pomeriggio 1 2.00 5 2.36 6 2.30 
Sabato mattina 2 3.30 7 4.25 9 4.13 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB 
 

3.2 Dotazioni del servizio 

 

In circa due terzi dei casi il servizio dispone di un ufficio esclusivamente dedicato (62,6%), mentre nei re-

stanti casi risulta condiviso con altri servizi comunali di vario genere (non solo servizi sociali, ma anche ge-

nerali, amministrativi, anagrafici, ecc). 

Per quanto riguarda l’accessibilità esterna dell’ufficio, si rileva un diffusa presenza di parcheggi esterni 

(91,6%) e di fermate dei mezzi pubblici (66,4%) posti nelle immediate vicinanze, mentre risultano contenuti 

gli uffici dotati di rampe per disabili (43,5%) e ascensori (22,9%). 

 
Tabella 7. Dotazioni relative all’accessibilità esterna – valori assoluti e percentuali delle unità di offerta dotate 

 v.a. % 
Presenza di parcheggio interno 27 20,6 
Presenza di parcheggio nelle immediate vicinanze 120 91,6 
Fermata dei mezzi pubblici nelle immediate vicinanze 87 66,4 
Presenza di ascensore 30 22,9 
Presenza di rampe per disabili 57 43,5 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB 
 

Da rilevare la scarsa diffusione della Carta dei Servizi, strumento di informazione all’utenza previsto dalla 

normativa già fin dalla Legge 328/2000 e ripresa dalla Legge Regionale 4/20072: solamente 12 Comuni lu-

cani dichiarano di aver approvato la Carta dei Servizi; se in altri 38 casi la Carta si trova in fase di elabora-

zione, la maggior parte dei Comuni lucani ne risulta totalmente sprovvisto e nemmeno impegnato nella sua 

stesura (61,8%). 

                                                 
2 Detta Legge prevede infatti una Carta della Qualità dei Servizi Sociali che recepisce il dettato normativo della 328 e ne amplia i 
contenuti. 
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4. Il personale 

 

Per una tipologia di servizio quale il servizio sociale di base la risorsa personale costituisce sicuramente 

l’elemento cardine su cui si fondano l’efficacia e la qualità del servizio nel saper interpretare e indirizzare 

quelli che sono i bisogni e le istanze espresse dalla popolazione target di riferimento. Qualificazione, espe-

rienza e conoscenza del sistema di servizi ed interventi sociali presenti a livello territoriale diventano gli a-

spetti centrali su cui concentrarsi per valutare il bagaglio di competenze all’interno della rete regionale di 

servizio. 

Al 31.12.2010 sono state rilevate nel complesso 334 unità fisiche di personale retribuito, pari a una media di 

2,5 unità di personale per unità di offerta. Il 74% degli operatori rilevati risulta essere di sesso femminile. 

Per quanto concerne il personale non retribuito solo in 6 unità di offerta sulle 131 rilevate operano volontari: 

si tratta di 28 unità provenienti  in totale da 11 Associazioni lucane. I volontari rilevati lavorano per un mon-

te ore complessivo di 3235 ore annue, corrispondente in media a 115,5 ore a volontario. 

Nel complesso invece i tirocinanti operanti nei servizi sociali di base degli 11 Comuni della regione Basilica-

ta che ne dichiarano la presenza in servizio sono 18. In 8 servizi sono invece presenti operatori in servizio 

civile volontario per un totale di 44 unità. 

Tornando invece al personale retribuito riportiamo nella Tabella 8 la distribuzione del personale per qualifica 

professionale. 

 
Tabella 8. Distribuzione delle unità fisiche di personale per qualifica professionale - valori assoluti e percentuali 

Qualifica professionale v.a. % 

Impiegati amministrativi (ragionieri, segretari, ecc.) 108 32,2 

Assistente sociale 85 25,4 

Direttori responsabili amministrativi  69 20,6 

Psicologo 56 16,7 

Altri 12 3,6 

Mediatore culturale 3 0,9 

Addetti ai servizi generali 2 0,6 

Totale 335 100,0 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Circa un’unità di personale su 3 operante nella rete dei servizi sociali di base è inquadrabile come impiega-

to/a amministrativo/a, se a questi si aggiunge anche il 20% circa di direttori responsabili amministrativi si ar-

riva ad un totale di personale con funzioni di direzione, segretariali o amministrative superiore al 50%. Per 

quanto concerne il personale a diretto contatto con l’utenza senza funzioni amministrative si registrano 85 

assistenti sociali pari al 25,4% del totale delle unità fisiche di personale presenti e 56 psicologi che rappre-

sentano il 16,7% del totale. In un numero non marginale di casi si rileva la compresenza dello stesso profes-

sionista operante per quote orarie di lavoro parziali su più di un servizio (più di un Comune) ricoprendo tut-

tavia sempre la medesima mansione. In un caso tuttavia si rileva la presenza di un Direttore responsabile 

amministrativo che in altro Comune ricopre la funzione di Impiegato amministrativo (ciò spiega la difformità 
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di un’unità del dato totale delle unità di personale per qualifica professionale rispetto al dato complessivo di 

334 unità fisiche totali prima riportato).  

Misurando invece la consistenza del corpo personale della rete di servizio lucana in unità equivalenti (unità 

ETP)3, troviamo i risultati mostrati nella Tabella 9. 

 
Tabella 9. Distribuzione delle unità ETP di personale per qualifica professionale - valori assoluti 

Qualifica professionale v.a. 

Impiegati amministrativi (ragionieri, segretari, ecc.) 50 

Assistente sociale 56 

Direttori responsabili amministrativi  22 

Psicologo 17 

Altri 5 

Mediatore culturale 2 

Addetti ai servizi generali 1 

Totale 153 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Il totale delle unità di personale ETP è di 153 professionisti corrispondenti a una media di 1,2 unità per strut-

tura (meno della metà pertanto del valore espresso in unità fisiche prima riportato). 

Gli assistenti sociali passano da 85 unità fisiche a 56 unità ETP complessive, mentre gli psicologi da 56 a 17 

(meno di un terzo). Consistente è anche la contrazione dei Direttori responsabili amministrativi e degli im-

piegati amministrativi che passano rispettivamente a 22 e 50 unità ETP complessive. 

Tenendo conto delle sole qualifiche professionali destinate all’assistenza diretta (psicologo, assistente sociale 

e mediatore culturale), si deve rilevare come la quota di personale equivalente risulta decisamente contenuta: 

si tratta complessivamente di sole 75 unità ETP, che, rapportate alla popolazione, rappresentano una dotazio-

ne pari a 12,7 operatori ogni 100.000 abitanti; considerando l’assenza di dati nazionali in merito, a puro tito-

lo di confronto, pur con le opportune cautele dovute alla diversa raccolta informativa, si noti che nella Pro-

vincia di Bolzano, che presenta un volume di popolazione analogo, lo stesso rapporto registra una dotazione 

pari a 58,1 operatori ogni 100.000 abitanti4. Il quadro non cambia se si considera, in luogo della popolazione, 

l’utenza accolta al 31.12: in questo caso i dati indicano la presenza di un operatore ETP di assistenza ogni 

155,9 utenti, a fronte dei 58,1 dell’Alto Adige. 

 

                                                 
3 Le unità ETP sono le unità di lavoro equivalenti. Un’unità di lavoro equivalente corrisponde a un lavoratore teorico con contratto a 
tempo pieno di 36 ore settimanali lavorate. 
4 Fonte: Relazione Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, 2007. 
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Figura 5. Distribuzione del personale per fascia di età – valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

La distribuzione per età del personale rilevato nell’ambito della rete lucana di servizi sociali di base mette in 

luce un peso relativo più consistente delle unità di personale con più di 44 anni, che nel complesso pesano 

per circa il 75%: quasi un’unità fisica di personale su 3 risulta poi avere più di 54 anni di età. 

Tale struttura per età si riflette poi in parte anche sulla distribuzione del personale per anni di servizio dove il 

43,7% delle unità di personale ha più di vent’anni di esperienza nella medesima unità di offerta. Circa 

un’unità di personale su 3 dichiara di avere 10 anni o meno di servizio. 

 
Figura 6. Distribuzione del personale per anni di servizio – valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
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Circa il 45% delle unità di personale operanti nella rete di servizi sociali di base delle regione Basilicata ri-

sulta avere una tipologia di rapporto lavorativo da lavoratore dipendente, minoritarie sono invece le tipologie 

lavoratore indipendente e a collaborazione coordinata e continuativa che rappresentano rispettivamente il 

19% circa del personale operante presso la rete di servizio lucana. 

 
Figura 7. Distribuzione del personale per tipologia di rapporto lavorativo – valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

La distribuzione del personale per titolo di studio fa registrare un 26% di unità in possesso di licenza e matu-

rità di altra scuola media superiore. Circa il 55% del personale è in possesso di una laurea: in particolare il 

22,7% del totale di una laurea in servizio sociale e il 16,7% di una laurea in psicologia. 

 
Tabella 10. Distribuzione del personale per titolo di studio - valori percentuali 

Titolo di studio % 
Licenza di scuola elementare 0,3 
Licenza di scuola media inferiore 4,1 
Diploma di scuola professionale sociale 1,8 
Diploma di altra scuola professionale 8,3 
Diploma di istruzione tecnica di ambito sociale 1,2 
Liceo indirizzo socio-psico-pedagogico 3,2 
Licenza e maturità di altra scuola media superiore 26,3 
Laurea triennale in scienze dell'educazione 0,6 
Laurea in pedagogia 1,2 
Laurea in sociologia 1,5 
Laurea in servizio sociale 22,7 
Laurea in psicologia 16,2 
Altra laurea o altro titolo universitario 12,7 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
 

In media si registra un valore di 37 ore annue per unità di personale di formazione e aggiornamento profes-

sionale. Per quanto concerne invece i temi su cui la Direzione del servizio ritiene utile che il personale a di-
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retto contatto con l’utenza possa essere formato risultano essere maggiormente citati:  la gestione organizza-

tiva del servizio (30,5%), la terapia/Sociopsicologia della famiglia (28,2%), la psicologia dell’adolescenza/ 

assistenza ai minori (25,2%), le dinamiche di relazione utenti-servizio (22,9%). 

 
Tabella 11. Distribuzione dei temi sui quali a giudizio della Direzione il personale a diretto contatto con l’utenza necessita di atti-

vità di formazione nel prossimo futuro - valori percentuali sul totale delle unità di offerta, possibili fino a due risposte) 

Tema % 
Gestione organizzativa del servizio 30,5 

Terapia/Sociopsicologia della famiglia 28,2 

Psicologia dell’adolescenza/ Assistenza ai minori 25,2 

Dinamiche di relazione utenti-servizio 22,9 

Normativa sulla privacy 15,3 

Dimensione psicologica e sociale dell‘anziano 14,5 

Sociopsicologia dell’handicap/ Assistenza ai disabili 11,5 

Gestione dello stress 11,5 

Assistenza ai tossicodipendenti  10,7 

Normativa sulla extracomunitari 9,2 

Dinamiche del lavoro in gruppo / équipe 7,6 

Uso delle risorse informatiche 5,3 
Elementi di medicina della condizione anziana/Principi di geronto-
logia 1,5 

Altro 1,5 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

5. Dati sull’utenza 

 

In Basilicata al 31.12.2010 risultano in carico alla rete del segretariato sociale 11.695 individui, il 55,6% dei 

quali femmine ed il 44,4% di sesso maschile.  

 
Tabella 12. Distribuzione degli utenti in carico al servizio al 31.12.2010 per sesso e provincia -  

valori assoluti e percentuali per riga e per colonna 

    Maschi Femmine Totale % 
v.a. 1.449 1.809 3.258 Matera 

% 44,5 55,5 100,0 
27,9 

v.a. 3.748 4.689 8.437 Potenza 

% 44,4 55,6 100,0 
72,1 

v.a. 5.197 6.498 11.695 Totale 

% 44,4 55,6 100,0 
100,0 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
 

Osservando la distribuzione degli utenti per provincia si nota come il 72,1% di essi si concentri in quella di 

Potenza contro il 27,9% di Matera. In merito poi alla distribuzione per sesso nelle due rispettive province, le 

percentuali riscontrate sono in entrambi i casi in linea con quanto osservato per il livello regionale. 
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Tabella 13. Distribuzione degli utenti presi in carico nel 2010 per classe di età - valori percentuali sul totale 

 Maschi Femmine Totale 

Meno di 18 anni 12,7 10,7 23,4 

18-64 anni 19,4 23,7 43,1 

65 e più anni 12,4 20,9 33,3 

Ospiti di cui non si conosce l’età 0,1 0,1 0,2 

Di cui stranieri 
(% sul totale di colonna) 7,3 6,2 13,5 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Nel corso dell’anno 2010 si osserva come la maggior parte dell’utenza sia composta da persone comprese tra 

18 e 64 anni. Gli utenti maschi appartenenti a tale fascia rappresentano il 19,4% di tutta l’utenza complessi-

vamente considerata, mentre l’utenza femminile coincide con il 23,7%. Bisogna osservare inoltre che gli u-

tenti anziani, cioè coloro al di sopra dei 64 anni, incidono sul totale degli utenti per il 33,31% e la maggior 

parte di essi è di sesso femminile.  

 
Figura 8. Distribuzione degli utenti presi in carico nel 2010 per classe di età (valori % sul totale per provincia) 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Dalla tabella qui presentata risulta appunto chiaro come l’utenza in carico ai servizi regionali sia prevalente-

mente di tipo adulto piuttosto che minore o anziana. Sia in provincia di Potenza sia in provincia di Matera, 

nel corso del 2010 gli individui presi in carico appartenenti alla fascia di età 25-44 ed a quella 45-64 rappre-

sentano complessivamente almeno il 32% di tutta l’utenza. Risulta poi interessante prestare attenzione al fat-

to che si nota una maggiore incidenza sul totale delle classi di età under-25 per quanto riguarda la provincia 
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di Matera, mentre in provincia di Potenza è relativamente più consistente il peso delle face di età centrale e 

anziana. 

 
Tabella 14. Indice di penetrazione5 per provincia – valori percentuali 

  Indice di penetrazione 

Matera 1,60 

Potenza 2,19 

Totale 1,99 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

L’indice di penetrazione a livello regionale assume, per il 2010, un valore pari ad 1,99. Spostandosi ad ana-

lizzare la penetrazione dei servizi a livello provinciale si nota come ad un più elevato tasso di penetrazione 

registrato in provincia di Potenza (2,19) corrisponde un tasso fortemente più basso, nonché inferiore alla me-

dia regionale, in provincia di Matera (1,60), come peraltro si rileva anche su altre rete di servizio sociale lu-

cane. 

Confrontando l’andamento dell’indice di penetrazione per classe di età con la distribuzione degli utenti in ca-

rico per età, due aspetti emergono in modo chiaro: da un lato, si nota come nonostante gli utenti di età com-

presa tra 25 e 64 anni rappresentino la maggior parte dell’utenza totale, con un picco di incidenza pari al 

20%, il loro peso sulla popolazione lucana di pari età sia invece relativamente limitato all’1,3%; al contrario, 

da un altro lato si può osservare come gli utenti di età superiore ai 64 anni, pur incidendo per meno del 10% 

sull’utenza complessiva (considerando singolarmente ciascuna delle fasce di età previste), pesino in modo 

consistente, e crescente al crescere dell’età, sulla popolazione anziana regionale arrivando a registrare un va-

lore dell’indice di penetrazione del 6% in corrispondenza della classe di età degli ultra-84enni. 

Le dinamiche sin qui descritte sono chiaramente evidenti osservando il grafico qui sotto riportato, dove a 

fronte di una dinamica a ‘V’ rovesciata della % di utenti sul totale per classe si età (con un picco sulle fasce 

di età centrali e valori molto più contenuti sulle code) si registra un andamento a ‘V’ dei tassi specifici per 

classe di età dell’indice di penetrazione. 

Si tenga presente, d’altra parte, che si tratta di una dinamica tipica delle prese in carico, dal momento che il 

bisogno sociale tende a concentrarsi nelle fasce di popolazione minorenne e anziana. 

 

                                                 
5 Indice di penetrazione: (Utenti al 31.12.2010/ Popolazione totale residente al 1.1.2010)*100 
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Figura 9. Confronto fra indice di penetrazione per classe di età e distribuzione degli utenti in carico per età – valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
 

Sempre riferendoci all’indice di penetrazione, la seguente mappa illustra per via grafica la penetrazione dei 

servizi per ciascun Comune lucano. L’evidenza riscontrata precedentemente a livello provinciale risulta dun-

que confermata, in quanto si osserva come tra i Comuni appartenenti alla provincia di Matera si registrino 

più bassi indici di penetrazione (valori inferiori all’1,3%), mentre la maggior parte dei Comuni contraddistin-

ti dai più elevati indici di penetrazione (in non pochi casi valori superiori anche al 4%) si trovano nell’area di 

Potenza. 
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Figura 10. Indice di penetrazione del servizio – valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

In seguito, dall’analisi della distribuzione degli utenti presi in carico dal servizio per residenza, emerge che la 

quasi totalità di essi (98,27%) risiede nel Comune sede del servizio. Percentuali esigue dunque si riscontrano 

per quanto riguarda gli utenti residenti in altri Comuni della stessa Provincia o addirittura fuori Provincia. 

 
Tabella 15. Distribuzione degli utenti presi in carico dal servizio per residenza – valori percentuali 

 % 

Utenti residenti nel Comune sede del servizio 98,27 

Utenti residenti in altri Comuni della Provincia 0,24 

Utenti residenti in altra Provincia lucana 0,41 

Altra condizione  0,51 

Utenti di cui non si conosce la residenza 0,56 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
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6. Sintesi dei risultati 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Integrazione fra servizi di informazione e di presa in carico 
Assenza di Porte Uniche di Accesso, pur in presenza di un 

alto livello di collaborazione 

Elevata qualificazione del personale Scarsa adozione della Carta del Servizio 

Elevata esperienza professionale e continuità di servizio 
In oltre un terzo dei casi assenza di uno spazio fisico esclusi-

vamente dedicato all’ufficio del servizio 

 Sottodotazione di personale 

 

 


