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INDICATORI  

PER AREA DI RIFERIMENTO 

 

 

 



SEZIONE I - DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
 

 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 

Trend popolazione residente negli ultimi 3 

anni nel Distretto  

Istat: www.demo.istat.it 
2006-2007-

2008 

2 
Popolazione suddivisa per genere (M/F) 

negli ultimi 3 anni nel Distretto  

Istat: www.demo.istat.it 2006-2007-

2008 

3 

Popolazione residente negli ultimi 3 anni 

<14 anni nel Distretto  

Istat: www.demo.istat.it 
2006-2007-

2008 

4 
Popolazione residente negli ultimi 3 anni 

15-64 anni nel Distretto  

Istat: www.demo.istat.it 2006-2007-

2008 

5 
Popolazione residente negli ultimi 3 anni  

= >65 anni nel Distretto  

Istat: www.demo.istat.it 2006-2007-

2008 

6 
Popolazione residente negli ultimi 3 anni 

65-74 anni nel Distretto  
Istat: www.demo.istat.it 

2006-2007-

2008 

7 
Popolazione residente negli ultimi 3 anni  

= >75 anni nel Distretto 
Istat: www.demo.istat.it 

2006-2007-

2008 

8 

Indice di dipendenza (o indice di carico 

sociale) [Italia=52 – Sicilia=51]
 

Rapporto tra la somma della popolazione  

= >65 anni e la popolazione <14 anni con la 

popolazione 15-64 anni moltiplicato per 

100   

2008 

9 Indice di vecchiaia [Italia=143 - Sicilia=117] 

Rapporto tra popolazione residente in età   

= >65 anni e la popolazione residente in età 

0-14 moltiplicato x 100 

2008 

10 
Età media per distretto [Italia=43 – 

Sicilia=41] 

Istat www.demo.istat.it  
2008 

11 Tasso di natalità [Italia=9,6 - Sicilia=9,8] 

Rapporto tra il numero dei nati vivi 

dell'anno e l'ammontare medio della 

popolazione residente, moltiplicato per 

1.000. 

2008 

 Tasso di mortalità [Italia= 9,7 - Sicilia=9,2] 

Rapporto tra il numero dei decessi 

nell'anno e l'ammontare medio della 

popolazione residente, moltiplicato per 

1.000. 

2008 

12 Numero famiglie residenti nel distretto Anagrafe Comuni 2008 

13 Media componenti nucleo familiare Anagrafe Comuni 2008 

14 Numero di convivenze Anagrafe Comuni 2008 

15 

N. famiglie senza nuclei (persone sole, due 

fratelli/sorelle, un genitore con figlio 

separato/divorziato o vedovo, ecc.) 

Anagrafe Comuni 2008 

16 
N. famiglie con un nucleo senza altri 

membri aggregati 
Anagrafe Comuni 2008 

17 
N. famiglie con un nucleo ed altri membri 

aggregati 
Anagrafe Comuni 2008 

18 N. famiglie con due o più nuclei Anagrafe Comuni 2008 

 

 

 

 



SEZIONE II: AREA POVERTA’ 
 

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
N. di richieste per assistenza 

economica 

Servizio sociale professionale 

comuni 
2008 

2 N. di richieste per sostegno abitativo 
Servizio sociale professionale 

comuni 
2008 

3 
N. di senza fissa dimora presenti nel 

distretto 

Servizio sociale professionale 

comuni 
2008 

4 

Residenti in stato di disoccupazione, 

per genere, nel distretto e per singoli 

comuni. Anno 2008 

Centro per l’impiego 2008 

5 
Tasso di disoccupazione,  per genere, 

nel distretto.  

Rapporto tra le persone in cerca di 

occupazione e le corrispondenti 

forze di lavoro moltiplicato per 100. 

2008 

6 

Altro… (informazioni utili ad 

approfondire  i bisogni dell’area di 

riferimento) 

Eventuali ricerche, focus group, 

tavoli tematici e iniziative condotte 

nell’ambito territoriale di 

riferimento 

Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture presenti (attive) nel 

distretto, per tipologia, ricettività e 

localizzazione (residenziale o 

semiresidenziale) 

Albo Regionale degli enti socio-

assistenziali – Albo comunale – ASP 

(EX AUSL) - Servizi sociali territoriali - 

Ricerche ad hoc. 

2008 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

2b 

N. di soggetti che hanno usufruito di 

una assistenza economica, per 

tipologia e fonte di finanziamento. 

Servizio sociale professionale 2008 

3b 
N. di soggetti che hanno usufruito di 

un sostegno abitativo. 
Servizio sociale professionale 2008 

4b 

N. di servizi territoriali centralizzati per 

tipologia, utenza e fonte di 

finanziamento (pronto intervento 

sociale, segretariato sociale, sostegno 

per l’inserimento socio-lavorativo, 

ecc.) 

Servizio sociale professionale 2008 

5b 

Altri progetti e interventi attivati 

nell’area di riferimento, suddivisi per 

tipologia e target, attivati con altre 

fonti di finanziamento ( APQ, FSE, 

Programmi di Iniziativa Comunitaria, 

…) 

Enti locali, ASP (EX AUSL), altri Enti 

Pubblici, Terzo Settore, Enti Terzi… 
Ultimi 3 anni 

 

 



SEZIONE III - AREA ANZIANI 
 

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
N. richieste ricovero presso strutture 

residenziali (casa di riposo, RSA, …) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

2 
N. richieste servizi semi-residenziali 

(centri diurni, centro socio-riabilitativi…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

3 
N. richieste di interventi a carattere 

domiciliare (SAD, ADI, Telesoccorso…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

4 
N. domande di regolarizzazione 

assistenti familiari straniere 

Assessorato regionale del 

Lavoro/Dipartimento Lavoro/Servizio 

Immigrazione 

2008 

5 

N. richieste di indennità 

d'accompagnamento ad anziani invalidi 

> 65 anni 

ASP (EX AUSL) – Inps competente per 

territorio 
2008 

6 
N. richieste di buono socio sanitario per 

anziani  > 65 anni 
Servizio sociale professionale 2008 

7 

Altro… (informazioni utili ad 

approfondire  i bisogni dell’area di 

riferimento) 

Eventuali ricerche, focus group, tavoli 

tematici e iniziative condotte nell’ambito 

territoriale di riferimento 

Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture residenziali presenti e 

attive  nel distretto,  per tipologia e 

ricettività 

Albo Regionale degli enti socio-

assistenziali – Albo comunale – ASP (EX 

AUSL) - Servizi sociali territoriali - 

Ricerche ad hoc. 

2008 

2a 

N. di strutture semiresidenziali presenti 

e attive  nel distretto, per tipologia e 

ricettività 

Albo Regionale degli enti socio-

assistenziali – Albo comunale – ASP (EX 

AUSL) - Servizi sociali territoriali - 

Ricerche ad hoc. 

2008 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 

N. di persone che hanno usufruito di 

interventi a carattere domiciliare (SAD, 

ADI, Telesoccorso…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

4b 
N. assistenti familiari straniere 

regolarizzate 

Assessorato regionale del 

Lavoro/Dipartimento Lavoro/Servizio 

Immigrazione 

2008 

5b 
N. di indennità d'accompagnamento 

riconosciute ad anziani invalidi > 65 anni 

ASP (EX AUSL) – Inps competente per 

territorio 
2008 

6b 

N. di buoni socio sanitari erogati per 

anziani  > 65 anni, suddivisi per buono 

sociale e buono servizio 

Servizio sociale professionale 2008 

7b 

Altri progetti e interventi attivati 

nell’area di riferimento, suddivisi per 

tipologia e target, attivati con altre fonti 

di finanziamento ( APQ, FSE, Programmi 

di Iniziativa Comunitaria,…) 

Enti locali, ASP (EX AUSL), altri Enti 

Pubblici, Terzo Settore, Enti Terzi… 
Ultimi 3 anni 

 

 



 

SEZIONE IV - AREA DIPENDENZE 
    

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

 Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e per 

genere 
ASP (EX AUSL) - SERT 2008 

4 N. utenti in carico ai Sert per titolo di studio  ASP (EX AUSL) - SERT 2008 

5 
N. utenti in carico ai Sert per condizione 

occupazionale 
ASP (EX AUSL) - SERT 2008 

6 

N. utenti in carico ai Sert per forme di dipendenza 

(stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo, tabacco, 

ecc.) 

ASP (EX AUSL) - SERT 2008 

7 N. utenti immigrati in carico ai Sert ASP (EX AUSL) - SERT 2008 

8 N. di casi da infezione HIV ASP (EX AUSL) 2008 

7 
Altro… (informazioni utili ad approfondire  i 

bisogni dell’area di riferimento) 

Eventuali ricerche, focus group, tavoli 

tematici e iniziative condotte nell’ambito 

territoriale di riferimento 

Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N° Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  per 

tipologia (comunità terapeutiche, di pronta 

accoglienza…)  e ricettività 

ASP (EX AUSL) - Servizio sociale 

professionale  - Ricerche ad hoc 
2008 

2a 
N. di strutture di accoglienza/ricovero per malati 

di AIDS  

ASP (EX AUSL) - Servizio sociale 

professionale  - Ricerche ad hoc 
2008 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 
Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di 

riferimento, suddivisi per tipologia e target 

Enti locali, ASP (EX AUSL), altri Enti Pubblici, 

Terzo Settore, Enti Terzi… 
Ultimi 3 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE V - AREA DISABILI 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 

N. richieste ricovero presso strutture 

residenziali (Dopo di noi, comunità 

alloggio,…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

2 
N. richieste servizi semi-residenziali 

(centri diurni, centro socio-riabilitativi…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

3 
N. richieste di interventi a carattere 

domiciliare (SAD, ADI, Teleassistenza…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

4 
N. richieste di assegno di 

accompagnamento nel distretto 

ASP (EX AUSL) – Inps competente 

per territorio 
2008 

5 
N. richieste di buono socio sanitario per 

disabili 
Servizio sociale professionale 2008 

6 

Alunni disabili iscritti nelle scuole: 

materne, elementari, medie e superiori, 

nel distretto 

CSA – Ufficio scolastico provinciale 2008 

7 

Iscritti al collocamento mirato (legge 

68/99), per livello di invalidità, nel 

distretto  

Centri per l’impiego 2008 

8 
Numero di persone con disagio mentale 

seguiti dai servizi attivati dal distretto. 

Dipartimento salute mentale 

dell’ASP (EX AUSL) 
2008 

7 

Altro… (informazioni utili ad 

approfondire  i bisogni dell’area di 

riferimento) 

Eventuali ricerche, focus group, 

tavoli tematici e iniziative condotte 

nell’ambito territoriale di 

riferimento 

Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture residenziali presenti e 

attive  nel distretto,  per tipologia e 

ricettività 

Albo Regionale degli enti socio-

assistenziali – Albo comunale – ASP 

(EX AUSL) - Servizi sociali territoriali - 

Ricerche ad hoc. 

2008 

2a 

N. di strutture semiresidenziali presenti e 

attive  nel distretto, per tipologia e 

ricettività 

Albo Regionale degli enti socio-

assistenziali – Albo comunale – ASP 

(EX AUSL) - Servizi sociali territoriali - 

Ricerche ad hoc. 

2008 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

3b 

N. di persone che hanno usufruito di 

interventi a carattere domiciliare (SAD, 

ADI, Teleassistenza…) 

ASP (EX AUSL) – Servizio sociale 

professionale 
2008 

4b 
N. di assegni di accompagnamento 

riconosciuti 

ASP (EX AUSL) – Inps competente 

per territorio 
2008 

5b 

N. di buoni socio sanitari erogati per 

disabili, suddivisi per buono sociale e 

buono servizio 

Servizio sociale professionale 2008 

6b 

Servizi, progetti e interventi attivati 

nell’area di riferimento, suddivisi per 

tipologia (Servizio di inserimento 

lavorativo, integrazione scolastica, servizi 

Enti locali, ASP (EX AUSL), altri Enti 

Pubblici, Terzo Settore, Enti Terzi… 
Ultimi 3 anni 



di socializzazione,….)   

SEZIONE VI - AREA IMMIGRATI 
 

 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
Popolazione straniera residente per genere, nel  

distretto. 
www.demo.istat.it 

1° gennaio 

2008 

2 
Incidenza % della popolazione straniera sulla 

popolazione totale residente nel  distretto. 

Rapporto tra la popolazione straniera 

residente e la popolazione totale 

residente moltiplicato per 100 

1° gennaio 

2008 

3 
Popolazione minorenne straniera residente 0-18 

anni nel  distretto. 
www.demo.istat.it 

1° gennaio 

2008 

4 
Incidenza % dei minorenni stranieri sulla 

popolazione straniera totale nel  distretto. 

Rapporto tra la popolazione minorenne 

straniera residente e il totale della 

popolazione straniera residente 

moltiplicato per 100 

1° gennaio 

2008 

5 

Popolazione residente straniera per paese di 

cittadinanza, UE ed extra-UE, per genere, nel 

distretto. 

www.demo.istat.it 

 
31 dicembre 

2007 

6 
Incidenza % della popolazione extracomunitaria 

sulla popolazione totale residente, nel distretto.  

Rapporto tra la popolazione 

extracomunitaria residente e la 

popolazione totale residente 

moltiplicato per 100.  

31 dicembre 

2007 

7 

Incidenza % della popolazione extracomunitaria 

sulla popolazione straniera residente nel 

distretto 

Rapporto tra la popolazione 

extracomunitaria residente e la 

popolazione straniera residente 

moltiplicato per 100. 

31 dicembre 

2007 

8 Minori stranieri iscritti ai vari ordini scolastici. CSA competente per territorio 2008 

9 
Altro… (informazioni utili ad approfondire  i 

bisogni dell’area di riferimento) 

Eventuali ricerche, focus group, tavoli 

tematici e iniziative condotte 

nell’ambito territoriale di riferimento 

Ultimi 3 anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture  

a 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  

per tipologia (centri di prima accoglienza e centri 

di accoglienza)  e ricettività 

ASP (EX AUSL) - Servizi sociali territoriali 

- Ricerche ad hoc. 
2008 

b) Servizi, interventi e prestazioni  

c 

Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di 

riferimento, suddivisi per tipologia (Mediazione 

culturale, mediazione legale, mediazione 

linguistica, centri di ascolto, servizi formativi)   

ASP (EX AUSL) - Servizi sociali territoriali 

- Ricerche ad hoc. 
Ultimi 3 anni 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
 

1. LA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

1 
N. di iscritti asili nido/servizi integrativi per la 

prima infanzia 

Bambini tra i 0-2 anni di età che frequentano un 

asilo nido o un servizio integrativo per la prima 

infanzia autorizzato. 

2008 

2 

Tasso di copertura posti asili nido/ servizi 

integrativi per la prima infanzia per la 

popolazione della classe di età 0-2 anni 

Rapporto tra i bambini di 0-2 anni di età che 

frequentano un asilo nido o un servizio 

integrativo per la prima infanzia autorizzato ed il 

totale dei bambini delle stessa classe di età 

residenti nel distretto moltiplicato per 100 

2008 

3 N. di iscritti scuole materne 
Bambini tra i 3-5 anni di età che frequentano 

una scuola materna 
2008 

4 Tasso di frequenza scuole materne 

Rapporto tra i bambini di 3-5 anni di età che 

frequentano una scuola materna ed il totale dei 

bambini della stessa classe di età moltiplicato 

per 100 

2008 

5 N. di iscritti scuole dell’obbligo 

CSA competente per territorio / Studenti dai 6 ai 

14 anni di età che frequentano la scuola 

elementare e secondaria di I grado 

2008 

6 Tasso di frequenza scuole dell’obbligo 

CSA competente per territorio / Rapporto tra 

studenti dai 6 ai 14 anni di età che frequentano 

una scuola dell’obbligo ed il totale dei ragazzi 

della stessa classe di età moltiplicato per 100 

2008 

7 
N. di casi di abbandono e dispersione scuole 

dell’obbligo 

Osservatorio regionale sulla dispersione 

scolastica 
2008 

8 N. di richieste di affidi ed adozioni Servizio sociale professionale 2008 

9 N. minori in carico ai Servizi sociali territoriali Servizio sociale professionale 2008 

10 N. segnalazioni casi di violenza ai minori 
Servizio sociale professionale, Tribunale per i 

minorenni 
2008 

1

1 

Altro… (informazioni utili ad approfondire  i 

bisogni dell’area di riferimento) 

Eventuali ricerche, focus group, tavoli 

tematici e iniziative condotte nell’ambito 

territoriale di riferimento 

Ultimi 3 

anni 

2. L’OFFERTA SOCIALE 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 

riferimento 

a) Le strutture 

1a 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  

per tipologia (Comunità di tipo familiare, 

comunità alloggio, asili nido, centri sociali e di 

aggregazione…)  e ricettività 

Albo Regionale degli enti socio-assistenziali – 

Albo comunale – ASP (EX AUSL) - Servizi sociali 

territoriali - Ricerche ad hoc. 

2008 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

2b 

Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di 

riferimento, suddivisi per tipologia (Educativa 

domiciliare, mediazione familiare,  centri di 

ascolto, consultori familiari, sportelli informa 

famiglia, sostegno scolastico, assistenza post-

penitenziaria…) 

ASP (EX AUSL) - Servizi sociali territoriali - 

Ricerche ad hoc. 

Ultimi 3 

anni 



 


