
PRESENTAZIONE 
 
 
 
 

Una recente indagine su anziani e comunicazione metteva in luce il difficile 
rapporto esistente tra i mezzi di comunicazione ed il pianeta anziani in quanto 
tale, sia dal punto di vista degli strumenti prodotti dal mondo dei mass-media e 
fruibili per gli anziani stessi, sia per l’immagine della persona in età avanzata 
che i mezzi di informazione solitamente danno. Si tratta molto spesso di una 
immagine stereotipata, fatta di luoghi comuni che quasi mai riescono a lasciare 
spazio all’approfondimento e alla riflessione. 
Per quanto ci compete abbiamo, invece, stimolato questa ricerca affinché per il 
pubblico degli addetti ai lavori, prima di tutto dentro al sindacato e poi nella 
società, prima ancora che per la platea dei cittadini, ci fosse la possibilità di 
dare strumenti interpretativi della variegata realtà che gli anziani vivono. 
L’abbiamo fatto predisponendo un percorso di ricerca che non vuole creare 
scoop; in effetti il viaggio che viene proposto è, nella maggior parte dei casi, 
attraverso statistiche e dati conosciuti perché pubblicati e di pubblico dominio, 
ma dare alcuni spunti di riflessione a chi vorrà cimentarsi con la conoscenza di 
una realtà molto sfaccettata e che ha diversi aspetti di interesse. 
A noi stessi, intendendo con questo il sindacato e le sue strutture, sarà utile 
viaggiare attraverso questi dati, confrontandoli con la percezione che abbiamo 
della realtà degli anziani essendone a contatto tutti i giorni, ma estraniandola da 
un empirismo che, spesso, rivela avere il fiato corto. 
Sarà utile un approfondimento anche a supporto dell’iniziativa di concertazione 
e di negoziazione territoriale con tutti quegli enti (Comuni, case di riposo, 
aziende sanitarie) con cui, negli ultimi anni, abbiamo avviato un confronto a 
volte proficuo, altre volte ancora generico proprio perché supportato da una 
scarsa attinenza alla realtà stretta del territorio preso in esame o supportato dai 
soli dati in possesso degli enti in questione che non sempre hanno dimostrato 
l’interesse ad una lettura critica degli stessi. 
Il quadro che emerge è quello di una realtà diversificata, in cui l’aumento 
costante della popolazione anziana e i bisogni che conseguentemente 
emergono non nascondono le profonde differenze di condizioni (di reddito, 
familiari, di necessità di utilizzo dei servizi) che vi sono all’interno della stessa 
popolazione anziana. 
Dire che la popolazione anziana è in continuo aumento è diventata una 
banalità, altro è misurarsi con i cambiamenti indotti da questo, con i bisogni 
emergenti, con le risposte che vengono date dai diversi attori della scena 
politica ed amministrativa e cercare di cogliere quelle novità che, effettivamente, 
rispondono a bisogni espressi o a richieste ancora latenti. 
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La figura dell’anziano che sembra emergere è quella di una persona che ha la 
coscienza di vivere in una società in cui ci sono sempre più soggetti simili a lui 
(di qui anche una certa disponibilità a continuare ad impegnarsi per gli altri) e in 
cui i problemi di reddito e di servizi sono determinanti (la travagliata vita 
lavorativa dei lavoratori polesani delle passate generazioni si riflette in una 
situazione “povera” delle rendite pensionistiche), di una persona che continua a 
spendere per assicurarsi prestazioni che potrebbero essere ritenute gratuite e a 
portata di mano (spese mediche e liste d’attesa), che ha in gran parte risolto il 
problema della casa anche se non mancano soggetti che, pur in tarda età e in 
condizioni di svantaggio (handicap), non l’hanno ancora risolto. 
Ciò richiama al bisogno di una organicità crescente che le politiche di intervento 
socio-sanitario dovrebbero assumere. L’approvazione di importanti leggi, nella 
passata legislatura (la legge 229/99 - riforma del sistema sanitario e la legge 
328/00 - riforma dell’assistenza), era stata salutata dal sindacato come insieme 
di novità positive che permettevano di affrontare la complessità con strumenti 
nuovi e puntando ad una convergenza di azioni fra strutture, territorio, 
volontariato, famiglie e singoli soggetti che creavano i presupposti per una 
rimessa al centro della persona (ed in particolare della persona anziana) nella 
programmazione degli interventi. 
Si era aperta una fase di aspettative importanti, a livello centrale e a livello 
locale, con una tensione vera alla riforma degli strumenti di intervento (v. 
questione della riforma delle IPAB e la positiva esperienza del Reddito Minimo 
di Inserimento). 
Su questa traccia si era dispiegata l’azione unitaria dei sindacati dei pensionati 
con la richiesta dell’istituzione di un fondo nazionale per la non-autosufficienza, 
finanziato dalla fiscalità generale, e la conseguente raccolta di un milione di 
firme consegnate ai due rami del Parlamento l’estate scorsa. 
Il progetto riformatore, con l’avvento del governo di centro-destra, si è bloccato; 
di attuazione della legge 229 e della legge 328 non si parla più, sulle politiche 
sociali si sta scaricando la mannaia dei tagli, mentre all’aumento dei tickets, con 
mano sempre più pesante, ci stanno pensando le Regioni (e quella del Veneto 
si segnala per esserne la capofila). 
Le difficoltà dell’oggi non ci faranno demordere dal continuare a svolgere 
un’azione coerente di rappresentazione e tutela degli interessi degli anziani e 
dei pensionati (che anche da questa ricerca vengono riconosciuti come soggetti 
deboli) e dal continuare a porre, con pervicacia, la questione dei redditi delle 
persone ritirate dal lavoro (negli ultimi anni la perdita del potere d’acquisto è 
palpabile), dell’estensione dei servizi e della loro qualità, di una maggiore 
vivibilità dei centri urbani e della condizione della cittadinanza anziana in 
genere. 
Un altro dato che emerge dalla ricerca è che il protagonismo degli anziani e la 
loro disponibilità a continuare a fare, per sé e per gli altri, non sono slogan 
propagandistici creati da noi. C’è una volontà effettiva di fare e di partecipare 

 2 



 3 

che si esplica nel volontariato, nella cultura, nell’associazionismo, nel turismo 
sociale ed in mille altre forme. 
Chi pensasse agli anziani solo come a dei soggetti da assistere sbaglierebbe di 
grosso ed offenderebbe le disponibilità e le potenzialità di una parte importante 
della popolazione, mettendosi nella condizione di non poterle utilizzare. 
Noi non siamo fra questi, al bisogno di chi vuol relegare gli anziani in casa (o 
chiuderli solo nell’ambito dei rapporti familiari, come sembra fare il recente Libro 
Bianco sul Welfare, pur stimolando il businnes dei privati sui bisogni degli 
anziani stessi) ci opporremo con la forza di chi sa rappresentare una importante 
causa sociale ed una energia a disposizione della crescita ordinata ed 
equilibrata dell’intera società.  
 
 

Arnaldo Vallin 
Segretario Generale Spi Cgil Rovigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUZIONE 
 
 
 
 
La popolazione polesana sta conoscendo un progressivo processo di 
invecchiamento che ha prodotto come risultato un innalzamento dell’età media 
e, soprattutto, un aumento considerevole del numero di persone anziane. La 
percentuale di ultrasessantacinquenni è infatti passata dal 14% del 1980 
all’attuale 21%, pari a circa 52.500 persone su un totale di circa 243.000 
residenti, ponendo Rovigo in cima alle province più vecchie del Veneto. 
Il cambiamento nella struttura della popolazione e, in particolare, il processo di 
invecchiamento in atto, ci ha indotto, da un lato, a studiare il fenomeno 
demografico in atto con l’ausilio dei dati statistici e, dall’altro, ad elaborare una 
lettura dell’offerta di servizi rivolti agli anziani, al fine di capire le condizioni di 
vita di una fascia d’età sempre più consistente. 
Per quanto riguarda il primo punto si è rivelata molto utile l’elaborazione dei dati 
diffusi dalla Regione Veneto – Unità di Progetto Statistica e dalla Provincia di 
Rovigo che hanno permesso di descrivere l’evoluzione demografica regionale e 
provinciale. In particolare sono state analizzate la consistenza e la struttura 
della popolazione, la natalità, la mortalità e la composizione dei nuclei familiari, 
con riferimento ad un arco temporale che va dal 1980 ad oggi, e le previsioni 
demografiche per gli anni a venire.  
Occorre segnalare che l’arco temporale non è sempre costante in quanto le 
informazioni raccolte, in alcuni casi, hanno consentito di abbracciare anche il 
periodo antecedente, mentre, in altri casi, i dati disponibili non hanno permesso 
di ricostruire l’intera serie storica. 
Per quanto concerne invece il secondo punto, il presente rapporto mira a 
descrivere le condizioni di vita dell’anziano polesano fornendo una descrizione 
dei seguenti aspetti: 
- servizi socio-sanitari attivati sul territorio dell’ULSS 18 e dell’ULSS 19; 
- situazione reddituale (in particolare redditi da pensione);  
- entità della spesa sociale dei comuni; 
- condizioni abitative e accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica; 
- enti non profit operanti sul territorio provinciale.  
Questa fase si è rivelata però quella nella quale si sono incontrate le maggiori 
difficoltà in quanto, in alcuni casi, le informazioni raccolte sono state 
frammentarie. La motivazione è da ricercare nel fatto che non tutte le istituzioni 
interpellate hanno fornito i dati richiesti in tempi ragionevoli. In alcuni casi, 
invece, non è stato possibile accedere ai microdati riguardanti il territorio 
provinciale. Le banche dati esistenti sono infatti riferite, nella maggior parte dei 
casi, all’ambito regionale oppure sono consultabili solo da enti pubblici. Questo 
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non ha permesso di affrontare determinati temi in modo esaustivo per cui il 
quadro presentato in questo rapporto deve ritenersi solo una rappresentazione 
parziale dell’esistente. 
Il presente rapporto vuole comunque porsi come strumento nelle mani del 
sindacato per una migliore conoscenza della realtà e dei bisogni degli anziani, e 
di coloro che ne sostengono il carico assistenziale, per rappresentare la base 
della propria politica rivendicativa nei confronti degli enti istituzionalmente 
preposti alla tutela dei cittadini. 
 



CAPITOLO 1 
 
 

ASPETTI DEMOGRAFICI 
 
 
 
 
1. La terra tra i grandi fiumi. 
La provincia di Rovigo, o Polesine, si incunea tra il Veneto, di cui fa parte, 
l’Emilia Romagna e la Lombardia ed è stretta fra il Po, a sud e l’Adige, a nord, 
che in prossimità del mare scorrono quasi paralleli, a pochi chilometri di 
distanza l’uno dall’altro, prima di sfociare nell’Adriatico. 
Il Polesine, delimitato dal corso dei più grandi fiumi d’Italia e attraversato da una 
fitta rete di canali è dunque terra di fiumi, terra d’acqua. Questo particolare 
assetto idrogeologico distingue il Polesine dalle altre province della Pianura 
padana ed è alla base del rapporto tra la popolazione e il territorio. L’uomo, 
infatti, ha ingaggiato, nel corso dei secoli, una lotta immane contro una natura 
spesso ostile e ha cercato, soprattutto, di dominare la forza tumultuosa del Po, 
il fiume che ha devastato innumerevoli volte, nel corso della sua storia, il 
territorio polesano. Oggi il paesaggio si connota per la presenza di vaste 
campagne bonificate e intensamente coltivate. 
Dal punto di vista amministrativo, la provincia di Rovigo si riparte in 50 comuni. 
Di questi soltanto il capoluogo Rovigo supera i 50.000 abitanti seguito a 
distanza da Adria con poco più di 20.000 abitanti, mentre il nuovo comune di 
Porto Viro, nato dalla fusione, tra il 1994 e il 1995, di Donada e Contarina, è il 
terzo comune della Provincia, con oltre 14.000 residenti. Superano i 10.000 
abitanti anche Lendinara (12.164), Porto Tolle (10.689) e Badia Polesine 
(10.430). Gli altri comuni, che sono la maggioranza, hanno meno di 5.000 
abitanti o superano di poco, come Villadose, tale soglia demografica. 
Complessivamente la provincia di Rovigo conta 243.397 abitanti che si 
ripartiscono su un territorio di 1.790 Kmq, con una densità di 135,9 ab/Kmq. 
Geograficamente il Polesine si suddivide in tre grandi aree: l’Alto Polesine, a 
ovest, il Medio Polesine, al centro e il Basso Polesine a est, come indicato nella 
figura 1.1.  
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Figura 1.1 – Suddivisione interna del Polesine. 

 
 
La suddivisione tra Alto, Medio e Basso Polesine è alla base di un’altra 
ripartizione, quella fra le Aziende ULSS e, all’interno di queste, tra distretti. 
Infatti, i comuni della provincia di Rovigo fanno capo a due Aziende ULSS, 
l’Azienda ULSS 18 Rovigo e l’Azienda ULSS 19 Adria. La prima è a sua volta 
suddivisa in due distretti, il distretto 1 Rovigo, che coincide sostanzialmente1 
con il Medio Polesine, e il distretto 2 Badia Polesine che raggruppa i comuni 
dell’Alto Polesine. L’Azienda ULSS 19 Adria serve invece i comuni 
bassopolesani. 
Le caratteristiche del territorio hanno influito sull’economia del Polesine che si 
caratterizza per una ancora rilevante presenza dell’agricoltura.  
In provincia è inoltre diffuso il settore secondario, imperniato sulla piccola e 
piccolissima impresa. 
Notevole è il peso dell’artigianato, che raggruppa quasi 7000 imprese su poco 
più di 16.000 imprese attive manufatturiere e dei servizi iscritte alla Camera di 
Commercio. Prevalgono i comparti manifatturieri tradizionali: abbigliamento, 
legno e mobili, alimentari, costruzioni, ecc., accanto ai quali sono andati 
espandendosi rami più innovativi, come la meccanica, l’elettronica, ecc.. 
Accanto al terziario, incentrato sui servizi di primo livello, si segnalano anche i 
settori della pesca, dell’itticoltura e del turismo, che appaiono particolarmente 
sviluppati nella zona del Delta del Po, dove le risorse naturali e paesaggistiche 
possono alimentare un nuovo modello di sviluppo, agganciato al territorio e 
all’ambiente. 
Le caratteristiche strutturali dell’economia polesana - polisettorialità, diffusione 
della piccola impresa, specializzazioni produttive in beni di consumo per il 
mercato interno, ecc. - costituiscono i punti di forza ma anche di debolezza per 
il sistema produttivo locale. 
                                                 
1 Le uniche eccezioni sono rappresentate dal comune di Canaro che fa geograficamente parte 
del Medio Polesine ma rientra tra i comuni del distretto 2 Alto Polesine e il comune di Boara 
Pisani che fa parte dell’ULSS 18 – distretto 1 Rovigo, pur essendo in provincia di Padova. 
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Prevalgono infatti, produzioni ad elevata intensità di manodopera e a scarso 
contenuto tecnologico, cui si unisce una limitata propensione all’esportazione e 
una scarsa presenza sui mercati finali, operando la maggior parte delle aziende 
manifatturiere nell’ambito della subfornitura. 
L’area polesana presenta però alcuni aspetti favorevoli, come la disponibilità di 
manodopera e di aree libere per nuovi insediamenti che, se valorizzati in modo 
adeguato, potranno essere strategici per lo sviluppo e il rilancio dell’economia. 
 
 
2. L’andamento della popolazione residente nel Veneto e nella provincia 

di Rovigo. 
Analizzando i dati sulla popolazione residente in Veneto e in Provincia di 
Rovigo dal 1980 al 2000 (Tabella 1.1 e Grafico 1.1) notiamo che mentre a livello 
regionale si è registrato un progressivo aumento, corrispondente a una 
variazione percentuale del 4,12%, a livello provinciale si è verificato un 
progressivo decremento della popolazione residente che, nel nell’arco di un 
ventennio, risulta diminuita del 4,28%. Complessivamente, la popolazione del 
Polesine rappresentava, nel 1980, il 5,83% della popolazione veneta mentre nel 
2000 questa percentuale è scesa al 5,36% (-0,47%). 
 
Tabella 1.1 - Popolazione residente in Veneto e in provincia di Rovigo anni 
1980-2000. 

Anno Veneto Provincia 
di Rovigo 

% pop. Rovigo 
su pop. Veneto 

1980 4.361.049 254.171 5,83% 
1981 4.343.265 253.307 5,83% 
1982 4.355.049 253.058 5,81% 
1983 4.361.527 252.644 5,79% 
1984 4.366.244 252.145 5,77% 
1985 4.370.533 251.544 5,76% 
1986 4.372.869 250.734 5,73% 
1987 4.374.911 249.944 5,71% 
1988 4.380.587 249.228 5,69% 
1989 4.385.023 248.670 5,67% 
1990 4.398.114 248.166 5,64% 
1991 4.379.930 247.801 5,66% 
1992 4.395.263 247.322 5,63% 
1993 4.415.309 246.799 5,59% 
1994 4.422.290 246.092 5,56% 
1995 4.433.060 245.314 5,53% 
1996 4.452.793 244.994 5,50% 
1997 4.469.156 244.595 5,47% 
1998 4.487.560 244.072 5,44% 
1999 4.511.714 243.520 5,40% 
2000 4.540.853 243.292 5,36% 
 
Fonte: Elaborazione su dati Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
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Grafico 1.1 - Popolazione residente in Veneto e in provincia di Rovigo.  
Anni 1980-2000. 
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Fonte: Tabella 1.1. 
 
Provando a contestualizzare questa dinamica su un arco temporale più lungo, 
considerando i dati dei censimenti effettuati dal 1871 al 1991 e i dati delle 
anagrafi comunali per quanto concerne il 2001, è possibile tracciare 
l’andamento della popolazione polesana in più di un secolo (Grafico 1.2.). Ciò 
permette di evidenziare come il trend di crescita positiva, che caratterizzava 
inizialmente la popolazione polesana, abbia subito un netto arresto tra il 1951 e 
il 1961, arresto determinato dallo spopolamento del Polesine dopo l’alluvione 
del 14 novembre 1951. In seguito la diminuzione della popolazione è continuata 
ma a ritmo più lento. 
 
Grafico 1.2 - Andamento della popolazione in Polesine. Anni 1871-2001. 
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Nota: i dati riferiti agli anni 1941-1949 non sono disponibili a causa degli eventi bellici del periodo. 
 
Fonte: Ufficio Statistica Provincia di Rovigo. 
 
Focalizzando l’attenzione sul periodo in cui si è realizzata la contrazione dei 
residenti, notiamo come, negli ultimi 50 anni, la diminuzione del numero di 
residenti abbia interessato la maggior parte dei comuni polesani ad eccezione 
di Rovigo, Occhiobello, Rosolina e Castelmassa, dove si è registrato, in alcuni 
periodi o per tutto il periodo considerato, un lieve aumento (Tabella 1.2). 
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Tabella 1.2 - Popolazione residente nei comuni polesani ai censimenti 1951-
1991 e al 1° gennaio 2001 (valori assoluti). 

Comune  1951 1961 1971 1981 1991 2001 Var.%le 
2001-1951 

Adria  34.314 26.027 21.354 21.841 21.225 20.679* -39,74 
Arquà Polesine  4.515 3.671 3.267 3.082 2.909 2.913 -35,48 
Ariano Polesine 12.770 8.333 6.299 5.584 5.239 4.894 -61,68 
Badia Polesine  13.570 10.733 10.127 10.166 10.172 10.430 -23,14 
Bagnolo di Po  3.163 2.329 1.862 1.618 1.483 1.415 -55,26 
Bergantino  3.863 3.270 3.059 2.891 2.839 2.632 -31,87 
Bosaro  2.255 1.743 1.471 1.333 1.216 1.299 -42,39 
Calto  1.749 1.302 1.073 954 872 878 -49,80 
Canaro  5.173 3.785 3.131 2.908 2.782 2.851 -44,89 
Canda  2.161 1.438 1.200 1.112 1.029 969 -55,16 
Castelguglielmo  4.106 2.690 2.212 2.075 1.965 1.805 -56,04 
Castelmassa  4.616 4.898 5.015 5.169 4.724 4.329 -6,22 
Castelnovo Bariano  5.908 4.759 4.055 3.642 3.205 3.092 -47,66 
Ceneselli  3.907 3.166 2.642 2.385 2.097 1.890 -51,63 
Ceregnano  6.461 4.730 4.133 4.142 4.085 3.957 -38,76 
Contarina** 12.275 8.663 7.628 8.479 8.224 - - 
Corbola  5.327 3.612 2.908 2.696 2.630 2.647 -50,31 
Costa di Rovigo  4.286 3.550 3.302 3.178 3.060 2.974 -30,61 
Crespino  6.080 3.826 3.003 2.623 2.375 2.110 -65,30 
Donada** 9.416 6.489 5.477 5.738 5.887 - - 
Ficarolo  4.510 3.559 3.242 3.291 2.900 2.784 -38,27 
Fiesso Umbertiano  6.344 4.799 4.194 4.150 4.135 4.159 -34,44 
Frassinelle Polesine  3.183 2.298 1.960 1.844 1.751 1.645 -48,32 
Fratta Polesine  5.051 3.719 3.294 3.029 2.960 2.780 -44,96 
Gaiba  1.995 1.433 1.233 1.202 1.105 1.132 -43,26 
Gavello  4.148 2.671 2.021 1.856 1.728 1.655 -60,10 
Giacciano con Baruch.  4.493 3.332 2.879 2.665 2.462 2.251 -49,90 
Guarda Veneta  2.637 1.925 1.560 1.342 1.224 1.140 -56,77 
Lendinara  17.018 14.521 13.651 13.470 12.520 12.164 -28,52 
Loreo  6.714 4.604 3.729 3.626 3.785 3.746 -44,21 
Lusia  4.534 3.679 3.579 3.519 3.584 3.618 -20,20 
Melara  3.305 2.718 2.430 2.272 2.055 1.960 -40,70 
Occhiobello  6.020 5.465 6.783 8.735 9.190 9.877* 64,07 
Papozze  5.172 3.404 2.427 2.072 1.873 1.761 -65,95 
Pettorazza Grimani  3.968 2.494 1.850 1.763 1.668 1.707 -56,98 
Pincara   3.121 2.061 1.545 1.485 1.357 1.278 -59,05 
Polesella  4.834 3.792 3.486 3.528 3.709 3.960 -18,08 
Pontecchio Polesine  2.633 1.811 1.684 1.518 1.372 1.499* -43,07 
Porto Tolle  20.692 13.976 10.277 10.885 11.070 10.689 -48,34 
Porto Viro** - - - - - 14.411 - 
Rosolina  5.104 4.320 4.912 5.537 5.675 6.167 20,83 
Rovigo  45.862 45.649 49.848 52.218 52.472 50.576 10,28 
Salara  2.356 1.759 1.416 1.295 1.321 1.277 -45,80 
San Bellino  2.348 1.722 1.423 1.319 1.243 1.209 -48,51 
San Martino di Venezze  6.635 4.734 4.356 4.229 4.011 3.884 -41,46 
Stienta  4.142 3.349 3.055 3.042 3.004 2.998 -27,62 
Taglio di Po  13.086 8.636 7.789 8.441 8.538 8.311 -36,49 
Trecenta  6.644 4.960 4.217 3.790 3.458 3.161 -52,42 
Villadose  6.504 5.200 4.916 5.094 5.269 5.248 -19,31 
Villamarzana  2.529 1.733 1.436 1.279 1.197 1.210 -52,16 
Villanova del Ghebbo  2.893 2.160 2.052 2.141 2.245 2.233 -22,81 
Villanova Marchesana  3.573 2.314 1.446 1.255 1.105 1.043 -70,81 
Provincia di Rovigo  357.963 277.811 251.908 253.508 248.004 243.297 -32,03 
* I dati sono riferiti al 31/12/2001. In tre casi (Comuni di Adria, Occhiobello e Pontecchio Polesine) i dati 
forniti si riferiscono al 20/10/2001, ossia alla data della rilevazione censuaria (14° Censimento della 
popolazione e delle abitazioni). 
** I dati dei Censimenti dal 1951 al 1991 si riferiscono ai comuni di Donada e Contarina mentre il dato del 
2001 si riferisce al comune di Porto Viro. 
 
Fonte: ISTAT (1951-1991); Uffici Anagrafe Comunali (2001). 
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3. Saldo naturale e saldo migratorio in Veneto e nella Provincia di Rovigo. 
La variazione numerica della popolazione di un determinato territorio è la 
risultante del modo in cui si sono combinati, nel periodo considerato, i principali 
fenomeni demografici: la natalità, la mortalità e gli spostamenti della 
popolazione.  
La natalità e la mortalità determinano il saldo naturale (eccedenza o deficit di 
nascite rispetto alle morti). Sulla base degli spostamenti della popolazione da 
un territorio all’altro avvengono invece le iscrizioni (da altro comune italiano o 
dall’estero) e le cancellazioni anagrafiche (per altro comune italiano o per 
l’estero) della popolazione residente, che complessivamente determinano il 
saldo migratorio (eccedenza o deficit di iscrizioni rispetto alle cancellazioni 
anagrafiche). 
In passato l’aumento della popolazione era sostenuto da un saldo naturale 
fortemente positivo (il numero dei nati era superiore al numero dei morti). Il 
saldo naturale positivo era in grado di compensare il saldo migratorio negativo 
(dovuto soprattutto all’emigrazione degli italiani verso l’estero).  
Nel corso degli anni ’90 invece la situazione è decisamente cambiata: il saldo 
naturale è diventato deficitario a causa del minor numero di nascite: si pensi 
che mentre nel 1960 il numero medio dei figli per donna era di 2,41 oggi si 
aggira attorno a 1,252, un tasso decisamente insufficiente a garantire il ricambio 
generazionale3. 
La crescita della popolazione in Veneto è invece legata all’incremento forte e 
costante del numero degli stranieri immigrati nel nostro paese4. Questo aspetto 
viene evidenziato nella tabella 1.3 e dal grafico 1.3 che ci mostrano come in 
Veneto, negli ultimi 20 anni, il saldo naturale negativo venga compensato da un 
saldo migratorio largamente positivo, il che produce come risultato un aumento 
complessivo della popolazione (saldo totale positivo).  
Per quanto riguarda invece la popolazione polesana, la tabella 1.3 e il grafico 
1.4 evidenziano come il calo della popolazione sia da attribuire ad un saldo 
naturale perennemente negativo (in quanto il numero decessi è maggiore del 
numero delle nascite) che, contrariamente a quanto avviene a livello regionale, 
non viene compensato da un saldo migratorio positivo. Nella provincia di 
Rovigo, infatti, le immigrazioni non sono molto consistenti (pur avendo un trend 
positivo) per cui l’effetto complessivo è una diminuzione progressiva del numero 
di residenti. 
 
 

                                                 
2 Cfr. ISTAT (2001), L’Italia in cifre, Roma, p. 5. 
3 Per assicurare il ricambio generazionale occorre che il tasso di fecondità, numero di nascite in 
un anno per 1.000 donne da 15 a 49 anni, sia pari a 2,1 figli per donna. 
4 A livello nazionale, infatti, tra il 1991 e il 1999, il numero dei permessi di soggiorno rilasciati dal 
Ministero dell’Interno sono raddoppiati, passando da 650.000 a 1.340.000.  
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Tabella 1.3 - Saldo naturale, migratorio e totale - Veneto e provincia di Rovigo. 
Anni: 1980:2000. 

Veneto Rovigo 
Anno Saldo 

naturale (a) 
Saldo 

migratorio (b) 
Saldo 

totale (c) 
Saldo 

naturale (a) 
Saldo 

migratorio (b) 
Saldo 

totale (c) 
1980 1.276 8.460 9.736 -493 198 -295 
1981 897 5.156 6.053 -500 104 -396 
1982 1.069 10.715 11.784 -522 273 -249 
1983 -2.536 8.996 6.460 -826 412 -414 
1984 -1.388 6.105 4.717 -635 136 -499 
1985 -2.461 6.750 4.289 -657 56 -601 
1986 -4.069 6.405 2.336 -764 -46 -810 
1987 -3.860 5.902 2.042 -694 -96 -790 
1988 -1.849 7.525 5.676 -699 -17 -716 
1989 -2.405 6.841 4.436 -701 143 -558 
1990 -1.943 15.034 13.091 -791 287 -504 
1991 -2.956 10.632 7.676 -810 287 -523 
1992 -1.649 16.980 15.331 -971 492 -479 
1993 -2.967 23.013 20.046 -1.055 532 -523 
1994 -4.342 11.323 6.981 -1.105 398 -707 
1995 -3.452 14.222 10.770 -1.078 300 -778 
1996 -1.935 21.668 19.733 -1.009 689 -320 
1997 -1.641 18.872 17.231 -984 635 -349 
1998 -1.727 21.577 19.850 -1.070 564 -506 
1999 -1.331 25.485 24.154 -1.157 605 -552 
2000 1.255 27.884 29.139 -951 723 -228 
 
(a)Saldo naturale = Nati - Morti 
(b)Saldo migratorio = Iscritti - Cancellati 
(c)Saldo totale =(Nati + Iscritti) - (Morti + Cancellati) 
 
Fonte: Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
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Grafico 1.3 - Saldo naturale, migratorio e totale - Veneto 1980:2000 
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Fonte: Tabella 1.3. 
 
Grafico 1.4 - Saldi demografici in provincia di Rovigo. Anni 1980-2000. 
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Fonte: Tabella 1.3. 
 
 
4. La struttura della popolazione cambia decisamente. 
Il saldo naturale negativo evidenziato dall’analisi compiuta nel precedente 
paragrafo è determinato anche da un altro fenomeno: l’aumento dell’età media. 
La speranza di vita alla nascita nel 2000 è intorno a 76,2 anni per gli uomini e 
82,6 per le donne e si prevede che nel 2010 raggiungerà i 77,9 anni per gli 
uomini e gli 84, 4 per le donne. 
Ciò che cambia dunque è la struttura per età della popolazione: mentre il 
numero dei giovani in età compresa tra i 0 e i 14 anni va sempre più 
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comprimendosi, il numero delle persone con più di 65 anni si sta espandendo 
progressivamente. 
Questo processo interessa tutto il nostro paese, anche se con dinamiche 
diverse a seconda dell’area geografica. 
Per quanto riguarda il Veneto, si mostra la distribuzione percentuale per 
principali classi di età della popolazione veneta a seconda della provincia di 
residenza. Come illustrato dal grafico 1.5 e dalla tabella 1.4, le province venete 
più “vecchie” sono senz’altro Rovigo, Belluno e Venezia.  
 
Grafico 1.5 - Distribuzione percentuale della popolazione residente per classi di 
età e provincia - Veneto 1999. 
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Fonte: Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
 
Tabella 1.4 - Distribuzione percentuale della popolazione residente per classi di 
età e provincia - Veneto 1999. 

Province 0-14 15-64 65 e + Totale 

Verona 13,8 68,4 17,8 100,0 
Vicenza 14,6 69,2 16,2 100,0 
Belluno 12,2 67,0 20,8 100,0 
Treviso 13,8 69,1 17,1 100,0 
Venezia 11,9 69,7 18,4 100,0 
Padova 13,3 69,4 17,3 100,0 
Rovigo 11,4 67,6 21,1 100,0 
Veneto 13,3 69,0 17,7 100,0 
 
Fonte: Elaborazione su dati Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
 
Attualmente Rovigo si presenta come una delle province con la percentuale più 
elevata di anziani. Del resto, come mostrano i grafici seguenti, nel corso degli 
ultimi 50 anni il Polesine ha visto espandersi la classe di età delle persone 
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ultrasessantacinquenni e, dopo una fase di incremento dovuta al baby-boom 
del periodo post bellico, restringersi quella dei giovani al di sotto dei 14 anni al 
punto tale che nell’ultimo decennio il numero degli anziani risulta superiore a 
quello dei giovani. 
 
Grafico 1.6 - Andamento della popolazione in Polesine per grandi classi di età. 
Anni: 1951-2001. 
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Fonte: Ufficio Statistica Provincia di Rovigo. 
 
Grafici 1.7.1 e 1.7.2 - Composizione percentuale della popolazione in provincia 
di Rovigo per grandi fasce di età. Confronto anni 1981 e 2001. 
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Fonte: ISTAT (1981); elaborazione dell’Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo su dati degli Uffici 
Anagrafe Comunali. (2001). 
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5. Le dinamiche della popolazione viste attraverso i principali indicatori 
demografici. 

Ai fini dello studio del cambiamento nella struttura della popolazione si rivela 
utile l’analisi dei principali indicatori demografici: 
 

indice di invecchiamento: indica la percentuale di anziani (persone con più di 
65 anni) sulla popolazione totale; 

- 

 
indice di vecchiaia: indica quanti ultrasessantacinquenni ci sono ogni 100 
giovani in età 0-14 anni e si ottiene rapportando l’ammontare della 
popolazione anziana (oltre i 65 anni) a quella dei giovani sotto i 15 anni; 

- 

 
indice di dipendenza (o di carico sociale): è il rapporto tra la popolazione che 
per ragioni demografiche non è autonoma, gli anziani e i giovanissimi, e la 
popolazione in età attiva, che si presume debba sostenerla, e si ottiene 
facendo il rapporto tra la popolazione in età non attiva (fino a 14 anni e di 65 
anni e più) e la popolazione in età attiva (tra 15 e 64 anni).  

- 

Se si considera solo la popolazione anziana si ottiene l’indice di dipendenza 
della popolazione anziana.  
Se si considera solo la popolazione giovanile si ottiene l’indice di 
dipendenza giovanile; 

 
indice di ricambio (o di sostituzione): è dato dal rapporto tra coloro che 
stanno per uscire dalla popolazione in età attiva (quelli compresi nella classe 
60-64 anni) e coloro che vi stanno per entrare (quelli compresi nella classe 
10-14). 

- 

 
La tabella seguente opera un raffronto tra i principali indici demografici nelle 
province venete al 31.12.1990 e al 31.12.1999. 
Nell’arco del decennio tutti gli indici hanno registrato un aumento e attualmente 
le province che mostrano l’indice di dipendenza e di vecchiaia più elevati sono 
Rovigo e Belluno, in linea con le considerazioni di cui sopra sulla percentuale di 
anziani sul totale della popolazione (indice di invecchiamento). Ciò significa, per 
quanto attiene all’indice di dipendenza, che in queste province la popolazione in 
età attiva deve sostenere un maggior numero di persone non ancora o non più 
attive e, per quanto riguarda invece l’indice di vecchiaia, che nella provincia di 
Rovigo nel 1999 ogni 100 giovani ci sono ben 185 anziani.  
Analizzando l’indice di ricambio, notiamo come Venezia e Vicenza, nel 1999, si 
situino agli estremi opposti: mentre nella prima ogni 100 giovani che stanno per 
entrare nel mondo del lavoro ci sono 148 persone che ne escono, nella 
seconda il dato è più basso risultando pari a 114. 
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Tabella 1.5 - I principali indicatori demografici per provincia.  
Confronto anni 1990 e 1999. 

Indice di dipendenza Indice di vecchiaia Indice di ricambio Provincia 
1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Verona 43,41 46,17 101,87 128,80 78,37 121,03 
Vicenza 41,97 44,53 89,82 110,86 70,06 114,14 
Belluno 46,81 49,32 138,22 170,42 90,78 135,26 
Treviso 42,95 44,71 99,95 123,58 73,54 116,66 
Venezia 39,05 43,48 109,28 154,31 76,56 148,60 
Padova 40,92 44,01 96,07 130,37 74,11 123,72 
Rovigo 45,20 48,04 122,66 185,27 94,90 130,97 
Veneto 41,48 44,97 101,07 133,23 75,55 125,19 
 
Fonte: Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
 
Esaminando l’andamento degli stessi indicatori demografici nel corso degli anni 
’90 a livello regionale, si evince un aumento generalizzato e consistente di tutti 
gli indici, segnale inconfondibile di un progressivo invecchiamento della 
popolazione veneta con tutto ciò che tale processo comporta:  

l’incremento dell’indice di vecchiaia ci mostra come si sia passati da 101 
anziani ogni 100 giovani nel 1990 (ossia una situazione in cui il numero dei 
giovani uguaglia quello degli anziani) a 133 anziani ogni 100 giovani; 

- 

- 

- 

l’aumento dell’indice di dipendenza indica che le persone in età attiva 
devono sostenere un numero crescente di persone in età non attiva 
(soprattutto anziani), con gravi risvolti sul sistema previdenziale: infatti se il 
numero dei lavoratori va diminuendo si avranno versamenti minori nelle 
casse previdenziali con difficoltà a reperire i mezzi finanziari per erogare le 
pensioni; 
un trend positivo dell’indice di ricambio indica come il numero delle persone 
che stanno per uscire dall’età produttiva sia andato sempre più aumentando 
fino a superare, nel corso della seconda metà degli anni ’90, il numero di 
coloro che invece stanno per entrare nel mondo del lavoro, fenomeno 
ovviamente legato all’aumento di consistenza delle classi di popolazione più 
anziana. 

Nel Polesine tale processo è avvenuto a ritmi più veloci facendo registrare dei 
valori decisamente superiori a quelli osservati a livello regionale rispetto a tutti 
gli indicatori demografici osservati. Tale aspetto viene illustrato dai grafici 
seguenti. 
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Grafico 1.8 - Indice di vecchiaia per la provincia di Rovigo e il Veneto.  
Anni 1990-1999. 
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Fonte: Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
 
Grafico 1.9.1 - Indice di dipendenza per la provincia di Rovigo e il Veneto.  
Anni 1990-1999. 
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Grafico 1.9.2 - Indice di dipendenza per la provincia di Rovigo. Anni 1996-2000. 
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Fonte: Ufficio Statistica Provincia di Rovigo. 
 
Grafico 1.10 - Indice di ricambio per la provincia di Rovigo e per il Veneto.  
Anni 1990-1999. 
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Fonte: Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
 
Scendendo nel dettaglio comunale, e avvalendosi della tabella 1.6 che 
confronta il dato riferito al 1991 con la situazione al 31/12/2001, si nota 
innanzitutto, nel corso del decennio, un aumento generalizzato dell’indice di 
vecchiaia, dell’indice di dipendenza complessivo e di quello degli anziani, 
mentre si nota una diminuzione dell’indice di dipendenza giovanile. 
Il valore dell’indice di vecchiaia per ognuno dei comuni polesani viene 
rappresentato nella figura 1.1. La scelta di questo indicatore è motivata dal fatto 
che esso rappresenta il parametro maggiormente utilizzato per descrivere il 
fenomeno dell’invecchiamento in un dato territorio. Generalmente ad un alto 
indice di vecchiaia corrisponde anche un alto indice di invecchiamento 
(percentuale di popolazione anziana sulla popolazione totale). 
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Attualmente, i comuni polesani con il più alto indice di vecchiaia risultano 
essere Ceneselli, Villanova Marchesana, Ficarolo, Trecenta, Papozze, Bagnolo 
di Po, Crespino e Castelmassa. E’ da sottolineare che nel territorio comunale di 
Ficarolo, Trecenta, Papozze e Crespino si trovano delle strutture residenziali i 
cui ospiti, una volta acquisita la residenza del comune in cui si trova la struttura, 
contribuiscono ad aumentare la quota degli ultrasessantacinquenni residenti.  
Questi comuni presentano in genere anche valori elevati per quanto riguarda 
l’indice di dipendenza e in particolare l’indice di dipendenza degli anziani. 
I comuni che invece presentano i valori più bassi in corrispondenza dell’indice di 
vecchiaia sono Lusia, Villanova del Ghebbo, Bosaro, Pettorazza Grimani e 
Occhiobello.  
 
Figura 1.1 – Indice di vecchiaia in provincia di Rovigo. Anno 2001. 

 
Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica – Provincia di Rovigo. 
 
 
 
 

 21 



Tabella 1.6 - Principali indici demografici nella provincia di Rovigo, per comune 
e aree sovracomunali. Anni 1991 e 2001*. 

Indice vecchiaia Indice dipendenza Indice dip. giovan. Indice dip. anziani Comuni e aree 
sovracomunali 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Adria 133,4 201,8 46,5 50,0 19,9 16,6 26,6 33,5 
Ariano Polesine 159,8 229,8 47,7 54,6 18,3 16,6 29,3 38,0 
Arqua' Polesine 147,3 197,3 47,0 51,8 19,0 17,4 28,0 34,4 
Badia Polesine 126,1 171,7 47,1 46,3 20,8 17,0 26,3 29,3 
Bagnolo di Po 200,0 294,0 55,3 59,7 18,4 15,1 36,9 44,5 
Bergantino 167,0 240,2 48,6 52,6 18,2 15,5 30,4 37,2 
Bosaro 158,5 154,0 40,3 44,8 15,6 17,6 24,7 27,2 
Calto 209,9 251,2 47,8 52,8 15,4 15,0 32,4 37,7 
Canaro 152,4 208,3 47,5 48,3 18,8 15,7 28,7 32,6 
Canda 138,7 268,9 53,4 54,2 22,4 14,7 31,0 39,5 
Castelguglielmo 145,9 251,7 57,6 52,6 23,4 15,0 34,2 37,7 
Castelmassa 205,6 292,6 43,4 55,6 14,2 14,2 29,2 41,4 
Castelnovo Bariano 216,4 281,4 51,0 55,2 16,1 14,5 34,9 40,8 
Ceneselli 253,1 351,9 53,5 62,0 15,2 13,7 38,4 48,3 
Ceregnano 112,1 172,8 45,6 47,7 21,5 17,5 24,1 30,2 
Contarina** 101,3 - 41,5 - 20,6 - 20,9 - 
Corbola 173,6 236,4 56,0 60,3 20,5 17,9 35,5 42,4 
Costa di Rovigo 127,4 179,7 45,7 50,7 19,9 18,1 25,3 32,6 
Crespino 194,7 293,6 53,5 61,0 18,2 15,5 35,4 45,5 
Donada** 97,3 - 42,2 - 21,4 - 20,8 - 
Ficarolo 230,4 332,7 42,1 53,7 12,7 12,4 29,3 41,3 
Fiesso Umbertiano 141,1 204,8 49,1 50,7 20,4 16,6 28,7 34,0 
Frassinelle Polesine 142,2 217,1 45,2 52,1 18,7 16,4 26,5 35,6 
Fratta Polesine 136,3 215,7 44,5 47,5 18,8 15,0 25,7 32,4 
Gaiba 192,2 223,7 44,3 50,9 15,1 15,7 29,1 35,2 
Gavello 193,0 227,7 50,9 59,5 17,4 18,2 33,5 41,4 
Giacciano con Baruchella 178,9 255,3 51,2 56,4 18,4 15,9 32,9 40,5 
Guarda Veneta 208,3 275,2 49,8 55,3 16,2 14,7 33,7 40,5 
Lendinara 150,6 201,8 47,9 53,9 19,1 17,8 28,8 36,0 
Loreo 94,5 165,5 43,2 47,1 22,2 17,8 21,0 29,4 
Lusia 77,9 112,8 39,5 44,7 22,2 21,0 17,3 23,7 
Melara 189,4 246,9 52,7 52,4 18,2 15,1 34,5 37,3 
Occhiobello 97,4 157,0 36,5 38,6 18,5 15,0 18,0 23,6 
Papozze 211,8 304,0 51,4 67,8 16,5 16,8 34,9 51,0 
Pettorazza Grimani 96,6 155,3 45,7 51,0 23,2 20,0 22,4 31,0 
Pincara 150,0 181,2 49,6 51,4 19,8 18,3 29,8 33,1 
Polesella 137,6 174,1 48,5 46,5 20,4 17,0 28,1 29,5 
Pontecchio Polesine 145,1 193,4 49,0 47,7 20,0 16,3 29,0 31,4 
Porto Tolle 74,2 160,7 40,1 43,7 23,0 16,8 17,1 27,0 
Porto Viro** - 171,9 - 46,0 - 16,9 - 29,1 
Rosolina 86,7 138,2 39,0 41,6 20,9 17,4 18,1 24,1 
Rovigo 127,1 188,4 43,2 46,5 19,0 16,1 24,2 30,4 
Salara 156,7 220,4 53,8 52,4 21,0 16,3 32,8 36,0 
San Bellino 142,0 238,0 54,4 57,1 22,5 16,9 31,9 40,2 
San Martino di Venezze 104,0 174,4 43,8 49,3 21,5 18,0 22,3 31,3 
Stienta 169,7 246,1 47,0 48,4 17,4 14,0 29,5 34,4 
Taglio di Po 100,5 166,8 43,5 47,3 21,7 17,7 21,8 29,5 
Trecenta 237,5 310,6 55,3 64,7 16,4 15,7 38,9 48,9 
Villadose 94,5 160,6 43,1 43,8 22,2 16,8 20,9 27,0 
Villamarzana 127,2 187,5 51,9 52,3 22,8 18,2 29,1 34,1 
Villanova del Ghebbo 77,4 147,5 43,7 46,6 24,6 18,8 19,1 27,8 
Villanova Marchesana 237,2 336,5 58,5 68,4 17,4 15,7 41,2 52,7 
Basso Polesine 111,0 182,2 44,1 48,1 20,8 17,1 23,2 31,1 
Medio Polesine 130,4 190,5 44,7 47,9 19,4 16,5 25,3 31,4 
Alto Polesine 149,2 211,6 46,7 50,3 18,7 16,1 28,0 34,1 
Provincia di Rovigo 129,9 194,6 45,2 48,8 19,6 16,5 25,5 32,2 
* I dati si riferiscono al 31/12/2001. In tre casi (Comuni di Adria, Occhiobello e Pontecchio Polesine) i dati si riferiscono 
alla data del 20 ottobre 2001, cioè alla data della rilevazione censuaria.  
** I dati dei Censimenti dal 1951 al 1991 si riferiscono ai comuni di Donada e Contarina mentre il dato del 2001 si 
riferisce al comune di Porto Viro. 
Fonte: Ufficio Statistica Provincia di Rovigo.
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Ulteriori dati sulla popolazione anziana sono presentati nella tabella 1.7 che, per 
ognuno dei comuni della provincia, nonché per le aree sovracomunali, indica il 
numero di abitanti complessivo, il numero e la percentuale di persone con più di 
65 anni e il numero e la percentuale di persone con più di 75 anni. Al riguardo si 
rileva innanzitutto che, a livello provinciale, gli ultrassessantacinquenni sono 
52.589, pari al 21,7% della popolazione complessiva, mentre gli 
ultrasettantacinquenni sono 24.139, pari al 9,9%. A livello di aree 
sovracomunali si nota una percentuale maggiore di anziani nell’Alto Polesine 
(22,7%) rispetto al Medio e al Basso Polesine (con valori intorno al 21%). I 
comuni che presentano i valori più elevati sono Villanova Marchesana e 
Papozze, dove la percentuale di ultrasessantacinquenni supera il 30%, e 
Ceneselli e Trecenta, dove la percentuale si attesta intorno al 29%. Questi 
comuni, ai quali si aggiunge Bagnolo di Po, presentano valori elevati anche in 
corrispondenza della percentuale di over 75 che si attesta tra i 14 e i 15 punti, 
ponendosi al di sopra della media provinciale del 9,9%.  
I comuni che, al contrario, presentano una percentuale di 
ultrasessantacinquenni ben al di sotto della media provinciale sono Lusia 
(16,4%), Occhiobello e Rosolina (17%). Questi comuni, insieme a Porto Tolle, 
Bosaro e Loreo, contano anche un numero limitato di anziani con più di 75 anni, 
corrispondente a percentuali al di sotto dell’8%. 
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Tabella 1.7 – Popolazione anziana per comune. Anno 2001*. 

Comune  Tot. pop. 
 al 31.12.2001 

N. persone  
65-w 

 al 31.12.2001 
% 65-w  

su tot pop. 
N. persone  

75-w  
al 31.12.2002 

% 75-w  
su tot pop. 

Adria  20.657 4.607       22,3 2.068 10,0 
Ariano Polesine 4.893 1.204       24,6 566 11,6 
Arquà Polesine  2.883 653       22,7 291 10,1 
Badia Polesine  10.412 2.083       20,0 1.009 9,7 
Bagnolo di Po  1.413 394       27,9 200 14,2 
Bergantino  2.625 639       24,3 293 11,2 
Bosaro  1.322 248       18,8 102 7,7 
Calto  854 211       24,7 85 10,0 
Canaro  2.850 627       22,0 294 10,3 
Canda  945 242       25,6 106 11,2 
Castelguglielmo  1.773 438       24,7 226 12,7 
Castelmassa  4.320 1.150       26,6 544 12,6 
Castelnovo Bariano  3.055 802       26,3 406 13,3 
Ceneselli  1.865 556       29,8 278 14,9 
Ceregnano  3.968 812       20,5 376 9,5 
Corbola  2.628 695       26,4 353 13,4 
Costa di Rovigo  2.984 645       21,6 300 10,1 
Crespino  2.099 593       28,3 294 14,0 
Ficarolo  2.763 742       26,9 374 13,5 
Fiesso Umbertiano  4.170 942       22,6 466 11,2 
Frassinelle Polesine  1.621 380       23,4 158 9,7 
Fratta Polesine  2.756 606       22,0 284 10,3 
Gaiba  1.133 264       23,3 121 10,7 
Gavello  1.651 428       25,9 198 12,0 
Giacciano con Baruchella  2.247 582       25,9 289 12,9 
Guarda Veneta  1.149 300       26,1 154 13,4 
Lendinara  12.174 2.850       23,4 1.397 11,5 
Loreo  3.721 743       20,0 292 7,8 
Lusia  3.603 590       16,4 216 6,0 
Melara  1.938 474       24,5 235 12,1 
Occhiobello  9.940 1.692       17,0 742 7,5 
Papozze  1.740 529       30,4 242 13,9 
Pettorazza Grimani  1.723 354       20,5 151 8,8 
Pincara   1.275 279       21,9 143 11,2 
Polesella  3.998 806       20,2 405 10,1 
Pontecchio Polesine  1.508 321       21,3 142 9,4 
Porto Tolle  10.659 1.999       18,8 734 6,9 
Porto Viro  14.394 2.865       19,9 1.194 8,3 
Rosolina  6.166 1.050       17,0 417 6,8 
Rovigo  50.497 10.468       20,7 4.901 9,7 
Salara  1.271 302       23,8 154 12,1 
San Bellino  1.200 307       25,6 154 12,8 
San Martino di Venezze  3.888 816       21,0 345 8,9 
Stienta  3.013 699       23,2 376 12,5 
Taglio di Po  8.303 1.666       20,1 706 8,5 
Trecenta  3.168 941       29,7 481 15,2 
Villadose  5.257 986       18,8 421 8,0 
Villamarzana  1.205 270       22,4 124 10,3 
Villanova del Ghebbo  2.195 416       19,0 183 8,3 
Villanova Marchesana  1.032 323       31,3 149 14,4 
Alto Polesine 80.108 18.201       22,7 8.762 10,9 
Medio Polesine 87.912 18.676       21,2 8.654 9,8 
Basso Polesine 74.884 15.712       21,0 6.723 9,0 
Provincia di Rovigo  242.904 52.589       21,7 24.139 9,9 
* I dati si riferiscono al 31/12/2001. In tre casi (Comuni di Adria, Occhiobello e Pontecchio Polesine) i dati si riferiscono 
alla data del 20 ottobre 2001, cioè alla data della rilevazione censuaria.  
Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica – Provincia di Rovigo. 
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6. La famiglia dell’anziano. 
Dai risultati del censimento del 1991 (tabella 1.8) è possibile osservare qual è la 
composizione dei nuclei familiari in cui è presente almeno una persona con più 
di 65 anni, distinguendo tra le varie classi di età. 
Gli anziani compresi nella classe di età 65-69 anni, ossia la terza età, vivono 
nella maggior parte dei casi in famiglie costituite da due componenti e la 
persona che vive accanto a loro è in genere il coniuge. Quando l’anziano fa 
parte di nuclei più numerosi (3 componenti) vive perlopiù con il coniuge e il figlio 
non sposato, mentre nei nuclei con 4 o più componenti prevale l’ipotesi 
dell’anziano insieme a coniuge e altre persone (parenti o non). 
Con l’avanzare dell’età comincia a crescere il numero degli anziani che vivono 
soli, circa un quinto, e di quelli che vivono in nuclei numerosi insieme ad almeno 
un parente, ma prevale ancora la famiglia costituita dall’anziano e dal coniuge.  
E’ tra gli appartenenti alla quarta età che prevale invece l’ipotesi dell’anziano 
inserito in un nucleo numeroso (4 o più componenti) in cui si trova almeno un 
parente, mentre cala drasticamente l’incidenza dei nuclei costituiti dall’anziano 
e dal coniuge. Tale dato è ovvio se si considera che con l’avanzare dell’età le 
probabilità che il coniuge venga a mancare sono maggiori. Purtroppo si 
mantiene elevato, anche tra gli ultraottantenni, il numero di coloro che vivono 
soli, con tutto ciò che questa situazione comporta dal punto di vista dei bisogni 
assistenziali. 
 

Tabella 1.8 - Popolazione residente da 65 anni in poi per classe di età, numero 
di componenti della famiglia e relazioni di parentela. Anno 1991. 
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 
RELAZIONI DI PARENTELA 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e più Totale 
In famiglia con 1 componente 2.267 1.823 2.248 1.368 620 145 8.471 
Non in coabitazione 2.262 1.812 2.238 1.362 610 145 8.429 
In famiglia con 2 componenti 7.245 4.083 3.584 1.777 610 171 17.470 
Con coniuge 6.093 3.332 2.776 1.150 245 37 13.633 
Con figlio non sposato 627 394 407 341 180 66 2.015 
Con parente 483 327 379 271 173 65 1.698 
Con altra persona non parente 42 30 22 15 12 3 124 
In famiglia con 3 componenti 2.987 1.316 1.048 679 431 176 6.637 
Con coniuge e figlio non sposato 1.952 793 464 189 48 10 3.456 
Con figli non sposati 138 61 58 48 36 12 353 
Con coniuge e altra persona (parente o no) 498 218 153 49 24 8 950 
Con figlio non sposato ed altra persona 
(parenti o no) 68 38 38 20 16 7 187 

Con almeno un parente 320 198 327 370 301 134 1.650 
Con persone tutte non parenti 11 8 8 3 6 5 41 
In famiglia con 4 componenti o più 2.919 1.676 1.962 1.610 849 300 9.316 
Con coniuge e figli non sposati 659 207 118 42 13 9 1.048 
Con figli non sposati 47 24 15 18 8 8 120 
Con coniuge, figli non sposati ed altre 
persone (parenti o no) 319 87 50 23 11 3 493 

Con coniuge ed altre persone (parenti o no) 886 558 547 343 112 15 2.461 
Con figli non sposati ed altre persone 
(parenti o no) 81 57 73 67 61 19 358 

Con almeno un parente 866 716 1.137 1.093 633 240 4.685 
Con persone tutte non parenti 21 22 22 24 11 6 106 
TOTALE NUCLEI 15.418 8.898 8.842 5.434 2.510 792 41.894 
Fonte: Istat – 13°Censimento della popolazione e delle abitazioni. 
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Per quanto concerne in particolare il comune capoluogo, si mostrano le 
tipologie di nucleo familiare in cui è inserito l’anziano (dati 2001). 
Come si può notare l’anziano residente a Rovigo è nella maggior parte dei casi 
un anziano che vive solo (15,48% delle famiglie totali). 
 
Tabella 1.9 - Famiglie con anziani ultrasessantacinquenni secondo la tipologia 
del nucleo familiare al 31/12/2001. Comune di Rovigo. 
Tipologia nucleo Famiglie % sul totale 

Senza anziani 13.135 63,52 
Anziano solo 3.202 15,48 
“Anziano anziano” 1.696 8,20 
Anziani altre età 2.647 12,80 
Totale 20.680 100 
Nota: 
Anziano solo: nucleo famigliare costituito da un solo anziano. 
Anziano-anziano: nucleo famigliare costituito da 2 o più anziani. 
Anziani altre età: nuclei famigliari con soggetti di età inferiore a 65 anni. 
 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Rovigo. 
 
Tabella 1.10 - Anziani secondo la tipologia del nucleo famigliare e le classi di 
età al 31/12/2001. Comune di Rovigo – totale comunale. 

Classi di età Anziano solo Anziano anziano Anziano altre età Totale 

65-69 503 782 1.470 2.755 
70-74 724 1.110 900 2.734 
75-79 871 942 550 2.363 
80-84 537 368 216 1.121 
85-89 396 155 136 687 
90-99 171 69 61 301 
100 e + 0 2 2 4 

3.202 3.428 3.335 9.965 Totale 
 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Rovigo. 
 
 
7. Tasso di mortalità e principali cause di morte. 
Nel corso dell’ultimo ventennio il tasso di mortalità, dato da: Morti / Popolazione 
residente media, ha conosciuto prima un decremento, poi, a partire dalla fine 
degli anni ’80, un lento incremento sia in Veneto sia nella provincia di Rovigo. 
Ciò è principalmente dovuto all’entrata di fasce numerose della popolazione 
nell’età anziana. Infatti, è ovvio che se la popolazione anziana aumenta subisce 
un incremento anche il numero di decessi, senza dimenticare però che negli 
ultimi decenni i progressi della scienza, da una parte, e le maggiori attenzioni 
per la salute da parte dei soggetti, dall’altra, hanno portato ad un miglioramento 
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delle condizioni di vita della popolazione, compresa quella anziana, con un 
sensibile aumento della vita media. 
Operando un raffronto tra la provincia di Rovigo e il Veneto si nota che il tasso 
di mortalità nella prima è superiore di oltre un punto rispetto a quello della 
seconda. D'altronde questo è un fenomeno che è facile aspettarsi da una 
compagine demografica decisamente più anziana. 
 
Grafico 1.11 - Tasso di mortalità in Veneto e nella provincia di Rovigo.  
Anni 1990-1999. 
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Fonte: Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
 
La tabella 1.11 e la tabella 1.12 riportano i dati sulle cause di mortalità, 
indicando, la prima, il numero di decessi ogni 100.000 abitanti e, la seconda, i 
rispettivi valori percentuali. Entrambe le tabelle raffrontano le due Aziende 
ULSS nelle quali si riparte il territorio della provincia con la media regionale e 
distinguono inoltre tra maschi e femmine.  
Dai dati si evince innanzitutto che il tasso di mortalità è superiore nel territorio 
polesano rispetto all’intera regione Veneto, e che il numero di decessi è 
generalmente superiore nell’ambito dell’ULSS 18 rispetto all’ULSS 19. In 
entrambe le ULSS il numero di decessi è superiore per gli uomini rispetto alle 
donne (ma vi sono delle eccezioni come nel caso delle malattie delle ghiandole 
endocrine e della nutrizione, dei disturbi psichici e delle malattie del sistema 
nervoso). 
Scendendo nel dettaglio si nota come le principali cause di morte siano 
rappresentate dalle malattie del sistema circolatorio e dai tumori. Per quanto 
riguarda le prime, esse colpiscono in misura maggiore le donne rispetto agli 
uomini (con un valore percentuale tra 46,63 e il 53,24), mentre il contrario 
avviene per i tumori (con una percentuale che va dal 33,24 al 36,23). Per 
quanto riguarda quest’ultima causa di morte, i dati mostrano che gli uomini sono 
colpiti prevalentemente dal tumore della trachea, dei bronchi e del polmone, 
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mentre le donne sono maggiormente colpite dal tumore alla mammella e 
all’intestino. 
Quanto alle altre cause di morte, in ordine di importanza si incontrano i 
traumatismi (rappresentati perlopiù da incidenti stradali) e gli avvelenamenti, le 
malattie dell’apparato digerente e quelle dell’apparato respiratorio. 
 
Tabella 1.11 - Mortalità per causa di morte ULSS 18, ULSS 19 e Veneto.  
Triennio 1995-97. 

TASSO GREZZO x 100.000 abitanti 
MASCHI FEMMINE CAUSA DI MORTE 

ULSS 18 ULSS 19 VENETO ULSS 18 ULSS 19 VENETO

Malattie infettive e parassitarie 2,4 4,5 5,9 4,1 2,6 4,7
Tumori 391,2 393,1 347,3 245,8 212,0 232,0
  Di cui: T. delle prime vie aeree-digestive 31,8 34,4 32,6 4,5 6,0 5,7
             T. dello stomaco 21,3 29,0 21,6 17,2 13,8 14,7
             T. del fegato 14,1 25,4 23,9 6,4 15,5 10,8
             T. dell'intestino 47,4 40,8 36,0 32,6 24,1 30,7
             T. della trachea, dei bornchi e del polmone 140,7 142,2 106,1 24,7 22,4 23,6
             T. della mammella - - - 38,9 33,6 41,7
             T. dell'utero - - - 7,1 7,8 7,4
             T. dell'ovaio - - - 13,1 7,8 10,1
             T. della prostata 25,3 22,6 21,6 - - -
             T. della vescica 12,9 19,0 10,9 1,9 2,6 2,9
             Leucemie 9,2 8,2 9,4 7,1 4,3 7,1
Mal. ghiandole endocrine e della nutrizione 35,4 34,4 29,4 46,4 44,8 35,4
 Di cui: Diabete 24,9 23,5 17,6 37,8 36,2 27,7
             Aids 8,4 7,2 8,3 0,4 0,9 2,3
Mal. del sangue e degli organi ematopoietici 4,4 3,6 2,9 7,9 4,3 3,8
Disturbi psichici 14,1 16,3 15,5 22,4 15,5 21,6
Mal. del sistema nervoso 15,7 16,3 18,2 28,4 14,7 22,3
Mal. del sistema circolatorio 472,0 412,1 363,3 536,1 503,4 417,6
 Di cui: Infarto miocardico 92,5 94,2 82,7 71,1 74,1 58,6
            Cardiopapatia ischemica 81,2 69,7 64,6 76,3 69,8 65,7
            Mal. cerebrovascolari 90,9 115,9 75,3 126,1 178,4 105,8
Mal. dell'apparato respiratorio 62,3 67,0 63,5 49,8 35,3 49,0
 Di cui: Bronchite, enfisema, asma 28,5 44,4 29,3 18,7 15,5 17,2
Mal. dell'apparato digerente 63,1 48,0 46,0 52,4 46,5 41,6
 Di cui: Cirrosi epatica, altre mal. croniche del fegato 33,8 26,3 25,0 21,0 19,0 15,7
Mal. dell'apparato genito-urinario 12,1 8,2 10,2 13,5 8,6 10,0
Complicazioni della gravidanza, parto e puerp. - - - - - -
Mal. Della pelle e del tessuto sottocutaneo 1,6 0,9 0,8 3,7 2,6 2,0
Mal. del sistema osteomuscolare e del tessuto conn. 2,4 1,8 1,8 4,9 2,6 4,4
Malformazioni congenite 2,0 3,6 2,4 3,0 3,4 2,3
Alcune cause di mortalità perinatale 1,6 1,8 1,9 1,1 - 1,6
Sintomi, segni e stati morbosi maldefiniti 8,0 9,1 8,6 16,1 9,5 10,7
Traumatismi e avvelenamenti 88,5 64,3 67,2 50,5 39,7 36,5
 Di cui: Suicidi 23,7 13,6 14,1 6,7 3,4 4,0

             Incidenti stradali 37,8 33,5 28,9 10,9 10,3 9,1

TUTTE LE CAUSE 1.176,8 1.085,1 984,9 1.086,1 945,6 895,6
 
Fonte: Servizio di Epidemiologia e sanità pubblica – Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
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Tabella 1.12 - Mortalità per causa di morte ULSS 18, ULSS 19 e Veneto - valori 
percentuali. Triennio 1995-97.  

VALORI PERCENTUALI DEL TASSO DI MORTALITA’ 
MASCHI FEMMINE CAUSA DI MORTE 

ULSS 18 ULSS 19 VENETO ULSS 18 ULSS 19 VENETO

Malattie infettive e parassitarie 0,20% 0,41% 0,60% 0,38% 0,27% 0,52%
Tumori 33,24% 36,23% 35,26% 22,63% 22,42% 25,90%
  Di cui: T. delle prime vie aeree-digestive 2,70% 3,17% 3,31% 0,41% 0,63% 0,64%
             T. dello stomaco 1,81% 2,67% 2,19% 1,58% 1,46% 1,64%
             T. del fegato 1,20% 2,34% 2,43% 0,59% 1,64% 1,21%
             T. dell'intestino 4,03% 3,76% 3,66% 3,00% 2,55% 3,43%
             T. della trachea, dei bornchi e del polmone 11,96% 13,10% 10,77% 2,27% 2,37% 2,64%
             T. della mammella - - - 3,58% 3,55% 4,66%
             T. dell'utero - - - 0,65% 0,82% 0,83%
             T. dell'ovaio - - - 1,21% 0,82% 1,13%
             T. della prostata 2,15% 2,08% 2,19% - - -
             T. della vescica 1,10% 1,75% 1,11% 0,17% 0,27% 0,32%
             Leucemie 0,78% 0,76% 0,95% 0,65% 0,45% 0,79%
Mal. ghiandole endocrine e della nutrizione 3,01% 3,17% 2,99% 4,27% 4,74% 3,95%
 Di cui: Diabete 2,12% 2,17% 1,79% 3,48% 3,83% 3,09%
             Aids 0,71% 0,66% 0,84% 0,04% 0,10% 0,26%
Mal. del sangue e degli organi ematopoietici 0,37% 0,33% 0,29% 0,73% 0,45% 0,42%
Disturbi psichici 1,20% 1,50% 1,57% 2,06% 1,64% 2,41%
Mal. del sistema nervoso 1,33% 1,50% 1,85% 2,61% 1,55% 2,49%
Mal. del sistema circolatorio 40,11% 37,98% 36,89% 49,36% 53,24% 46,63%
 Di cui: Infarto miocardico 7,86% 8,68% 8,40% 6,55% 7,84% 6,54%
            Cardiopapatia ischemica 6,90% 6,42% 6,56% 7,03% 7,38% 7,34%
            Mal. cerebrovascolari 7,72% 10,68% 7,65% 11,61% 18,87% 11,81%
Mal. dell'apparato respiratorio 5,29% 6,17% 6,45% 4,59% 3,73% 5,47%
 Di cui: Bronchite, enfisema, asma 2,42% 4,09% 2,97% 1,72% 1,64% 1,92%
Mal. dell'apparato digerente 5,36% 4,42% 4,67% 4,82% 4,92% 4,64%
 Di cui: Cirrosi epatica, altre mal. croniche del fegato 2,87% 2,42% 2,54% 1,93% 2,01% 1,75%
Mal. dell'apparato genito-urinario 1,03% 0,76% 1,04% 1,24% 0,91% 1,12%
Complicazioni della gravidanza, parto e puerp. - - - - - -
Mal. Della pelle e del tessuto sottocutaneo 0,14% 0,08% 0,08% 0,34% 0,27% 0,22%
Mal. del sistema osteomuscolare e del tessuto conn. 0,20% 0,17% 0,18% 0,45% 0,27% 0,49%
Malformazioni congenite 0,17% 0,33% 0,24% 0,28% 0,36% 0,26%
Alcune cause di mortalità perinatale 0,14% 0,17% 0,19% 0,10% - 0,18%
Sintomi, segni e stati morbosi maldefiniti 0,68% 0,84% 0,87% 1,48% 1,00% 1,19%
Traumatismi e avvelenamenti 7,52% 5,93% 6,82% 4,65% 4,20% 4,08%
 Di cui: Suicidi 2,01% 1,25% 1,43% 0,62% 0,36% 0,45%

             Incidenti stradali 3,21% 3,09% 2,93% 1,00% 1,09% 1,02%

TUTTE LE CAUSE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Fonte: Servizio di Epidemiologia e sanità pubblica – Regione Veneto - Unità di Progetto Statistica. 
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8. Proiezioni demografiche del Veneto. 
Per completare l’analisi dei fenomeni demografici che interessano la nostra 
regione si presenta lo scenario centrale delle nuove previsioni della popolazione 
elaborate dall’Istat per il periodo 2001-2051. La popolazione utilizzata come 
base per le elaborazioni è quella stimata al 01.01.2000. 
Ovviamente i dati previsionali sono più attendibili nel breve periodo per 
presentare, con il crescere dell’orizzonte previsivo, un margine di incertezza 
sempre maggiore.  
Come illustrato dai grafici, le proiezioni demografiche sono nel senso di un 
iniziale aumento della popolazione veneta fino al 2019, anno a partire dal quale, 
dopo un periodo di stabilizzazione, la tendenza si inverte mostrando un 
progressivo declino del numero dei residenti, ad un ritmo prima lento poi più 
sostenuto. 
Questo risultato dipende, in parte, da una dinamica naturale caratterizzata da 
un segno negativo (a causa della bassa propensione alla fecondità da un lato e 
dall’allungamento della vita media dall’altro) e in parte da un saldo migratorio 
positivo in grado, nel primo ventennio del secolo, di compensare il saldo 
naturale negativo. 
La popolazione veneta risulterà così numericamente non dissimile dall’attuale 
ma composta sempre di più da stranieri. 
La struttura per età della popolazione veneta invece si modificherà in misura 
sostanziale: come evidenziato dal grafico, la fascia di età 0-14 subirà un 
leggero decremento, la fascia di età 15-64 anni si comprimerà notevolmente a 
partire dal 2025, mentre il numero degli anziani salirà decisamente quando, 
intorno al 2030, si troveranno in questa classe di età le generazioni 
particolarmente numerose del baby boom. 
 
Grafico 1.12 - Evoluzione dell’ammontare della popolazione residente in 
Veneto. Anni 2001-2051. 
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Fonte: Istat. 
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Grafico 1.13 - Evoluzione della popolazione residente in Veneto per grandi 
classi di età. Anni 2001-2051. 
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CAPITOLO 2 
 
 

I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER GLI ANZIANI 
 
 
 
 
1. Premessa. 
In questa sede si prendono in considerazione i servizi rivolti agli anziani distinti 
tra servizi per la domiciliarietà e servizi per la residenzialità e integrati fra di loro 
in modo da costituire la “Rete dei Servizi”. 
Per Rete dei Servizi si intende un sistema integrato di servizi sociali e sanitari 
basato sulla stretta integrazione tra gli operatori del Comune e quelli 
dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria e di altri enti, stante la molteplicità e 
complessità dei bisogni degli anziani, bisogni che richiedono spesso sia una 
risposta di tipo sociale sia una risposta di tipo medico-sanitaria. 
Il concetto di integrazione viene peraltro enfatizzato dalla Legge quadro 
sull’assistenza (L.328/2000). La nuova legge mira ad assicurare alle persone e 
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la 
qualità della vita e per prevenire ed eliminare le condizioni di bisogno derivanti 
dall’inadeguatezza del reddito o da condizioni di non autonomia. La 
programmazione e l’organizzazione del sistema vede come protagonisti, in 
ossequio al principio di sussidiarietà, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e, 
insieme a questi, gli enti no-profit (ma è prevista anche la partecipazione attiva 
dei cittadini e il contributo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni 
sociali e di tutela degli utenti) in modo che soggetti pubblici e soggetti privati 
concorrano nella gestione e nell’offerta di servizi. Viene introdotto un nuovo 
concetto di solidarietà sociale fondato sulle iniziative delle persone, dei nuclei 
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità. 
L’art.22 della legge, che qui viene in rilievo, prevede infatti le caratteristiche di 
un moderno sistema integrato di interventi e servizi sociali, prima fra tutte il 
coordinamento delle politiche e delle prestazioni nei diversi settori della vita 
sociale. Fondamentale diventa anche l’integrazione di servizi alla persona e al 
nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi 
attivi aventi lo scopo di ottimizzare l’efficacia delle risorse, e il superamento di 
sovrapposizioni e competenze e di settorializzazione delle risorse. 
Questi aspetti trovano applicazione nel modo in cui l’anziano accede alla Rete: 
infatti, nel momento in cui si manifesta uno stato di bisogno l’anziano ha la 
possibilità di contattare l’assistente sociale del comune di residenza oppure il 
medico di medicina generale. Questi soggetti esprimono il loro parere sulle 
problematiche dell’anziano facendo uso di una scheda, la Scheda di 
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Valutazione Multidimensionale della persona Anziana (S.Va.M.A.). Questa 
scheda viene redatta con criteri uniformi in tutta la Regione e consiste in una 
valutazione complessiva della situazione dell’anziano compiuta dalle varie 
figure professionali coinvolte (principalmente, medico di medicina generale, 
geriatra, infermiere professionale, assistente sociale, etc.) che costituisce la 
base sulla quale l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (ex Unità 
Operativa Distrettuale – U.O.D.) predispone un progetto personalizzato che 
prevede uno o più servizi esistenti. 
 
I principali servizi socio-assistenziali attualmente previsti sono: 
 

Servizi per la domiciliarietà: 
Assistenza Domiciliare Sociale (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI); 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

Centro Diurno Socio-Sanitario; 
Intervento economico familiare (L.R. 28/91); 
buono servizio; 
assegno di sollievo. 

 

Servizi per la Residenzialità: 
casa di riposo; 
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.); 
posti letto ad alta protezione. 

 
Nelle pagine che seguono viene data una breve descrizione di questi servizi, 
accompagnata dai dati riferiti alle due ULSS, ULSS 18 Rovigo e ULSS 19 Adria, 
nelle quali è suddiviso il territorio della provincia di Rovigo. 
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2. I Servizi per la domiciliarietà. 
2.1. Assistenza domiciliare (Deliberazione della Giunta Regionale n.5273-98). 
Erogata dai Comuni da molti anni, l’assistenza domiciliare è rivolta a persone 
adulte e anziane che hanno bisogno di aiuto nella propria casa per la cura e 
l’igiene della persona e per lo svolgimento di normali attività quotidiane.  
Le prestazioni consistono in: 
- sostegno psico sociale e di risocializzazione; 
- igiene personale; 
- aiuto domestico;  
- fornitura pasti; 
- trasporto. 
Ha il vantaggio di svolgersi all’interno dell’ambiente fisico, sociale ed 
emozionale dell’assistito e di favorire il mantenimento della persona nel proprio 
domicilio. 
 
2.2. Assistenza domiciliare integrata. 
Il servizio di assistenza domiciliare integrata permette al soggetto, avente una 
problematica che richiede sia un intervento di tipo sociale sia un intervento di 
tipo sanitario, di usufruire, oltre che dell’assistenza domiciliare, anche delle cure 
mediche, infermieristiche e/o riabilitative necessarie al proprio domicilio, 
attraverso l’intervento di più figure professionali sociali e sanitarie e sulla base 
di un progetto personalizzato. In questo modo l’assistito può essere curato a 
casa evitando ricoveri ospedalieri impropri. 
Esistono varie forme di assistenza domiciliare: 
- Assistenza domiciliare infermieristica: è rivolta a persone che necessitano di 

prestazioni infermieristiche occasionali o periodiche, ma che non richiedono 
un controllo assiduo del medico; 

- Assistenza domiciliare programmata: viene prestata dal medico di medicina 
generale a casa dell’assistito, che non è in grado di muoversi, secondo 
scadenze predefinite dal programma d’intervento approvato dal Distretto 
socio sanitario; 

- Assistenza domiciliare integrata (ADIMED): è prevista per pazienti con gravi 
patologie che creano una situazione di notevole dipendenza sanitaria. 
L’assistito viene seguito da più figure professionali che si integrano tra di 
loro e che operano sulla base di un programma definito dal Distretto socio 
sanitario. 

L’erogazione del servizio di assistenza domiciliare è di competenza dei Comuni 
i quali hanno però la possibilità di delegare la gestione del servizio all’ULSS 
attraverso apposite convenzioni. 
Le tabelle 2.1, 2.2 e 2.3 illustrano le caratteristiche dell’assistenza sociale nelle 
ULSS 18 e 19. Nello specifico i dati raccolti consentono di ricostruire, con 
riferimento al 2001: 

il numero di utenti beneficiari; - 
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la gestione (diretta da parte dei Comuni o delegata all’ULSS); - 
- 

- 

- 
- 
- 

la distinzione tra il numero di utenti del SAD (Servizio di Assistenza 
Domiciliare) e dell’ADI (Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata); 
gli operatori equivalenti distinti tra OTA (Operatore Tecnico di Assistenza) e 
Assistenti Sociali; 
i costi relativi a OTA e Assistenti Sociali; 
altri costi; 
il costo complessivo del servizio di assistenza domiciliare. 

Dai dati forniti dall’Osservatorio Regionale sulla condizione della persona 
anziana si può osservare, prima di tutto, la prevalenza degli anziani tra i 
beneficiari del servizio rispetto agli adulti e ai minori (in genere persone con 
handicap). 
Riguardo alla gestione è interessante notare il diverso comportamento dei 
comuni polesani: mentre nei comuni dei due distretti che fanno parte dell’ULSS 
18 prevale la gestione diretta, nei comuni facenti parte dell’ULSS 19 prevale la 
gestione delegata. 
Per quanto concerne i costi si nota un’incidenza di gran lunga maggiore del 
costo degli OTA rispetto a quello delle assistenti sociali. L’assistenza 
domiciliare si caratterizza, infatti, per una prevalenza di quelle prestazioni che 
l’Operatore Tecnico di Assistenza effettua con regolarità al domicilio dell’utente 
per aiutare questo nelle sue normali azioni quotidiane. 
Infine, per quanto concerne il costo complessivo, questo sfiora i due miliardi di 
lire nell’ULSS 18 e i 700 milioni di lire nell’ULSS 19. Nell’ULSS 18 il totale risulta 
suddiviso in lire 1.580.456.368 (pari all’81,6% del costo complessivo) a 
copertura del costo degli OTA, lire 280.532.204 (pari al 14,5% del costo 
complessivo) a copertura del costo delle assistenti sociali e altri costi per lire 
73.876.399 (pari al 3,9%). I comuni appartenenti all’ULSS 19 presentano un 
costo complessivo ripartito in lire 399.771.600 (pari al 58,7%) per personale 
OTA, lire 171.419.000 (pari al 25,1%) per assistenti sociali e lire 105.600.000 
(pari al 16,2%) per altri costi. La tabella 2.3 distingue inoltre i dati riguardanti i 
comuni che gestiscono direttamente il servizio, ossia Corbola, Ariano Polesine 
e Pettorazza Grimani che, nel loro insieme, presentano un costo complessivo di 
lire 72.466.600 prevalentemente imputato a copertura del costo degli OTA. 
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Tabella 2.1 - Caratteristiche dell’assistenza domiciliare ULSS 18 – Distretto 1 Rovigo. Anno 2001. 
BENEFICIARI 

INTERVENTI 2001 GESTIONE N. 
UTENTI  OPERATORI* COSTO OPERATORI  COMUNI           

ULSS 18  Distretto 1 
Rovigo 

CONTRIBUTO  
2000 

Minori Adulti Anziani Diretta Delegata SAD ADI OTA Ass. soc. OTA Ass. soc. 
ALTRI COSTI COSTO         

COMPLESSIVO 

Arquà Polesine   1 10  x  11 0,66 0,08 32.448.000 4.559.506         37.007.506 
Boara Pisani   3 12 x  5 10 0,72 0,13 33.462.000 7.499.960         40.961.960 
Bosaro    5 x  4 1 0,22 0,05 10.400.000 2.704.000         13.104.000 
Ceregnano   2 7 x  2 7 0,75 0,11 35.750.000 5.408.000     1.200.000        42.358.000 
Costa di Rovigo   2 5 x  2 5 0,61 0,08 28.600.000 4.056.000     5.823.000        38.479.000 
Crespino   1 4 x  1 4 0,36 0,05 16.900.000 2.704.000     4.383.000        23.987.000 
Frassinelle Pol.   7 42 x  41 8 0,12  8.167.000            8.167.000 
Gavello    11 x  1 10 0,94 0,11 44.200.000 5.408.000        936.000        50.544.000 
Guarda Veneta    2 x   2 0,06 al bisogno 3.250.000 221.000           3.471.000 
Polesella   2 12 x  9 5 0,61 0,05 28.795.000 2.704.000        534.400        32.033.400 
Pontecchio Pol.    7 x  7                               - 
Rovigo  1 27 115 x  23 120 10,58 1,77 515.112.000 98.122.750   60.000.000      673.234.750 
S. Martino di V.zze   2 12  x  14 1,00 0,11 48.672.000 6.592.622         55.264.622 
Villadose   4 7 x  1 10 0,88 0,16 29.120.000 9.360.000         38.480.000 
Villamarzana   1 1  x  2 0,13 0,06 6.760.000 3.832.920         10.592.920 
Villanova March.   2 6 x  1 7 0,55 0,05 26.000.000 2.704.000        999.999        29.703.999 
Totali  1 54 258   97 216   867.636.000 155.876.758   73.876.399   1.097.389.157 

 
* Il numero di operatori equivalenti si calcola sommando le ore prestate da ogni dipendente e dividendo la cifra così ottenuta per 36 (il monte ore settimanale di un 
dipendente a tempo pieno). Ad esempio 37,09 sta a significare che vi sono l’equivalente di circa 37 dipendenti a tempo pieno (ma potrebbe trattarsi anche di un numero 
superiore di dipendenti di cui una parte a tempo pieno e un’altra a tempo parziale), mentre 0,5 indica che il personale dipendente presta complessivamente 18 ore 
settimanali. 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.2 - Caratteristiche dell’assistenza domiciliare ULSS 18 – Distretto 2 Badia Polesine. Anno 2001. 
BENEFICIARI 

INTERVENTI 2001 GESTIONE N. 
UTENTI  OPERATORI * COSTO OPERATORI  COMUNI           

ULSS 18  Distretto 2 
Badia Pol. 

CONTRIBUTO  
2000 

Minori Adulti Anziani Diretta Delegata SAD ADI OTA Ass. soc. OTA Ass. soc. 
ALTRI COSTI COSTO         

COMPLESSIVO 

Badia Polesine   4 6 x  3 7 0,81 0,16 29.913.000 6.799.000         36.712.000 
Bagnolo di Po    45 x  36 9 0,50 0,05 20.831.616 3.066.336         23.897.952 
Bergantino   1 20 x  16 5 1,00 0,11 47.260.800 5.824.000         53.084.800 
Calto    7 x  5 2 0,55 0,05 19.240.000 3.120.000         22.360.000 
Canaro   2 20 x  3 19 1,00 1,05 37.908.000 3.066.336         40.974.336 
Canda     dato non pervenuto 0,50 al bisogno 26.760.240 714.750         27.474.990 
Castelguglielmo    7 x   7 0,50 0,05 20.831.616 3.066.336         23.897.952 
Castelmassa   3 19 x  9 13 2,00 0,33 28.551.744 17.472.000         46.023.744 
Castelnovo Bar.   1 11 x  3 9 0,77 0,02 35.584.640 1.456.000         37.040.640 
Ceneselli               
Ficarolo  2 10 139  x 144 7 0,66 0,04 32.448.000 2.284.000         34.732.000 
Fiesso Umbertiano   1 9 x   10 0,70 0,08 30.230.720 4.599.504         34.830.224 
Fratta Polesine   1 22 x  17 6 0,03 0,05 1.715.168 3.066.336           4.781.504 
Gaiba    5 x  3 2 0,13 0,02 6.500.000 1.476.800           7.976.800 
Giacciano con Bar.    10 x  1 9 0,83 0,16 39.748.800 9.199.000         49.883.800 
Lendinara   1 39 x  17 23 0,94 0,22 45.791.200 12.480.000         58.271.200 
Lusia                                      - 
Melara   2 7 x  8 1 0,41 0,11 20.592.000 5.824.000         26.416.000 
Occhiobello    88 x  67 21 1,66 0,55 70.448.000 23.754.744         94.202.744 
Pincara   1 95   93 3 0,55 0,02 20.260.240 1.288.040         21.548.280 
Salara   1 17 x  9 9 0,83 0,01 34.632.000 766.584         35.398.584 
San Bellino                                      - 
Stienta   4 16 x  12 8 1,27 0,11 58.261.944 6.132.672         64.394.616 
Trecenta  1 14 21 x  9 27 1,00 0,11 42.812.640 6.132.672         48.945.312 
Villanova del Gh.   4 10 x  1 13 0,87 0,05 42.588.000 3.066.336         45.654.336 
Totale  3 50 613   456 210   712.910.368 124.655.446                    -      838.501.814 

Totale ULSS 18  4 104 871   553 426   1.580.546.368 280.532.204   73.876.399   1.935.890.971 
               

 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.3 - Caratteristiche dell’assistenza domiciliare ULSS 19 Adria. Anno 2001. 
BENEFICIARI 

INTERVENTI 2001 GESTIONE N. 
UTENTI  OPERATORI * COSTO OPERATORI  COMUNI           

ULSS 19 
CONTRIBUTO  

2000 
Minori Adulti Anziani Diretta Delegata SAD ADI OTA Ass. soc. OTA Ass. soc. 

ALTRI COSTI COSTO         
COMPLESSIVO 

Adria              10 74 x  84
Papozze              7 x  7
Taglio di Po   4 32  x  36       
Ariano Polesine              19 x  19
Porto Viro              4 52 x  56
Rosolina              23 x  23
Loreo              1 14 x  15
Porto Tolle              3 37 x  40
Totale             221.952.000 22 258  280 8 3 340.053.000 163.291.000 105.600.000 608.944.000

               
Corbola        13.728.000   7 x 7 1 1 48.900.000 3.628.000  52.528.000
** Ariano Polesine 7.547.000  1 4 01/04/01         5 0,16 1 8.300.000 4.500.000 4.200.000 17.000.000
Pettorazza         1.000.000  1 2 x  0,053  2.518.600  420.000 2.938.600
               
 Totale generale   244.227.000          -        24       271    295 9,21              5   399.771.600 171.419.000   110.220.000      681.410.600 
* Gli operatori (8 OTA/OAA e 3 Ass. Sociali) e il relativo costo corrispondono a quelli complessivamente a carico degli interventi effettuati nei diversi Comuni. 
** il Comune ha ritirato la delega a partire dal 1° aprile 2001 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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2.3. Telesoccorso e telecontrollo.  
Questi servizi permettono all’anziano e/o ai disabili, che trascorrono tutta o 
parte della giornata da soli, di continuare a vivere nella propria casa in 
condizione di sicurezza, perché danno la possibilità di avvisare e chiamare in 
aiuto in modo semplice e rapido un familiare, un vicino o un operatore socio 
assistenziale o sanitario, affinchè intervenga a prestare soccorso. 
 
Il telesoccorso è un sistema organico di controllo telefonico collegato a un 
centro operativo funzionante 24 ore su 24. 
Ogni utente ha in dotazione un mini apparecchio provvisto di un bottone che, se 
premuto, fa scattare un segnale di allarme al centro operativo che provvede ad 
attivare l’intervento necessario assicurandosi che sia portato ad esecuzione. In 
caso di necessità sanitarie, oltre ad avvertire i parenti, il centro prende contatto 
anche con il medico di famiglia o con il personale del distretto o con il presidio 
ospedaliero. 
 
Il telecontrollo è un sistema organico di controllo telefonico collegato ad un 
centro operativo 24 ore su 24 che prende contatto con l’utente una o più volte 
alla settimana per conoscere le sue condizioni e per accertare che 
l’apparecchio sia funzionante. A sua volta l’utente può chiamare il centro 
operativo per qualsiasi necessità. 
Il centro operativo, ad ogni chiamata e previo controllo, provvede a interessare 
la competente struttura per ogni tipo di necessità evidenziata dall’utente 
(medica, infermieristica, domestica o sociale). 
Le due ULSS della provincia hanno affidato la gestione del servizio a TESAN 
S.p.A., società con sede a Vicenza che si pone come tramite tra i Comuni e la 
Regione e provvede a fornire ai comuni gli apparecchi per il 
telesoccorso/telecontrollo. 
Quanto al numero di utenti collegati, la tabella 2.4 presenta i dati sul numero di 
utenti collegati al 31.12.2001 per comune e lo pone in relazione con il totale di 
distretto e con il totale provinciale. I dati forniti dall’ULSS 18 e dall’ULSS 19 
hanno inoltre permesso di calcolare la percentuale di ultrasessantacinquenni 
collegati al servizio di telesoccorso. Al riguardo, si evince innanzitutto che, a 
fronte di una media provinciale del 3,4%, la percenutale di utenti collegati è 
superiore nell’ambito del distretto 1 dell’ULSS 18, dove è pari al 3,9%, mentre 
nel distretto 2 della stessa ULSS e nell’ULSS 19 il valore si attesta sul 3,1%. 
Scendendo nel dettaglio, si segnalano i comuni che presentano valori di molto 
superiori alla media provinciale: Gavello, Villanova Marchesana e Pontecchio 
Polesine per il distretto 1 dell’ULSS 18, Castelnovo Bariano e San Bellino per il 
distretto 2 e Taglio di Po per l’ULSS 19. Al contrario, Villamarzana, Bagnolo di 
Po, Pincara e Stienta presentano valori percentuali inferiori all’1%. 
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Tabella 2.4 - Utenti servizio di telesoccorso. Anno 2001. 
UTENTI COLLEGATI 

COMUNE 
Anno 2001 % su tot 

distretto 
% su tot 

provincia 
n. persone 65-w  

al 31.12.2001 
% utenti collegati 
su persone 65-w 

ULSS 18 - DISTRETTO 1      
Rovigo 387 52,9% 21,5%           10.468 3,7% 
Arquà Polesine  11 1,5% 0,6%                653 1,7% 
Boara Pisani 16 2,2% 0,9%               497* 3,2% 
Bosaro  20 2,7% 1,1%                248 8,1% 
Ceregnano  54 7,4% 3,0%                812 6,7% 
Costa di Rovigo  29 4,0% 1,6%                645 4,5% 
Crespino  12 1,6% 0,7%                593 2,0% 
Frassinelle Polesine  10 1,4% 0,6%                380 2,6% 
Gavello  49 6,7% 2,7%                428 11,4% 
Guarda Veneta  10 1,4% 0,6%                300 3,3% 
Polesella  11 1,5% 0,6%                806 1,4% 
Pontecchio Polesine  28 3,8% 1,6%             321** 8,7% 
San Martino di Venezze  31 4,2% 1,7%                816 3,8% 
Villadose  28 3,8% 1,6%                986 2,8% 
Villamarzana  1 0,1% 0,1%                270 0,4% 
Villanova Marchesana  35 4,8% 1,9%                323 10,8% 
TOTALE DISTRETTO 1 732 100,0% 40,8%           18.546 3,9% 

      

ULSS 18 - DISTRETTO 2      
Badia Polesine  41 7,1% 2,3%             2.083 2,0% 
Bagnolo di Po  3 0,5% 0,2%                394 0,8% 
Bergantino  19 3,3% 1,1%                639 3,0% 
Calto  14 2,4% 0,8%                211 6,6% 
Canaro  33 5,7% 1,8%                627 5,3% 
Canda  14 2,4% 0,8%                242 5,8% 
Castelguglielmo  20 3,5% 1,1%                438 4,6% 
Castelmassa  49 8,5% 2,7%             1.150 4,3% 
Castelnovo Bariano  78 13,5% 4,3%                802 9,7% 
Ceneselli  34 5,9% 1,9%                556 6,1% 
Ficarolo  13 2,2% 0,7%                742 1,8% 
Fiesso Umbertiano  21 3,6% 1,2%                942 2,2% 
Fratta Polesine  14 2,4% 0,8%                606 2,3% 
Gaiba  7 1,2% 0,4%                264 2,7% 
Giacciano con Bar.  20 3,5% 1,1%                582 3,4% 
Lendinara  61 10,6% 3,4%             2.850 2,1% 
Lusia  15 2,6% 0,8%                590 2,5% 
Melara  21 3,6% 1,2%                474 4,4% 
Occhiobello  25 4,3% 1,4% 1.692** 1,5% 
Pincara   2 0,3% 0,1%                279 0,7% 
Salara  10 1,7% 0,6%                302 3,3% 
San Bellino  26 4,5% 1,4%                307 8,5% 
Stienta  5 0,9% 0,3%                699 0,7% 
Trecenta  26 4,5% 1,4%                941 2,8% 
Villanova del Ghebbo  7 1,2% 0,4%                416 1,7% 
TOTALE DISTRETTO 2 578 100,0% 32,2%           18.828 3,1% 

      

TOTALE ULSS 18 1.310  - 72,9%           37.374 3,5% 
      

ULSS 19      
Adria 120 24,7% 6,7% 4.607** 2,6% 
Ariano Polesine 25 5,1% 1,4%             1.204 2,1% 
Corbola 14 2,9% 0,8%                695 2,0% 
Loreo 12 2,5% 0,7%                743 1,6% 
Papozze 25 5,1% 1,4%                529 4,7% 
Pettorazza Grimani 17 3,5% 0,9%                354 4,8% 
Porto Tolle 21 4,3% 1,2%             1.999 1,1% 
Porto Viro 46 9,5% 2,6%             2.865 1,6% 
Rosolina 29 6,0% 1,6%             1.050 2,8% 
Taglio di Po 177 36,4% 9,9%             1.666 10,6% 
TOTALE ULSS 19 486 100,0% 27,1%           15.712 3,1% 

      

TOTALE PROVINCIA 1.796 - 100,0%           53.086 3,4% 
*Popolazione al 31.12.2000. 
** I dati si riferiscono al 31/12/2001. In tre casi (Comuni di Adria, Occhiobello e Pontecchio Polesine) i dati si riferiscono 
alla data del 20 ottobre 2001, cioè alla data della rilevazione censuaria. 
 
Fonte: UU.LL.SS.SS. (utenti collegati); Ufficio Statistica Provincia di Rovigo (persone over 65).
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2.4. Intervento economico familiare (LR 28/91). 
Questo tipo di intervento mira a consentire alle persone adulte e anziane, con 
ridotta autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio 
attraverso un concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di 
rilievo sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio ed erogato dalla 
Regione per il tramite dei Comuni. Il contributo varia in relazione al reddito, alla 
gravità della situazione personale e del livello di assistenza garantita al proprio 
domicilio ed è complementare al servizio di assistenza domiciliare e al centro 
diurno. 
Dai dati disponibili sulle ULSS 18 e 19 (tabella 2.5) si evince innanzitutto che la 
classe di età che maggiormente beneficia dei contributi ex LR 28/91 è quella 
degli ultrasessantacinquenni. L’intervento in esame è però rivolto anche ai 
soggetti non anziani che abbisognano di cure al proprio domicilio, in quanto non 
autosufficienti o solo parzialmente non autosufficienti: questa categoria di utenti 
è meno numerosa ed è costituita, in genere, da soggetti con handicap fisico o 
psichico. Quanto al sesso dei beneficiari, il rapporto donne/uomini è di 1,6: ogni 
100 beneficiari maschi ci sono circa 160 beneficiari femmine. Questo aspetto è 
da mettere in relazione, da un lato, con la prevalenza numerica delle donne 
nelle classi di età avanzata, dall’altro, con il requisito previsto dalla LR 28/91 sul 
reddito. Per ottenere il beneficio è infatti indispensabile rientrare in determinate 
fasce di reddito che avvantaggiano i percettori di redditi bassi. I maschi risultano 
generalmente percettori di redditi più elevati rispetto a quelli delle donne e 
questo è uno dei motivi per cui spesso non hanno diritto al contributo. La 
situazione inversa riguarda le donne. 
Guardando invece la percentuale di beneficiari sulla popolazione con più di 65 
anni si nota che, rispetto alla media provinciale di 1,48%, vi sono comuni come 
San Martino di Venezze, San Bellino e Gaiba che presentano valori superiori al 
3% e comuni come Canaro, Bosaro, Occhiobello e Corbola in cui la percentuale 
è inferiore allo 0,5%. E’ inoltre possibile osservare che, mentre nel distretto 1 
dell’ULSS 18 e nell’ULSS 19 la percentuale si attesta intorno all’1,60%, nel 
distretto 2 dell’ULSS 18 il valore è più basso (1,24%). Complessivamente la 
percentuale è dunque più elevata nell’ULSS 19 rispetto all’ULSS 18. 
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Tabella 2.5 - Utenti contributo economico familiare (LR 28/91). Anno 2001. 
ETA’ SESSO UTENTI BENEFICIARI 

ANNO 2001 suddivisi  
per comune <18 19-64 >65 F M Totale 

Utenti non 
beneficiari 

Totale 
generale 

N. persone  
65-w al 

31.12.2001 

% beneficiari 
su pop. 
 65-w 

ULSS 18 - DISTRETTO 1           
Rovigo 9 31 105 84 61 145 579 724       10.468 1,39 
Arquà Polesine  1 5 8 6 8 14 27 41           653 2,14 
Boara Pisani 1 1 9 9 2 11 47 58           497* 2,21 
Bosaro  1    1 1 21 22           248 0,40 
Ceregnano  1 3 9 9 4 13 85 98           812 1,60 
Costa di Rovigo  2 3 2 4 3 7 52 59           645 1,09 
Crespino  1 3 7 6 5 11 41 52           593 1,85 
Frassinelle Polesine  1 1 1  3 3 34 37           380 0,79 
Gavello  1 2 4 4 3 7 55 62           428 1,64 
Guarda Veneta   1 3 3 1 4 13 17           300 1,33 
Polesella    5 4 1 5 24 29           806 0,62 
Pontecchio Polesine   1 2 3  3 34 37           321** 0,93 
San Martino di Venezze  4 6 21 20 11 31 72 103           816 3,80 
Villadose  2 8 16 14 12 26 133 159           986 2,64 
Villamarzana  1  2 2 1 3 14 17           270 1,11 
Villanova Marchesana   1 6 3 4 7 23 30           323 2,17 
TOTALE DISTRETTO 1 25 66 200 171 120 291 1254 1545       18.546 1,57 

           

ULSS 18 - DISTRETTO 2           
Badia Polesine   17 33 26 24 50 170 220        2.083 2,40 
Bagnolo di Po   1 8 5 4 9 27 36           394 2,28 
Bergantino  1 2 4 5 2 7 58 65           639 1,10 
Calto   1 1  2 2 19 21           211 0,95 
Canaro    2 1 1 2 59 61           627 0,32 
Canda    6 5 1 6 38 44           242 2,48 
Castelguglielmo  1 1 5 4 3 7 60 67           438 1,60 
Castelmassa   2 4 4 2 6 49 55        1.150 0,52 
Castelnovo Bariano  1 3 6 4 6 10 45 55           802 1,25 
Ceneselli    6 6  6 63 69           556 1,08 
Ficarolo  2 1 3 4 2 6 38 44           742 0,81 
Fiesso Umbertiano  1 1 11 7 6 13 96 109           942 1,38 
Fratta Polesine   3 7 6 4 10 50 60           606 1,65 
Gaiba    8 6 2 8 58 66           264 3,03 
Giacciano con Bar.    14 10 4 14 28 42           582 2,41 
Lendinara  2 4 17 11 12 23 163 186        2.850 0,81 
Lusia   1 3 2 2 4 42 46           590 0,68 
Melara    3 2 1 3 49 52           474 0,63 
Occhiobello   1 6 6 1 7 78 85        1.692** 0,41 
Pincara    2 2 3 1 4 52 56           279 1,43 
Salara    7 5 2 7 64 71           302 2,32 
San Bellino   2 8 4 6 10 39 49           307 3,26 
Stienta   2 4 2 4 6 46 52           699 0,86 
Trecenta   2 6 4 4 8 180 188           941 0,85 
Villanova del Ghebbo   1 5 4 2 6 20 26           416 1,44 
TOTALE DISTRETTO 2 8 47 179 136 98 234 1591 1825       18.828 1,24 

           

TOTALE ULSS 18 33 113 379 307 218 525 2845 3370       37.374 1,40 
           

ULSS 19           
Adria 2 9 22 25 8 33 287 320        4.607** 0,72 
Ariano Polesine 2 3 7 7 5 12 87 99        1.204 1,00 
Corbola 0 1 2 2 1 3 65 68           695 0,43 
Loreo 1 5 16 12 10 22 77 99           743 2,96 
Papozze 0 3 8 7 4 11 22 33           529 2,08 
Pettorazza Grimani 1 1 4 4 2 6 11 17           354 1,69 
Porto Tolle 2 8 35 34 11 45 133 178        1.999 2,25 
Porto Viro 7 15 41 38 25 63 301 364        2.865 2,20 
Rosolina 1 5 7 9 4 13 167 180        1.050 1,24 
Taglio di Po 7 4 36 36 11 47 155 202        1.666 2,82 
TOTALE ULSS 19 23 54 178 174 81 255 1305 1560       15.712 1,62 

           

TOTALE PROVINCIA 56 167 557 481 299 780 4150 4930       53.086 1,47 
* Popolazione al 31.12.2000. 
** I dati si riferiscono al 31/12/2001. In tre casi (Comuni di Adria, Occhiobello e Pontecchio Polesine) i dati si riferiscono 
alla data del 20 ottobre 2001, cioè alla data della rilevazione censuaria. 
Fonte: Segreteria Organizzativa LR 28/91 – ULSS 16 Padova. 
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2.5. Centro diurno socio sanitario (Deliberazione della Giunta Regionale 
n.3072/01). 
Il Centro diurno socio sanitario consiste in un servizio di accoglienza a carattere 
diurno con scopi di natura prevalentemente assistenziale e riabilitativa. E’ rivolto 
ad anziani con diversi livelli di dipendenza che vivono soli o con i propri 
familiari. Svolge prevalentemente attività di carattere sanitario come ad 
esempio la cura della persona e la promozione dell’autonomia personale e 
attività di tipo sociale come l’animazione, la terapia occupazionale e la 
socializzazione. 
Il Centro diurno ha un ruolo importante perché permette alla persona anziana di 
rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale. Consente inoltre di ricevere le 
cure necessarie dopo una dimissione dall’ospedale con conseguente 
alleggerimento del carico assistenziale della famiglia.  
Nell’ambito del territorio dell’ULSS 18 esistono tre centri diurni di cui si riporta il 
numero di posti convenzionati, la retta alberghiera giornaliera a carico 
dell’utenza, la retta a carico del Fondo Sanitario Nazionale e le caratteristiche 
del servizio di trasporto degli utenti al Centro Diurno (tabella 2.6). 
I Centri Diurni sono stati attivati a partire da gennaio 2002 ma a tutt’oggi non 
esistono utenti, forse a causa di una scarsa conoscenza dell’operatività del 
Servizio. 
Nel territorio dell’ULSS 19 non esiste invece un Centro Diurno socio sanitario 
ma un Centro Sociale per la terza età ad Adria, gestito dall’associazione di 
volontariato CADA. 
 
Tabella 2.6 - Centri diurni nel territorio della provincia di Rovigo. Anno 2002. 

Posti 
convenzionati Struttura 

Numero Alzheimer 

Retta alberghiera 
giornaliera a 
carico utenza 

Retta 
FSN 

Servizio trasporto  
a carico ente gestore 

Casa di riposo Iras 
Rovigo 10  50.000 40.000 Non a carico dei familiari 

Casa di riposo La 
Residence Ficarolo 10  50.000 40.000 

Si, solo utenza residente nei Comuni di: 
Castelmassa, Calto, Salara, Gaiba, 
Stienta, Occhiobello, Ficarolo, Bagnolo. 

Casa di riposo 
Badia Polesine  5 65.000 40.000 

Si, solo utenza residente nei Comuni di: 
Giacciano B., Trecenta, Canda, Lendinara, 
Lusia, Villanova G., S.Bellino, più altra 
utenza a carico famiglia. 

 
Fonte: ULSS 18. 
 
2.6. Interventi e servizi per le persone affette da malattia di Alzheimer. 
In Italia quasi 500.000 famiglie (il 2,4% del totale) sono toccate dal problema 
dell’Alzheimer, una grave malattia che porta alla perdita delle funzioni mentali. 
La Regione Veneto, per offrire sollievo e sostegno alle persone colpite da 
questa malattia e ai loro familiari ha previsto, con la Deliberazione n.1404 del 
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04/04/00, la sperimentazione di programmi integrati attraverso l’attivazione dei 
seguenti servizi presso ciascuna Azienda ULSS: 
- UVA Unità Valutativa Alzheimer; 
- COAD Centro Ospedaliero di Approfondimento Diagnostico; 
- FOCUS GROUP AZIENDALE: servizio di consulenza per l’ULSS composto 

da operatori del settore e da soggetti esperti coinvolti (associazioni delle 
famiglie, enti locali) 

- CRRD - Centro Regionale di riferimento per le demenze. 
Inoltre esistono i seguenti interventi: 
- Interventi economici (Deliberazione della Giunta Regionale n.1513/01): 

consistono in un finanziamento di 516,45 Euro mensili (variabili a seconda 
della gravità della patologia, al reddito e alle condizioni complessive della 
famiglia) erogati in via sperimentale dalla Regione per il tramite dell’ULSS 
alle persone affette dalla malattia di Alzheimer e con gravi disturbi 
comportamentali, al fine di permetterne la permanenza in famiglia. 

- Buono servizio: è una somma erogata alla famiglia per il pagamento del 
costo del ricovero temporaneo dell’anziano non autosufficiente presso le 
strutture residenziali convenzionate. 

- Assegno di sollievo: è una somma erogata alla famiglia che ha assistito 
l’anziano non autosufficiente nella propria casa. E’ esclusa nel caso in cui 
l’anziano viene invece ricoverato in struttura. 

- Servizi di sollievo (Deliberazione della Giunta Regionale n.3960/01): sono 
interventi sperimentali che i comuni e le Aziende ULSS sono chiamati a 
definire attraverso progetti specifici aventi lo scopo di recare sollievo alle 
famiglie impegnate nell’assistenza ad un proprio componente colpito dalla 
malattia di Alzheimer. 

- Posti letto ad alta protezione nelle strutture residenziali (Deliberazione della 
Giunta Regionale n.3910/01): sono posti letto, in strutture che le ULSS sono 
chiamate ad individuare, previsti per le persone affette dalla malattia e non 
più in grado di rimanere nel proprio domicilio. 

 
Per quanto riguarda in particolare l’intervento sperimentale per l’assistenza 
domiciliare a favore di persone con demenza tipo Alzheimer, si illustrano di 
seguito i risultati dell’applicazione della DGR del 08/06/2001 nelle ULSS 18 e 
19. 
L'indagine è stata effettuata sulla base di alcune schede inviate dalla Direzione 
Regionale per il Servizi Sociali alle ULSS del Veneto in data 09.11.2001 e 
restituite entro il 30.11.2001. L’intero procedimento è stato monitorato 
dall’Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
L’Osservatorio ha inoltre curato l’elaborazione dei dati raccolti con la 
rilevazione. 
Con questa indagine si sono raccolti i dati relativi ai richiedenti il contributo i 
quali sono stati suddivisi in due gruppi: ammessi e non ammessi. Di entrambi i 
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gruppi si sono rilevati l'età, il sesso, la residenza e il reddito. Per i non ammessi 
sono stati richiesti i motivi della non ammissione, mentre per gli ammessi si è 
voluto rilevare quante più informazioni possibili sulle persone dedicate 
all'assistenza (i care-giver). 
Successivamente, al 31.03.2002, è stato condotto un aggiornamento sulle 
domande pervenute dopo il 30.11.2001, data della prima rilevazione. 
Sulla base dei dati raccolti nella prima rilevazione, si è potuto constatare come il 
numero delle persone richiedenti il contributo fosse di 98 nell’ULSS 18 e 39 
nell’ULSS 19 per un totale di 137 richiedenti (tabella 2.8) a fronte di un numero 
di quote messe a disposizione dalla Regione pari a 46 per l’ULSS 18 e a 19 per 
l’ULSS 19, per un totale di 65 (tabella 2.7).  
Con l’aggiornamento del 31.03.2002 è emerso un aumento del numero delle 
domande passato da 137 a 183, pari allo 0,34% della popolazione anziana. La 
rilevazione ha inoltre evidenziato il numero di persone in “lista d’attesa”, ovvero 
persone che, pur in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (gli aventi 
diritto), non possono godere del beneficio perché in soprannumero rispetto alle 
quote stabilite. 
La tabella 2.9 illustra le caratteristiche delle persone ammesse al contributo 
evidenziando che sul totale provinciale: 
• le femmine prevalgono nettamente sui maschi rappresentando circa il 76% 

degli ammessi;  
• l'età media è più elevata nell’ULSS 18 rispetto all’ULSS 19; 
• il reddito medio degli ammessi residenti nel territorio dell’ULSS 19 (unico 

dato disponibile) supera di poco i 10.000.000 annui. Il basso importo del 
reddito medio è determinato in gran parte dal fatto che gli ammessi sono 
prevalentemente di sesso femminile: le donne , infatti, hanno in genere un 
reddito più basso rispetto a quello degli uomini (che peraltro rappresentano 
solo il 24% degli ammessi) o hanno addirittura un reddito “zero” in quanto 
sono a carico del marito. Il reddito è del resto il criterio principale nella 
formazione della graduatoria degli aventi diritto. 

Rispetto agli ammessi, la tabella 2.10 riporta i dati relativi alla persona che si 
dedica all'assistenza del malato di Alzheimer, il cosiddetto “care-giver”. 
I dati evidenziano che la maggior parte delle persone dedicate all’assistenza 
sono donne di età vicina ai 61 anni e che si tratta nella maggior parte dei casi 
del coniuge. 
Da notare che dall’indagine non emerge il noto fenomeno delle badanti, 
presumibilmente difficile da rilevare quando richiesto da fonti ufficiali. 
Quanto alla professione, il care-giver si colloca nella categoria “Altro” facendo 
presumere, considerata l’età media, che si tratti prevalentemente di pensionati, 
categoria non indicata nelle altre voci della scheda di rilevazione. 
Per quanto concerne i non ammessi la tabella 2.11 evidenzia come questi 
rappresentino poco meno della metà dei richiedenti. 
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I motivi della non ammissione sono illustrati dalla tabella 2.12 e dal grafico 
corrispondente, i quali mostrano una situazione diversa nelle due ULSS nelle 
quali è suddivisa la provincia di Rovigo: mentre nell’ULSS 18 prevale la 
motivazione “non presenza di disturbi comportamentali gravi”, nell’ULSS 19 
prevale di gran lunga la motivazione “non presenza di malattia di Alzheimer”, 
facendo presumere che i non ammessi per questo motivo siano però affetti da 
altre demenze e che molti anziani non abbiano presentato domanda proprio per 
questo motivo. 
Nel caso dei non ammessi per “condizioni complessive della famiglia” si tratta di 
situazioni in cui le famiglie richiedenti il contributo vengono considerate nelle 
condizioni di offrire l’assistenza necessaria al malato di Alzheimer nel proprio 
domicilio. 
L'età media dei non ammessi è più elevata nell’ULSS 19 rispetto all’ULSS 18, 
contrariamente a quanto osservato tra gli ammessi, mentre si conferma la 
prevalenza delle donne sugli uomini anche tra i non ammessi. 
 
Tabella 2.7 - Rilevazione dati DGR 1513/01 - quote regionali assegnate. 

QUOTE REGIONALI ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Quote teoriche annue 38 15 
Ulteriori quote annue 8 4 12 
Totale 46 19 65 

53 

 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
Tabella 2.8 - Rilevazione dati DGR 1513/01 – domande presentate con 
aggiornamento al 31.03.2002. 

DOMANDE PRESENTATE ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Num. domande presentate (1^ rilevazione del 30.11.2001) 98 39 137 
Ulteriori domande 42 4 46 
Num. totale domande presentate al 31.03.2002 140 43 183 
Percentuale di domande al 31.3.2002 su popolazione >65 0,38% 0,28% 0,34% 
 
Tabella 2.9 - Rilevazione dati DGR 1513/01 – dati ammessi con aggiornamento 
al 31.03.2002. 

AMMESSI 1^ RILEVAZIONE DEL 30.11.2001 ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Ammessi 1^ rilevazione del 30.11.2001 51 20 71 
Percentuale ammessi su richiedenti 1^ rilevazione 
30.11.2001 52,04% 51,28% 51,80% 
    
Maschi 16 1 17 
Femmine 35 19 54 
    
Età media 78,5 74,6  
    
Reddito medio  - 10.790.050  
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AMMESSI 2^ RILEVAZIONE DEL 31.03.2002 ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Ammessi al 31.03.2002 47 20 67 
Beneficiari al 31.03.2002 47 17 64 
Lista d'attesa (ammessi al 31.03.2002 - quote totali) 1 1 2 
percentuale domande ammesse al 31.03.2002 soddisfabili 
con il budget a disposizione 

97,87 95,00 98,46 

 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
Tabella 2.10 - Rilevazione dati DGR 1513 – care-giver. 

CAREGIVER ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Femmine 33 7 40 
Età media 61,4 61,8  
Maschi 14 10 24 
Età media 61,4 61,8  
Rapporto di parentela (moda) (1) 2 2  
Professione (moda) (2) 7 7  
 
(1) Il rapporto di parentela: 1. Figlio 2. Coniuge 3. Fratello/Sorella 4. Nipote 5. Genero/Nuora 6. Vicino  
7. Volontario 8. Persona Retribuita 9. Altro. 
(2) Professione: 1. Casalinga 2. Libero professionista 3. Lavoratore dipendente 4. Disoccupato 5. Artigiano 
6. Studente 7. Altro. 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
Tabella 2.11 - Rilevazione dati DGR 1513 - dati persone non ammesse al 
contributo al 30.11.2001. 

DATI NON AMMESSI ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Maschi 13 9 22 
Femmine 34 10 44 
Totale non ammessi 47 19 66 
Età media 75,8 77,2 - 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
Tabella 2.12 - Rilevazione dati DGR 1513 - motivi della esclusione dal 
contributo al 30.11.2001. 

DATI NON AMMESSI ULSS 18 
ROVIGO 

ULSS 19 
ADRIA TOTALE 

Reddito superiore ai limiti 12 3 15 
Non presenza di disturbi comportamentali gravi 20 0 20 
Non presenza malattia Alzheimer 15 16 31 
Condizioni complessive della famiglia  0 0 0 
Altro 0 0 0 
Totale 47 19 66 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Grafico 1 - Rilevazione DGR 1513 - motivi della esclusione dal contributo al 
30.11.2001. 
 DISTRIBUZIONE NON AMMESSI PER MOTIVAZIONE
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Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
 
3. I Servizi per la residenzialità. 
I servizi residenziali per anziani si distinguono in: 
- strutture per autosufficienti come la Casa Albergo e la Casa per anziani 

autosufficienti che offrono occasioni di vita comunitaria e attività ricreative; 
- strutture per anziani non autosufficienti dove gli anziani, di cui è stata 

accertata la non autosufficienza fisica o psichica, possono usufruire di un 
servizio qualificato di assistenza e di tutte le cure sanitarie necessarie 
(mediche, infermieristiche, riabilitative). 

L’offerta di residenzialità comprende anche la Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA), un tipo di struttura residenziale extraospedaliera che può 
essere gestita da soggetti pubblici o privati. La RSA è organizzata per nuclei (di 
24 posti letto) che forniscono prestazioni sanitarie, assistenziali o di recupero 
funzionale a persone, adulte o anziane, perlopiù non autosufficienti.  
I dati, riferiti al 2001, sulle strutture protette presenti sul territorio dell’ULSS 18 e 
19 vengono illustrati dalle tabelle seguenti. 
Le tabelle 2.13.1 e 2.13.2 e la figura 2.1 indicano l’ubicazione delle strutture di 
ricovero. In particolare nella figura 2.1 l’ubicazione delle strutture viene messa 
in relazione con il valore dell’indice di vecchiaia, al fine di verificare se, nei 
comuni dove questo indicatore presenta i valori più elevati, sono presenti delle 
strutture di ricovero. A questo proposito si può osservare che, mentre esistono 
delle strutture in comuni in cui l’indice di vecchiaia presenta valori relativamente 
bassi, come Badia Polesine, Polesella, Porto Viro eTaglio di Po, vi sono comuni 
caratterizzati da un numero elevato di anziani, come quelli che si trovano nella 
parte più occidentale dell’Alto Polesine, in cui mancano le case di riposo. 
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Figura 2.1 – Presenza case di riposo in provincia di Rovigo. 

 
Nel territorio dell’ULSS 18, oltre alle strutture elencate, esiste una R.S.A. ad 
indirizzo riabilitativo funzionale a Castelmassa, con 90 posti letto a media 
intensità, e una R.S.A. ad indirizzo riabilitativo mentale a Ficarolo, con 240 posti 
letto a media intensità e 60 a elevata intensità, rivolte a persone che 
necessitano di riabilitazione, non necessariamente anziane. Nel territorio 
dell’ULSS 19, e precisamente a Taglio di Po, esiste una casa di riposo 
comunale con 40 posti letto che non compare nella tabella in quanto è stata 
aperta nel corso del 2002. 
Nelle tabelle 2.14.1 e 2.14.2 vengono specificati i posti letto per struttura distinti 
in posti letto ad intensità di assistenza minima, ridotta e media (in quest’ultimo 
caso si tratta di nuclei di R.S.A. i quali sono formati da 24 posti letto ciascuno).  
Rispetto ai dati riportati nella tabella è da aggiungere il dato sulla casa di riposo 
di Stienta la quale conta 38 posti letto a ridotta intensità (fonte ULSS 18). 
I dati esposti nella tabella sono stati riportati nella Figura 2.2 che pone in 
relazione il numero di posti letto con il valore dell’indice di vecchiaia del comune 
in cui si trova la struttura. Analizzando la cartina possiamo verificare che non 
sempre esiste una correlazione tra numero di posti letto e valore dell’indice di 
vecchiaia. Valgono al proposito le osservazioni fatte a proposito dell’ubicazione 
delle strutture. 
Come si può notare sia dalla tabella sia dalla cartina, le strutture maggiori sono 
l’IRAS di Rovigo, la Casa Albergo per anziani di Lendinara, la Casa di Riposo di 
Badia Polesine e “La Residence” di Ficarolo, nell’ambito dell’ULSS 18 e il 
Centro Servizi Anziani di Adria e la Casa di riposo di Corbola per l’ULSS 19. In 
queste strutture sono presenti anche nuclei di RSA in cui viene prestata 
un’assistenza di media intensità. 
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Figura 2.2 – Posti letto per struttura di ricovero. 

 
Sempre per quanto concerne i posti letto attivati nelle strutture residenziali, è 
interessante esaminare il contenuto della DGRV n.751 del 10 marzo 2000. 
L’atto normativo in esame ha ad oggetto l’assistenza residenziale 
extraospedaliera intensiva ed estensiva rivolta ad anziani e altri non 
autosufficienti. Secondo questo documento, considerato che “la tipologia delle 
strutture è correlata alle caratteristiche degli ospiti, al loro grado di autonomia, 
alle potenzialità e ai tempi per il loro eventuale recupero psico-fisico”, e che “le 
forme di assistenza ad alta intensità sono comunque realizzate in ambito 
ospedaliero”, la residenzialità extraospedaliera per gli anziani e altri non 
autosufficienti e per disabili si può articolare sulle seguenti tipologie di servizi: 
- servizi caratterizzati da un livello di intensità media di assistenza sanitaria; 
- servizi caratterizzati da un livello di intensità ridotta di assistenza sanitaria; 
- servizi caratterizzati da un livello di intensità minima di assistenza sanitaria. 
Le tre tipologie di servizi sopra delineate si realizzano, attraverso un modello 
organizzativo modulare (attivando nuclei specifici), sia presso le strutture 
ospedaliere di riconversione (L.R. 39/93) sia presso le Case di Riposo per 
anziani non autosufficienti e Istituti residenziali per disabili, tramite 
specializzazione funzionale di quota parte dei posti letto e relativi servizi 
annessi. 
La Delibera contiene anche la stima del fabbisogno complessivo di 
residenzialità al 2002 per ogni singola Azienda ULSS: 
1. a) per anziani non autosufficienti; 

b) per altri anziani non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni (non 
autosufficienza generica in generale connessa a polipatologie); 

2. per disabili non assistibili a domicilio (menomazioni e disabilità specifiche). 
Quanto al primo punto, la stima è pari all’1% degli anziani in età compresa tra i 
65 e i 74 anni più il 4% degli anziani ultrasessantacinquenni. A questo si deve 
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aggiungere un 10%, quale stima1 relativa agli altri non autosufficienti (di età 
inferiore ai 65 anni). Per quanto riguarda il punto 2, il fabbisogno per disabili, 
non potendo far ricorso a valutazioni epidemiologiche aggiornate o comunque 
scientificamente validate, la Giunta Regionale ha fatto riferimento ai dati sulla 
domanda, così come desumibile presso gli uffici regionali, e ha adottato un 
indice di fabbisogno pari a 0,5 per 1000 abitanti. 
 
Le tabelle 2.15.1 e 2.15.2 riportano, distinto per ULSS , il numero di operatori 
equivalenti2 per ognuna delle strutture di ricovero, distinti in Addetto 
all’assistenza, Infermiere, Coordinatore, Educatore, Assistente Sociale e 
Psicologo. Da notare la netta prevalenza degli addetti all’assistenza e degli 
infermieri rispetto al restante personale. 
Nelle tabelle 2.16.1 e 2.16.2 si riportano i dati sulle rette (comprensive di quota 
a carico dell’ULSS). Il valore medio della retta per ospiti autosufficienti è di lire 
75.015 nelle strutture dell’ULSS 18 e lire 55.790 nell’ULSS 19, mentre il valore 
medio delle rette per ospiti non autosufficienti è rispettivamente di lire 130.925 e 
lire 125.520. Se si considera la totalità delle strutture della provincia il valore 
medio delle rette è di lire 67.620 per gli autosufficienti e di lire 128.846 per ospiti 
non autosufficienti, un valore, quest’ultimo, superiore alla media regionale di lire 
124.1403.  
Le tabelle 2.17.1 e 2.17.2 illustrano, rispettivamente per l’ULSS 18 e l’ULSS 19, 
i dati sui nuclei di RSA presenti nelle strutture di Badia Polesine, Ficarolo, 
Lendinara, Rovigo, Adria e Corbola. Per ognuna delle strutture vengono indicati 
il numero di nuclei (ognuno dei quali è dato da 24 posti letto), le informazioni 
sugli operatori equivalenti e le informazioni sulle rette.  

                                            
1 Per operare tale stima, la Delibera fa riferimento ai dati di popolazione aggiornati, dopo quelli 
relativi al Censimento generale del 1991, di fonte ISTAT – Movimento Anagrafico della 
popolazione residente – Flusso POSAS. 
2 Il numero di operatori equivalenti si calcola sommando le ore prestate da ogni dipendente e 
dividendo la cifra così ottenuta per 36 (il monte ore settimanale di un dipendente a tempo 
pieno). Ad esempio 37,09 sta a significare che vi sono l’equivalente di circa 37 dipendenti a 
tempo pieno (ma potrebbe trattarsi anche di un numero superiore di dipendenti di cui una parte 
a tempo pieno e un’altra a tempo parziale), mentre 0,5 indica che il personale dipendente 
presta complessivamente 18 ore settimanali. 
3 Questo dato viene riportato in uno studio del C.R.I.E.P. (Centro di Ricerca Interuniversitario 
sull’Economia Pubblica) sui fabbisogni e costi della residenzialità per anziani non autosufficienti. 
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Tabella 2.13.1 - Elenco case di Riposo presenti sul territorio dell’ULSS 18. 
 

Ente gestore Centro Servizio Indirizzo Comune Prov. 

Istituto delle Figlie di Santa Maria  
della Divina Provvidenza Casa di riposo S. Antonio Via Don Luigi Guanella, 141 Trecenta RO  

Effedue Servizi Sociale srl Casa di riposo S. Salvatore Via Piave, 67 Ficarolo RO  

Casa di riposo  Casa di riposo  Via S. Nicolò, 118 Badia Polesine  RO  

La Residence La Residence Via Castello, 55 Ficarolo RO  

Casa Albergo per anziani Casa Albergo per anziani Via del Santuario, 31 Lendinara RO  

Istituto Rodigino di Assistenza Sociale IRAS Via della Resistenza, 4 Rovigo RO  
Istituto delle Figlie di Santa Maria  
della Divina Provvidenza Casa Sacra Famiglia Via B.L. Guanella, 21 Fratta Polesine RO  

Comune di Crespino Casa di riposo comunale S. Gaetano Via SS. Martino e Severo, 26/A Crespino RO 

 Casa di riposo La quiete Via Trieste, 32 Fiesso Umbertiano RO 

 Casa di riposo Pietro Selmi Via G. Marconi, 638 Polesella RO 

 Centro Servizi Sociali C. Resemini Via Maffei, 370 Stienta RO 

 Casa Madre Dolores Via Pascoli, 49 Rovigo RO 

 Casa di riposo IN COSTRUZIONE Costa  RO 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.13.2 - Elenco case di Riposo presenti sul territorio dell’ULSS 19. 
 

Ente gestore Centro Servizio Indirizzo Comune Prov. 

Cooperativa Sociale Coopselios – 
Via Gandhi, 3 Reggio Emilia Casa Protetta "Villa Tamerici" Via Contarini, 64 Porto Viro RO  
Istituto delle Figlie di S. Maria  
della Divina Provvidenza Istituto Sacro Cuore Via G. Marconi, 26 Porto Viro RO  

Centro Servizi Anziani - Adria Centro Servizi Anziani  Via Sant'Andrea, 4 Adria RO  

Istituzione Villa Agopian* Casa di riposo di Ariano Polesine Via Aldo Moro, 7/A Ariano nel Polesine RO  

Istituzione Villa Agopian* Casa di riposo di Corbola Via Roma, 673 Corbola RO  

 Opera pia Francesco Bottoni Via Chiesa, 23 Papozze RO 

 Casa di riposo comunale* Via Romea Vecchia, 80 Taglio di Po RO 
Nota: attualmente le case di riposo di Ariano Polesine, Corbola e Taglio di Po sono gestite dal C.I.A.S.S. – Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali. 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.14.1 - Posti letto case di riposo ULSS 18. 
Posti letto convenzionati Altri posti letto 

Centro Servizio Assistenza 
ridotta 

Assistenza 
media Totale % su tot. 

ULSS Auto Altri non 
auto Altri auto 

Altri non 
auto 

occupati 
Altri auto 
occupati 

Casa di riposo S. Antonio - Trecenta 83 0 83 10,2% 1 0 0 0 0 
Casa di riposo S. Salvatore - Ficarolo 35 0 35 4,3% 32 20 32 7 32 
Casa di riposo – Badia Polesine 106 24 130 16,0% 66 4 62 0 60 
La Residence - Ficarolo 84 24 108 13,3% 25 30 25 22 32 
Casa Albergo per anziani - Lendinara 126 24 150 18,4% 45 25 20 25 20 
IRAS - Rovigo 196 48 244 30,0% 198 11 198 4 189 
Casa Sacra Famiglia – Fratta Pol. 54 0 54 6,6% 13 0 0 0 0 
C.d.r. com. S. Gaetano - Crespino          10 0 10 1,2% 40 13 40 13 45
Totale ULSS 18 694 120 814 100,0% 420 103 377 71 378 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
 
Tabella 2.14.2 - Posti letto case di riposo ULSS 19. 

Posti letto convenzionati Altri posti letto 

Centro Servizio Assistenza 
ridotta 

Assistenza 
media Totale % su tot. 

ULSS Auto Altri non 
auto Altri auto 

Altri non 
auto 

occupati 
Altri auto 
occupati 

Casa Protetta "Villa Tamerici" – P.Viro 44 0 44 14,0% 20 0 20 78 20 
Istituto Sacro Cuore – Porto Viro 27 0 27 8,6% 3 0 3 0 3 
Centro Servizi Anziani – Adria 97 24 121 38,4% 106 16 106 1 99 
Casa di riposo di Ariano Polesine 32 0 32 10,2% 30 0 30 0 30 
Casa di riposo di Corbola 67 24 91 28,9% 17 0 17 0 17 
Totale ULSS 19 267 48 315 100,0% 176 16 176 79 169 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.15.1 - Personale case di riposo ULSS 18. 
 

Centro Servizio Add. Ass. dip. Inf. dip. Coor. dip Educ. dip. Ass. Soc. dip. Psic. dip. 

Casa di riposo S. Antonio - Trecenta       37,09 4,34 0,69 0,79 0,77 0
Casa di riposo S. Salvatore - Ficarolo       9,00 2,33 0,39 0,39 0 0
Casa di riposo – Badia Polesine 43,00 8,00 1,00 1,00 0,69 0 
La Residence - Ficarolo 36,53 3,02 0,92 0,63 1,73 0 
Casa Albergo per anziani - Lendinara 51,00 9,19 1,14 0,12 0,54 0 
IRAS - Rovigo 89,00 19,00 3,00 2,50 2,00 0,50 
Casa Sacra Famiglia – Fratta Pol. 23,00 2,00 0,59 0,83 0,42 0 
C.d.r. com. S. Gaetano - Crespino 0 0 0 0 0 0 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
 
 
Tabella 2.15.2 - Personale case di riposo ULSS 19. 
 

Centro Servizio Add. Ass. dip. Inf. dip. Coor. dip Educ. dip. Ass. Soc. dip. Psic. dip. 

Casa Protetta "Villa Tamerici" – P.Viro       15,46 3,10 0,69 0,45 0,48 0,35
Istituto Sacro Cuore – Porto Viro 14,03 1,44 0,39 1,00 0,16 0 
Centro Servizi Anziani – Adria       39,00 8,00 1,50 1,00 1,25 0
Casa di riposo di Ariano Polesine 10,00 1,00 0,50 0 0,10 0 
Casa di riposo di Corbola 21,00 4,50 0,75 0 0,70 0 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.16.1 - Rette case di riposo ULSS 18. 
 

Centro Servizio Rettamin 
auto 

Rettamax 
auto 

Rettamedia 
auto 

Rettamin 
nonauto 

Rettamax 
nonauto 

Rettamedia 
nonauto 

Casa di riposo S. Antonio - Trecenta       124.600 124.600 124.600 124.600 124.600 124.600
Casa di riposo S. Salvatore - Ficarolo       52.000 52.000 52.000 138.000 138.000 138.000
Casa di riposo – Badia Polesine 50.000      61.500 55.745 130.000 150.500 140.000
La Residence - Ficarolo 69.700      75.500 72.610 139.500 145.300 142.400
Casa Albergo per anziani - Lendinara       58.500 70.500 66.162 140.500 140.500 140.500
IRAS - Rovigo 61.000      85.000 73.800 142.000 147.000 144.500
Casa Sacra Famiglia – Fratta Pol. 57.000 57.000 57.000 119.200 119.200 119.200 
C.d.r. com. S. Gaetano - Crespino       87.700 108.700 98.200 87.700 108.700 98.200
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
 
 
 
Tabella 2.16.2 - Rette case di riposo ULSS 18. 
 

Centro Servizio Rettamin 
auto 

Rettamax 
 auto 

Rettamedia 
auto 

Rettamin 
nonauto 

Rettamax 
nonauto 

Rettamedia 
nonauto 

Casa Protetta "Villa Tamerici" – P.Viro       74.875 82.775 114.394 125.315 137.804 136.390
Istituto Sacro Cuore – Porto Viro 60.000 60.000 60.000 107.192 123.204 120.203 
Centro Servizi Anziani – Adria       49.491 59.792 52.705 124.385 127.987 125.063
Casa di riposo di Ariano Polesine       51.000 59.500 51.850 123.572 123.572 123.572
Casa di riposo di Corbola 48.000      48.000 48.000 122.372 122.372 122.372
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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Tabella 2.17.1 - Nuclei RSA all’interno di case di riposo e rette relative – ULSS 18. 
 

Centro Servizio Nuclei 
autorizzati 

Add. Ass. 
dip 

nuclei 

Inf. 
dip. 

nuclei 

Coor. 
dip. 

nuclei 

Educ. 
dip. 

nuclei 

Ass. 
Soc. dip. 

nuclei 
Psic. dip. 

nuclei 
Rettamin 

nuclei 
Rettamax 

nuclei 
Rettamedia 

nuclei 

Casa di riposo S. Antonio - Trecenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa di riposo S. Salvatore - 
Ficarolo 0          0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casa di riposo – Badia Polesine 1 10,00         3,00 1,00 1,00 0 0 138.500 138.500 138.500
La Residence - Ficarolo 1 10,96 0      0 0,40 0,27 0 149.674 155.200 152.578
Casa Albergo per anziani - 
Lendinara 1        10,34 3,00 0,27 0,19 0,17 0 150.500 150.500 150.500

IRAS - Rovigo 2 25,70 7,00 1,00 1,50    0,50 0,50 152.000 157.000 154.475
Casa Sacra Famiglia – Fratta Pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.d.r. com. S. Gaetano - Crespino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana 
 
 
 
Tabella 2.17.2 - Nuclei RSA all’interno di case di riposo e rette relative – ULSS 19. 
 

Centro Servizio Nuclei 
autorizzati 

Add. 
Ass.dip. 

nuclei 
Inf. dip. 

nuclei 
Coor. 

dip. 
nuclei 

Educ. 
dip. 

nuclei 

Ass. Soc. 
dip. 

nuclei 
Psic. dip. 

nuclei 
Rettamin 

nuclei 
Rettamax 

nuclei 
Rettamedia 

nuclei 

Casa Protetta "Villa Tamerici" – P.Viro 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0
Istituto Sacro Cuore – Porto Viro 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
Centro Servizi Anziani – Adria        1 10,00 2,70 0,50 0,50 0,50 0 129.000 133.000 131.000
Casa di riposo di Ariano Polesine 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Casa di riposo di Corbola 1 3,00 2,00 0,25 0 0,20 0 132.500   132.500 132.500
 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione della persona anziana. 
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4. La struttura ospedaliera in provincia di Rovigo. 
Per una maggiore completezza espositiva si è deciso di riportare in questa sede 
il numero di posti letto per ospedale, distinti per reparto, e i posti letto 
convenzionati attivati presso case di cura private. Vengono inoltre riportati i dati 
sulle liste d’attesa per prestazioni specialistiche erogate dalle strutture 
ospedaliere della provincia. La scelta è motivata anche dalla considerazione del 
fatto che gli anziani ricorrono con una discreta frequenza ai servizi sanitari, 
soprattutto con l’avanzare dell’età, e che essi rappresentano il tipico caso di 
pazienti in lungodegenza, situazione che spesso è il momento immediatamente 
precedente all’ingresso in una struttura di ricovero.  
Dalla tabella 2.18 sulla struttura ospedaliera si evince che, su un totale di 956, 
520 posti letto, pari al 54,4%, sono attivati presso l’Ospedale Civile di Rovigo, 
243, pari al 25,4% del totale, presso l’Ospedale di Adria e 193, pari al 20,2% del 
totale, presso l’Ospedale di Trecenta. 
La tabella 2.19 riporta invece il numero di posti convenzionati attivati presso le 
strutture ospedaliere private e mostra come essi siano principalmente 
concentrati presso la Casa di Cura di Porto Viro (137 posti letto su un totale di 
332) i cui dati però si riferiscono al 2003, anno in cui sono stati attivati nuovi 
posti letto. 
Scendendo nel dettaglio, le tabelle 2.20 e 2.21 mostrano, rispettivamente per 
l’ULSS 18 e per l’ULSS 19, la ripartizione dei posti letto nelle strutture 
ospedaliere pubbliche e private per reparto. I dati forniti dall’ULSS 18 
permettono di distinguere, nell’ambito delle strutture pubbliche, i posti letto in 
regime ordinario da quelli in Day Hospital (DH) e Day Surgery (DS), mentre i 
dati sulle strutture ubicate nel territorio dell’ULSS 19 distinguono tra posti letto 
ordinari e posti in Day Hospital. Nel caso delle strutture private convenzionate, 
viene evidenziata la distinzione tra posti letto accreditati e posti letto non 
accreditati e, qualora possibile, la distinzione tra posti letto ordinari e posti letto 
in Day Hospital e Day Surgery.  
Nell’ambito delle strutture ospedaliere pubbliche, le aree con il maggior numero 
di posti letto sono quella medica e quella chirurgica, seguite dall’area 
riabilitativa e dall’area materno-infantile. 
In questa sede si vuole focalizzare l’attenzione sui posti letto attivati presso le 
strutture ospedaliere pubbliche e private nell’ambito del reparto lungodegenza 
geriatrica che, come accennato sopra, rappresenta spesso il momento che 
precede l’ingresso in una struttura residenziale per anziani. Nell’ULSS 18 
esistono 30 posti nell’ospedale di Rovigo e 14 nell’ospedale di Trecenta; a 
questi si aggiungono 25 posti letto del reparto riabilitazione-lungodegenza nella 
Casa di Cura “Città di Rovigo” (di cui 20 accreditati). Nell’ambito dell’ULSS 19 
risultano attivati 20 posti letto presso l’ospedale di Adria mentre i dati della Casa 
di Cura di Porto Viro, riferiti al 2003, non permettono di estrapolare il numero di 
posti letto attivati presso il reparto geriatria che attualmente fa parte dell’area 
medica (nel 2001 i posti letto risultavano pari a 16). 
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Tabella 2.18 - Struttura ospedaliera in provincia di Rovigo al 31.12.2001. 

ULSS DISTRETTO STRUTTURA OSPEDALIERA 
POSTI 

LETTO 
TOTALI 

ULSS 18 Distretto 1 - Rovigo Ospedale civile di Rovigo 520 
ULSS 18 Distretto 2 - Badia Pol. Ospedale civile di Trecenta 193 
ULSS 19 Unico distretto Ospedale civile di Adria 243 
TOTALE    956 
 
Fonte: Dati ULSS 18. 
 
Tabella 2.19 - Riepilogo posti convenzionati al 31.12.2001. 

ULSS DISTRETTO STRUTTURA OSPEDALIERA 
POSTI 

LETTO 
TOTALI 

ULSS 18 Distretto 1 - Rovigo Casa di cura città di Rovigo 120 
ULSS 18 Distretto 2 - Badia Pol. Casa di cura S. Maria Maddalena 75 
ULSS 19 Unico distretto Casa di cura privata "Madonna della salute" 137* 
TOTALE   332 
 
*dati riferiti al 2003. 
 
Fonti: dati ULSS 19. 
 
Tabella 2.20 - Posti letto per area ULSS 18 ROVIGO al 31.12.2001. 
 
OSPEDALE CIVILE DI ROVIGO 
 
AREA MEDICA 
REPARTO Regime 

Ordinario DH e DS Totale
Cardiologia 25 1 26
Utic 8 0 8
Dermatologia 2 2 4
Geriatria 40 2 42
Medicina Generale 38 1 39
DH trasfusionale 0 1 1
DH ematologico 0 0 0
Malattie infettive 10 1 11
Malattie metaboliche 5 2 7
Nefrologia 6 1 7
Neurologia 24 1 25
Oncologia 8 13 21
Pneumologia 21 1 22
TBC 4 0 4
Psichiatria 8 1 9
Radioterapia 0 1 1
Dietologia/Nefro 0 0 0
TOTALE POSTI LETTO 199 28 227
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AREA RIABILITATIVA 
REPARTO Regime 

Ordinario DH e DS Totale
Lungodegenza geriatrica 30 0 30
Lungodegenza medica 13 0 13
Lungodegenza pneumologica 2 0 2
Rec. Ried. funzionale ortopedica 7 0 7
Rec. ried. funzionale neurologica 10 0 10
TOTALE POSTI LETTO 62 0 62
 
AREA CHIRURGICA 
REPARTO Regime 

Ordinario DH e DS Totale
Anestesia e Rianimazione 14 0 14
Chirurgia maxillo facciale 6 1 7
Chirurgia generale 24 2 26
Chirurgia vascolare 13 2 15
Chirurgi toracica 6 0 6
Neurochirurgia 9 1 10
Oculistica 9 6 15
Ortopedia e traumatologia 22 2 24
Otorinolaringoiatria 20 4 24
Urologia 22 6 28
TOTALE POSTI LETTO 145 24 169
 
AREA MATERNO INFANTILE 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

Assistenza neonatale -nido (culle) (20)   
Ostetricia e ginecologia 26 4 30
Pediatria 17 1 18
Patologia neonatale 4  6
Terapia intensiva neonatale 4 0 4
TOTALE POSTI LETTO 51 5 56
() non rientrano nel conteggio dei posti letto 
 
AREA SERVIZI DIAGNOSI E CURA 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale 

Accettazione pronto soccorso 4 0 4 
Terapia del dolore e cure palliative 0 2 2 
TOTALE POSTI LETTO 4 2 6 
 
 Regime 

Ordinario 
DH e DS Totale 

TOTALE POSTI LETTO  
OSPEDALE DI ROVIGO 461 59 520 
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OSPEDALE DI TRECENTA 
 
AREA MEDICA 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

Geriatria 23 1 24
Medicina generale 32 1 33
Oncologia 0 5 5
Pneumologia 5 1 6
Psichiatria 8 1 9
Cardiologia su posti letto da definire 
TOTALE POSTI LETTO 68 9 77
 
AREA RIABILITATIVA 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

Lungodegenza geriatrica 14 0 14
Lungodegenza medica 11 0 11
Lungodegenza pneumologica 6 0 6
Rece ried funzionale  2 0 2
TOTALE POSTI LETTO 33 0 33
 
AREA CHIRURGICA 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

    
Anestesia e Rianimazione 4 0 4
Chirurgia generale 25 1 26
Chirurgia vascolare 1 1 2
Urologia  (1)*  
Oculistica 0 5 5
Ortopedia e traumatologia 12 2 14
Otorinolaringoiatria 2 2 4
Totale Posti Letto 44 11 55
 
AREA MATERNO INFANTILE 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

Assistenza neonatale -nido (culle) (10)   
Ostetricia e ginecologia 16 2 18
Pediatria 5 1 6
TOTALE POSTI LETTO 21 3 24
() non rientrano nel conteggio dei posti letto 
 
AREA SERVIZI DIAGNOSI E CURA 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

Accettazione pronto soccorso 4 0 4
TOTALE POSTI LETTO 4 0 4
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OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

REPARTO Regime 
Ordinario DH e DS Totale

Adi-Med H Pneumologico (10)  
() non rientrano nel conteggio dei posti letto 
 
 

 
Regime 

Ordinario DH e DS Totale
TOTALE POSTI LETTO 
OSPEDALE DI TRECENTA 170 23 193
 
 
CASA DI CURA CITTA' DI ROVIGO 
 

REPARTO PL 
Accreditati 

PL 
non 

accreditati 
Totale

PL

Chirurgia 0 10 10
Geriatria 30 5 35
Medicina 25 10 35
Neurologia 0 5 5
Riabilitazione, 6001 Lungodegenza 20 5 25
Oncologia 5 5 10
TOTALE POSTI LETTO 80 40 120
 
 
CASA DI CURA S MARIA MADDALENA 
 

REPARTO PL 
Accreditati 

PL 
non 

accreditati 
Totale

PL

Medicina 15 8 23
Riabilitazione 20  20
Lungodegenza 0 0 0
Chirurgia 20 12 32
Totale posti letto 55 20 75
 
Fonte: ULSS 18 
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Tabella 2.21 - Posti letto ULSS 19 ADRIA al 31.12.2001. 
 
OSPEDALE DI ADRIA 
 

REPARTO Posti letto 
ordinari 

Posti Letto 
Day Hospital 

Posti Letto 
Totale 

Chirurgia  34 7 41 
Medicina generale 58 1 59 
Oculistica 3 6 9 
Ortopedia 32 2 34 
Ostetricia-ginecologia 18 1 19 
ORL 9 6 15 
Pediatria 9 2 11 
Psichiatria 8 0 8 
Urologia 15 3 18 
An.-rianimazione 4 0 4 
Lungodegenza 20 0 20 
Semi-Intensiva cardiologica 5 0 5 
TOTALE POSTI LETTO 215 28 243 
 
 
CASA DI CURA PRIVATA "MADONNA DELLA SALUTE" – PORTO VIRO 
 

REPARTO Posti letto totali di cui convenzionati 
con l'ASL 

AREA MEDICA  
(Cardiologia, Medicina Generale, Geriatria, 
Neurologia) 

64 52* 

AREA CHIRURGICA  
(Chirurgia Generale, Ortopedia) 

55 52** 

AREA RIABILITATIVA 22 22 
TERAPIA INTENSIVA 4 4 
P.L. PER PAZIENTI FUORI REGIONE  7 
DOZZINANTI 6  
   
TOTALE POSTI LETTO 151 137 
 
* di cui 4 P.L. in Day Hospital e 2 P.L. di Terapia semi-Intensiva.  
** di cui 6 P.L. in Day Surgery. 
 
Fonte: ULSS 19. 
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5. Liste di attesa per prestazioni specialistiche. 
Consapevoli che l’efficienza del sistema sanitario non dipende solo dai posti 
letto attivati presso le strutture ospedaliere ma anche dal funzionamento 
generale dei servizi erogati, si riportano, in questa sede, i dati sui tempi di 
attesa per visite e prestazioni specialistiche presso, rispettivamente, le strutture 
ospedaliere ubicate sul territorio dell’ULSS 18 e dell’ULSS 19 (tabella 2.22). Le 
rilevazioni sono state effettuate nel corso del 2002 e precisamente, per l’ULSS 
18, nel mese di maggio e, per l’ULSS 19, nel mese di ottobre. Per ognuna delle 
prestazioni, a loro volta riconducibili a una determinata branca specialistica, 
vengono indicati i giorni massimi di attesa fissati dalla Regione Veneto, i giorni 
di attesa nelle due ULSS e la differenza tra il parametro fissato dalla Regione e 
il tempo effettivo di attesa. Nelle strutture dell’ULSS 18 i tempi di attesa che si 
discostano in misura maggiore da quelli previsti sono quelli per le prestazioni 
riconducibili alla cardiologia e all’angiologia (110 e 90 giorni), seguite dalla 
branca oculistica (78 giorni). Nell’ULSS 19 i tempi di attesa sono superiori ai 
parametri soprattutto per l’ecografia cardiaca e la fluorescenza e angioscopia 
oculare (70 giorni). Complessivamente, il numero di prestazioni, per le quali i 
tempi di attesa superano quelli fissati dalla Regione (evidenziati nella tabella), 
sono 17 su 49 (35%) nell’ULSS 18 e 10 su 38 (26%) nell’ULSS 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65 



 

Tabella 2.22 – Liste d’attesa per prestazioni specialistiche. Anno 2002. 

Branca specialistica Descrizione prestazione 
Attesa 
da Del. 

R.V. 

Attesa 
USL 18 

(gg.) 
Diff. 

Attesa 
USL 19 

(gg.) 
Diff. 

cardiologia ecografia cardiaca 30 120 90 100 70
cardiologia elettrocardiogramma dinamico 30 78 48 50 20 
cardiologia elettrocardiogramma 30 0 -30 0 -30 
cardiologia visita generale 30 3 -27 7 -23 

    0  0 

angiologia color doppler transcranico 30     
angiologia ecocolordoppler tronchi sovraaortici 30 93 63 65 35 
angiologia inf. o distrettuale arteriosa 30 140 110 70 40 
angiologia visita generale 30 34 4   

    0  0 

dermosifilopatia asp. loc. tessuto cutaneo 30 2 -28 50 20 
dermosifilopatia visita generale 30 10 -20 50 20 
dermosifilopatia strumentale per orticarie fisiche 30 34 4   

radiodiagnostica mammografia bilaterale 45 55 10 100 55 
radiodiagnostica mammografia monolaterale 45 55 10 100 55 
radiodiagnostica radiografia del torace di routine nas 30 0 -30 0 -30 
radiodiagnostica ecografia dell'addome superiore 30 32 2 20 -10 
radiodiagnostica ecografia dell'addome inferiore 30 32 2 20 -10 
radiodiagnostica TAC (torace addome) 30 56 26 20 -10 
radiodiagnostica RMN (torace addome) 30 43 13   

gastroent. chirurgia/end. esofagogastroduodenoscopia (EGD) 30 23 -7 4 -26 
gastroent. chirurgia/end. colonscopia con endoscopio fless. 30 62 32 15 -15 

0 0

medicina fisica e riabilitaz. visita generale 30 16 -14 15 -15 
medicina fisica e riabilitaz. att. e/o pass. per patol. semplice   30 7 -23   
medicina fisica e riabilitaz. att. e/o pass. per patol. complessa 30 7 -23   
medicina fisica e riabilitaz. mobilizzazione colonna vertebrale 30 7 -23   
medicina fisica e riabilitaz. mobilizzazione altre articolazioni 30 7 -23   
medicina fisica e riabilitaz. elettroterapia antalgica 30 7 -23 18 -12 
medicina fisica e riabilitaz. laserterapia antalgica 30 7 -23 80 50 

neurologia elettroencefalogramma 30 7 -23 3 -27 
neurologia elettromiografia 30 50 20   

oculistica fluorescenza e angioscopia oculare 30 78 48 100 70 
oculistica test funzionale ed obiettivi dell'occhio 30   9 -21 
oculistica laser terapia 30 8 -22 18 -12 

odontostomatologia terapia canalare dente pluriradicolato 45 3 -42 1 -44 
odontostomatologia trattamento ortodontico con app. fissi 30     
odontostomatologia visita generale 30 0 -30 1 -29 

ortopedia ecografia osteoarticolare 30 37 7   
ortopedia ecografia muscolo tendinea 30 37 7   
ortopedia visita generale 30 6 -24 8 -22 

ostetricia e ginecologia ecografia ostetrica 30 14 -16 9 -21 
ostetricia e ginecologia ecografia ginecologica 30 14 -16 5 -25 
ostetricia e ginecologia visita ginecologica 30 2 -28 4 -26 

O.R.L. visita generale 30 2 -28 2 -28 
O.R.L. esame audiometrico tonale 30 2 -28 7 -23 
O.R.L. esame audiometrico vocale 30 2 -28   
O.R.L. es. clinico funzionalità vestibolare 30 6 -24 7 -23 
O.R.L. adattamento impianti cocleari   0   

pneumologia broncoscopia con fibre ottiche 30 7 -23   
pneumologia spirometria semplice 30 0 -30 2 -28 
pneumologia spirometria globale 30 0 -30 2 -28 

urologia cistoscopia (transuretrale) 30 30 0 15 -15 
urologia uretroscopia 30 30 0 15 -15 
urologia uroflussometria 30 3 -27 2 -28 
urologia visita generale 30 10 -20 2 -28 
Fonte: Dati Aziende ULSS. 
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CAPITOLO 3 
 
 

REDDITI E RISPARMI 
 
 
 
 
1. Premessa.  
In un rapporto come questo, in cui si vuole dare uno spaccato della realtà degli 
anziani polesani, è interessante studiare il reddito a disposizione di questa 
particolare fascia d’età rapportandolo a quello della restante popolazione.  
Per affrontare questo tema, da un lato, ci si è avvalsi dei dati del Ministero delle 
Finanze sulle dichiarazioni dei redditi, dall’altro, si è fatto uso delle statistiche 
dei principali enti erogatori di pensioni, l’INPS e l’INPDAP. I dati sulle 
dichiarazioni sui redditi sono stati integrati con le informazioni desumibili dalla 
banca dati del CAAF-CGIL sul numero di dichiarazioni presentate presso il 
centro di assistenza fiscale e sulle spese sanitarie dichiarate nel 2002 (redditi 
2001). In questa sede vengono inoltre illustrati alcuni esempi di agevolazioni 
tariffarie previste a favore di contribuenti anziani. 
 
 
2. Il reddito disponibile. 
L’analisi dei redditi dichiarati dai contribuenti della provincia di Rovigo è stato 
condotto partendo dalla tabella 3.1 che reca i dati, per ognuno dei comuni della 
provincia, del numero dei contribuenti, distinguendo tra chi presenta il modello 
unico, il mod.730 e il mod.770/A e chi presenta il modello 201, l’imponibile 
complessivo del comune e il valore medio (imponibile/numero contribuenti). 
Sono inoltre presentati i dati sui contribuenti mancanti e sul totale generale 
stimato1. 
Confrontando i dati sui contribuenti che presentano il modello 201 (anziani), con 
i dati sugli altri contribuenti (la popolazione in età attiva) si nota innanzitutto che 
sia il numero di contribuenti sia i valori medi dei primi sono inferiori a quelli dei 
secondi. Infatti, a livello provinciale, mentre il valore medio da modello 201 è 
pari a lire 16.152.000, il valore medio relativo agli altri contribuenti è di lire 
23.775.000, mostrando chiaramente che il reddito delle persone che 
percepiscono pensioni è decisamente inferiore a quello dei percettori di reddito 
da lavoro. Operando un raffronto tra comuni si desume che i contribuenti 
anziani di Rovigo, Castelmassa, Polesella e Adria percepiscono i redditi più 

                                            
1 I dati riguardano esclusivamente i soggetti che versano un’imposta netta di valore positivo e 
non i soggetti a credito d’imposta. 
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elevati rispetto alla media mentre quelli di Villanova del Ghebbo e Trecenta 
presentano le medie più basse.  
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Tabella 3.1 - Contribuenti e imponibili per comune. Anni d’imposta 1997-98. 
I valori degli imponibili e dei valori medi sono espressi in migliaia di lire. 

TOTALE GENERALE 
STIMATO DA MOD. UNICO, 730 E 770/A DA MOD. 201              

(anno d'imposta 1997) 
CONTRIBUENTI 

CON IMPOSTA NETTA 
CONTRIBUENTI 

CON IMPOSTA NETTA 
CONTRIBUENTI 

CON IMPOSTA NETTA 

Contribuenti mancanti 
stimati 

(contribuenti/popolazione) COMUNE Numero 
contrib. 

Num.        IMPONIBILE Valore 
medio Num. IMPONIBILE Valore 

medio Num. IMPONIBILE Valore 
medio Num. IMPONIBILE Valore 

medio 

Adria  14.403   12.820   318.357.196   24.833        9.987   268.301.313   26.865     2.547   44.548.682   17.491      286     5.507.201   19.256 
Ariano Polesine 3.672     3.241     69.448.961   21.428        2.582     59.043.657   22.867         659   10.405.304   15.790            -                      -              - 
Arquà Polesine  2.229     2.043     49.212.991   24.089        1.378     36.797.461   26.704         327     5.430.019   16.606      338     6.985.511   20.667 
Badia Polesine  7.347     6.662   156.910.876   23.553        5.818   143.838.769   24.723         831   12.834.412   15.445         13         237.695   18.284 
Bagnolo di Po  1.089         972     19.486.522   20.048           748     15.618.154   20.880         202     3.502.470   17.339         22         365.898   16.632 
Bergantino  1.975     1.778     40.962.770   23.039        1.549     37.435.964   24.168         206     3.062.295   14.866         23         464.511   20.196 
Bosaro  895         821     20.330.145   24.763           605     16.481.288   27.242         147     2.345.940   15.959         69     1.502.917   21.781 
Calto  681         615     13.158.777   21.396           524     11.660.084   22.252           91     1.498.693   16.469            -                      -              - 
Canaro  2.088     1.903     43.301.573   22.754        1.516     36.760.514   24.248         338     5.553.467   16.430         49         987.592   20.155 
Canda  719         625     13.778.137   22.045           496     11.814.250   23.819         129     1.963.887   15.224            -                      -              - 
Castelguglielmo  1.360     1.234     25.726.327   20.848        1.011     22.305.341   22.063         223     3.420.986   15.341            -                      -              - 
Castelmassa  3.326     3.052     76.985.982   25.225        2.496     67.011.105   26.847         474     8.536.263   18.009         82     1.438.614   17.544 
Castelnovo Bariano  2.417     2.207     49.144.430   22.268        1.803     42.258.358   23.438         312     5.146.831   16.496         92     1.739.241   18.905 
Ceneselli  1.490     1.313     28.209.823   21.485        1.100     24.867.921   22.607         213     3.341.902   15.690            -                      -              - 
Ceregnano  2.697     2.465     54.488.813   22.105        2.034     47.336.007   23.272         412     6.796.682   16.497         19         356.124   18.743 
Corbola  1.924     1.668     35.082.704   21.033        1.350     30.205.646   22.375         318     4.877.058   15.337            -                      -              - 
Costa di Rovigo  2.182     1.965     43.050.365   21.909        1.590     36.794.164   23.141         314     5.032.102   16.026         61     1.224.099   20.067 
Crespino  1.528     1.351     28.801.829   21.319        1.052     24.035.596   22.848         284     4.466.382   15.727         15         299.851   19.990 
Ficarolo  2.060     1.893     44.047.842   23.269        1.549     38.166.318   24.639         344     5.881.524   17.097            -                      -              - 
Fiesso Umbertiano  3.121     2.859     64.798.911   22.665        2.333     56.041.417   24.021         421     6.942.083   16.490      105     1.815.411   17.290 
Frassinelle Pol. 1.212     1.109     22.663.501   20.436           867     18.775.142   21.655         219     3.472.710   15.857         23         415.649   18.072 
Fratta Polesine  1.960     1.744     38.796.799   22.246        1.427     33.845.071   23.718         317     4.951.728   15.621            -                      -              - 
Gaiba  914         821     17.990.599   21.913           727     16.474.782   22.661           94     1.515.817   16.126            -                      -              - 
Gavello  1.226     1.118     23.393.498   20.924           877     19.538.765   22.279         214     3.328.305   15.553         27         526.428   19.497 
Giacciano con Bar. 1.779     1.565     32.061.196   20.486        1.275     27.573.923   21.627         251     3.757.875   14.972         39         729.398   18.703 
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TOTALE GENERALE 
STIMATO DA MOD. UNICO, 730 E 770/A DA MOD. 201              

(anno d'imposta 1997) 
CONTRIBUENTI 

CON IMPOSTA NETTA 
CONTRIBUENTI 

CON IMPOSTA NETTA 
CONTRIBUENTI 

CON IMPOSTA NETTA 

Contribuenti mancanti 
stimati 

(contribuenti/popolazione) COMUNE Numero 
contrib. 

Num.        IMPONIBILE Valore 
medio Num. IMPONIBILE Valore 

medio Num. IMPONIBILE Valore 
medio Num. IMPONIBILE Valore 

medio 

Guarda Veneta  868         798     17.503.640   21.934           595     13.984.257   23.503         203     3.519.383   17.337            -                      -              - 
Lendinara  9.071     8.228   190.231.158   23.120        6.993   170.605.079   24.397     1.235   19.626.079   15.892            -                      -              - 
Loreo  2.613     2.280     50.593.576   22.190        1.888     44.261.414   23.444         392     6.332.162   16.153            -                      -              - 
Lusia  2.362     2.058     41.807.223   20.314        1.799     37.956.152   21.098         232     3.439.339   14.825         27         411.732   15.249 
Melara  1.558     1.405     32.070.060   22.826        1.062     26.344.631   24.807         176     2.604.705   14.799      167     3.120.724   18.687 
Occhiobello  6.884     6.407   190.208.206   29.688        5.360   170.582.160   31.825         836   15.090.517   18.051      211     4.535.529   21.495 
Papozze  1.323     1.139     22.837.532   20.051           826     17.535.514   21.229         247     4.001.151   16.199         66     1.300.867   19.710 
Pettorazza Grimani  1.198     1.087     22.518.211   20.716           838     18.403.848   21.962         200     3.198.842   15.994         49         915.521   18.684 
Pincara   965         866     17.235.239   19.902           702     14.554.467   20.733         164     2.680.772   16.346            -                      -              - 
Polesella  2.905     2.674     65.988.047   24.678        1.970     52.695.906   26.749         426     7.522.796   17.659      278     5.769.345   20.753 
Pontecchio Pol. 1.030         933     21.956.426   23.533           724     18.374.359   25.379         161     2.605.493   16.183         48         976.574   20.345 
Porto Tolle  7.948     7.183   155.468.864   21.644        5.563   127.439.970   22.908     1.417   24.203.751   17.081      203     3.825.143   18.843 
Porto Viro  8.903     7.862   175.835.130   22.365        6.609   155.619.530   23.547     1.253   20.215.600   16.134            -                      -              - 
Rosolina  4.355     3.849   101.600.747   26.397        3.455     95.471.332   27.633         394     6.129.415   15.557            -                      -              - 
Rovigo  35.613   32.603   958.850.397   29.410     26.112   833.199.374   31.909     5.098   97.548.607   19.135   1.393   28.102.416   20.174 
Salara  1.004         930     20.206.653   21.728           757     17.424.849   23.018         125     1.910.285   15.282         48         871.519   18.157 
San Bellino  907         822     16.939.648   20.608           680     14.680.779   21.589         142     2.258.869   15.908            -                      -              - 
San Martino di V. 2.795     2.545     55.316.852   21.736        2.032     47.109.713   23.184         419     6.514.040   15.547         94     1.693.099   18.012 
Stienta  2.288     2.108     47.095.140   22.341        1.812     42.048.082   23.205         296     5.047.058   17.051            -                      -              - 
Taglio di Po  5.942     5.189   108.693.006   20.947        4.041     90.013.836   22.275         952   15.349.801   16.124      196     3.329.369   16.987 
Trecenta  2.416     2.173     47.459.188   21.840        1.861     42.910.641   23.058         312     4.548.547   14.579            -                      -              - 
Villadose  3.676     3.393     76.809.325   22.638        2.701     64.972.319   24.055         488     8.101.001   16.600      204     3.736.005   18.314 
Villamarzana  939         868     18.303.079   21.086           654     14.381.650   21.990         133     2.174.898   16.353         81     1.746.531   21.562 
Villanova del Gh.  1.615     1.477     33.729.918   22.837        1.252     30.326.514   24.222         160     2.310.074   14.438         65     1.093.330   16.820 
Villanova March. 795         694     13.207.772   19.031           516     10.367.044   20.091         156     2.485.556   15.933         22         355.172   16.144 
Valori medi/somme 174.267 157.415     76.653.112   22.393   127.496     66.284.889   23.775   25.504     8.640.643   16.152   4.415     1.727.580   12.114 
Fonte: Ministero delle Finanze. 
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I dati forniti dal CAAF-CGIL, relativi al 2002 (redditi 2001), consentono di 
effettuare una stima dell’ammontare delle spese mediche portate in detrazione 
in sede di dichiarazione dei redditi con modello 730. 
Nel 2002 i modelli 730 presentati complessivamente nella provincia di Rovigo 
sono stati 55.000 (dati del Ministero delle Finanze). Di questi, 18.876, pari al 
34,3% del totale, sono stati presentati presso il CAAF-CGIL (tabella 3.2). 
Rispetto a questo campione, il numero dei dichiaranti aventi meno di 65 anni è 
14.567 (pari al 77,1%), e il numero di dichiaranti aventi più di 65 anni 4.309 
(pari al 22,8%). Il 54% delle dichiarazioni dei soggetti aventi meno di 65 anni, 
pari a 7.863, presenta spese sanitarie in detrazione per un importo complessivo 
di lire 11.530.099.000 e un importo medio di lire 1.466.374. Nel 39,7% delle 
dichiarazioni fatte da ultrasessantacinquenni, pari a 1.712, vengono portate in 
detrazione spese sanitarie per un importo totale di lire 2.366.277.000 e una 
media di lire 1.382.171. 
Complessivamente i soggetti che portano in detrazione spese sanitarie sono 
9.575, pari al 50,7% dei dichiaranti. 
L’esame dei dati induce ad alcune riflessioni. Se è vero che l’importo 
complessivo delle spese sanitarie detratto dalle dichiarazioni delle persone 
anziane è più basso rispetto a quello della popolazione adulta (e questo, da un 
lato, è dovuto al fatto che il numero di dichiaranti anziani è circa un terzo di 
quello degli adulti, dall’altro, è determinato dalla gratuità delle prestazioni 
sanitarie per chi ha compiuto i 65 anni d’età), è altrettanto vero che l’importo 
delle spese sanitarie dichiarate supera mediamente lire 1.300.000, dimostrando 
che gli anziani sostengono spese sanitarie elevate di cui il Sistema Sanitario 
Nazionale non si fa carico. 
 
Tabella 3.2 – Dichiarazioni presentate presso il CAAF-CGIL. Anno 2002 (anno 
d’imposta 2001). 

Dichiarazioni presentate  Num. 
dich.  

% dich. 
totali 

Num. dich. con 
detrazione 

spese sanitarie 

Spese sanitarie 
totali portate in 

detrazione 

% su tot 
spese 

portate in 
detr. 

Imp. medio 
spese portate in 

detrazione 

Dichiarazione soggetti  
<65 anni 14.567 77,2% 7.863 11.530.099.000 83,0% 1.466.374 

Dichiarazione soggetti  
>65 anni  4.309 22,8% 1.712 2.366.277.000 17,0% 1.382.171 

Totale dichiarazioni 730 CAAF-
CGIL 18.876 100,0% 9.575 13.896.376.000 100,0% 1.451.319 

 
Fonte: CAAF-CGIL Rovigo. 
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3. Alcuni esempi di agevolazioni tariffarie a favore di soggetti anziani. 
Consapevoli del peso che tributi quali I.C.I., TOSAP E TARSU hanno sui bilanci 
delle famiglie in generale e sui redditi degli anziani in particolare, si riportano, a 
titolo di esempio, le agevolazioni tariffarie previste dai regolamenti del Comune 
di Rovigo a favore di anziani, come risultanti dalla modulistica in uso nel corso 
dell’anno 2002. 
 
I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili. 
A fronte di un’aliquota ordinaria del 7 ‰ prevista dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale n.119 del 31/12/2001, le agevolazioni previste sono: 
- aliquota ridotta del 5,50 ‰ nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

- maggiore detrazione di euro 258,23 (corrispondenti a lire 500.000) alle sole 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in 
situazione di particolare disagio economico-sociale e precisamente: 
a. famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare 

complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS 
maggiorato del 15% (euro 5.705,07, pari a lire 11.046.555); 

b. famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo 
annuo non sia superiore a due volte alla pensione minima INPS 
maggiorato del 15% (euro 11.410,14, pari a lire 22.093.110). 

 
TA.R.S.U. – Tassa smaltimento per i rifiuti solidi urbani. 
Il regime delle riduzioni/agevolazioni tariffarie a favore di anziani si applica nei 
seguenti casi: 
- nucleo composto da pensionato avente come reddito familiare complessivo 

annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 
15% (euro 5.705,07, pari a lire 11.046.555); 

- nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare complessivo 
annuo non sia superiore a due volte il trattamento minimo INPS maggiorato 
del 15% (euro 11.410,14, pari a lire 22.093.110). 
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4. Evoluzione del reddito da pensione nel periodo 1996-2001. 
I dati sulle pensioni INPS permettono di effettuare un’analisi dell’evoluzione del 
reddito da pensione per categoria con riferimento ad una serie storica che va 
dal 1996 al 2001, periodo che segue immediatamente la riforma pensionistica 
del 1995, e di operare un raffronto tra i dati a livello provinciale e i dati a livello 
regionale. 
Per quanto concerne il numero delle pensioni erogate nella provincia di Rovigo 
(tabella 3.3), si registra un aumento delle pensioni di anzianità, degli assegni di 
invalidità e delle pensioni di reversibilità; si nota invece una flessione del 
numero delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di quelle indirette, mentre il 
numero dei prepensionamenti si mantiene sostanzialmente stabile. La tendenza 
descritta ha interessato sia la provincia di Rovigo sia il Veneto tranne nel caso 
degli assegni di invalidità che sono aumentati nella provincia di Rovigo mentre 
sono diminuiti a livello regionale. 
Complessivamente, nel Polesine, si è avuto prima un aumento (tra il 1996 e il 
1997), poi una leggera diminuzione del numero delle pensioni.  
Se si guarda all’incidenza delle varie categorie sul totale delle pensioni erogate 
si può osservare come la fetta maggiore (circa il 36%) sia rappresentata dalle 
pensioni di vecchiaia seguite da quelle di reversibilità (20%) e da quelle di 
invalidità (14%).  
Al contrario, il numero delle pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità e i 
prepensionamenti è esiguo. 
Passando all’analisi degli importi medi (tabella 3.4) preme innanzitutto 
sottolineare che gli importi erogati nella provincia di Rovigo sono inferiori alla 
media regionale in tutti gli anni considerati; ciò vale per tutte le categorie ad 
eccezione delle pensioni di vecchiaia. 
Nell’arco temporale considerato, gli importi sono andati aumentando, 
nominalmente, per la totalità delle pensioni (+22%) e in special modo per gli 
assegni di invalidità (+30%) e le pensioni di reversibilità (+29%). 
Le categorie che presentano gli importi più elevati sono quelle da 
prepensionamento, da anzianità e da inabilità mentre quelle indirette e di 
reversibilità presentano i valori più bassi. Queste osservazioni valgono sia per 
la provincia di Rovigo sia per il Veneto. 
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Tabella 3.3 - Numero delle pensioni nella provincia di Rovigo e in Veneto.  
Anni 1996:2001. 

Categoria Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Rovigo       11.476       13.291       14.480       14.927       15.710       16.332 Anzianità 
Veneto     171.457     201.671     223.756     234.225     248.502     259.509 
Rovigo       32.201       31.904       31.168       30.842       30.270       29.710 Vecchiaia 
Veneto     475.196     470.727     464.793     461.922     454.851     448.630 
Rovigo        1.078        1.068        1.076        1.055        1.059        1.081 Prepensionamenti 
Veneto       26.637       26.569       28.607       27.835       28.039       27.911 
Rovigo        1.062        1.050        1.044        1.026        1.070        1.109 Assegni inv. 
Veneto       16.443       15.767       15.578       15.385       15.387       15.487 
Rovigo           229           245           245           281           280           288 Inabilità 
Veneto        2.708        2.773        2.902        3.097        3.203        3.289 
Rovigo       15.264       14.507       13.567       12.868       12.157       11.457 Invalidità 
Veneto     142.212     133.150     124.490     116.821     109.065     101.266 
Rovigo        4.273        4.283        4.180        4.154        4.114        4.121 Indirette 
Veneto       72.009       71.338       70.277       70.052       69.516       69.466 
Rovigo       16.240       16.475       16.403       16.575       16.552       16.629 Reversibili 
Veneto     227.451     230.040     233.541     236.854     238.717     240.955 
Rovigo       81.823       82.823       82.163       81.728       81.212       80.727 Totali 
Veneto  1.134.113  1.152.035  1.163.944  1.166.191  1.167.280  1.166.513 

 
Fonte: INPS. 
 
Tabella 3.4 - Importo mensile delle pensioni nella provincia di Rovigo e in 
Veneto.  
Anni 1996:2001. 

Categoria Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Rovigo 1.238.664 1.293.038 1.352.304 1.410.507 1.460.647 1.522.295 Anzianita' 
Veneto 1.545.650 1.602.279 1.645.387 1.704.245 1.761.857 1.832.823 
Rovigo 835.091 869.020 885.039 903.502 916.267 937.832 Vecchiaia 
Veneto 828.648 859.638 873.768 894.960 903.811 924.610 
Rovigo 1.698.952 1.765.990 1.812.633 1.839.786 1.882.649 1.923.170 Prepensionamenti 
Veneto 1.818.635 1.902.985 2.000.114 2.023.464 2.084.661 2.148.418 
Rovigo 781.758 832.540 882.409 921.065 961.177 1.013.422 Assegni inv. 
Veneto 805.503 856.066 899.008 932.172 958.350 1.006.380 
Rovigo 1.163.866 1.230.978 1.268.122 1.312.253 1.336.101 1.387.044 Inabilita' 
Veneto 1.204.411 1.270.984 1.323.464 1.353.983 1.398.233 1.435.279 
Rovigo 734.753 762.805 775.302 785.393 796.457 814.939 Invalidita' 
Veneto 750.759 778.492 791.061 802.464 812.546 831.077 
Rovigo 571.870 600.814 626.995 643.780 652.508 674.429 Indirette 
Veneto 621.674 652.548 673.290 685.153 696.191 716.802 
Rovigo 559.857 639.995 669.163 686.413 700.550 720.911 Reversibili 
Veneto 607.778 686.661 709.311 725.011 740.835 763.337 
Rovigo 816.211 871.208 906.299 933.990 960.953 996.340 Totali 
Veneto     893.654     957.903     997.297  1.029.762  1.062.699  1.104.656 

 
Fonte: INPS. 
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5. Pensioni e classi di età dei percettori. 
Se si sposta l’analisi sulla classe di età dei percettori di pensione residenti nella 
provincia di Rovigo nel 2001 (tabella 3.5), si possono fare le seguenti 
osservazioni: innanzitutto, il numero delle pensioni, crescente con l’avanzare 
dell’età, raggiunge il suo culmine, in corrispondenza della fascia che va dai 70 
ai 79 anni, presentando valori elevati anche per le ultraottantenni. I percettori 
sono in maggioranza maschi fino ai 29 anni mentre in seguito sono le femmine 
a prevalere, soprattutto dopo i 70 anni. Quest’ultimo fenomeno è facilmente 
comprensibile se si tiene conto della speranza di vita che attualmente è 
maggiore per le donne. 
Gli importi medi delle pensioni e, di conseguenza, gli importi annui, sono più 
elevati per le donne fino ai 40 anni mentre nelle fasce d’età successive la 
situazione si inverte e il divario cresce con l’avanzare dell’età (soprattutto tra i 
50 e i 69 anni). 
Sempre per quanto concerne gli importi erogati, la tabella 3.6 mostra le 
differenze tra le varie categorie di pensione.  
Gli importi più elevati sono percepiti in genere nella fascia di età 50-59 anni, 
ossia dai lavoratori che sono entrati più presto nell’età pensionabile (da notare 
in particolare i valori corrispondenti alle categorie anzianità e 
prepensionamenti). 
Quanto alle differenze tra le pensioni percepite dagli uomini e dalle donne, si 
osservano importi superiori in corrispondenza dei percettori maschi, specie per 
quanto concerne le categorie anzianità, vecchiaia e prepensionamenti. Questa 
situazione dipende in gran parte dal fatto che solitamente, nelle generazioni 
passate, soltanto gli uomini avevano un’attività lavorativa regolare con 
versamento di contributi previdenziali atti a garantire un’adeguata prestazione 
pensionistica.  
In alcuni casi, come ad esempio per le reversibilità, sono, invece, le donne le 
più avvantaggiate mentre alcune pensioni sono di pari importo per uomini e 
donne (invalidi parziali). 
In generale gli importi più elevati sono quelli corrispondenti alle categorie 
anzianità, vecchiaia, prepensionamenti, inabilità e ciechi mentre quelli più esigui 
sono percepiti dai sordomuti e dagli invalidi parziali. 
Molte delle considerazioni finora fatte vengono confermate dai dati di fonte Istat 
(tabelle 3.7 e 3.8) i quali riguardano il complesso delle pensioni, ossia non solo 
quelle erogate dall’INPS ma anche quelle erogate da altri enti previdenziali. 
Guardando ai dati della tabella 3.7 troviamo i dati aggregati (numero, importo 
complessivo e importo medio) riguardanti tutte le tipologie di pensione distinti 
per classi di età e sesso dei percettori. 
Per quanto riguarda il numero delle pensioni, questo aumenta con il crescere 
della classe di età del soggetto, raggiunge il suo apice nella classe di età 65-69 
anni, sia per gli uomini sia per le donne, e poi decresce. 
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Fino ai 59 anni sono in genere gli uomini i principali percettori di pensioni 
mentre successivamente prevalgono le donne. 
Gli importi medi sono generalmente più alti per i maschi che hanno tra i 55 e i 
59 anni e per le donne più anziane.  
Il valore degli importi complessivi erogati, il quale varia in funzione del numero e 
dell’importo medio delle pensioni, segue un trend in aumento e raggiunge il suo 
massimo nella fascia di età che va dai 65 ai 69 anni (ma per le donne si 
mantiene elevato anche nella fascia di età 70-74 e 75-79 anni). 
La tabella 3.8 analizza le caratteristiche delle pensioni da un’altra ottica: infatti 
in questo caso il numero, l’importo complessivo e l’importo medio vengono 
messi in relazione direttamente con le classi di importo delle pensioni. Da 
questa analisi si desume che complessivamente il maggior numero delle 
pensioni erogate va dalle 500.000 lire al milione di lire. Se questo dato viene 
scomposto per uomini e donne, si nota che mentre un ampio numero di donne 
percepisce importi rientranti nella media, gli uomini beneficiano di erogazioni 
rientranti in classi di importo mensile più elevate. 
 
Tabella 3.5 - Numero, importo medio mensile e importo annuo delle pensioni 
per classe di età. Anno 2001. 

Numero pensioni Importo medio mensile Importo annuo (in milioni) Classe di età 
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Fino    a   14              74              51 814.548 834.976 783.595 553.589 
Da 15   a   19              40              33 844.868 845.210 439.331 362.595 
Da 20   a   29           185           138 777.815 755.036 1.870.645 1.354.534 
Da 30   a   39           340           375 753.214 782.761 3.329.206 3.815.959 
Da 40   a   49           590           756 884.454 801.643 6.783.758 7.878.543 
Da 50   a   54        1.053        1.036 1.555.723 900.505 21.296.291 12.127.996 
Da 55   a   59        3.363        2.053 1.656.385 991.471 72.415.505 26.461.360 
Da 60   a   64        5.035        6.805 1.546.776 862.135 101.244.254 76.268.784 
Da 65   a   69        6.557        8.871 1.309.535 817.240 111.626.031 94.246.581 
Da 70   a   79      10.975      20.457 1.125.020 795.935 160.512.171 211.671.847 
Da 80  in  poi        4.553      14.272 947.575 748.961 56.086.040 138.959.255 
senza Indicazione - - - - - - 
 
Fonte: INPS. 
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Tabella 3.6 - Importi per classi di età e tipologia di pensione. Anno 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Fino    a   14 . . . . . . . . . . . .
Da 15   a   19 . . . . . . . . . . . .
Da 20   a   29 . . . . . . . . 325.300      690.925        1.016.883   .
Da 30   a   39 . . . . . . . . 658.183      581.297        1.289.012   1.232.938     
Da 40   a   49 . . . . . . 1.473.800   . 971.222      746.429        1.627.002   998.608        
Da 50   a   54 . . 2.041.182   1.391.072     1.806.275   2.585.500     2.471.759   1.303.724     1.193.048   810.615        2.009.080   1.030.905     
Da 55   a   59 . . 1.795.393   1.210.475     1.447.088   1.427.719     2.400.139   2.170.436     1.177.623   778.351        1.777.027   1.020.420     
Da 60   a   64 . . 1.684.896   1.031.646     1.811.814   836.760        1.976.725   1.471.403     1.176.832   710.389        1.391.793   858.455        
Da 65   a   69 . 14.860          1.476.765   996.519        1.224.989   830.063        2.073.246   1.356.492     995.358      618.592        1.326.422   799.675        
Da 70   a   79 . 30.848          1.474.557   1.271.203     1.113.080   859.545        1.921.621   1.284.105     906.300      687.267        747.975      738.900        
Da 80  in  poi 2.520          3.417           1.752.485   1.487.147     1.088.131   843.712        . . . . . .

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Fino    a   14 . . 722.836      955.488        738.900      568.400        . . . . . .
Da 15   a   19 . . 701.416      246.300        1.246.600   . . . . . . .
Da 20   a   29 . . 350.708      535.928        646.625      603.825        . . . . . .
Da 30   a   39 738.900      . 617.522      808.523        662.965      943.716        . . . . . .
Da 40   a   49 786.046      709.311        674.900      814.139        761.870      974.697        . . . . . .
Da 50   a   54 752.423      737.299        600.539      808.401        717.187      875.494        . . . . . .
Da 55   a   59 792.187      759.858        577.985      779.090        673.056      864.336        . . . . . .
Da 60   a   64 897.664      768.627        568.494      734.275        650.593      837.433        . . . . . .
Da 65   a   69 937.822      796.743        545.990      691.006        616.670      777.599        . . 522.747      428.165        504.107      501.640        
Da 70   a   79 1.003.546   778.318        546.845      629.787        593.954      742.954        586.933      508.311        467.920      448.712        428.558      435.413        
Da 80  in  poi 919.377      703.060        437.984      576.295        552.381      695.875        605.958      592.492        659.650      578.235        448.133      442.761        

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Fino    a   14 . . 1.067.416   1.179.660     334.100      334.100        817.330      817.330        . .
Da 15   a   19 . . 1.179.660   781.285        334.100      . 920.381      966.937        411.420      411.420        
Da 20   a   29 . . 809.178      1.177.443     670.716      676.950        1.083.446   1.035.562     411.420      411.420        
Da 30   a   39 . . 1.293.801   843.499        451.648      587.281        985.779      997.901        411.420      411.420        
Da 40   a   49 . . 1.057.427   1.071.962     516.953      745.520        967.648      931.181        411.420      411.420        
Da 50   a   54 . . 1.046.017   1.372.322     663.236      402.670        849.718      847.191        411.420      411.420        
Da 55   a   59 . . 1.233.750   700.923        451.648      745.520        845.107      825.062        411.420      411.420        
Da 60   a   64 . . 1.177.628   810.797        537.443      740.786        746.340      862.619        410.025      410.081        
Da 65   a   69 533.418      532.756        960.133      848.995        334.100      334.100        815.059      815.814        . .
Da 70   a   79 537.200      537.200        967.753      881.085        334.100      334.100        817.330      817.330        . .
Da 80  in  poi . . 954.796      944.895        334.100      334.100        817.330      817.330        . 817.330        

 Invalidi parziali 

 Pens.soc.*  Assegni sociali 

 Assegni inv. 

 Pensioni sociali  Reversibili  Indirette 

 Anzianita'  Vecchiaia  Prepensionamenti Classe di età

Classe di età

Classe di età

 Inabilita' 

 Invalidita' 

 Assegno sociale*   Ciechi  Sordomuti  Invalidi totali 

 Vecchiaia facol. 

* proveniente da invalido civile  
Fonte: INPS. 
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Tabella 3.7 - Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, 
genere e classe di età - Provincia di Rovigo. Anno 1999.  
(importo complessivo in milioni di lire, medio in migliaia) 
 
 C

 M
 5 - 

 
10 - 
15 - 

 20 - 

 
25 - 
30 - 

 35 - 

 
40 - 
45 - 

 50 - 

 
55 - 
60 - 

 65 - 

 
70 - 
75 - 

 80 - 

 
85 - 
90 - 

 95 e pi

 
N
T
 

UOMINI DONNE TOTALE

Numero  Importo 
complessivo 

 Importo 
medio Numero  Importo 

complessivo 
 Importo 
medio Numero  Importo 

complessivo 
 Importo 
medio 

eno di 5 20          137                6.848      29          207                7.149      49          344                7.026      
9 76          448                5.892      60          416                6.930      136        864                6.350      
14 142        919                6.474      114        587                5.151      256        1.507             5.885      
19 151        983                6.513      143        847                5.921      294        1.830             6.225      
24 135        1.000             7.409      90          713                7.919      225        1.713             7.613      
29 192        1.538             8.010      93          855                9.192      285        2.393             8.396      
34 244        1.676             6.868      168        1.703             10.138    412        3.379             8.201      
39 360        2.708             7.522      254        2.552             10.049    614        5.260             8.567      
44 446        4.516             10.125    388        4.569             11.775    834        9.084             10.892    
49 703        10.149           14.437    690        9.093             13.178    1.393     19.242           13.813    
54 1.907     42.136           22.096    1.508     24.823           16.461    3.415     66.959           19.607    
59 4.387     103.234         23.532    3.060     50.415           16.475    7.447     153.648         20.632    
64 5.925     136.583         23.052    6.606     99.644           15.084    12.531   236.227         18.851    
69 6.754     141.030         20.881    7.751     122.766         15.839    14.505   263.795         18.187    
74 5.933     121.398         20.462    7.728     131.374         17.000    13.661   252.772         18.503    
79 4.367     92.957           21.286    7.033     127.047         18.064    11.400   220.004         19.299    
84 1.598     34.325           21.480    3.305     63.665           19.263    4.903     97.990           19.986    
89 1.212     25.164           20.762    3.008     58.205           19.350    4.220     83.369           19.756    
94 355        7.407             20.864    1.104     22.528           20.405    1.459     29.934           20.517    

ù 43          961                22.347    277        5.874             21.207    320        6.835             21.360    
on ripartibili 3            59                  19.762    1            23                  22.887    4            82                  20.544    
otale 34.953   729.327         20.866    43.410   727.905         16.768    78.363   1.457.233      18.596    

LASSI DI ETA'

Fonte: Istat. 
 
Tabella 3.8 -  Pensionati ed importo annuo delle pensioni, complessivo e medio, 
genere e classe di importo mensile - Provincia di Rovigo. Anno 1999.  
(importo complessivo in milioni di lire, medio in migliaia). 
 
 
 
 
 0 - 499

 
500 -
1.000 -

 1.500 -

 
2.000 -
2.500 -

 3.000 -

 3.500 -
4.000 -
 4.500 -

 5.000 -

 
6.000 e 
T

UOMINI DONNE TOTALE

Numero  Importo 
compl. 

 Importo 
medio Numero  Importo 

compl. 
 Importo 
medio Numero  Importo 

compl. 
 Importo 
medio 

2.046        7.457        3.645        1.663        6.807        4.093        3.709        14.264        3.846        
 999 6.911        68.634      9.931        16.907      164.569    9.734        23.818      233.204      9.791        

 1.499 8.086        119.164    14.737      8.637        127.210    14.729      16.723      246.374      14.733      
 1.999 6.856        142.868    20.838      8.230        172.195    20.923      15.086      315.063      20.884      
 2.499 4.700        125.790    26.764      4.172        110.991    26.604      8.872        236.781      26.689      
 2.999 2.767        90.528      32.717      2.027        65.788      32.456      4.794        156.316      32.607      
 3.499 1.647        63.857      38.772      898           34.728      38.672      2.545        98.585        38.737      
 3.999 827           36.974      44.708      443           19.779      44.648      1.270        56.753        44.687      
 4.499 416           21.081      50.676      204           10.320      50.590      620           31.401        50.647      
 4.999 196           11.069      56.472      87             4.924        56.598      283           15.993        56.511      
 5.999 217           14.108      65.015      75             4.867        64.887      292           18.975        64.982      
più 284           27.798      97.880      67             5.728        85.486      351           33.526        95.514      

otale 34.953      729.327    20.866      43.410      727.905    16.768      78.363      1.457.233   18.596      

CLASSI DI 
IMPORTO 
MENSILE 

(migliaia di 
lire)

 
Fonte: Istat. 
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6. Le gestioni. 
Un’ottica interessante da cui osservare le pensioni erogate nella provincia di 
Rovigo è quella consistente nella differenziazione degli importi medi percepiti a 
seconda della gestione. Ciò permette di capire quale tipo di attività lavorativa 
garantisce, durante la vecchiaia, un reddito maggiore e offre un quadro di quella 
che è stata l’attività prevalente degli attuali pensionati. 
In questo senso risulta utile l’analisi offerta dalla tabella 3.9. Innanzitutto la 
tabella è suddivisa per gestioni, ognuna di queste è a sua volta scomposta per 
grandi categorie (vecchiaia, invalidità e superstiti). 
Per ognuna di queste voci viene presentato il numero e l’importo medio delle 
pensioni percepite da uomini e donne. 
I dati mostrano, prima di tutto, che più della metà delle pensioni 
complessivamente erogate deriva da lavoro dipendente (50.984 su 80.727) e 
tra queste prevalgono le pensioni di vecchiaia. Un’altra fetta consistente è 
rappresentata dalle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a 
testimonianza della vocazione agricola del territorio polesano. Abbastanza 
elevato si presenta anche il numero delle pensioni degli ex artigiani ed ex 
commercianti. 
Riguardo al sesso dei percettori, le donne prevalgono nelle gestioni Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti e Coltivatori diretti, mezzadri, coloni. 
Quanto agli importi medi mensili, sono alcune gestioni “categoriali” dell’INPS 
(elettrici, volo, gas, telefonici, trasporti e dazieri) a presentare i valori più elevati 
mentre i coltivatori diretti e il clero presentano i valori più esigui. 
Le pensioni da lavoro dipendente, numericamente maggiori, si collocano a metà 
strada ma solo la categoria vecchiaia supera il milione e mezzo di lire. 
Rispetto alle categorie, gli importi maggiori si trovano in corrispondenza della 
categoria vecchiaia. 
Operando un raffronto tra uomini e donne si nota che gli importi percepiti dai 
primi superano quasi sempre quelli percepiti dalle seconde anche se in alcune 
gestioni speciali (ad esempio dazieri, elettrici e volo) il divario si riduce. Il reddito 
delle donne, occorre dire, risulta normalmente inferiore a quello degli uomini 
anche in ragione del fatto che esse percepiscono spesso pensioni di 
reversibilità, che sono normalmente più basse delle altre.  
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Tabella 3.9 - Pensioni per gestione e categoria. Provincia di Rovigo. Anno 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 l

 
 
 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Vecchiaia 12.723 15.702 28.425 1.648.683 941.509 2.590.192
Invalidita' 2.644   5.792   8.436   1.137.176 785.241 1.922.417
Superstiti 2.020   12.103 14.123 628.679 824.080 1.452.759
Totale 17.387 33.597 50.984 1.452.397 872.266 2.164.621
Vecchiaia 4.968   5.205   10.173 1.045.806 768.875 1.814.682
Invalidita' 938      1.896   2.834   770.255 696.289 1.466.544
Superstiti 567      2.771   3.338   494.566 445.148 939.714
Totale 6.473   9.872   16.345 957.591 664.066 1.575.632
Vecchiaia 2.874   1.342   4.216   1.252.815 824.478 2.077.293
Invalidita' 517      388      905      857.330 698.539 1.555.869
Superstiti 149      1.603   1.752   544.960 588.383 1.133.343
Totale 3.540   3.333   6.873   1.165.263 696.268 1.768.012
Vecchiaia 1.898   1.841   3.739   1.109.267 790.099 1.899.367
Invalidita' 281      358      639      873.813 663.831 1.537.644
Superstiti 184      1.175   1.359   503.947 524.391 1.028.338
Totale 2.363   3.374   5.737   1.034.133 684.168 1.652.745
Vecchiaia 125      1          126      2.900.603 1.868.350 4.768.953
Invalidita' 18        18        1.853.730 1.853.730
Superstiti 43        43        1.439.458 1.439.458
Totale 143      44        187      2.768.829 1.449.205 3.722.737
Vecchiaia 56        57        113      3.203.199 2.787.848 5.991.047
Invalidita' 2          3          5          1.933.090 1.557.887 3.490.977
Superstiti 3          15        18        973.537 1.541.693 2.515.229
Totale 61        75        136      3.051.901 2.489.419 5.439.098
Vecchiaia 29        1          30        2.327.096 2.126.430 4.453.526
Invalidita' 0
Superstiti 18        18        1.194.935 1.194.935
Totale 29        19        48        2.327.096 1.243.961 3.231.555
Vecchiaia 9          9          3.094.233 3.094.233
Invalidita' 1          1          1.775.400 1.775.400
Superstiti 8          8          1.596.470 1.596.470
Totale 10        8          18        2.962.350 1.596.470 2.355.292
Vecchiaia 207      9          216      3.309.943 3.071.197 6.381.140
Invalidita' 5          5          2.578.510 2.578.510
Superstiti 90        90        1.707.995 1.707.995
Totale 212      99        311      3.292.692 1.831.922 4.967.647
Vecchiaia 63        63        900.639 900.639
Invalidita' 11        11        782.095 782.095
Superstiti 1          1          443.350 443.350
Totale 74        1          75        883.018 443.350 877.155
Vecchiaia 1          2          3          3.399.650 3.202.250 6.601.900
Invalidita' 0
Superstiti 0
Totale 1          2          3          3.399.650 3.202.250 6.601.900
Vecchiaia 6          4          10        14.475 24.562 39.037
Invalidita' 0
Superstiti 0
Totale 6          4          10        14.475 24.562 39.037
Vecchiaia 22.959 24.164 47.123 1.448.688 891.559 1.163.000
Invalidita' 4.417   8.437   12.854 1.013.918 756.387 844.882
Superstiti 2.923   17.827 20.750 590.898 731.483 711.679
Totale 30.299 50.428 80.727 1.302.554 812.355 996.340

Totale

Elettrici

Clero

Volo

Fondo per la tutela 
previdenziale dei 

avoratori autonomi

Trasporti

Telefonici

Dazieri

Gas

Fondo pensioni lav 
dip

Colt diretti mez col

Artigiani

Commercianti

Gestione e categoria 
di pensione

Numero Importo medio mensile

 
Fonte: INPS. 
 
 

 80 



7. L’integrazione al minimo prevista dalla Legge finanziaria per l’anno 
2002. 
La legge finanziaria per l’anno 2002 ha introdotto l’innalzamento a 516 euro (un 
milione di lire) delle pensioni in pagamento al trattamento minimo. 
L’adeguamento è stato inizialmente applicato in modo automatico a favore di 
chi, secondo i dati presenti nell’archivio dell’INPS, presentava determinati 
requisiti. Successivamente l’adeguamento è stato reso disponibile ai pensionati 
con la semplice sottoscrizione di un’autocertificazione. 
Nella provincia di Rovigo (grafico 3.1), su un totale di 82.400 pensioni in 
pagamento nel 2002, le pensioni da integrare al minimo previsto risultavano 
23.600 (29%). I pensionati che hanno ottenuto l’adeguamento sono stati invece 
soltanto 5.732 (pari al 24,3% degli aventi diritto e al 7% del totale pensioni 
erogate nella provincia). 
 
Grafico 3.1 – Incremento al milione di lire delle pensioni al trattamento minimo.  
Anno 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.732

23.600

82.400

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Totale pensioni Pensioni a T.M. Beneficiari Fin. 2002

Fonte: INPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 81 



8. Le pensioni INPDAP. 
Nel 2001 l’INPDAP ha erogato, in provincia di Rovigo, 9.511 pensioni (tabella 
3.10), pari al 5,31% del totale pensioni INPDAP erogate in Veneto. Di queste 
7.386 (il 77,66%) sono rappresentate da pensioni dirette mentre è minore il 
numero delle pensioni di reversibilità e delle pensioni indirette. 
Gli importi medi delle pensioni erogate nella provincia sono più bassi rispetto a 
quelli delle pensioni erogate a livello regionale ad eccezione delle pensioni 
dirette, che presentano un importo medio in linea con quello regionale. 
 
Tabella 3.10 - Pensioni INPDAP in pagamento al 31.12.2001. Provincia di 
Rovigo e Veneto. 

Tipo di pensione Numero Importo annuo medio 

Rovigo 7.386 32.561.035 Pensioni dirette 
Veneto 141.573 32.288.048 
Rovigo 523 17.188.626 Pensioni indirette 
Veneto 8.687 19.879.912 
Rovigo 1.602 20.817.043 Pensioni reversibilità 
Veneto 28.871 22.241.050 
Rovigo 9.511 29.737.604 Totale 
Veneto 179.131 30.067.011 

 
Fonte: INPDAP. 
 
 
9. Sportelli e depositi. 
Vengono di seguito riportati i dati, diffusi dalla Banca d’Italia, sull’ubicazione e 
sul numero degli sportelli bancari (tabella 3.11) e sui depositi complessivi 
presenti in alcuni comuni2 dal 1998 al 2001 (tabella 3.12). 
Riguardo al numero degli sportelli è da notare un progressivo aumento che ha 
interessato soprattutto i comuni di maggiori dimensioni (Badia Polesine, 
Lendinara, Porto Viro e Rovigo) e che ha portato, a livello provinciale, a un 
+11,72%. 
Per quanto concerne i depositi (tabella 3.12 e grafico 2), si sono elaborate le 
informazioni della Banca d’Italia al fine di ottenere il valore dei depositi medi per 
famiglia. In questo modo si è visto che i comuni di Polesella, Castelmassa e 
Rovigo presentano i risparmi più elevati rispetto al valore provinciale, mentre 
Taglio di Po e Porto Tolle presentano i valori più bassi.  
A livello provinciale, l’ammontare dei depositi ha registrato un incremento del 
+9,7%. 

                                            
2 La Banca d’Italia diffonde i dati sui depositi riguardanti i comuni in cui il numero di sportelli sia 
abbastanza elevato da permettere il rispetto della privacy. Il valore dei depositi presso gli 
sportelli degli altri comuni viene comunque indicato in forma aggregata sotto la voce “Altri 
comuni”. 
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Occorre però osservare che questo tipo di analisi presenta due limiti: da un lato, 
i dati sui depositi si riferiscono a un numero esiguo di comuni, dall’altro, non 
sono disponibili, nell’ambito delle banche dati ufficiali, dati dettagliati sui conti 
correnti intestati a persone ultrasessantacinquenni. 
 
Tabella 3.11 - Numero sportelli per comune. Anni 1998:2001. 

Data rilevazione Comune  31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 
Adria  12 12 12 12 
Arquà Polesine  2 2 2 2 
Ariano Polesine 2 2 2 2 
Badia Polesine  6 7 9 8 
Bagnolo di Po  1 1 1 1 
Bergantino  3 3 3 3 
Bosaro      
Calto      
Canaro  1 1 1 1 
Canda  1 1   
Castelguglielmo  2 2 2 2 
Castelmassa  3 3 3 3 
Castelnovo Bariano  1 1 2 2 
Ceneselli  2 2 2 2 
Ceregnano  2 2 2 2 
Contarina      
Corbola  2 2 2 2 
Costa di Rovigo  2 2 2 2 
Crespino  1 1 1 1 
Donada      
Ficarolo  2 2 2 2 
Fiesso Umbertiano  2 2 2 2 
Frassinelle Polesine  1 1 1 1 
Fratta Polesine  2 2 2 2 
Gaiba  1 1 1 1 
Gavello  1 1 1 1 
Giacciano con Baruchella  1 1 1 1 
Guarda Veneta  1 1 1 1 
Lendinara  6 7 7 8 
Loreo  2 2 2 2 
Lusia  3 3 3 3 
Melara  1 1 1 1 
Occhiobello  5 6 6 6 
Papozze  1 1 1 1 
Pettorazza Grimani  1 1 1 1 
Pincara   1 1 1 1 
Polesella  3 3 3 3 
Pontecchio Polesine      
Porto Tolle  7 7 7 7 
Porto Viro  8 8 9 9 
Rosolina  3 4 4 4 
Rovigo  34 37 40 42 
Salara  1 1 1 1 
San Bellino  1 1 1 1 
San Martino di Venezze  2 2 2 2 
Stienta  2 2 2 2 
Taglio di Po  3 4 4 4 
Trecenta  2 2 2 2 
Villadose  2 2 2 2 
Villamarzana    1 1 
Villanova del Ghebbo  2 2 2 2 
Villanova Marchesana  1 1 1 1 
Provincia di Rovigo  145 153 160 162 
 
Fonte: Banca d’Italia. 
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Tabella 3.12 - Depositi medi per famiglia. Anni 1998:2001. 
Depositi medi per famiglia Comune 

1998 1999 2000 2001
Adria 44.152.980 44.450.847 41.362.218 46.258.436
Badia Polesine 40.587.893 37.431.954 36.555.929 40.805.691
Castelmassa 52.156.178 49.108.277 48.585.407 53.111.173
Lendinara 44.077.277 43.954.918 43.825.153 47.812.641
Occhiobello 37.845.013 35.344.729 35.600.315 38.637.341
Polesella 43.964.352 43.432.122 47.297.212 54.137.755
Porto Tolle 29.501.174 29.738.938 29.917.299 33.498.040
Porto Viro 36.431.146 34.890.163 33.357.184 38.703.647
Rosolina - 48.699.565 45.146.486 49.545.257
Rovigo 50.183.569 48.790.250 49.499.207 51.946.367
Taglio di Po 33.431.751 30.226.934 27.757.664 30.866.731
Altri comuni 39.473.524 37.769.930 37.437.841 43.517.782

Provincia di Rovigo 41.314.781 41.181.745 40.680.623 45.312.889

 
Fonte: Banca d’Italia. 
 
Grafico 3.2 - Depositi medi per famiglia. Anni 1998:2001. 
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CAPITOLO 4 
 
 

L’ANZIANO E IL PROBLEMA CASA 
 
 
 
1. Premessa. 
Nonostante la casa in proprietà sia oggi una realtà per la maggior parte delle 
famiglie italiane, comprese quelle composte da anziani, ciò non significa che le 
condizioni abitative siano sempre buone. Sono infatti numerosi gli anziani che 
occupano alloggi di edilizia popolare sovvenzionata assegnati negli anni 
Sessanta e Settanta, periodo in cui le abitazioni venivano costruite per famiglie 
di 4-5 persone, con due-tre camere da letto, un solo bagno, cucinotti minimi, 
spesso senza garage e quasi sempre senza ascensori. Questi alloggi sono stati 
in molti casi abbandonati dai figli, che hanno costituito altrove il proprio nucleo 
familiare, per cui oggi l’anziano occupa una casa spazialmente al di sopra delle 
sue necessità, con barriere architettoniche, quali le scale, che scoraggiano 
l’anziano dal compiere le normali azioni quotidiane, come ad esempio le piccole 
commissioni, la spesa, ecc. A fronte di questa situazione gli Iacp, attualmente 
denominati Ater, Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, hanno avviato, a 
partire dagli anni Novanta, una duplice funzione di adeguamento del patrimonio 
edilizio pubblico. Da un lato, gli Iacp hanno varato un programma di 
abbattimento delle barriere architettoniche adeguando le nuove costruzioni a 
criteri quali la visitabilità, l’accessibilità e l’adattabilità. Dall’altro, le attuali Ater 
hanno adeguato gli edifici esistenti occupati da anziani tramite servizi igienici 
più ampi e servoscala, anche se mancano ancora, in molti edifici, gli ascensori. 
La non adeguatezza dell’abitazione è in altri casi determinata invece da redditi 
e risparmi insufficienti a coprire le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Al riguardo l’Ater e i Comuni intervengono nelle politiche abitative 
con varie misure di sostegno che vanno dalla messa a disposizione di alloggi 
popolari all’erogazione di contributi per il pagamento dell’affitto previsti dalla 
legge sul Fondo Sociale n.10/96. Queste misure sono rivolte a persone in stato 
di disagio socio-economico, come anziani con basso reddito, ma anche giovani 
coppie, ragazze madri, immigrati.  
Nella provincia di Rovigo, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi 
E.R.P) sono messi a disposizione, da un lato, dai singoli comuni, dall’altro 
dall’Ater di Rovigo, azienda che gestisce l’edilizia residenziale in tutta la 
provincia. Gli alloggi comunali sono di proprietà del Comune e sono da questo 
gestiti per quanto riguarda la stipulazione del contratto e la manutenzione. Gli 
alloggi dell’Ater sono di proprietà dell’Azienda, la quale li gestisce da ogni punto 
di vista. Il Comune è però la porta di accesso per ottenere l’assegnazione di un 
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qualsiasi alloggio E.R.P, sia esso si proprietà comunale o Ater. Il Comune 
raccoglie le domande presentate sulla base di un bando annuale e forma una 
graduatoria sulla base della quale vengono effettuate le assegnazioni. 
Il Comune, inoltre, ripartisce il fondo sociale per l’affitto, contributo nato con 
l’intento di ridurre l’incidenza sul reddito complessivo delle famiglie che 
rispondono a determinati requisiti reddituali e di composizione familiare. 
Nelle pagine che seguono, dopo una breve disamina del mercato delle 
costruzioni nella provincia di Rovigo negli ultimi anni, si prende in 
considerazione, con riferimento al 2001, la ripartizione degli alloggi E.R.P. di 
proprietà Ater e si esaminano i contributi del Fondo Sociale concessi dal 
Comune di Rovigo. 
 
 
2. Caratteristiche del mercato delle costruzioni in provincia di Rovigo. 
Il mercato delle costruzioni in provincia di Rovigo ha rappresentato nel 2001 un 
giro d’affari di quasi 2.000 miliardi di lire, pari al 5,9% del mercato regionale 
(grafico 4.1). Se si confronta il valore della produzione nella provincia di Rovigo 
con quello registrato nelle altre province venete si nota che Rovigo si pone al 
penultimo posto seguita da Belluno. 
 
Grafico 4.1 - Distribuzione provinciale del valore della produzione in Veneto. 
Anno 2002. 
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Fonte: elaborazione CRESME su dati Istat. 
 
Nello stesso anno il mercato delle costruzioni in provincia di Rovigo ha subito 
una flessione del 2,3%, in valori costanti, a fronte di una crescita regionale del 
5,2%. La conseguenza diretta di questo trend negativo è stata una marcata 
flessione occupazionale (-19,3%) soprattutto dei lavoratori dipendenti, come 
illustrato dalla tabella 4.1 e dal grafico 4.2. Questa perdita non ha comunque 
inciso sulla dinamica positiva di lungo periodo (1993-2001), che presenta un 
incremento medio annuo dell’1,5%, il che fa pensare che il settore conosca a 
tutt’oggi una fase congiunturale e non di un trend negativo consolidato. 
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Per il 2002 si prevede però un rallentamento, con una dinamica diversificata: da 
un lato, un ulteriore rallentamento delle opere pubbliche, dall’altro, invece, una 
ripresa degli investimenti privati in nuova costruzione. 
 
Tabella 4.1 - Dinamiche dell’occupazione nelle costruzioni in provincia di 
Rovigo. Anni: 1993-2001. 

Anno Occupati 
dipendenti var % Occupati 

indipendenti var % Totale 
occupati var % 

1993 5.290  3.196  8.486  
1994 7.284 37,7 3.228 1 10.512 23,9 
1995 6.815 -6,4 3.290 1,9 10.105 -3,9 
1996 6.532 -4,2 3.261 0,9 9.793 -3,1 
1997 6.173 -5,5 3.510 7,6 9.683 -1,1 
1998 7.518 21,8 3.227 8,1 10.745 11 
1999 7.287 -3,1 3.808 18 11.095 3,3 
2000 8.320 14,2 3.540 7 11.860 6,9 
2001 6.237 -25 3.335 5,8 9.572 -19,3 

       
var. % 2001/1993   17,9  4,3  12,8 
var. % media annua   2,1  0,5  1,5 
 
Fonte: elaborazione CRESME su dati Istat. 
 
Grafico 4.2 - Dinamiche dell’occupazione nelle costruzioni in provincia di 
Rovigo. Anni: 1993-2001. 
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Fonte: elaborazione CRESME su dati Istat. 
 
Il mercato delle costruzioni si caratterizza per una distribuzione abbastanza 
equilibrata tra i vari settori che vede comunque prevalere il recupero 
residenziale seguito dalle nuove costruzioni per uso non residenziale. Si veda al 
proposito il grafico 4.3. 
 
 
 

 87 



Grafico 4.3 - Distribuzione del mercato per settori in provincia di Rovigo.  
Anno 2001. 
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Fonte: elaborazione previsioni CRESME. 
 
Quanto all’andamento del volume delle costruzioni possiamo osservare quanto 
segue: 
- per quanto riguarda l’andamento del volume residenziale (tabella 4.2), negli 

ultimi anni è prevalsa la costruzione di edifici di tipo monofamiliare (di gran 
lunga prevalenti), bifamiliari e da 3-4 abitazioni. Nel 1998 risultavano invece 
molto numerosi, accanto alle costruzioni monofamiliari, gli edifici da 5 a 8 
abitazioni e quelli da 9 a 15 abitazioni. Complessivamente il volume 
residenziale ha conosciuto dal 1998 al 2001 un trend positivo (+10,6%). 

- per quanto concerne, invece, l’andamento del volume non residenziale 
(tabella 4.3), dal 1998 al 2001 gli edifici sono stati costruiti principalmente 
per una destinazione commerciale, industriale/artigianale e agricola. 
Complessivamente, il periodo ha fatto registrare un incremento (+34,9%) del 
volume complessivo del volume non residenziale. 

 
Tabella 4.2 - Andamento del volume residenziale ultimato per tipologia. 
Valori assoluti in mc e variazione percentuale 1998-2001. 

Tipologia 1998 1999 2000 2001 var. % 

Monofamiliare 140.044 132.637 131.434 139.136 -0,6% 
Bifamiliare 64.315 67.101 72.696 81.225 26,3% 
Da 3 a 4 abitazioni 48.176 70.815 60.123 92.464 91,9% 
Da 5 a 8 abitazioni 66.829 51.209 53.212 70.106 4,9% 
Da 9 a 15 abitazioni 68.440 61.197 34.919 54.453 -20,4% 
Da 16 a 30 abitazioni 45.077 61.865 37.016 62.337 38,3% 
Oltre 30 abitazioni 58.833 31.029 24.864 44.185 -24,9% 

      
Totale 491.714 475.853 414.264 543.906 10,6% 
 
Fonte: elaborazione CRESME, Sistema Informativo. 
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Tabella 4.3 - Andamento del volume non residenziale ultimato per settore. 
Valori assoluti in mc e variazione percentuale 1998-2001. 

Settore 1998 1999 2000 2001 var. % 

Agricolo 89.296 76.676 71.099 111.752 25,1% 
Industriale/artigianale 292.022 291.981 319.752 381.760 30,7% 
Commerciale 333.815 416.397 328.986 457.815 37,1% 
Direzionale 12.685 48.110 41.590 22.904 80,6% 
Alberghiero 10.895 12.047 7.552 - - 
Scolastico/sanitario 1.014 2.258 1.622 - - 
Altri settori 4.886 10.674 8.131 30.105 516,1% 

      
Totale 744.613 858.143 778.732 1.004.336 34,9% 
 
Fonte: elaborazione CRESME, Sistema Informativo. 
 
 
3. La gestione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 
provincia di Rovigo. 
Nel 2001 l’Ater di Rovigo ha gestito 4.055 alloggi distinti tra mini alloggi (6,01% 
sul totale), alloggi medi (54,80%) e alloggi grandi (39,19%). Dal 1999 al 2001 il 
numero complessivo di alloggi è diminuito di circa 400 unità e si è modificata la 
ripartizione tra mini alloggi, alloggi medi e alloggi grandi. Infatti, mentre sono 
diminuite le assegnazioni dei primi due tipi di abitazione sono aumentate 
percentualmente le assegnazioni di grandi alloggi (si veda al proposito la tabella 
4.4). 
I nuclei assegnatari sono risultati, nel 2001, pari a 3.988 per un totale di 9.601 
inquilini (numero medio di persone per nucleo: 2,41). Il canone applicato medio 
è stato di circa 194.227 lire a fronte di un equo canone vicino alle 290.000. 
Per quanto riguarda le assegnazioni a persone anziane sono disponibili 
informazioni sul numero di mini alloggi assegnati ad anziani, sul numero di 
nuclei assegnatari di alloggi Ater composti esclusivamente da anziani e su 
quelli in cui è presente almeno un anziano. Si riportano inoltre i dati sul numero 
di anziani in graduatoria per l’assegnazione di alloggi Ater distinti per comune. 
I mini alloggi sono la tipologia di abitazione di cui risultano in genere beneficiari 
gli anziani, i quali vivono spesso soli o con il coniuge e costituiscono dunque 
nuclei con un numero molto limitato di componenti. Nel 2001 sono stati 
assegnati ad anziani 143 mini alloggi, pari al 58,61% dei mini alloggi assegnati 
e al 3,53% del totale degli alloggi Ater (tabella 4.4). 
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Tabella 4.4 - Assegnazione alloggi per tipologia. Anni 1999:2001. 
PERIODO DI RIFERIMENTO 1999 2000 2001 
Mini alloggi assegnati ad anziani 177 167 143 
% sul totale mini alloggi assegnati 61,46 60,95 58,61 
% sul totale generale 4,00 3,89 3,53 
Altri mini alloggi assegnati a nuclei familiari (non anziani) 111 107 101 
% sul totale mini alloggi assegnati 38,54 39,05 41,39 
% sul totale generale 2,51 2,49 2,49 
Totale mini alloggi assegnati 288 274 244 
% sul totale generale 6,51 6,38 6,01 
 

   

Totale alloggi medi assegnati 2.468 2.394 2.222 
% alloggi medi sul totale generale  55,79 55,77 54,80 
    
Totale alloggi grandi assegnati 1.668 1.625 1.589 
% alloggi grandi sul totale generale  37,70 37,85 39,19 
    
TOTALE GENERALE 4.424 4.293 4.055 
 
NOTE: 
Mini alloggi: meno di 45 mq di superficie netta 
Alloggi medi: tra 46 e 77 mq di superficie netta 
Alloggi grandi: superiori a 77 mq 
Sono state considerate le assegnazioni relative alla totalità degli alloggi gestiti da ATER. 
 
Fonte: Ater Rovigo. 
 
I nuclei composti esclusivamente da anziani che vivono in appartamenti di 
proprietà Ater sono 808 e si collocano perlopiù nella fascia di reddito 
comprendente le persone con un reddito inferiore a lire 23.240.000 (fino a 3 
componenti). Sono molto numerosi, inoltre, i nuclei aventi un reddito che li pone 
nella cosiddetta “fascia di protezione” di coloro che hanno un reddito inferiore a 
lire 19.200.000. Per questi il canone medio mensile è rispettivamente di 
169.196 e 83.809 lire. Rispetto all’universo dei nuclei composti solo da anziani 
prevale il caso dell’anziano solo (66,71%) seguito dal nucleo di 2 componenti 
(32,42%). Il numero di nuclei composti da 3 componenti è invece estremamente 
esiguo (tabella 4.6).  
 
Tabella 4.5 - Nuclei con anziani che vivono in appartamenti di proprietà Ater.  
Anno 2001. 

FASCIA Numero 
nuclei % 

Equo 
canone 
mensile 

Canone 
applicato 

mensile 

Canone 
applicato 
annuale 

Canone 
applicato 

medio 
mensile 

A. di protezione < 9.600.000 93 11,51 23.437.890 32.076 2.983.114 32.076 
A. di protezione < 19.200.000 206 25,50 50.372.993 83.809 17.264.751 83.809 
A. sociale < 23.240.000 (fino a 3 comp.) 463 57,30 108.969.752 169.196 78.337.767 169.196 
A. sociale < 33.230.000 (fino a 3 comp.) 40 4,95 8.874.177 219.662 8.786.464 219.662 
A. sociale < 40.600.000 (fino a 3 comp.) 1 0,12 156.973 188.360 188.360 188.360 
A. decadenza < 46.478.000 2 0,25 553.599 415.194 830.389 415.194 
Incompleti/No doc.ti/Anomali 3 0,37 264.649 220.548 661.643 220.548 

 808 100,00 - - - 134.966 
Fonte: Ater Rovigo. 
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Tabella 4.6 - Nuclei assegnatari di alloggio Ater composti esclusivamente da 
anziani. Anno 2001. 

NUCLEI Numero 

Nuclei anziani con 1 componente 539 
Nuclei anziani con 2 componenti 262 
Nuclei anziani con 3 componenti 7 
Totale nuclei composti esclusivamente da anziani 808 
Totale inquilini appartenenti a nuclei anziani 1.084 
 
Fonte: Ater Rovigo. 
 
I nuclei in cui è presente almeno un anziano è invece più contenuto, risultando 
pari a 493 (tabella 4.7). Tra questi più della metà (243) sono nuclei composti da 
una persona anziana e una persona non anziana. I nuclei numerosi in cui è 
presente un anziano sono molto rari e sono in genere famiglie di 
extracomunitari. Complessivamente gli inquilini appartenenti a nuclei con 
almeno un anziano sono 1.334 con una prevalenza dei non anziani rispetto agli 
anziani. 
Come osservazione conclusiva si sottolinea che, sommando i nuclei composti 
esclusivamente da anziani ai nuclei in cui è presente almeno un anziano, ben 
1.301 famiglie, circa un terzo del totale, risultano assegnatarie di alloggi Ater. 
 
Tabella 4.7 - Nuclei familiari con almeno un componente anziano. 
Numero 
componenti 

Numero 
anziani 

Numero 
non anziani 

Totale 
nuclei 

2 1 1 243 
3 1 2 91 
3 2 1 69 
4 1 3 29 
4 2 2 17 
5 1 4 23 
5 2 3 4 
6 1 5 3 
6 2 4 2 
7 1 6 1 
9 1 8 1 

TOTALE NUCLEI CON ALMENO UN COMPONENTE ANZIANO                                           493 
 

inquilini non anziani: 759 
inquilini anziani: 575 
inquilini totali: 1.334 
 
Fonte: Ater Rovigo. 
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Passando invece all’esame dei dati sul numero di anziani in graduatoria per 
l’assegnazione di alloggi Ater negli anni 1999-2001 si illustrano le informazioni 
contenute nella tabella 4.8 . Per ognuno dei tre anni considerati viene riportato, 
distinto per comune, il numero di anziani, di invalidi, di sfrattati, di persone in 
alloggio antigienico e i percettori di redditi inferiori a Lire 15.116.666.  
Anche da questo tipo di analisi emerge che le persone ultrassantacinquenni 
rappresentano una parte considerevole dei richiedenti alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Sono inoltre molto numerosi i soggetti con basso reddito 
mentre è molto limitato il numero di sfrattati. 
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Tabella 4.8 - Soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione in graduatoria per 
l’assegnazione di alloggi E.R.P. Anni 1999-2001. 
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a 15 - - 4 5 11 4 - 1 7 - - - - -
riano Polesine 3 1 - - 1 1 - - - 1 2 1 - 2 1

à Polesine 4 3 1 2 1 - - - - - 2 - - - 1
ia Polesine 2 - - - - 9 - - 2 4 9 - - 1 3
nolo di Po 2 1 - 1 2 - - - - - 1 - - - 1

ergantino 4 1 - 3 1 2 1 - 2 - 6 1 - 3
osaro - - - - - - - - - - - - - - -
alto - - - - - - - - - - - - - - -
anaro - - - - - - - - - - - - - - -
anda - - - - - - - - - - - - - - -
astelguglielmo - - - - - - - - - - - - - - -
astelmassa 11 - - 1 4 - - - - - 3 - - - 1
astelnovo Bariano - - - - - 2 - - - - 4 1 - - 1
eneselli - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
eregnano 1 - - - - - - - - - - - - - -
orbola - - - - - - - - - - - - - - -
osta di Rovigo - - - - - - - - - - - - - - -
respino - - - - - - - - - - - - - - -
carolo 11 5 - 2 5 5 2 - 1 3 6 - - 2 2
iesso Umbertiano 3 - - - - 2 - - - - 4 - - -
rassinelle Pol. - - - - - - - - - - - - - - -
ratta Polesine - - - - - 1 1 - - - 1 1 - - -
aiba 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - -
avello - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 -
iacciano con Bar. - - - - - 1 - - - 1 - - - - -

a Veneta - - - - - - - - - - - - - - -
ndinara 15 - 1 3 7 12 - 1 2 4 6 - - 3 2

oreo 5 - - - 1 1 1 - - - 1 - - -
usia - - - - - - - - - - - - - - -
elara 2 - - - 2 1 - - - - 2 - - - -
chiobello 13 2 - 1 4 11 2 - - 4 0 - - - -

apozze 2 - - - 1 3 - - - 2 1 - - -
ettorazza Grimani - - - - - - - - - - - - - - -
incara  - - - - - - - - - - - - - - -
olesella - - - - - - - - - - - - - - -
ontecchio Pol. - - - - - - - - - - - - - - -

o Tolle 10 1 - 1 1 7 1 - 1 1 1 1 - - -
o Viro 10 1 - 1 1 10 1 - 4 1 12 1 1 3 3

osolina 5 11 - 1 1 4 1 - 1 - 4 2 - 1
ovigo 69 6 3 8 32 73 4 1 11 34 - - - - -
alara - - - - - - - - - - - - - - -
an Bellino - - - - - - - - - - 1 - - - -
an Martino di V. - - - - - - - - - - - - - - -
ienta 3 - - - 2 3 - - 1 1 2 - - 1 1

aglio di Po 10 1 1 - 6 11 1 1 1 4 10 2 - 2 4
recenta - - - - - 3 1 - 1 2 2 1 - 1 -
ladose 4 - - 2 1 5 1 - 1 1 6 - - - 2

illamarzana - - - - - 1 - - - - - - - - -
illanova del Gh. - - - - - - - - - - - - - - -
illanova March. - - - - - 2 - - - 1 - - - - -
OTALE 205 33 6 31 78 184 21 3 29 72 88 11 1 20 24

GRADUATORIA 2001

COMUNE

GRADUATORIA 1999 GRADUATORIA 2000

-

1

-

-

1

-

Fonte: Ater Rovigo. 

 93 



4. Il Fondo sociale per l’integrazione del canone di affitto. 
Il Fondo sociale per l’affitto ha lo scopo di ridurre l’incidenza sul reddito 
complessivo delle famiglie che rispondono a determinati requisiti (reddituali, 
composizione familiare, ecc.). I contributi vengono erogati dal Comune sulla 
base della presentazione di una domanda di chi abbia i requisiti indicati in un 
bando annuale pubblicato dalla Regione Veneto.  
In questa sede si riportano i dati forniti dall’Ufficio Casa del Comune di Rovigo 
riguardanti il numero dei beneficiari e la tipologia del loro nucleo familiare. 
Nel Comune di Rovigo, nel 2001, le domande presentate sono state 84 e i 
beneficiari quasi la totalità dei richiedenti il contributo, ossia 78 (tabella 4.9). 
Le caratteristiche del nucleo familiare dal quale proviene la richiesta sono 
illustrate nella tabella 4.10. Come si può notare, gli anziani sono più di un 
quarto del totale, distinti tra anziani mononucleo e anziani che vivono in nuclei 
con più persone. 
 
Tabella 4.9 - Fondo sociale per l’integrazione del canone di affitto - riepilogo 
generale. Anno 2001. 
 

DESCRIZIONE  Numero % 

Totale domande presentate  84 100,00% 
Esclusi a vario titolo  6 7,14% 
Totale beneficiari 78 92,86% 
 
Fonte: Ufficio Casa Comune di Rovigo. 
 
Tabella 4.10 - Beneficiari per tipologia di nucleo familiare. Anno 2001. 
 

DESCRIZIONE  Numero 

Anziani mononucleo 17 
Anziani - più componenti  11 

  
Adulto con minore/i 8 

  
Giovani coppie 0 

  
Famiglie con minori 30 
Famiglie mononucleo 35 
Famiglie - più componenti senza minori 19 
 
Fonte: Ufficio Casa Comune di Rovigo. 
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Tabella 5.3.1 – Decisioni di spesa sociale di parte corrente. Anni 1998:2000. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00 98 99 00

Adria Badia Berg. Cast. Cere. Costa Cresp. Fiesso Lend. Papozze Poles. P.Tolle P.Viro Ro T.diPo Villad. Villan.

Servizio necroscopico e cimiteriale
Ass., benef. pubbl. e servizi diversi alla persona
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
Servizi di prevenzione e riabilitazione 
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

 
Nota: i dati di bilancio di Badia Polesine e Porto Tolle, relativamente all’anno 2000, non sono disponibili. 
Fonte: Nobel. 
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Tabella 5.3.2 – Decisioni di spesa sociale in conto capitale. Anni 1998:2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: i dati di bilancio di Badia Polesine e Porto Tolle, relativamente all’anno 2000, non sono disponibili. 
 
Fonte: Nobel. 
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Tabella 5.3 - Funzione 10 “Funzioni nel settore sociale” per comune. Anni 1996:2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIA
Titolo Funzione 10 per tipo di servizio Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su

(mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale
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BADIA POLESINE
Titolo Funzione 10 per tipo di servizio Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su

(mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale
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BERGANTINO
Titolo Funzione 10 per tipo di servizio Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su

(mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale
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CASTELMASSA
Titolo Funzione 10 per tipo di servizio Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su

(mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale
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CEREGNANO
Titolo F u n z io n e  1 0  p e r t ip o  d i s e rv iz io Im p o rto %  s u Im p o rto %  s u Im p o rto %  s u Im p o rto %  s u Im p o rto %  s u

( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e
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COSTA DI ROVIGO

Titolo Funzione 10 per tipo di servizio Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su
( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e
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( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e ( m l n ) t o t a l e
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FIESSO UMBERTIANO

Titolo Funzione 10 per tipo di servizio Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su Importo % su
(mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale (mln) totale
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Fonte: Nobel. 
 
Nota: la voce “Totale centri di costo” è stata inserita nel caso di bilanci redatti secondo il vecchio schema. In essa sono ricompresi i seguenti servizi: 
“Servizi di prevenzione e riabilitazione”, “Strutture residenziali e di ricovero per anziani” e “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla 
persona”. 
 
 
 
 



CAPITOLO 6 
 
 

IL TERZO SETTORE NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
 
 
 
 
1. Premessa. 
Questo capitolo, dopo una breve disamina delle caratteristiche 
dell’associazionismo in Italia e nel Veneto, passa all’esame del terzo settore 
nella provincia di Rovigo, ossia l’insieme di associazioni, cooperative ed altri 
enti che operano senza fini di lucro in svariati settori della vita sociale nel 
territorio polesano.  
Il tema viene affrontando da un duplice punto di vista. Da un lato si mira a 
quantificare il fenomeno dell’associazionismo nella provincia di Rovigo, 
fenomeno che in questi ultimi anni, in linea con quanto avvenuto a livello 
nazionale, ha conosciuto una notevole espansione, concentrando l’attenzione 
sugli organismi la cui attività si rivolge agli anziani e a quelli che invece 
coinvolgono gli anziani nella realizzazione dei loro fini statutari. 
Dall’altro si vuole offrire un diverso approccio all’argomento analizzando quella 
che è la disponibilità alle attività sociali nella popolazione anziana della 
provincia di Rovigo sulla base di una indagine condotta dal Dipartimento di 
Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova e curata dalla società 
Demoskopea di Milano. 
 
 
2. Le caratteristiche dell’associazionismo in Italia. 
Negli ultimi anni il fenomeno dell’associazionismo ha assunto proporzioni tali da 
stimolare studi e approfondimenti sulla sua portata e sulle sue caratteristiche. In 
particolare le associazioni di volontariato sono state oggetto, negli ultimi anni, 
delle rilevazioni censuarie dell’Istat. L’ultima rilevazione in ordine di tempo è 
quella che rileva le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri delle Regioni 
e delle Province autonome, ai sensi della legge n.266 del 1991, alla data del 31 
dicembre 1999. 
La legge richiamata consente l’iscrizione ai registri regionali a quegli enti che 
presentano i seguenti requisiti: 
- si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni volontarie e 

gratuite dei propri aderenti; 
- utilizzano lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo 

“esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure 
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività comunque svolta”; 
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- gli accordi tra gli aderenti, l’atto costitutivo o lo statuto dell’organizzazione 
prevedono espressamente “l’assenza di fini di lucro, la democraticità della 
struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità 
delle prestazioni fornite agli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione 
di questi ultimi, i loro obblighi e diritti”; 

- osservano “l’obbligo di formazione di bilancio, dal quale devono risultare i 
beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello 
stesso da parte dell’assemblea degli aderenti”. 

Dall’esame dei dati scaturiti dall’ultima rilevazione a livello nazionale e dal 
confronto con i risultati delle rilevazioni precedenti si possono fare le seguenti 
considerazioni: 
- rispetto alla prima rilevazione, riferita al 1995, le unità iscritte ai registri 

regionali del volontariato sono passate da 8.343 alla fine del 1995, a 11.710 
nel 1997, a 15.071 nel 1999, con un incremento complessivo pari all’80%. 
La maggior parte delle associazioni è di recente istituzione; 

- le associazioni di volontariato sono più numerose al Nord (in particolare, 
negli ultimi anni, nel Nord-Est) anche se aumentano le unità nel 
Mezzogiorno; 

- prevalgono le associazioni di piccole dimensioni, sia in termini di volontari 
attivi sia in termini di risorse economiche disponibili; 

- la forma giuridica prevalente è quella dell’associazione riconosciuta (anche 
se in calo) o dell’associazione non riconosciuta, mentre solo in un limitato 
numero di casi si tratta di comitati, cooperative e fondazioni; 

- le attività prevalenti risultano quelle nell’ambito della sanità e dell’assistenza 
sociale e della ricreazione e cultura. Seguono quelle nell’ambito della 
protezione civile, dell’istruzione, della protezione dell’ambiente, della tutela e 
protezione dei diritti e delle attività sportive;  

- le risorse umane sono costituite in prevalenza da volontari (671.000 su un 
totale di 693.000 addetti) seguiti, nell’ordine, da dipendenti, religiosi e 
obiettori di coscienza; 

- generalmente le associazioni risultano specializzate in un solo settore, 
anche se si nota una progressiva diversificazione dell’offerta di servizi; 

- sono sempre più numerose le associazioni che offrono servizi di assistenza 
a persone e di conseguenza sono aumentate le persone che chiedono 
servizi assistenziali alle associazioni. 
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3. Il profilo del volontario veneto. 
Una recente indagine condotta da uno studio di consulenza per conto del 
Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato della 
Regione Veneto delinea le caratteristiche del volontariato veneto: età, 
residenza, lavoro, titolo di studio, attività, motivazioni e aspettative. 
La ricerca si è concretizzata in 1.271 interviste effettuate tra maggio e giugno 
2001 su un campione di volontari veneti.  
Di seguito si espongono le domande rivolte agli intervistati e i principali risultati 
emersi dall’analisi delle risposte. 
 
1) In che ambito fa volontariato? 
Il 49,9% dei volontari veneti opera nel settore socio assistenziale, il 26% nel 
sanitario, il 19% nel ricreativo e culturale. 
 
2) Da quanto tempo? 
Quanto all’anzianità di servizio, il 42% dei volontari presta il proprio servizio da 
3-10 anni, il 30% da oltre 10 anni e il restante 28% da meno di 3 anni. 
I volontari con più anzianità di servizio sono i residenti nelle province di Belluno, 
Vicenza e Verona mentre la maggior parte dei volontari residenti nelle province 
di Padova e Venezia svolge la propria attività da meno di 3 anni. 
 
3) Con quale frequenza? 
L’impegno dei volontari è mediamente molto alto: oltre l’84% dei volontari 
svolge la propria attività almeno una volta alla settimana, oltre il 55% più volte 
alla settimana. 
I più assidui risultano essere in genere gli uomini oltre i 30 anni, soprattutto 
quelli delle province di Vicenza, Venezia, Verona, Belluno e Rovigo. Sono 
inoltre molto attivi i volontari “a tempo pieno”, i pensionati, le casalinghe. Meno 
presenti sono invece i giovani, sia maschi sia femmine.  
 
4) Per quali motivi principalmente ha deciso di dedicarsi al volontariato? 
Le motivazioni principali che spingono i veneti a prestare volontariato sono: 
1) dare un contributo personale per migliorare la società (60,2%); 
2) concretizzare i propri valori etici/religiosi (38,1%); 
3) allacciare rapporti umani veri (23,2%). 
Le motivazioni sono poi diverse a seconda dell’età: fino a 60 anni, in particolare 
da 30 a 60 anni, prevale l’intento di concretizzare i propri ideali mentre oltre i 60 
anni, pur permanendo questo intento, è molto più sentito il bisogno di allacciare 
rapporti umani veri, di sentirsi parte di un gruppo e di passare il tempo in modo 
piacevole e proficuo. 
 
5) Dovendo fare un bilancio della sua attività di volontariato, come 

giudica il suo grado di soddisfazione? 
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Oltre il 96% del campione si è dichiarato molto o abbastanza soddisfatto. Le 
persone più soddisfatte sono risultate essere gli ultrasessantenni, i minori di 
anni 30 e le donne. 
 
6) Come volontario, cosa si aspetta nel futuro dalle Istituzioni? 
I volontari veneti chiedono alle Istituzioni prima di tutto di ricevere finanziamenti 
per svolgere in modo più efficace l’attività nell’ambito dell’organizzazione di 
volontariato (38,1%). In secondo luogo i volontari auspicano la promozione e la 
divulgazione verso il mondo esterno dell’attività dell’associazione (33%). Un 
considerevole numero di intervistati (22,7%) ritiene utile la formazione specifica 
dei volontari. 
 
7) Sesso ed età. 
Il dato sul sesso e sull’età dei volontari, incrociato con i dati emersi dalle 
risposte date alle altre domande, ha fornito le seguenti informazioni: 
 secondo l’indagine condotta, il 56,4% dei volontari è di sesso femminile e il 

43,6% di sesso maschile; 
 la maggior parte delle donne e degli uomini in età superiore ai 30 anni 

svolge la propria attività nei settori sanitario e socio-assistenziale; 
 gli intervistati più anziani, in particolare gli uomini, svolgono volontariato da 

più di 10 anni, mentre le donne e le persone tra i 30 e i 60 anni sono in gran 
parte impegnate da 3 a 10 anni; 

 gli uomini con più di 30 anni sono i volontari che dedicano più tempo 
all’attività dell’associazione; 

 quanto alle motivazioni, tra le donne prevale il fine di dare un piccolo 
contributo personale per migliorare la società, mentre tra gli uomini e tra le 
persone tra i 30 e i 60 anni è il desiderio di concretizzare i valori etici e 
religiosi che spinge a prestare volontariato. Dopo i 60 anni sono soprattutto 
le donne a vedere l’associazionismo come un modo per passare in modo 
piacevole il proprio tempo libero e per socializzare; 

 le donne, secondo le risposte fornite, risultano essere le persone che 
traggono dall’attività di volontariato il maggior grado di soddisfazione; 

 per quanto riguarda le aspettative, mentre gli uomini, specialmente gli 
ultrasessantenni, in genere non si aspettano nulla o hanno risposto “non mi 
interessa/non so”, le donne auspicano la promozione/divulgazione 
dell’attività di volontariato verso il mondo esterno; 

 
8) Titolo di studio. 
Circa la metà dei volontari intervistati possiede il diploma di scuola media 
superiore (50,8%), seguono poi i laureati (24,6%), le persone con la licenza di 
scuola media (20%) e infine le persone con la licenza elementare o senza titolo 
di studio (4,6%). 
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9)  Condizione socio-professionale. 
Circa la metà dei volontari (47,8%) è occupato. Sono inoltre numerosi i 
pensionati (23,5%) e gli studenti (15%). Meno presenti sono invece le 
casalinghe (9,3%) e i non occupati (2%) o in altra condizione (2,4%). 
 
 
4. Associazioni di volontariato e cooperative sociali della provincia di 
Rovigo. 
 
4.1. Le associazioni di volontariato. 
In questa parte vengono presentati i dati sul numero e la tipologia di intervento 
delle associazioni di volontariato nella provincia di Rovigo. Come si può notare 
dalla tabella 6.1, i beneficiari sono per lo più gli adulti oppure si tratta di enti che 
rivolgono la loro attività a persone di età mista. I casi di associazioni rivolte solo 
a minori o solo ad anziani sono invece più limitati. 
La tabella 6.2 mostra l’andamento del fenomeno dell’associazionismo negli 
ultimi anni in rapporto agli obiettivi. Da essa si desume innanzitutto una 
prevalenza degli organismi la cui attività principale consiste nella valorizzazione 
ed assistenza della persona o nell’attività socio-sanitaria rispetto a quelli che si 
occupano di attività culturali, di attività a tutela dell’ambiente e di soccorso e 
protezione civile. Un altro dato, messo in rilievo dalla tabella 6.2, è l’aumento 
consistente, da 21 nel 1997 a 52 nel 2002, del numero delle associazioni a 
carattere socio-sanitario. 
 
Tabella 6.1 - Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale per 
fasce di età dei beneficiari – provincia di Rovigo. Anni: 2000-2002. 
 

Numero associazioni 
Anno BENEFICIARI 

2000 2001 2002 
Minori  1 2 3 
Giovani 0 0 0 
Adulti 23 28 31 
Anziani 7 7 7 
Età mista 25 31 34 
Tutte le età 14 17 18 
TOTALE 70 85 93 
 
Fonti:  
Regione Veneto – Unità di Progetto Statistica (anno 2000)  
Direzione Regionale per i Servizi Sociali (anno 2001) 
Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo (anno 2002) 
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Tabella 6.2 - Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale per 
obiettivi - provincia di Rovigo. Anni 1997:2002. 
 

Numero associazioni 
Anno OBIETTIVO 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Valorizzazione e assistenza 13 13 14 17 20 23 
Socio-sanitario 21 20 21 39 49 52 
Cultura - ambiente 8 9 9 9 10 10 
Soccorso e protezione civile 3 4 4 4 5 8 
TOTALE 45 46 48 69 84 93 
 
Fonti:  
Regione Veneto – Unità di Progetto Statistica (anni 1997-2000)  
Direzione Regionale per i Servizi Sociali (anno 2001) 
Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo (anno 2002) 
 
Occorre dire che i dati fin qui riportati non danno un quadro completo del 
fenomeno dell’associazionismo in quanto il volontariato conta tra le proprie fila 
anche un numero elevato di enti che, non avendo i requisiti richiesti per 
l’iscrizione all’Albo regionale, non compaiono nelle fonti ufficiali ma danno 
comunque un contributo prezioso alla vita della comunità di riferimento. 
Allo scopo di approfondire l’analisi si riportano pertanto i dati sul numero 
complessivo di associazioni operanti, a novembre 2002, rispettivamente nel 
Distretto 1 dell’Ulss 18 (che comprende i comuni del Medio Polesine e il 
comune di Boara Pisani (PD)), nel Distretto 2 dell’Ulss 18 (che comprende i 
comuni dell’Alto Polesine) e nell’Ulss 19 (che comprende i comuni del Basso 
Polesine). 
Un numero consistente di associazioni si concentra nel comune capoluogo 
Rovigo che da solo comprende più di un terzo del totale provinciale. Seguono i 
comuni di Badia Polesine per l’Alto Polesine e Villadose per il Medio Polesine. 
Da notare che quest’ultimo comune presenta un numero elevato di enti di 
volontariato rispetto al numero di abitanti (di poco superiore ai 5.000). Nel 
Basso Polesine è Adria il comune che presenta il maggior numero di 
associazioni (oltre la metà di quelle esistenti nell’area bassopolesana). 
Complessivamente, a livello provinciale, il maggior numero di associazioni è 
rinvenibile nel territorio del distretto 1 dell’ULSS 18 (53%), seguito dal distretto 2 
della medesima Azienda sanitaria (27%) e dall’ULSS 19 (20%). 
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Tabella 6.3 - Associazioni operanti in Polesine. Anno 2002. 

COMUNE Numero 
associazioni 

% su tot. 
Distretto 

% su tot. 
provincia 

ULSS 18 - DISTRETTO 1 - MEDIO POLESINE    
Rovigo 77 72,6% 38,5% 
Arquà Polesine  3 2,8% 1,5% 
Boara Pisani 1 0,9% 0,5% 
Bosaro  1 0,9% 0,5% 
Ceregnano  2 1,9% 1,0% 
Costa di Rovigo  1 0,9% 0,5% 
Crespino  1 0,9% 0,5% 
Frassinelle Polesine  0 0,0% 0,0% 
Gavello  3 2,8% 1,5% 
Guarda Veneta  1 0,9% 0,5% 
Polesella  2 1,9% 1,0% 
Pontecchio Polesine  1 0,9% 0,5% 
San Martino di Venezze  4 3,8% 2,0% 
Villadose  8 7,5% 4,0% 
Villamarzana  1 0,9% 0,5% 
Villanova Marchesana  0 0,0% 0,0% 
TOTALE 106 100,0% 53,0% 

    

ULSS 18 - DISTRETTO 2 - ALTO POLESINE    
Badia Polesine  16 29,6% 8,0% 
Bagnolo di Po  1 1,9% 0,5% 
Bergantino  1 1,9% 0,5% 
Calto  0 0,0% 0,0% 
Canaro  3 5,6% 1,5% 
Canda  1 1,9% 0,5% 
Castelguglielmo  2 3,7% 1,0% 
Castelmassa  5 9,3% 2,5% 
Castelnovo Bariano  1 1,9% 0,5% 
Ceneselli  1 1,9% 0,5% 
Ficarolo  3 5,6% 1,5% 
Fiesso Umbertiano  3 5,6% 1,5% 
Fratta Polesine  0 0,0% 0,0% 
Gaiba  0 0,0% 0,0% 
Giacciano con Baruchella  0 0,0% 0,0% 
Lendinara  3 5,6% 1,5% 
Lusia  1 1,9% 0,5% 
Melara  0 0,0% 0,0% 
Occhiobello  4 7,4% 2,0% 
Pincara   0 0,0% 0,0% 
Salara  1 1,9% 0,5% 
San Bellino  1 1,9% 0,5% 
Stienta  2 3,7% 1,0% 
Trecenta  5 9,3% 2,5% 
Villanova del Ghebbo  0 0,0% 0,0% 
TOTALE 54 100,0% 27,0% 

    

Ulss 19 - BASSO POLESINE    
Adria  24 60,0% 12,0% 
Ariano Polesine 3 7,5% 1,5% 
Corbola  0 0,0% 0,0% 
Loreo  0 0,0% 0,0% 
Papozze  0 0,0% 0,0% 
Pettorazza Grimani  0 0,0% 0,0% 
Porto Tolle  4 10,0% 2,0% 
Porto Viro  6 15,0% 3,0% 
Rosolina  0 0,0% 0,0% 
Taglio di Po  3 7,5% 1,5% 
TOTALE 40 100,0% 20,0% 

    

TOTALE PROVINCIA* 200 - 100,0% 
* Nel conteggio sono state incluse anche le associazioni presenti nel comune di Boara Pisani (PD). 
Fonte: Centro Servizi Volontariato di Rovigo. 
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Le associazioni operanti in Polesine sono state inoltre classificate per ambito di 
intervento e per zona geografica (tabella 6.4). 
La classificazione per ambito di intervento riprende il criterio scelto 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Rovigo nel costruire una 
banca dati delle associazioni di volontariato (aggiungendo però in questa sede 
una categoria “Altro” per collocare quegli enti che, occupandosi di molteplici 
attività o di attività diverse, non sono classificabili tra le altre categorie), mentre 
le informazioni sull’ambito di intervento delle singole associazioni sono state 
raccolte presso il Centro Servizi Volontariato di Rovigo. 
Questa analisi permette di cogliere l’aspetto della prevalenza, sia a livello di 
macroaree sia a livello provinciale, delle associazioni che operano nell’ambito 
dell’assistenza sociale (che rappresentano quasi la metà) e della sanità. 
 
Tabella 6.4 - Associazioni presenti nella Provincia di Rovigo. Anno 2002. 

AMBITO DI INTERVENTO Alto 
Polesine 

Medio 
Polesine 

Basso 
Polesine 

Totale 
provincia 

Assistenza sociale 19 36 18 73 
Sanità 14 27 7 48 
Istruzione/educazione 3 3 1 7 
Soccorso/protezione civile 6 4 3 13 
Cultura e tutela beni culturali 3 7 4 14 
Tutela e protezione dei diritti 2 14 2 18 
Tutela ambientale 1 5 1 7 
Attività sportive e ricreative 4 7 1 12 
Altro 2 3 3 8 
TOTALE 54 106 40 200 
Fonte: Centro Servizi Volontariato di Rovigo. 
 
4.2. Le associazioni di volontariato rivolte agli anziani. 
Le associazioni che rivolgono la loro attività alle persone anziane e/o che 
vedono persone anziane tra i loro iscritti sono molto diffuse sul territorio. 
Tra queste si possono citare: A.U.S.E.R., A.N.T.E.A., A.N.I.C.I., A.V.P. 
“Eutichiano Ferraccioli”, Associazione “Renzo Barbuiani”, Associazione 
Alzheimer Polesine, Associazione Anziani di Gavello, Associazione per i servizi 
ai cittadini, C.A.D.A. – Centro Assistenza Diurna Anziani, Camminare Insieme, 
C. R. A. B. Centro Ricreativo Anziani Badiesi, i vari gruppi anziani, il Gruppo 
Volontari “Casa di Riposo”, il Nucleo Locale AVULSS Delta Po e l’elenco 
potrebbe continuare. 
Di seguito si riportano alcune informazioni sulle principali associazioni operanti 
nel campo dell’assistenza e valorizzazione degli anziani. 
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AUSER - Polesine, Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la 
Solidarietà. 
A livello nazionale è nata nel 1989, promossa dal Sindacato dei pensionati della 
Cgil e dalla Cgil. A Rovigo è stata fondata nel '92. Si propone di promuovere lo 
sviluppo di forme di autogestione e di volontariato, in particolare fra gli anziani.  
Si rivolge alle persone anziane e a quanti non anziani hanno tempo disponibile 
per la realizzazione di iniziative di solidarietà, di turismo sociale, di cultura e di 
promozione dei diritti dell'uomo. 
Promuove iniziative di solidarietà verso le popolazioni della Bosnia; organizza 
soggiorni autogestiti per anziani, gite e visite guidate ricreative e culturali, 
intrattenimenti e spettacoli, conferenze e dibattiti sulle problematiche della 
salute, della senescenza e della condizione anziana oggi, ricerche, studi ed 
esperienze nel campo dell'educazione intergenerazionale.  
Attualmente i circoli Auser sono presenti in 28 comuni, come illustrato dalla 
figura 6.1. 
 
Figura 6.1 – Sedi Circoli Auser nella provincia di Rovigo. Anno 2002. 
 

 
 
A. N. I. C. I., Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini Anziani. 
E’ stata fondata nel dicembre 1990 a Rovigo allo scopo di salvaguardare i diritti 
del cittadino disabile e di favorirne l'inserimento sociale. 
Si rivolge a cittadini anziani, disabili e bisognosi. 
Effettua attività di volontariato assistenziale e trasporto gratuito degli anziani 
indigenti. 
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A.N.T.E.A. – Associazione nazionale terza età attiva. 
E’ un’associazione di volontariato promossa dalla Federazione nazionale 
pensionati della Cisl.  
A livello nazionale è nata nel 1996. Si articola in associazioni locali e in 
associazioni regionali che hanno la prevalente funzione di coordinamento delle 
realtà locali e nella associazione nazionale che coordina le realtà regionali e 
locali con compiti di direzione politico-organizzativa e di indirizzo e sostegno 
tecnico legale. 
Mira a promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato volte alla 
realizzazione di servizi e interventi di aiuto a favore delle persone bisognose, 
con particolare attenzione agli anziani. 
 
A. V. P., Associazione Volontari Polesani "Eutichiano Ferraccioli". 
Castelmassa. 
E’ sorta nel 1984 allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze 
sociali sui problemi dei bisogni collettivi ed individuali, da soddisfare con i valori 
della solidarietà e di fornire servizio di trasporto con particolare riguardo ai 
pazienti bisognosi. 
Si rivolge ai malati, agli anziani, ai disabili, ai feriti, ai bambini, con particolare 
riguardo alle categorie indigenti. 
L'associazione è sorta da poco, pertanto in attesa di organizzare il servizio di 
trasporto è stata effettuata solo l'attività di assistenza/soccorso presso locali 
manifestazioni sportive. 
 
A. V. S., Associazione Volontari del Soccorso. Badia Polesine. 
E' stata fondata nel 1987 con lo scopo di operare nel servizio del trasporto di 
feriti, ammalati od infortunati e fornire loro assistenza. 
Effettua assistenza agli anziani ricoverati presso strutture ospedaliere 
nell'ambito del territorio del distretto 1 - ULSS 18 di Badia Polesine. Trasporta i 
feriti presso le strutture ospedaliere attrezzate e assiste gli ammalati in stretta 
collaborazione con il distretto 1 - ULSS 18 di Badia Polesine. 
 
"Camminare Insieme". Porto Viro. 
E’ sorta nel 1992 con lo scopo di aiutare le persone anziane, soprattutto quelle 
in stato di bisogno, fornendo aiuto morale e materiale. 
 
C. R. A. B., Centro Ricreativo Anziani Badiesi. Badia Polesine. 
Il centro è stato aperto nel marzo del 1991 con lo scopo di promuovere, attuare 
e gestire attività ricreative, formative, culturali, assistenziali e di svago. 
Si rivolge a tutte le persone anziane, di ambo i sessi, residenti a Badia Polesine 
e nei paesi limitrofi. 
Effettua attività di animazione socio/culturale e assistenza nell'espletamento di 
pratiche. 
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Gruppo Anziani di Villadose. Villadose. 
Il gruppo è sorto nel 1990 allo scopo di prevenire ed eliminare situazioni di 
isolamento nella popolazione anziana. 
Svolge attività socializzanti di tipo ricreativo-culturale a favore degli anziani. 
 
Università Popolare Polesana della Terza Età e del Tempo Libero. 
Promotori i Sindacati Provinciali Pensionati, è stata costituita nel 1986 con lo 
scopo di intervenire, senza fini di lucro, nella realtà del mondo culturale tramite 
la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di 
formazione atte a migliorare l'inserimento sociale di tutte le persone ed in 
particolare di quelle anziane. 
Si rivolge a tutti coloro, in particolare anziani, che intendono fruire del loro 
tempo libero in modo partecipativo e propositivo mediante l'inserimento nella 
vita socio-culturale dell'Associazione. 
Realizza corsi culturali, teorici e teorici/pratici, che investono tutti i campi della 
conoscenza (letteratura, medicina, arte, scienze naturali, ecc.). Organizza gite, 
escursioni e visite guidate con finalità peculiarmente culturali, artistiche e 
ricreative. 
Al 2002 si contano 24 sedi dell’Università Popolare Polesana della Terza Età e 
del Tempo Libero la cui distribuzione sul territorio viene illustrata dalla figura 
6.2. 
 
Figura 6.2 – Sedi dell’Università Popolare Polesana della Terza Età e del 
Tempo Libero. 
 

 
 
Ovviamente esistono molte altre associazioni che tra i loro iscritti o tra i loro 
destinatari contano persone anziane ma non sono state riportate in questa sede 
in quanto rivolgono la loro attività a persone di tutte le età. 
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4.3. Le cooperative sociali. 
Le cooperative sociali si suddividono in cooperative del gruppo “A”, la cui attività 
è riconducibile alla gestione di servizi socio-assistenziali, e cooperative del 
gruppo “B”, che mirano al recupero e al reinserimento dei soggetti svantaggiati. 
Attualmente si contano circa 17 cooperative del gruppo “A” e 13 del gruppo 
“B”1. 
Le cooperative sociali della provincia di Rovigo fanno capo a due consorzi: il 
Consorzio T.E.A.M. di Rovigo e il Consorzio Albatros di Adria.  
Delle cooperative esistenti ve ne sono circa otto che rivolgono la loro attività ad 
anziani e, rispetto a queste, in alcuni casi gli anziani sono gli unici fruitori 
mentre in altri casi sono tra le categorie alle quali l’attività della cooperativa è 
rivolta. 
Per quanto concerne la collocazione geografica (tabella 6.5), il 48,7% delle 
cooperative si concentra nel Medio Polesine, soprattutto nel comune 
capoluogo, il 20,5% nell’Alto Polesine e il 30,8% nel Basso Polesine.  
 
Tabella 6.5 - Cooperative della Provincia di Rovigo. Anno 2002. 

COMUNE Numero 
cooperative 

% su tot. 
Distretto 

% su tot. 
provincia 

ULSS 18 - DISTRETTO 1 - MEDIO POLESINE    
Rovigo 15 78,9% 38,5% 
Bosaro  2 10,5% 5,1% 
Crespino  2 10,5% 5,1% 
TOTALE 19 100,0% 48,7% 

    
ULSS 18 - DISTRETTO 2 - ALTO POLESINE    
Badia Polesine  2 25,0% 5,1% 
Castelmassa  3 37,5% 7,7% 
Fiesso Umbertiano  1 12,5% 2,6% 
Lendinara  2 25,0% 5,1% 
TOTALE 8 100,0% 20,5% 

    
Ulss 19 - BASSO POLESINE    
Adria  5 41,7% 12,8% 
Corbola  2 16,7% 5,1% 
Loreo  1 8,3% 2,6% 
Porto Tolle  2 16,7% 5,1% 
Rosolina  1 8,3% 2,6% 
Taglio di Po  1 8,3% 2,6% 
TOTALE 12 100,0% 30,8% 

    
TOTALE PROVINCIA 39 - 100,0% 
 
Fonte: Centro Servizi Volontariato di Rovigo. 
 
 
 
 

                                                 
1 Esistono inoltre alcune cooperative di cui però le statistiche al momento disponibili non 
indicano l’appartenenza al gruppo “A” o “B”. 
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5. La disponibilità alle attività sociali nella popolazione anziana della 
provincia di Rovigo. 
Come accennato nella premessa, un diverso approccio al tema del volontariato 
è quello dell’analisi della disponibilità degli anziani all’attività sociale.  
In questo senso un valido contributo all’esame di tale aspetto ci viene offerto dai 
risultati di un’indagine condotta nel 1992 tra la popolazione anziana della 
provincia di Rovigo e presentati in un rapporto intitolato “Terza età: il tempo per 
gli altri. Un’indagine sulla disponibilità alle attività sociali nella popolazione 
anziana della provincia di Rovigo” realizzata da un gruppo di docenti del 
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova in collaborazione 
con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo e con il supporto della società 
Demoskopea di Milano. 
 
Svolgimento dell’indagine. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’indagine, occorre premettere che la 
tecnica d’intervista è stata quella dell’intervista telefonica assistita dal computer 
(CATI) che permette di raggiungere risultati di qualità con tempi e costi 
contenuti. Inoltre, tale tecnica ha il vantaggio di sfruttare la diffusione del 
telefono (anche se permane comunque una fascia di popolazione non 
raggiungibile). 
Il campione si compone di 1.019 persone di età compresa tra i 60 e i 74 anni, 
per cui persone anziane ma ancora relativamente giovani e in buona salute, 
condizioni, queste, che permettono di vedere l’invecchiamento come un’età 
attiva. Il campione è stato inoltre stratificato sulla base della zona geografica di 
appartenenza (ULSS) e del tasso di anzianità specifico per zona. 
Il tasso di risposta non è stato elevato: infatti il 40% delle persone contattate 
non ha portato a termine l’intervista (per problemi di salute, di conversazione e 
di stanchezza). 
 
Giudizi e propensione a collaborare nella realizzazione di attività sociali. 
Dai risultati dell’intervista emerge senza dubbio il giudizio largamente positivo 
degli interpellati nei confronti di iniziative che coinvolgono gli anziani nella 
realizzazione di attività sociali, come rappresenta il grafico seguente. 
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Grafico 6.1 - Il giudizio sull’iniziativa. 

IL GIUDIZIO SULL'INIZIATIVA
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Fonte: Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. 
 
Si riporta anche il contenuto delle risposte di coloro che non sono favorevoli 
all’iniziativa. 
 
Tabella 6.6 - I motivi della valutazione negativa. 

 
Base: giudicano negativamente l’iniziativa. 

 

Motivi della valutazione negativa % 
- Progetti irrealizzabili, promettono senza mantenere…………………………….. 15 
- Iniziativa inutile, soldi buttati, stupidaggini………………………………………... 14 
- Cercano solo soldi, non hanno interesse per gli anziani, sono ladri……….….. 8 
- Non mi interessa…………………………………………………………………….. 17 
- Motivi di salute……………………………………………………………………….. 9 
- Gli anziani devono stare soli, non sono cose per gli anziani…………………… 8 
- Preferisce occuparsi della famiglia/casa………………………………………….. 7 
- Preferisce decidere da solo………………………………………………………… 7 
- Non ha tempo………………………………………………………………………... 5 
- Preferisce stare da solo/non lavorare……………………………………………... 8 
TOTALE 98 
 
Nota: a causa degli arrotondamenti dei valori percentuali il totale risulta 98 anziché 100. 
 
Fonte: Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. 
 
La propensione a collaborare. 
Agli intervistati è stata rivolta la seguente domanda: “Se Le venisse offerta 
l’opportunità di collaborare ad un’attività che Lei giudica gradita e utile, nei 
tempi e nei modi che ritiene opportuni, Lei prenderebbe in considerazione la 
possibilità di collaborare a questa iniziativa?”. 
Nel complesso il 37% dei rispondenti ha dato risposta affermativa ma è 
possibile fare alcune differenziazioni: 
- rispetto al sesso e all’età, si nota negli uomini una maggiore propensione a 

collaborare rispetto alle donne (46% contro il 30%) e, tra questi, quelli 
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relativamente più giovani sono molto più disposti a collaborare rispetto ai più 
anziani (ben la metà dei rispondenti maschi in età 60-64 si dichiara pronto a 
collaborare ad iniziative sociali); 

- rispetto all’area geografica, la maggiore propensione a collaborare si 
riscontra nel Basso Polesine; 

- rispetto alle condizioni di salute, la propensione risulta direttamente 
proporzionale al grado di autonomia (valutato con una serie di domande 
durante la stessa intervista). Infatti, le persone senza alcun problema di 
abilità e mobilità si sono dimostrate per il 50% favorevoli mentre la 
percentuale cala al 20% quando si tratta di soggetti con problemi di salute; 

- rispetto al grado di scolarità, si riscontra una maggiore propensione 
all’attività sociale nei soggetti in possesso di diploma superiore o laurea (una 
parte comunque limitata del campione), che si dichiarano nel 54% dei casi 
disposti a collaborare, rispetto a coloro che hanno titoli di studio di grado 
inferiore, nei quali la percentuale scende al 35%. 

 
Attività d’interesse. 
Tra coloro che sono disponibili a dedicarsi ad attività sociali non vi sono 
occupazioni che raccolgono consensi unanimi anche se si notano comunque 
delle preferenze per le attività di giardinaggio, biglietteria musei, sorveglianza e 
piccola manutenzione.  
Inoltre emergono delle differenze legate all’età e al sesso come mostra la 
tabella 6.7. Le donne, ad esempio, mostrano una maggiore propensione 
all’assistenza sanitaria e all’aiuto domestico rispetto agli uomini. Questi ultimi 
invece mostrano una preferenza più marcata rispetto a quella delle donne verso 
le attività di giardinaggio, sorveglianza, piccola manutenzione, insegnamento, 
vigilanza urbana, guide naturali e animazione. 
 

Tabella 6.7 - Le attività più interessanti – analisi in base all’età e al sesso. 
 

Base: prendono in considerazione la possibilità di collaborare 
UOMINI DONNE  

60-64 65-69 70-74 Totale 60-64 65-69 70-74 Totale 
TOT 

% % % % % % % % %
- Giardinaggio 44 41 21 38 40 29 18 32 35 
- Biglietteria musei 32 36 30 33 37 25 24 31 32 
- Sorveglianza 34 55 18 32 25 23 20 23 32 
- Piccola manutenz. 44 41 27 39 25 20 18 22 32 
- Assistenza 18 21 25 21 36 34 40 36 28 
- Insegnamento 25 38 31 31 27 15 20 21 27 
- Igiene ambientale 43 31 7 31 23 6 4 14 23 
- Aiuto bibliotecario 14 21 33 21 30 24 20 26 23 
- Aiuto domestico 21 16 7 16 38 21 27 30 22 
- Vigilanza urbana 32 37 17 30 12 7 4 9 21 
- Guide naturali 28 23 17 23 17 10 11 13 19 
- Guide turistiche 21 18 19 20 18 10 22 16 18 
- Animazione 15 23 21 19 20 8 7 14 17 
Fonte: Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. 
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La disponibilità di tempo. 
Quanto al tempo che gli anziani intendono dedicare alle attività sociali, la 
maggior parte degli intervistati si mostra disposta a un impegno di uno o due 
giorni alla settimana e per una durata che va da una a quattro ore al giorno.  
Rispetto ad alcune caratteristiche socio demografiche, si mostrano più 
disponibili gli uomini rispetto alle donne, i separati/divorziati rispetto ai vedovi/e, 
le persone sole rispetto agli anziani con figlio, chi frequenta regolarmente gli 
amici o partecipa alla vita associativa e gli appartenenti ad un ceto inferiore. 
 
La ricompensa attesa dagli anziani disponibili ad attività sociali. 
La maggior parte degli anziani che si sono dichiarati interessati all’attività 
sociale svolgerebbe le sue mansioni gratuitamente o dietro semplice rimborso 
spese. Pochi sono coloro che esigerebbero un compenso o altro. Non mancano 
però differenze rispetto all’attività di cui si tratta: ad esempio, la percentuale di 
coloro che chiederebbero un compenso cresce quando si tratta di aiuto 
domestico, igiene ambientale, vigilanza urbana e sorveglianza. 
 
L’adesione e la partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 
L’indagine in questione mostra anche gli interessanti risultati di un sondaggio 
che mira a rilevare il grado di adesione e partecipazione alla vita sociale nelle 
diverse macroaree del Polesine e, tra le persone iscritte, il tipo di associazione 
alla quale aderiscono. 
Dal primo punto di vista il grado di partecipazione degli anziani è leggermente 
più alto nel Medio e nel Basso Polesine. 
Per quanto concerne, invece, il tipo di associazione alla quale sono iscritti gli 
ultrasessantacinquenni, sono senz’altro i sindacati a prevalere, seguiti dai 
movimenti religiosi e dai centri di incontro. Quanto alla differenza tra uomini e 
donne nell’adesione alle varie associazioni, è da notare la prevalenza dei primi 
sulle seconde in tutti i tipi di associazione ad eccezione delle organizzazioni e 
movimenti religiosi. 
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Grafico 6.2 - L’adesione e la partecipazione ad associazioni e organizzazioni – 
Analisi in totale e per zona. 
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Fonte: Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. 
 
Grafico 6.3 - L’adesione ad associazioni ed organizzazioni analisi in totale e per 
sesso – Base: popolazione totale. 
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Fonte: Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. 
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