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Introduzione della Direttrice Generale di ASSB 
 
Attraverso  una  stretta  collaborazione  con  la  Ripartizione  Servizi  territoriali  e  le  direzioni  dei  distretti,  è 
proseguita anche nel 2019 l’attività di accompagnamento e monitoraggio del riassetto distrettuale da parte 
della  Direzione  Generale.  Nel  primo  semestre  2019  si  sono  svolte  due  selezioni  per  la  nomina  dei 
coordinatori  delle  aree  specialistiche  anziani  e  adulti  previste  dal  riassetto  distrettuale  (si  ricorda  che  il 
referente area famiglia e minori era già stato nominato nella prima parte del 2018).  
 
L’anno  2019  è  inoltre  stato  caratterizzato  dalla  nomina in  seguito  a  specifica  selezione  del  direttore  della 
Ripartizione servizi territoriali avvenuta il 1. febbraio 2019 e dal pensionamento e successiva nomina di un 
nuovo direttore dell’Ufficio Persone con disabilità. La selezione è avvenuta a giugno 2019 e ha portato alla 
nomina del nuovo direttore con effetto luglio 2019. Anche sul fronte delle Residenze per anziani Villa Europa 
e Don Bosco e della sede distrettuale Don Bosco Europa, sono da segnalare dei cambi al vertice direttivo a 
partire da maggio 2019, anch’essi avvenuti in seguito a specifiche selezioni.  
 
La  Direzione  Generale  ha  quindi  proseguito  anche  nel  2019  con  l'attività  di  teambuilding  organizzativo, 
svolgendo coordinamenti settimanali con i dirigenti direttamente sottoposti alla stessa DG (uffici 
amministrativi e ripartizioni) e coordinamenti mensili con tutti i dirigenti aziendali.  Sono state promosse due 
Klausuren dei dirigenti (e di alcune figure di coordinamento chiave), che si sono svolte il 13 giugno e il 17 
ottobre 2019 con il metodo del World Cafè, mentre, con il coinvolgimento di dirigenti, figure di 
coordinamento,  referenti  di  specifiche  attività  e  personale  di  qualsiasi  livello  a  titolo  volontario,  è  stata  
organizzata  una  giornata  di  Open  Space  Technology  (29  novembre  2019),  che  ha  visto  impegnati  80 
dipendenti in gruppi di discussione su proposte di miglioramento dei rapporti interni ed esterni ad ASSB.  
 
L’anno 2019 è stato anche l’anno di festeggiamento dei vent’anni dalla fondazione di ASSB, avvenuta nel 
1999.  Il  ciclo  di  festeggiamenti  si  è  aperto  con  l'inaugurazione  del  nuovo  centro  anziani  di  Firmian,  alla 
presenza delle autorità e con l'occasione, è stato annunciato il restante programma di festeggiamento che 
nella seconda parte dell'anno è concretamente consistito in una manifestazione pubblica di informazione e 
sensibilizzazione  della  cittadinanza  sotto  forma  di  "festa  di  compleanno",  con  inaugurazione  della  nuova 
sede  di  Piazza  Pichler  a  fine  settembre  (le  attività  svolte  sono  state  innumerevoli:  concorso  fotografico 
interno,  mostra  e  votazione  cittadini,  proiezione  foto  e  filmati,  coinvolgimento  banda  Mascagni,  stand 
informativi  ed  espositivi,  coinvolgimento  delle  parrocchie  tedesca  ed  italiana,  musica  dal  vivo  e  DJ  con 
personale aziendale, donazione di una scultura realizzata dal settore disabilità ecc.), in un convegno che si è 
svolto nel mese di novembre, nonché in varie giornate delle porte aperte presso alcune strutture diurne del 
settore disabilità (17/18 ottobre), residenze per anziani e asili nido (14/15 dicembre). Tutte le attività sono 
state organizzate nel rispetto del budget di modestissima entità conferito al progetto.  
 
Inoltre ASSB continua ad impegnarsi sul fronte del miglioramento continuo, dell’innovazione e del 
benchmarking con altre realtà territoriali, per continuare a confrontarsi rispetto a buone pratiche e a nuove 
soluzioni progettuali nel settore del welfare. 
 

La Direttrice Generale 
dott.ssa Liliana Di Fede 

 
giugno 2020 
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Nota metodologica 
 
La Relazione Sociale di ASSB ha la finalità di rendicontare l'attività svolta dalla stessa ASSB sia nei diversi 
ambiti di intervento sociale in cui opera - prima infanzia, famiglia e minori, adulti/inclusione sociale, anziani, 
disabilità, assistenza economica e sviluppo del territorio - sia nel settore amministrativo, che opera in modo 
strumentale rispetto all’erogazione dei servizi sociali.  
 
Per l'analisi delle attività, dell'utenza e delle prestazioni erogate, ogni capitolo è strutturato in sottosezioni:  

 indicatori generali: ogni capitolo si apre con l’esposizione sintetica dei principali indicatori generali 
utili alla definizione ed all’inquadramento dell’area che viene trattata;  

 tabella  sinottica  dei  servizi  afferenti  al  capitolo  trattato: per la  realizzazione delle  attività  e  delle 
prestazioni rivolte all'utenza, ASSB si avvale di molti servizi specialistici che sono presentati in una 
tabella sinottica e raggruppati per tipologia di utenza o per tipologia delle strutture (es. residenziali o 
semi  residenziali).  Si  precisa  che,  rispetto  alla competenza  territoriale,  è  stata  utilizzata  una 
classificazione legata a definizioni tecniche, per le quali si ritiene opportuno specificarne il significato:  
► competenza distrettuale: il servizio ha una dimensione legata al territorio della sede distrettuale di 
riferimento; 
► competenza sovradistrettuale: il servizio ha una dimensione territoriale comunale, che comprende 
tutte le sedi distrettuali; 
►  competenza  multizonale:  in  questa  categoria  rientrano  quei  servizi  fortemente  specializzati,  tali 
per cui la loro distribuzione sul territorio provinciale non è omogenea. A tali servizi possono pertanto 
accedere utenti provenienti da tutta la provincia.  

 elementi  di  novità  occorsi  nell'anno  specifici  per  ogni  raggruppamento  di  servizi:  questa 
sezione del capitolo ha il compito di indicare modifiche di normative, apertura e chiusura di servizi 
etc., al fine di poter meglio leggere i dati successivamente esposti;  

 dati  su  utenti  e  prestazioni  erogate  nell'anno:  questi  dati  sono  corredati  dalle  relative  analisi. 
Come nelle precedenti Relazioni Sociali, è stato mantenuto l’impegno di effettuare molte analisi di 
tipo longitudinale, in modo da evidenziare gli andamenti nel tempo dei servizi in termini di utenza o 
e/o prestazioni; 

 indicatori  storici,  che  permettono  una  lettura  di  tipo  longitudinale  dei  mutamenti  dell'utenza,  dei 
servizi e di ulteriori elementi legati all'area trattata nel capitolo;  

 prospettive  future  e  spunti  di  riflessione:  ogni  capitolo  si  conclude  con  uno  sguardo  sulla 
possibile evoluzione dei servizi e con stimoli per arricchire la visione sulle diverse aree sociali;  

 costi e fonti di finanziamento dell’anno, riferite ai servizi trattati nel capitolo.  
 
Si mantengono – laddove disponibili – le tabelle di confronto con i servizi sociali comuni alle altre Comunità 
Comprensoriali,  riportati  come  da  Annuario  Statistico  2018  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  (ultima 
versione disponibile all’atto della redazione del presente documento).  
 
Infine,  si  specifica  che  la  declinazione  al  maschile  di  utenti,  figure  professionali  etc.  comprende  anche  il 
genere femminile.  
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1.1 PRIMA INFANZIA  

 
 

ph. Pixabay 
 

Indicatori generali 
 
Popolazione  residente  a  Bz  in  fascia  di  età  <  3  anni: 
2.718 (dato 2019, fonte Comune) 

 
Tipologie di famiglie a Bolzano: 17.747 famiglie con figli 
(9.219 con 1 figlio, 6.471 con 2 figli, 1.592 con 3 figli, 465 
con 4 figli e oltre) (dato 2019, fonte Comune) 

Suddivisione territoriale popolazione < 3 anni a 
Bolzano (dato 2019, fonte Comune): 
- Quartiere Sociale Centro-Piani-Rencio: 483 
- Quartiere Sociale Oltrisarco Aslago: 412 
- Quartiere Sociale Europa Novacella: 476 
- Quartiere Sociale Don Bosco: 506 
- Quartiere Sociale Gries S. Quirino: 841 
 

 
Obiettivo standard europeo di copertura territoriale del 
sistema integrato di servizi per la prima infanzia: 33% 
entro il 2010 (33 posti ogni 100 bambini < 3 anni)  
 
Copertura  territoriale  del  sistema  integrato  di  servizi 
per la prima infanzia: 
 livello europeo: 26% (dato 2010, fonte OECD) 
 livello italiano medio: 13,5% (dato anno educativo 

2016-17, fonte ISTAT – L’offerta comunale di asili nido 
e altri servizi socioeducativi per la prima infanzia, 2017) 

 livello Provincia di Bolzano: 13,1% (dato anno 
educativo 2012-2013, fonte ISTAT – L’offerta comunale 
di  asili  nido  e  altri  servizi  socioeducativi  per  la  prima 
infanzia, 2013)  

 livello  città  di  Bolzano:  27%  (copertura  di  asili  nido, 
microstrutture e microstrutture aziendali);  

Tasso di natalità in Alto Adige: 9,9 nati vivi/1.000 abitanti 
(dato  medio  provvisorio  dei  trimestri  2019  al  09.10.2019 
fonte ASTAT) 
 
Ampiezza  media  famiglie  a  Bolzano:  2,3  (dato  2018, 
fonte ASTAT, Astatinfo nr. 10-09/2019) 

Tasso di nuzialità provinciale ogni 10.000 abitanti: 44,0 
(dato 2018, fonte ASTAT, Astatinfo nr. 10-09/2019) 
 
Tasso  di  divorzialità  provinciale  ogni  10.000  abitanti: 
13,3 (dato 2017, fonte ASTAT, Alto Adige in cifre, 2019) 
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I servizi dell'area Prima Infanzia e Famiglia 
 
Tipologia di 
servizio 

n. strutture/ 
obiettivi destinatari copertura 

giornaliera 
competenza 
territoriale * tipo di gestione 

asilo nido 10 
bambini da 3 

mesi a 3 anni e 
loro famiglie 

semiresidenziale sovradistrettuale diretta da parte di ASSB 

microstrutture 10 
bambini da 3 

mesi a 3 anni e 
loro famiglie 

semiresidenziale sovradistrettuale 
esternalizzata a cooperative 

sociali (Babycoop, Casa 
Bimbo Tagemutter, 

Coccinella) 
 
Sistema integrato prima infanzia 
 
I  servizi  per  la  prima  infanzia  di  asilo  nido  e  microstruttura  sono  una  competenza  propria  dei  Comuni  e 
quindi anche di quello di Bolzano, che ha delegato la loro gestione ad ASSB, che governa in modo diretto il 
primo servizio e, tramite esternalizzazione, il secondo. A completamento dell’offerta di servizi per la prima 
infanzia, si annovera anche il servizio Tagesmutter, la cui competenza è, a tutt’oggi, provinciale, nonostante 
l’obiettivo di un suo trasferimento ai Comuni.  
I  tre  servizi,  che  si  caratterizzano  per  diverse  modalità  di  assistenza,  cura  e  sostegno  alla  crescita 
psicosociale del bambino, si integrano fra di loro, dando alle famiglie un’ampia possibilità di scelta in base 
alle loro esigenze rispetto alla conciliazione dei tempi di vita ed al servizio  che meglio si adatta all’idea di 
formazione, di cura e di esperienze di vita che i genitori desiderano per i propri figli.  
 
Focus sulla Provincia 
 

 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  

o Nuova modalità di gestione dell'accoglienza estiva negli asili nido di ASSB. La 
riorganizzazione del servizio, decorsa già a partire dall’estate 2019, ha tenuto particolarmente conto 
dei bisogni del bambino e della continuità pedagogica. E’ stata garantita il più possibile la presenza 
di una figura di riferimento e ciò ha permesso al bambino di affrontare questo periodo con maggiore 
serenità.  Si  è  registrato  un  buon  gradimento del servizio anche da parte dei genitori dei bambini 
frequentanti 

o In  collaborazione  con  l’ospedale  di  Bolzano,  è  stato  elaborato  un  protocollo  interno  per  la 
somministrazione  di  farmaci  negli  asili  nido  di  ASSB finalizzato  ad  assicurare  la  tutela  della 
salute e del benessere dei bambini con specifiche patologie 

o Nel 2018 vi è stata l’aggiudicazione alle cooperative CasaBimbo - Coccinella e Baby coop del 
servizio di gestione microstrutture in convenzione con ASSB per la durata di 4 anni (165 posti in 
convenzione suddivisi tra le 3 cooperative). 
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Dati sugli asili nido1 
 
L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale d’interesse collettivo, volto a favorire lo sviluppo armonico del 
bambino nei primi tre anni di vita, accompagnando e sostenendo la famiglia.  
 
I posti bambino nei 10 asili nido pubblici di ASSB al 31.12.2019 risultavano essere effettivi 462. I bambini 
che hanno frequentato il servizio di asilo nido nel 2019 sono stati 744, di cui 446 presenti al 31.12.2019. 
L’andamento  dei  frequentanti,  dopo  la  leggera  flessione  dell’ultimo  triennio,  è  dal  2019  in  risalita  (+4,2% 
rispetto al 2018).  
 
Fig. 1 | Numero bambini complessivamente frequentanti nell’anno – confronto 2015-2019 

 
Rispetto  al  volume  delle  domande  presentate  per  l’ammissione  al  servizio  di  asilo  nido,  queste  risultano 
essere 577 con una crescita del 7,6% (+41 domande) rispetto al 2018. Per una panoramica longitudinale si 
rimanda  al successivo grafico. Calano ancora le rinunce definitive, cioè le defezioni da parte dei genitori 
che, contattati per l’ammissione al nido del figlio, per diverse ragioni, quali difficoltà economiche o offerta di 
un  posto  in  un  asilo  nido  non  corrispondente  a  quello  di  prima scelta della famiglia  – per lontananza da 
casa  o  dal  luogo  di  lavoro  -  decidono  di  non  accettare  il  posto  offerto  (2015:  114;  2016:  90;  2017:  63; 
2018:61; 2019: 51). 
 
Fig. 2 | Numero di domande di ammissione per il servizio di asilo nido presentate in un anno – confronto 2015 – 2019 

 
                                            
1  Ubicazione  degli  asili  nido  di ASSB  a  Bolzano: Acquario  -  via  Parma  10;  Casanova  –  via A.  Emeri  15;  Farfalla – vicolo S. 
Giovanni 23; Firmian – p.zza Montessori 12, Grillo – via Genova 94; Nuvola – vicolo Lageder 2; Panda – via Gaismair 4; Quadrifoglio – 
p.zza Nikoletti 9; Sole – via Milano 131; Veliero – viale Venezia 49. 
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Analizzando  il  gruppo  bambini  che  ha  frequentato  l’asilo  nido  durante  il  2019,  si  evidenzia  che  7  di  loro 
erano in situazione di disabilità (2 in più rispetto al 2018) e 2 sono stati segnalati dall’area socio pedagogica 
di base, confermando la tendenza degli ultimi due anni (2 nel 2017, 2 nel 2018).  
 
Nel 2019 il 51% dei frequentanti è di genere maschile ed il 49% femminile, confermando il trend dal 2013; la 
classe di età maggiormente presente è quella fra i due ed i tre anni (48,4%), seguita da quella fra l’anno ed i 
due  anni  (43%)  e,  infine,  quella  dei  bambini  sotto l’anno (8,5%), confermando l’andamento registrato nel 
biennio precedente. 
  
E’  confermato  anche  l’andamento  del  2017  e  2018  rispetto  alla  nazionalità  dei  bambini:  prevalgono 
nettamente i bambini di nazionalità italiana, che costituiscono l’83% dei frequentanti. A seguire si trovano i 
bambini  provenienti  da  Stati  europei  non  appartenenti  all’Unione  Europea  (8%),  i  bambini  provenienti  da 
Stati fuori dal continente europeo (6%) e, infine, quelli di altri Stati dell’UE (3%).  
 
 
Fig. 3 | Bambini in base alla provenienza della famiglia – 2019 

 
76%11%10%3%

bambini i ta lian ibambini ex trac omunitar i europeibambini ex tr ac o munitar i non europ eibambini d i a ltr i Stati U E
 

Per l’anno educativo 2019/2020 la rilevazione della soddisfazione delle famiglie dei bambini frequentanti gli 
asili  nido  di  ASSB  ha  contemplato  anche  il  gradimento  del  servizio  di  accoglienza  estiva  riorganizzato 
nell’estate  2019.  La  somministrazione  dei  questionari  di  soddisfazione,  presso  i  10 Asili  nido  di ASSB,  è 
avvenuta nel mese di febbraio 2020. Nell'ambito di quest'indagine il questionario è stato consegnato a 456 
genitori e di questi 231 lo hanno riconsegnato compilato. Dopo un’attenta analisi è stata ritenuta 
particolarmente significativa la media derivante dal quesito: “Complessivamente quanto si ritiene soddisfatto 
del nido che Suo figlio/a frequenta?” che senza alcun dubbio sintetizza il pensiero dei genitori dei bambini 
che frequentano le strutture ASSB. Per questo quesito la scala di valori era compresa tra 1 (valore minimo) 
e 10 (valore massimo). La soddisfazione media totale è risultata essere pari a 8,84 (2018: 8,94). 
 
 
Dati sulle microstrutture 
 
La microstruttura è un servizio socioeducativo per l’infanzia che ha lo scopo di provvedere all’accoglienza, 
alla cura e alla educazione dei bambini in età 0-36 mesi, per assicurare un adeguato sostegno alla famiglia 
ed al fine di consentire ai genitori di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari.  
 
Anche  nell’anno  2019  i  posti  bambino  offerti  dalle  microstrutture  in  capo  alle  cooperative  sociali  “Casa 
Bimbo Tagesmutter”, “Babycoop” e “Coccinella”2, a fronte del finanziamento aziendale, sono stati 165.  
I bambini che hanno usufruito del servizio di microstruttura durante l’anno sono stati 300, pari al 2% in meno 
rispetto al 2018.  
 

                                            
2  Dal  1°  settembre  2016: Cooperativa  Sociale  Casa  Bimbo Tagesmutter: Casa Infanzia Oltrisarco (via Cl. Augusta 66), Kitas 
Oltrisarco Aslago (via Cl. Augusta 48/b); Cooperativa sociale Babycoop: Aquilone (p.zza Don Bosco 13), Arcobaleno (piazzetta A. Frank 
17), Pinocchio (via Rosmini 44), Nikelino (viale Europa 53); Cooperativa Coccinella: via Bari 3; via Lungo Talvera San Quirino 10; via S. 
Quirino 40/b, via Combattenti 4 
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Fig. 4 | Bambini che hanno frequentato il servizio di microstruttura – andamento 2015 – 2019 
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Come nel 2019, il genere prevalente è quello maschile (57%) rispetto a quello femminile (43%)  
Dall’analisi dei dati, rispetto al 2018, si registra una flessione generale di tutti gli indici: calano le presenze 
di 50 unità e di quelle medie giornaliere (-14 bambini al giorno). Mentre sono diminuite le ore 
contrattualizzate  fra ASSB  e  Cooperative  (-  24.322  ore,  pari  a  –  9%),  sono aumentate quelle pattuite fra 
famiglie e cooperative, per un monte ore pari a 19.733 unità (+ 8%) a cui si accompagna un aumento di ore 
di effettiva frequenza da parte dei bambini (+ 19.995 ore, pari a +11%).  
 
 
Fig. 5 | Capacità ricettiva microstrutture, presenze, ore contrattualizzate, grado di copertura 2019 
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capacità 
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presenze 

 

presenza 
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giornaliera 
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fra ASSB 

e 
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ve 

 

ore 
contrattualizzate 

fra famiglia e 
cooperative 

 

ore 
effettiva 

frequenza 

 

grado di 
copertura 

rispetto ore 
contratto 

ASSB-
cooperative 

grado di 
copertura 
rispetto 

ore 
richieste 

da 
famiglie 

Coccinella* 249 28 6.367 26 44.217 44.217 34.386 78% 78% 
Casa Bimbo 
Tagesmutter* 

253 53 7.000 28 68.931 68.931 54.997 80% 80% 

Babycoop* 252 84 17.054 68 146.415 146.415 117.568 80% 80% 
Totale 251 165 30.421 121 259.562 259.562 206.950 80% 80% 

 
Calano  lievemente  le  presenze  rispetto  al  2018  (-50),  mentre  aumentano  le  ore  di  effettiva  frequenza  di 
19.955 unità (+10,7%). 
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Indicatori storici di base 2011-2019  
 
 

DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

n. posti disponibili 438 486 542 542 542 481 462 462 462

n. posti disponibili 167 165 165 165 165 165 165 168 165

n. bambini iscritti al 31/12 agli asili nido / tot. popolazione 
residente 0 - 2 anni 14,6 15,7 17,9 17,6 16,9 15,5 15,5 15,4 16,4

n. bambini iscritti nell'anno agli asili nido / tot. popolazione 
residente 0 - 2 anni 23,9 28,6 28,3 27,2 26,4 27,2 25,4 27,3

n. bambini iscritti al 31/12 agli asili nido e microstrutture / 
tot. popolazione residente 0 - 2 anni 25,2 25,6 27,3 28,0 22,5 20,8 25,0 22,4 27,4

n. bambini iscritti nell'anno agli asili nido e microstrutture / 
tot. popolazione residente 0 - 2 anni 33,8 38,1 38,7 37,6 37,1 38,3 36,3 38,4

n. bambini iscritti al 31/12 agli asili nido / posti disponibili 96,8 95,3 97,6 97 92,1 94,4 94,1 93,7 96,5

N. medio bambini frequentanti / posti disponibili 73,4 70,6 77,9 78,8 75,9 81,3 - 84,3 93,6

N. medio bambini frequentanti / posti disponibili 81 82 85 88 88 85 83 80 73

n. bambini in lista d'attesa / n. posti disponibili 23,3 30,5 9,2 12,2 17,9 10 - 22 17

CAPACITA' RICETTIVA MICROSTRUTTURE

INDICE DI SATURAZIONEPUNTUALE AL 31/12: L'UTILIZZO DEI POSTI DISPONIBILI IN ASILO NIDO IN 
BASE ALLE ISCRIZIONI  (valori in percentuale)

INDICE DI ASSISTENZA: I BAMBINI ISCRITTI NEGLI ASILI NIDO E NELLE MICROSTRUTTURE 
(valori in percentuale)                                                                                                                                     

INDICE DI ASSISTENZA: I BAMBINI ISCRITTI NEGLI ASILI NIDO (valori in percentuale)

INDICE DI DOMANDA INSODDISFATTA: LE LISTE DI ATTESA NEGLI ASILI NIDO  (valori in percentuale)  

GRADO DI COPERTURA MICROSTRUTTURE: L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI POSTI IN BASE ALLE 
PRESENZE (valori in percentuale)   

GRADO DI COPERTURA ASILI NIDO: L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI POSTI IN BASE ALLE PRESENZE 
(valori in percentuale)                                                                                                                         

Date le assenze numerose dei bambini durante l’anno scolastico, soprattutto per malattia, il numero dei 
bambini frequentanti difficilmente supera i tre quarti degli iscritti, come media annuale, contando anche che 
all’inizio dell’anno non sono rari i riti

CAPACITA' RICETTIVA ASILI NIDO

AREA PRIMA INFANZIA

INDICE DI ASSISTENZA: I BAMBINI ISCRITTI NEGLI ASILI NIDO E NELLE MICROSTRUTTURE (valori in 

INDICE DI ASSISTENZA: I BAMBINI ISCRITTI NEGLI ASILI NIDO (valori in percentuale)
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Prospettive future e spunti di riflessione  

o Riorganizzazione dei servizi di asilo nido con conseguente rimodulazione delle sezioni. In base 
alle disposizioni contenute nel DPGP n. 42/2017 "standard qualitativi per l’attività pedagogica nei 
servizi di assistenza alla prima infanzia", andrà principalmente rivisto il rapporto numerico 
“personale  educativo-bambino”  tenendo  presente  che  non  sarà  più  possibile  contare  sulla  figura 
dell’ausiliaria 

o Nel  corso  del  2020  sarà  ripensata  la  strategia  di  comunicazione  con  le  famiglie  dei  bambini 
frequentanti gli asili nido di ASSB: alle modalità già impiegate nel passato (es. cartelli affissi nelle 
strutture,  comunicazioni  allegate  alle  note  spese,  ecc.)  verrà  affiancato  l’invio  di  sms  massivi  o 
personalizzati  
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Area Prima Infanzia e Famiglia – Costi e fonti di finanziamento 2019  

AREA PRIMA INFANZIA E FAMIGLIA 2019 
€ 8.810.332 

L'importo comprende i costi diretti del servizio ed i costi indiretti dell'amministrazione centrale 

 
 Comune Provincia Totale in % 

Microstrutture* 1.584.826  1.584.826 18,0% 
Asili nido* 6.721.801  6.721.801 76,3% 
Costi per Amministrazioni** 503.705  503.705 5,7% 
Totale 8.810.332 0 8.810.332 100,0% 

AREA PRIMA INFANZIA E FAMIGLIA 2016 
Fonti di finanziamento 

 Comune Provincia Totale in % 
Comparticipazione utenti 1.246.989  1.246.989 14,2% 

Finanziamenti necessari a copertura dei 
costi  
sostenuti 

7.260.404  7.260.404 82,4% 

Altre entrate 
(concorsi privati, rimborsi vari, bolli, comandi, 
interessi, pasti, rimanenze finali ecc.) 

302.939  302.939 3,4% 

Totale 8.810.332 0 8.810.332 100,0% 
*L'importo comprende il contributo provinciale 
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1.2 FAMIGLIA E MINORI  
                  

 
ph. Barbara Bogoni  

- Indicatori generali 
Popolazione  0  -  18  residente  a  Bz  (dato  2019,  fonte 
Comune di Bolzano) 

- in fascia di età 3 - 5 anni: 3.019 (scuola materna); 
- in fascia di età 6 - 10 anni: 5.121 (scuola 

elementare) 
- in fascia di età 11 - 14 anni: 4.307 (scuola 

secondaria 1° grado) 
- in fascia di età 15 - 18 anni: 4.402 (scuola 

secondaria 2° grado) 

Minori stranieri non accompagnati presenti in Italia al 
31.12.19:  6.054;  al  31.12.2018:  10.787  (fonte:  Direzione 
generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali)  
 
Minori  seguiti  dagli  Uffici  di  Servizio  Sociale  per  i 
Minorenni (USSM) in Italia:  21.305, (2018, fonte 
Annuario statistico italiano 2019 – ISTAT) 
 
Minori  denunciati,  arrestati  o  fermati  dalle  Forze  di 
Polizia: 441, pari all’ 6,1% di tutti i presunti autori di reato 
(dato 2017, fonte ASTAT, Astatinfo n. 24 – 04/2019) 
 
Alunni iscritti presso scuole di lingua italiana, 
tedesca  e  ladina  in Alto Adige  per  l'anno  scolastico 
2018/2019 (fonte ASTAT, Alto Adige in cifre 2019) 
Scuole italiani tedeschi  ladini totale 
Infanzia 3.584 12.324 715 16.623 
Primarie 6.447 20.187 1.140 27.774 
Secondarie I 
grado 4.172 12.463 786 17.421 
Secondarie II 
grado 6.304 13.954 476 19.734 
Totale 20.507 57.928 3.117 81.552 

 

Popolazione  residente  a  Bolzano  in  età  0  -  17  anni  e 
sua suddivisione per sede distrettuale (dato 2019, fonte 
Comune di Bolzano): tot.18.487 
- sede distrettuale Centro-Piani-Rencio: 2.936 
- sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 2.631 
- sede distrettuale Europa Novacella: 3.315 
- sede distrettuale Don Bosco: 4.348 
- sede distrettuale Gries S. Quirino: 5.257 
 
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 
politico in UE: 19.700 (2018); 31.400 (2017) (fonte: 
Eurostat- Press release, 73/2019) 
 
Minori  stranieri  non  accompagnati  sbarcati  in  Italia: 
1.680 (dato 2019, fonte Ministero dell’Interno) 
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I servizi dell’area Minori 
 
Tipologia di 
servizio 

n. strutture/ 
obiettivi destinatari copertura 

giornaliera 
competenza 
territoriale* tipo di gestione 

Ambito sociopedagogico 
Servizio 
Sociopdagogico 

presso le 5 
sedi distrettuali 

Minori in difficoltà 
sociale, economica 

e loro famiglie 
accesso secondo 

necessità distrettuale diretta da parte ASSB 

Servizio di 
educativa 
domiciliare 

presso 
l’abitazione 
degli utenti 

Minori in difficoltà 
sociale, economica 

e loro famiglie 
accesso secondo 

necessità sovradistrettuale 
esternalizzata all’associazione 

Promosolida Punto 
Liberatutti 

Sostegno 
familiare e 
intervento 
pedagogico 
precoce per 
bambini con 
disabilità 

1 
bambini dai 0 ai 6 
anni con disabilità 

e loro famiglie 
aperto multizonale 

gestione diretta ASSB 
(convenzione con centro ciechi 

St. Raphael per bambini ciechi o 
ipovedenti) 

Ambito affidamenti e tutele  
Centro Affidi – 
affidamento 
extrafamiliare 

1 
minori in difficoltà 

sociale, economica 
e loro famiglie 

accesso secondo 
necessità sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Spazio Neutro 1 
minori che possono 
vedere il genitore 
alla presenza dei 

servizi sociali 
accesso secondo 

necessità sovradistrettuale diretta da parte ASSB  

Servizio Adozioni 
Alto Adige 1 

coppie di aspiranti 
famiglie adottive e 
famiglie adottive 

accesso secondo 
necessità multizonale diretta da parte ASSB 

Esercizio di 
tutele - 

minori che non 
hanno nessuna 

persona che eserciti 
la patria potestà 

accesso secondo 
necessità sovradistrettuale - 

Ambulatorio 
specialistico per 
la salute 
psicosociale 
nell’età infantile 
ed evolutiva 

1 
minori con difficoltà 

in ambito 
psichiatrico 

aperto sovradistrettuale 
diretta da parte Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige, con presenza, 
nell’equipe, di una assistente 
sociale e di una educatrice di 

ASSB 

 Ambito residenziale e semiresidenziale 
Comunità 
Alloggio (ex 
Focolare) 

1 
minori con disagio 

familiare e/o sociale 
fino max 21 anni 

24/24 ore multizonale esternalizzata all’associazione La 
Strada – Der Weg 

Residenza 
Assistita 3 

minori con disagio 
familiare e/o sociale 

fino max 21 anni 

In media, 
operatore presente 
5 ore ad utente la 

settimana 
multizonale esternalizzata all’associazione La 

Strada – Der Weg 

Centro di Pronta 
Accoglienza per 
minori stranieri 
non 
accompagnati 
(MiSNA) 

2 
minori stranieri che 

si trovano da soli sul 
territorio provinciale 

24/24 ore multizonale esternalizzata all’associazione 
Volontarius 

Consultori 
familiari 5 tutta la 

popolazione aperto multizonale 

esternalizzata ai consultori 
familiari 

(Aied, Arca, P.M. Kolbe, 
Mesocops, Ehe- und 
Erziehungsberatung) 

Centro 
Antiviolenza 

 
1 

Donne in situazione 
di violenza e loro 
figli, soggetti terzi 

che vogliano 
informazioni su 

semiresidenziale multizonale 
esternalizzata all’ass. Gea per la 

solidarietà femminile contro la 
violenza 
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violenza 

Casa delle donne 1 
Donne in situazione 

di violenza e loro 
figli 

Residenziale multizonale 
esternalizzata all’ass. Gea per la 

solidarietà femminile contro la 
violenza 

Casa degli 
Alloggi protetti 1 

Donne in situazione 
di violenza e loro 

figli 
Residenziale multizonale esternalizzata all’ass. Haus der 

geschützten Wohnungen 

 
Ambito sociopedagogico 
 
Assistenza  socio  pedagogica  di  base:  le  prestazioni  erogate  in  ambito  socio  pedagogico  sono  misure  di 
assistenza sociale ed educativa, erogate presso le sedi distrettuali della città, al fine di sostenere i minori in 
situazione di disagio e le loro famiglie; 
Educativa domiciliare: intervento di tipo socio-educativo, svolto prevalentemente a livello domiciliare, rivolto 
alla famiglia con minori, che versa in situazioni di disagio relazionale e/o marginalità sociale. Questi interventi 
sono svolti in un’ottica preventiva, per evitare il cronicizzarsi di relazioni non positive all’interno della famiglia 
ed impedire il manifestarsi di condizioni tali per cui il minore deve essere allontanato dalla sua famiglia. 
  
Focus sulla Provincia 
 

 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 

 Riassetto  dei  servizi  dell'area  minori:  con  la  riorganizzazione  dei  distretti  sociali  e  la  creazione 
delle  aree  tematiche,  tutti  i  servizi  afferenti  l'area  minori  sono  passati  al  Distretto  Don  Bosco  – 
Europa. Al  fine  di  garantire  un’omogeneità  metodologica  e  un  piano  di  lavoro  condiviso  si  è  reso 
necessario avviare diversi gruppi di lavoro. Il ripensamento e miglioramento delle prassi in essere ha 
coinvolto anche i servizi Centro Affidi e Spazio Neutro, Servizio Adozioni A.A. e Frühförderung 

 Espletamento della procedura aperta per il sevizio Streetwork e stipula di una convenzione 
per il servizio Backstreet 
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Dati su utenti e prestazioni dell’area sociopedagogica 
 
Il numero complessivo di minori seguiti dall’area socio pedagogica delle cinque sedi distrettuali cittadine è 
stato,  nell’anno  2019,  pari  a  1.073  persone  (1.061  nel  2018),  pari  al  6%  della  popolazione  residente  a 
Bolzano con meno di 18 anni, con un lieve aumento rispetto al 2018 pari all’1% (+12). Continua pertanto il 
trend  crescente,  avviatosi  dal  2018.  Il  numero  delle  nuove  prese  in  carico  è  pari  a  205  minori,  con  un 
incremento  rispetto  al  2018  dell’8%:  tali  minori  costituiscono  il  19,1%  del  numero  complessivo  di  quelli 
seguiti. 
 
 
Fig. 6 | Numero minori in carico alle cinque sedi distrettuali della città – confronto 2015-2019 

 
 

In termini assoluti, la sede distrettuale con il maggior numero di utenti in carico rimane Don Bosco (301, pari 
al 28% dei minori complessivamente seguiti in città); seguita da Centro Piani Rencio e SIS (240; 22,4%); da 
Europa Novacella (217; 20,2%), da Gries San Quirino (184; 17,1%); e da Oltrisarco Aslago (131; 12,2%).  
Per quanto riguarda l’indice di presa in carico invece, cioè il numero di minori presi in carico rispetto ai minori 
residenti nella sede distrettuale, la distribuzione è maggiore per il Centro Piani Rencio rispetto a Don Bosco.  
Dei 1.073 minori in carico, l’83% è costituito da ragazzi autoctoni; il 16% da cittadini extracomunitari, mentre i 
minori richiedenti protezione internazionale e i profughi riconosciuti costituiscono rispettivamente l’1%. 
 
 
Fig.  7  |  Minori  in  carico  e  nuove  prese  in  carico  da  parte  dell’area  socio  pedagogica  per  tipologia  utenza  e  suddivisione 
distrettuale – 2019 
 
Sedi distrettuali n. minori 

residenti 
% minori in 

carico 
% indice di 

presa 
incarico 

casi 
nuovi 

% % nuovi casi 
su minori 
residenti  

% di nuovi 
casi su 

minori in 
carico  

Centro P. Rencio e SIS 2.936 15,9% 240 22,4% 8,2% 42 20,5% 1,4% 17,5% 

Oltrisarco Aslago 2.631 14,2% 131 12,2% 5,0% 41 20,0% 1,6% 31,3% 

Europa Novacella 3.315 17,9% 217 20,2% 6,5% 41 20,0% 1,2% 18,9% 

Don Bosco 4.348 23,5% 301 28,1% 6,9% 37 18,0% 0,9% 12,3% 

Gries San Quirino 5.257 28,4% 184 17,1% 3,5% 44 21,5% 0,8% 23,9% 

Totale  18.487 100 % 1.073 100 % 5,8% 205 100,0% 1,1% 19,1% 

 
 
Rispetto  ai  motivi  prevalenti  di  presa  in  carico,  trovano  conferma  gli  andamenti già registrati negli ultimi 5 
anni, pur se con scostamenti fra le diverse categorie: i problemi familiari e di relazione, pur con una lieve 
flessione rispetto all’anno precedente, rappresentano il 57% dei casi del servizio socio pedagogico di base, 
rappresentano il motivo prevalente di presa in carico seguiti. Per il dettaglio, si veda il grafico a seguire. 
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Fig. 8 | Percentuale minori per motivo prevalente di presa in carico – confronto 2015-2019 
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Dei 1.073 minori in carico alle cinque sedi distrettuali, 80 (pari al 7%) sono interessati da provvedimenti del 
tribunale per i Minorenni (2015: 138; 2016: 99; 2017:119; 2018: 68). 
 

 
Fig. 9 | Numero minori interessati da provvedimenti del Tribunale per i minorenni – confronto 2015-2019 

 
0102030405060DonBoscoCentro PianiRencio|Zentrum Bozner BodenOltrisarco Aslago | Oberau HaslachEuropaNovacella | Europa NeustiftGries S. Quirino | Gries Quirein
2017491010401020162810153412201540141352192014361611472020133118144624DonBoscoCentro PianiRencio|Zentrum Bozner BodenOltr isarco Aslago | Oberau HaslachEuropaNovacella | Europa NeustiftGries S. Quirino | Gries Quirein 

I provvedimenti emanati per gli 80 minori sono pari ad un 18% in più rispetto al 2018: essi hanno riguardato 
58 provvedimenti amministrativi (decreti di affidamento ai servizi sociali, inserimenti in comunità, affidamenti, 
etc.) contro 49 del 2018; rispetto alla responsabilità genitoriale, si sono registrate 15 limitazioni, 4 decadenze 
e 8 sospensioni; si evidenziano inoltre 6 allontanamenti, e 1 provvedimento penale. 
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NB: Dai motivi di 
dimissione presenti in 
Sozinfo – fonte del 
grafico – è stata 
esclusa la voce 
“competenza passata 
ad altro distretto”, in 
quanto in questa 
categoria sono 
compresi i minori che 
non hanno concluso il 
loro rapporto con i 
servizi sociali 
aziendali, ma che, per 
cambio di residenza, 
hanno solo cambiato il 
servizio distrettuale di 
riferimento 

Rispetto ai motivi di conclusione del progetto socio pedagogico a favore del minore e della famiglia promosso 
dai servizi sociali dell’area minori per consentire, laddove possibile, una risoluzione positiva delle cause che 
hanno portato alla presa in carico, emerge che, nell’ultimo quinquennio la chiusura positiva dei casi è stata 
l’elemento  principale  di  conclusione  del  rapporto  del  minore  con  i  servizi  sociali:  nel  2019  tale  condizione 
raggiunge  una  media  del  45%  sul  totale  dei  casi.  Per  la  lettura  delle  altre  motivazioni,  si  rimanda  alla 
precedente tabella.  
 
Dati su utenti e prestazioni dell’Educativa Domiciliare 
 
I minori seguiti nell’ambito del servizio di educativa domiciliare sono stati, nel 2019, 32, 3 utenti in più rispetto 
al 2018, e le famiglie 25, ad indicare che alcuni dei minori seguiti erano fratelli/sorelle.  
 
Le ore di educativa domiciliare crescono del 13% rispetto al 2018, corrispondenti a 367 unità: in media, sono 
state erogate 100 ore di prestazioni all’anno a singolo bambino/ragazzo e 128 ore a famiglia. Queste ultime 
stanno a significare che, ogni singola famiglia, è come se avesse beneficiato di un educatore a tempo pieno 
(38 ore settimanali) per poco più di oltre 3,5 settimane continuative nell’anno (3,37).  
 
Fig. 11 | Educativa Domiciliare: n. minori, n. famiglie e ore di servizio – confronto 2015-2019 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 
n. minori seguiti  21 27 24 29 32 
n. famiglie 18 24 21 22 25 
n. ore educativa dom. 2.623 2.874 3.693 2.844 3.211 

 
 
Rispetto all’età dei minori seguiti, la classe di età più rappresentata è quella fra i 6 e 10 anni. 
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Fig. 12 | Età dei minori seguiti in Educativa Domiciliare – 2015-2019 

 Relativamente al genere dei minori seguiti, come nel quadriennio 2015-2019, prevale quello maschile (53%). 
 
 
Sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità (Frühförderung) 
 
Il  sostegno  familiare  e  l’intervento  pedagogico  precoce  per  bambini  fino  a  6  anni,  con  disabilità,  (cd. 
Frühförderung),  è  un  servizio  svolto  prevalentemente  presso  l’abitazione  delle  famiglie  da  un’operatrice 
esperta ed appositamente formata che, attraverso una specifica attività, si relaziona con il bambino e con la 
famiglia. In particolare, con quest’ultima, l’intervento è volto ad orientare la famiglia, fin dai primi anni di vita 
del bambino, in collaborazione con i servizi territoriali, nella gestione della situazione di disabilità del figlio, in 
modo da favorire al meglio il benessere del bambino e della famiglia nel suo complesso.  
Il servizio è un servizio multizonale, gestito da ASSB su tutto il territorio provinciale. 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 
Si segnala che in data 01.09.2019 il Servizio di Bolzano ha cambiato sede e si è trasferito da via A. Emeri 15 
nella sede di ASS, in Piazza Anita Pichler 12. 
 
 
Dati sul servizio di Frühförderung1 
 
Il numero di famiglie e bambini seguiti dalla Frühförderung sono rispettivamente 41 e 42.  
 
Fig. 13 | N. famiglie, visite domiciliari e n. visite medie a famiglia – confronto 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
n. famiglie 31 36 35 38 41 

n. visite domiciliari 539 612 651 579 690 
n. medio visite a famiglia 17 17 19 15 17 

Dei 42 bambini seguiti durante l’anno, il 38% ha un’età compresa fra 1 e 2 anni, il 9% è sotto l’anno, il 33% 
fra i 3 ed i 4 anni ed il rimanente 19% ha fra i 5 ed i 6 anni. 
 

                                            
1  Le  sedi  operative  della  Frühförderung  sono  due:  una  a  Bolzano  e  una  a  Bressanone  (presso  i  locali  della  Comunità 
Comprensoriale Valle Isarco). La sede di Bolzano è competente per i territori di Bolzano, Oltradige - Bassa Atesina, Salto Sciliar, Val 
Venosta e Burgraviato, mentre quella di Bressanone copre le zone delle comunità comprensoriali Valle Isarco, Alta Valle Isarco e Val 
Pusteria.  
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Accanto al progetto Frühförderung gestito direttamente da ASSB, si evidenzia anche la prosecuzione della 
convenzione  con  il  Centro  Ciechi  San  Raphael,  attraverso  la  quale  sono  stati  svolti  interventi  pedagogici 
precoci per 72 bambini ciechi e ipovedenti in età prescolare (2017: 68; 2018: 68) e con 101 
bambini/adolescenti interventi di accompagnamento scolastico (2017: 101;  2018: 94).  La distribuzione dei 
bambini seguiti dai due enti, ASSB Centro Ciechi San Raphael, sul territorio provinciale copre Bolzano e la 
quasi totalità delle comunità comprensoriali. 
 
Fig. 14 | N. bambini seguiti per Comunità Comprensoriale  
  ASSB Blindenzentrum 
Bolzano/ASSB 9 31 
CC Salto Sciliar 2 12 
CC O./ Bassa Atesina 2 18 
CC Valle Isarco 7 20 
CC. Valle Pusteria 8 41 
CC Alta Valle Isarco 0 5 
CC Burgraviato 10 37 
CC Val Venosta 4 9 
Totale  42 173 
 
Ambito affidamenti, tutele ed adozione 
 
Istituto dell’affido familiare: consiste nell’accoglienza di un minore in situazione di difficoltà familiare presso 
una famiglia, diversa da quella di origine, che se ne occupi a tempo pieno (affido familiare a tempo pieno) 
oppure per un tempo limitato tutti i giorni o per alcuni giorni la settimana (affido familiare diurno o a tempo 
parziale). Il Centro Affidi è il servizio specialistico di ASSB deputato a promuovere tale istituto presso i cittadini 
residenti  a  Bolzano  attraverso  campagne  di  informazione  mirata,  alla  collaborazione  con  i  consultori  per 
l'identificazione  e  la  definizione  dell'idoneità  delle  famiglie  (anche  un  single  può  diventare  affidatario)  ad 
accogliere  un  minore,  a  coadiuvare  le  assistenti  sociali  del  territorio  della  città  di  Bolzano  nel  progetto  di 
affidamento. Il Centro Affidi è, inoltre, il punto di riferimento per le famiglie affidatarie e/aspiranti residenti nella 
città di Bolzano. 
Spazio  Neutro:  servizio  che  permette  ai  genitori  non  affidatari,  obbligati  da  un  mandato  coercitivo  del 
Tribunale  Ordinario  o  da  un’indicazione  della  Magistratura  Minorile,  a  vedere  i  propri  figli  in  presenza  dei 
Servizi  Sociali2,  di  effettuare  gli  incontri  in  uno  spazio  idoneo,  per  caratteristiche  ed  organizzazione,  ad 
accogliere i minori ed a facilitare la relazione fra il genitore ed il figlio. E’ possibile comunque accedere al 
servizio anche su richiesta spontanea di un genitore e su indicazione di un servizio pubblico o privato. 
Servizio Adozioni Alto Adige:  coordinato  da ASSB,  gestisce  a  livello  provinciale,  su  delega  della  Provincia 
autonoma di Bolzano, il sistema delle adozioni nazionali, internazionali ed in base all’art. 44 della L. 184/83 
“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” 3. Il servizio fornisce informazioni in tema di adozioni; 
su mandato del Tribunale dei Minori cura la valutazione psico-sociale 4 delle aspiranti famiglie adottive e ne 
relaziona al Tribunale; monitora le famiglie adottive nel primo anno di adozione (per le adozioni internazionali: 
periodo  di  post  adozione;  per  le  adozioni  nazionali:  periodo  di  affidamento  pre-adottivo)  e  ne  relaziona  al 
Tribunale. La sede di Bolzano si occupa di tutta la Provincia (a giugno 2014 è stata chiusa la sede di Merano, 
come avvenuto nel 2013 per quella di Bressanone.  
Tutela:  istituto  giuridico  che  prevede  la  nomina  di  un  tutore,  le  cui  funzioni  consistono  nell'aver  cura  del 
minore, i cui genitori siano morti o decaduti dalla responsabilità genitoriale, nel rappresentarlo in tutti gli atti 
civili e nell'amministrarne i beni. Ai sensi della normativa vigente, la tutela di tali minori può essere deferita 
all'ente locale di assistenza, ossia al Direttore Generale, che la può delegare ai dirigenti o assistenti sociali di 
ASSB. Le funzioni di tutore consistono nell'aver cura della persona del minore, nel rappresentarlo in tutti gli 
atti civili e nell'amministrarne i beni. 
 
 
                                            
2  I destinatari del servizio sono minori con residenza a Bolzano (in alcuni casi possono essere accolti minori di altri distretti 
sociali della Provincia) per i quali è stato emesso un mandato coercitivo del Tribunale Ordinario o per i quali vi sia un’indicazione della 
Magistratura Minorile. E’ possibile comunque accedere al servizio anche su richiesta spontanea di un genitore e su indicazione di un 
servizio pubblico o privato. 
3  In base all’art. 44 della L. 184/83 i minori possono essere adottati anche da parenti fino al sesto grado, quando lo stesso 
minore sia orfano di padre e di madre, o da persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei 
genitori nonché dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge. 
4  La valutazione psicologica viene effettuata da 8 psicologi di tre consultori familiari operanti sul territorio provinciale (CF Ehe- 
und Erziehungsberatung, CF Lilith; CF Kolbe). 
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Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 
I principali fattori di novità che hanno interessato il presente ambito sono stati: 

n Istituzione dell’elenco dei Tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano: nel 
2018  il  Garante  per  l’Infanzia  e  l’Adolescenza  della  Provincia  di  Bolzano  ha  organizzato  corsi  di 
formazione  per  tutori  volontari  per  minori  stranieri  non  accompagnati.  In  tutto  sono  state  28  le 
persone che tra luglio e dicembre hanno dimostrato interesse a partecipare ai corsi proposti: tre corsi 
base (due in lingua italiana, uno in lingua tedesca) ed un corso d’aggiornamento in lingua italiana. Al 
termine della formazione, sono state 42 le persone iscritte nel 2018 nell’elenco dei Tutori volontari 
presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano.  

n Servizio Adozioni dell’Alto Adige:  
- Collaborazione  con  le  tre  Sovrintendenze  scolastiche  per  l’istituzione  dell’insegnante  referente  per 

l'adozione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento 
- L’ASSB ha deciso di incaricare il Servizio Adozioni con la competenza relativa ai “bambini esposti” 

che veniva svolta prima da un gruppo di assistenti sociali dei distretti.  
- Il  Servizio  Adozioni  ha  partecipato,  inoltre,  all’elaborazione  delle  “Linee  guida  per  l’affidamento 

famigliare” con la prospettiva di svolgere in futuro le valutazioni delle famiglie affidatarie, compito che 
finora è stato svolto dai consultori famigliari.  
 

Dati su utenti e prestazioni Centro Affidi 
 
Nell’anno 2019 i bambini che, nella città di Bolzano, sono stati dati in affido sono 66, più 3 rispetto al 2018, 
per un valore in termini percentuali del 5% (affidi  2015: 56; 2016: 70; 2017: 79; 2018: 63). Diminuiscono gli 
affidi a tempo pieno (-1), mentre aumentano quelli a tempo parziale (+ 4).  
 
Fig. 15 | Minori in affido familiare per tempo pieno e parziale – 2019 
 

 Don Bosco Centro 
PianiRencio 

Oltrisarco 
Aslago 

Europa 
Novacella 

Gries S. 
Quirino 

SIS Fach 
ambulanz 

Totale 

a tempo pieno 7 2 2 2 8 7 3 31 

a tempo parziale 8 6 1 8 3 8 1 35 

Totale 15 8 3 10 11 15 4 66 

 
 
La ripartizione fra il numero di affidamenti a tempo pieno e quelli a tempo parziale è rispettivamente pari al 
47% e 53%.  
I bambini italiani rappresentano il 55% dei bambini in affidamento, mentre quelli stranieri (UE ed 
extracomunitari) il 45%. 
Dopo i 6 anni, le classi di età, pur avendo una variabilità fra loro, non si discostano significativamente nella 
rappresentatività rispetto al biennio precedente. La classe fra i 6 e 10 anni rappresenta il 35%, quella fra gli 
11 e i 13 il 17% e fra i 14 e 17 il 20%. I bambini più piccoli, fra il primo anno di vita ed i 5 anni, costituiscono il 
20%. 
Il genere prevalente rimane, come nel 2018, quello maschile, ed aumenta di sei punti percentuali (58%). 
Al 31.12.2019 erano 39 le famiglie affidatarie bolzanine disponibili ad un affidamento (il dato comprende sia 
le famiglie in attesa di un affidamento, sia quelle con almeno un affidamento attivo). 
 
 
Dati su utenti e prestazioni dello Spazio Neutro 
 
I  minori  seguiti  nell’anno  2019  presso  lo  Spazio  Neutro  sono  stati  41,  9  in  più  rispetto  al  2018.  Di  questi 
minori, 22 erano già seguiti al 1° gennaio e 19 hanno costituito nuove prese in carico. 
 
Dall’analisi longitudinale della distribuzione delle classi di età, emerge un quadro non stabile, ad indicare che 
l’accesso dei minori a questo servizio non è legato all’età anagrafica dei minori, quanto all’età che hanno nel 
momento in cui si manifesta il conflitto famigliare o quanto meno quando esso diventa manifesto ai Servizi 
Sociali che se ne fanno carico. Nel 2019, la classe di età maggiormente rappresentata è quella tra i 6 e i 10 
anni (54%) seguita da quelle sotto i 5 anni (24%), tra gli 11 e i 13 anni (15%), e infine dagli adolescenti, 14 – 
17 anni (7%). 
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I 41 minori seguiti corrispondono a 28 casi, trattandosi frequentemente di fratelli appartenenti ad uno stesso 
nucleo  familiare.  La  distribuzione  rispetto  al  genere  è  rappresentata,  nel  34%,  da  maschi  e,  nel  66%,  da 
femmine. 
 
Nell’anno 2019 si sono realizzati 463 incontri protetti con il genitore non affidatario (+ 91% rispetto al 2018), 
con una media di 16,5 incontri a famiglia/caso. I colloqui delle operatrici con i minori sono stati 47 e con gli 
adulti di riferimento 303, con un decremento rispetto all’anno precedente del 26% (- 104 colloqui). 
 
Fig. 16 | Incontri/colloqui dello Spazio Neutro – confronto 2015 – 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
n. incontri protetti con genitore non 
affidatario 206 273 255 243 463 

n. colloqui con genitori 360 530 327 407 303 
n. colloqui con minori/fratelli/sorelle 41 36 40 27 47 

 
 
Nel corso dell’anno 11 minori hanno concluso positivamente il percorso, corrispondenti a 7 nuclei, mentre 5 
famiglie, riferimento per 8 minori, hanno interrotto l’intervento per diversi motivi, quali mancata collaborazione 
del genitore interessato o rifiuto da parte del bambino/ragazzo. 
 
Dati su utenti e prestazioni sul Servizio Adozioni 
 
Nell’anno 2019, il Tribunale per i Minori ha dato mandato al Servizio Adozioni dell’alto Adige di valutare, su 
tutta  la  Provincia,  28  nuove  aspiranti  famiglie  adottive  (+3  rispetto  al  2018)  per  le  diverse  tipologie  di 
domande di adozioni esistenti: solo nazionale, solo internazionale, nazionale ed internazionale ed in base art. 
44 della L. 184/83. A queste 28 coppie si devono aggiungere le 6 che erano in carico al servizio dall’anno 
precedente: complessivamente, durante l’anno, il Servizio Adozioni ha seguito 34 famiglie altoatesine, di cui 
10 della Città di Bolzano.  
 
Fig. 17 | Famiglie inviate dal Tribunale dei Minori al Servizio Adozioni dell’Alto Adige – anno 2019 

Famiglie inviate per 
valutazione dal TM 

solo 
adozione 
nazionale 

solo adozione 
internazionale 

adozione 
nazionale ed 

internazionale 

adozione 
art. 44 Totale 

n. famiglie al 01.01 1 1 3 1 6 

n. nuove famiglie nell’ anno 9   10 9 28 

Tot famiglie valutate  
nell'anno (A) 10 1 13 10 34 

di cui 
famiglie con valutazione  
conclusa 5 1 10 6 22 

famiglie con valutazione interr. 
per ritiro domanda 2 0 1 0 3 

Totale famiglie in valutazione  
al 31.12 3 0 2 4 9 

 
Le valutazioni concluse sono state 22 (2016: 27; 2017: 21; 2018: 23), di cui 8 su Bolzano, mentre 3 sono le 
valutazioni interrotte da parte delle famiglie (nessuna a Bolzano). 
 
Per un’analisi della provenienza delle aspiranti famiglie adottive, si rimanda al grafico a seguire. Bolzano, ad 
eccezione  che  nel  2016,  è  la  città  che  presenta  il  maggior  numero  di  domande.  Confermano  il  trend  in 
crescita le Comunità Comprensoriali Val Pusteria e Val Venosta, mentre si registra un calo significativo nelle 
domande la Comunità Comprensoriale Bassa Atesina. 
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Fig. 18 | Famiglie valutate per provenienza – confronto 2015-2019 
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Rispetto alla tipologia di adozioni richieste, emerge che sia nella città capoluogo che nel resto della Provincia, 
le  famiglie  chiedano  prevalentemente  di  essere  valutate  sia  per  l’adozione  nazionale  che  internazionale 
(rispettivamente  73%  e  17%). A  Bolzano,  le  rimanenti  famiglie  hanno  optato  nel  9%  dei  casi,  per  la  sola 
adozione nazionale e nel 18% dei casi per l’adozione in base all’art. 44. 
Nel resto della Provincia, il 4% ha presentato istanza per la sola adozione internazionale, mentre il 35% ha 
fatto richiesta di adozione in base all’art. 44 ed il rimanente 4% per la sola adozione nazionale. 
I  bambini  adottati,  su  tutta  la  provincia,  sono  stati  21,  di  cui  12  per  adozione  nazionale  o  internazionale 
ripartite  uniformemente  fra  Bolzano  ed  il  resto  della  Provincia.  9  bambini  sono  stati  adottati  nell’ambito 
dell’adozione in base all’art. 44 della L. 184/83. 
 
Fig. 19 | Bambini adottati per domanda e residenza famiglie – confronto 2017 – 2019 

 2017 2018 2019 

 

n. bambini adottati 

 

adozione 
nazionale* + 
adozione 
internazionale 

 

adozione 

art. 44 

 

totale 

 

adozione 
nazionale* + 
adozione 
internazionale 

 

adozione 

art. 44 

 

totale 

 

adozione 
nazionale* + 
adozione 
internazionale 

 

adozione 

art. 44 

 

totale 

da famiglie con 
residenza a Bolzano 

8 2 10 2 1 3 3 2 5 

da famiglie della 
Provincia 

8 5 13 8 8 16 9 7 16 

Totale   16 7 23 10 9 19 12 9 21 

* si intende in affidamento preadottivo 
 
Rispetto alle adozioni nazionali o internazionali su tutto il territorio provinciale, il 42% dei bambini rappresenta 
rispettivamente  sia  la  classe  di  età  della  prima  infanzia,  che  quella dei minori fra i 7 e 10 anni, a seguire 
quella fra i 4 e 6 anni (24%). Non è stato adottato alcun minore con un’età superiore ai 10 anni. 
Per quanto riguarda l’adozione in base all’art. 44, è stato adottato il 44% dei bambini sotto i tre anni, il 33% 
nella fascia tra i 4 ed i 6 anni, e, rispettivamente l’11% nella fascia tra i 7 ed i 10 anni e in quella con un’età 
che supera i 10 anni. 
Escludendo i 9 bambini adottati in base all’art. 44, nell’anno 2019, come nel biennio precedente, continua ad 



I SERVIZI SOCIALI DI ASSB | 1.3 FAMIGLIA E MINORI 24 
 

essere prevalente la nazionalità europea dei bambini adottati, seguita da quella americana e quindi da quella 
africana ed asiatica.  
 
Fig. 20 | Bambini adottati in Provincia per provenienza – confronto 2015-2019 
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Rispetto  al  monitoraggio  delle  famiglie  in  affidamento  preadottivo,  per  l’adozione  nazionale,  ed  in  post 
adozione, per quella internazionale, il Servizio Adozioni ha osservato, su tutto il territorio provinciale, 17 nuclei 
(2016: 31; 2017: 35; 2018: 39), di cui 5 della città di Bolzano. Delle 17 famiglie, 9 (2016: 22, 2017: 9; 2018: 
18)  hanno  concluso,  durante  l’anno,  il  monitoraggio  (di  cui  2  famiglie  di  Bolzano).  Le  rimanenti  8  famiglie 
proseguono il percorso nell’anno 2020. 
 
Dati su utenti e prestazioni sull’esercizio di tutele 
 
Anche  nel  2019  la  competenza  per  la  gestione  aziendale  delle  tutele  è  rimasta  in  capo  alla  Direzione 
Generale, che però secondo la progettualità avviata nel 2016, ha proseguito con il processo di deleghe ai 
direttori  delle  sedi  distrettuali  e  dell’Ufficio  Servizi  alla  Famiglia  ed  ai  collaboratori  del  SIS,  per un numero 
complessivo di 63 tutele delegate. 
 
Fig. 21 | Tutele 2019  

I minori sotto tutela nell’anno 2019 sono stati 
complessivamente  100  (+ 13 rispetto al 2017). Fra 
le 60 nuove tutele, 57 hanno riguardato minori 
stranieri arrivati sul territorio nazionale senza 
l'accompagnamento di un adulto. 
Al 31 dicembre i minori sotto tutela risultano essere 
63,  di  cui  il  90%  rappresentato  da  minori  stranieri 
non accompagnati. 
 

 n. minori 
sotto tutela di cui MISNA 

al 1° gennaio 40 32 
nuove tutele 
nell’anno 59 57 
Totale *100 89 
Tutele chiuse 
nell’anno 44 42 
al 31 dicembre 63 57 

* di cui 63 delegate dalla Direzione Generale 
 
 
Ambito residenziale e semiresidenziale 
 
Comunità Alloggio:  struttura  residenziale  di  dimensioni  ridotte  (8+1  posti),  aperta  24/24  ore  e  tutti  i  giorni 
dell’anno, che accoglie minori dai 14 ai 18 anni, maschi e femmine, qualora questi siano temporaneamente 
sprovvisti del sostegno del nucleo familiare. Questa struttura ha la finalità educative e assistenziali volte alla 
supplenza temporanea dello stesso nucleo familiare L'offerta sociopedagogica è rivolta a gruppi omogenei 
per caratteristiche di sviluppo psico-sociale. 
Residenza Assistita: servizio di accoglienza residenziale ad alta autonomia per massimo 4 ragazzi/e, dai 16 a 
17 anni precedentemente seguiti dai servizi sociali (la permanenza può essere prorogata fino al compimento 
del 21° anno di età), che necessitano di un intervento educativo/assistenziale meno intensivo di quello offerto 
dalla  comunità  alloggio.  Gli  utenti  vengono  seguiti  da  personale  qualificato  per  un  numero  ridotto  di  ore 
settimanali, al fine di offrire supporto educativo e assistenziale. 
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Centro  diurno:  servizio  semiresidenziale  con  la  finalità  di  soddisfare  temporaneamente  la  necessità  di 
collocazione diurna extra familiare di minori in difficoltà e/o a rischio di emarginazione. 
Centro di Pronta Accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA): servizio residenziale volto ad 
accogliere minori stranieri non accompagnati da alcun familiare, in stato di abbandono e che sono presenti 
sul territorio della città di Bolzano e della Provincia. La permanenza, di norma, dura 6 mesi. 
 
Focus sulla Provincia 
 

 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 
Non vi sono novità. 

 
Dati su utenti e prestazioni della Comunità Alloggio e Residenza Assistita 
 
Nel 2019, le due strutture per minori a titolarità aziendale ma esternalizzate nella gestione, hanno registrato 
un ulteriore miglioramento nel livello di copertura (2015: 51%, 2016: 69,5%, 2017: 79,2%). 
Complessivamente le due residenze socio pedagogiche raggiungono una copertura del 79,7%, mentre la loro 
presenza media giornaliera diminuisce da 12,9 a 11,4 sui 14 posti a disposizione. 
 
 
Fig. 22 | Utenti nelle strutture residenziali – 2019 

  capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
nell'anno presenze % di 

copertura 
presenza 

media 
Comunità Alloggio Focolare 9 365 22 2.843 86,5% 7,8 
Residenza Assistita in via C. Battisti 5 365 8 1.328 72,8% 3,6 
Totale 14 365 30 4.171 79,7% 11,4 

 
Al Focolare, aumentano di 11 i minori accolti nella comunità alloggio rispetto all’anno 2018. Da segnalare 
che,  rispetto  ai  22  minori  accolti,  14  sono  minori  stranieri  non  accompagnati  (2018:  7),  pari  al  64%  del 
gruppo. Ciò conferma il ruolo del Focolare come struttura di secondo livello per tale tipologia di utenza. 
Rispetto alla nazionalità dei minori accolti, si rimanda al grafico a seguire. 
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Fig. 23 | Distribuzione degli utenti per nazionalità – confronto 2015-2019 

 
 
L’età dei minori è rappresentata prevalentemente da ragazzi fra i 15 e 17 anni (82%); seguita da 
preadolescenti fra gli 11 e 14 anni (9%). Il 100% dei minori accolti era costituito da maschi. 
Presso la residenza assistita, le ragazze accolte sono state complessivamente 8, 2 in più rispetto al 2018. Il 
75% delle minori accolte è di nazionalità italiana, il  restante 25% è suddiviso equamente tra la nazionalità 
europea, anche se non di stati appartenenti all’UE, ed i paesi extraeuropei. Quasi tutte le utenti accolte nel 
2019 erano maggiorenni, tranne 1, di cui 4 utenti sono rimaste nella struttura fino ad un anno, una fino a tre 
mesi,  una  fino  a  6  mesi  ed  altre  due  fino  ad  un  anno.  Due  utenti  registrano  una  permanenza  superiore 
all’anno. Le rimanenti 2 utenti sono rimaste per un tempo lungo, cioè oltre i due anni. 
 
Oltre  alle  residenze  aziendali  descritte,  sul  territorio  cittadino  e  provinciale  operano  altre  strutture  abitative 
socio  pedagogiche  per  minori  accreditate  dalla  Provincia,  direttamente  gestite  da  associazioni  del  privato 
sociale e finanziate in parte, attraverso il pagamento delle rispettive rette per i singoli minori inseriti, dalle sedi 
distrettuali. I minori possono essere inseriti anche in strutture socio pedagogiche fuori Provincia: in 
quest’ultimo caso, la decisione dipende da disposizioni del Tribunale dei Minori o da esigenze terapeutiche ed 
assistenziali speciali presentate dal ragazzo. Complessivamente i minori accolti in strutture socio 
pedagogiche per minori nel 2019, esclusi il Focolare e le residenze assistite di ASSB prima esposti, sono 
240. Il dato comprende, oltre a quelli forniti dai 5 Distretti, anche il dato relativo ai minori in carico al servizio 
di Integrazione Sociale-SIS. (2016: 100; 2017: 148; 2018: 123). 
 
Fig.  24  |  Distribuzione  dei  minori  inseriti  in  strutture  socio  pedagogiche  non  gestite  da  ASSB  a  Bolzano  (escluse  quindi 
Focolare e residenze assistite), in Provincia e fuori Provincia) – confronto 2015-2019 

 
*Il dato del 2019 prende in considerazione anche i minori in carico al SIS 
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Infine, presso le strutture residenziali protette del servizio casa delle Donne sono accolti anche i figli delle 
donne vittime di violenza, dove ricevono sostegno e assistenza socio pedagogica e psicologica regolare da 
parte di personale qualificato, in forma di lavoro individuale, di gruppo e di lavoro specifico con le madri, con 
l'obiettivo di stabilizzare e migliorare il benessere psico-fisico del minore e di creare un equilibrio fra madre e 
figlio/a,  per  il  miglioramento  del  loro  rapporto  e  favorendo  il  raggiungimento  di  uno  stile  di  vita  privo  di 
violenza. Nell'anno 2019, i minori accolti nelle due strutture protette di Bolzano sono stati 60 (2017: 64; 2018: 
46). 
 
Dati su utenti e prestazioni delle strutture socio pedagogiche diurne  
 
Nel 2019 i centri diurni della Provincia hanno accolto 29 minori (2016: 54, 2017: 43; 2018: 35): 28 a Bolzano 
e 1 in Provincia. Nessun minore è stato collocato in strutture fuori Provincia. Tutti le sedi distrettuali hanno 
usufruito di tali strutture socio pedagogiche. 
 
Accanto  alle  attività  svolte  dai  centri  diurni,  i  servizi  sociali  possono  inviare  a  La  Strada-Der  Weg,  Eos  e 
Promosolida  minori  anche  per  progetti  individualizzati,  ossia  per  interventi  mirati  e  calibrati  fortemente  sul 
singolo minore e sulla relazione instaurata con lo stesso (socializzazione, sostegno alla crescita, percorso di 
acquisizione di competenze ed autonomia, in parte anche il supporto extra-scolastico, orientamento al mondo 
del lavoro). Tali progetti durano di norma dalle 5 alle 10 ore. Nel 2019 i minori inseriti in progetti mirati sono 
stati 70 (2017: 42; 2018: 65).  
 
Dati su utenti e prestazioni del Centro di Pronta Accoglienza per minori stranieri non accompagnati 
(MiSNA) 
 
Rispetto ai servizi per minori stranieri non accompagnati, nel 2019, a differenza che nel 2018, è stato chiuso il 
centro di pronta accoglienza presso la struttura ex Lemayr di via Avogadro. Sono così rimasti attivi il centro di 
accoglienza storico (12 posti) e la “Casa Conte Forni” (16 posti). 
 
Nell’anno 2019, i minori accolti presso i due CPA sono stati complessivamente 140 (tutti di genere maschile), 
8 minori in più rispetto al 2018, per un totale di 8.589 presenze, pari al 26,4% in meno rispetto al 2018.  
 
 
Fig. 25 | Utenti accolti nei Centro Prima Accoglienza MiSNA – andamento 2015 – 2019 

 
5844404076116100
020406080100120140
2011201220132014201520162017
 
 
Si  afferma  la  tendenza,  iniziata  a  registrarsi  nel  2017,  di  una  permanenza  dei  minori  nei  centri  superiore 
all’anno, mentre crescono nuovamente, rispetto al biennio passato, i minori con un soggiorno inferiore ad un 
mese, che passano dal 33% del 2018 al 42% del 2019 e quelli con un soggiorno inferiore ai tre mesi, che 
passano  dall’8%  al  13%.  In  generale  diminuiscono,  invece,  le  permanenze  di  medio  e  lungo  periodo.  A 
differenza del 2017, anno in cui si registrò un rallentamento nel turnover dei minori ed un incremento nella 
permanenza di medio e lungo termine, il 2019 conferma pertanto la tendenza, iniziata già nel 2018, di una 
ripresa del turnover di minori che registra, entro il primo mese, il livello più alto degli ultimi tre anni.  
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Fig. 26 | Permanenza in mesi dei minori ospitati ai CPA – confronto 2015- 2019 

 
 
Questa tendenza trova conferma anche nell’aumento degli allontanamenti volontari/fughe rispetto al 2017: si 
sale da 11 casi (11% dei minori accolti) a 29 casi (21% dei minori accolti). 
 
Rispetto alla nazionalità, per la prima volta nel quinquennio, la maggioranza dei ragazzi (44%) proviene dai 
Stati europei non UE, il 29% da diversi paesi mediorientali e asiatici, il 23% dal continente africano, che ha di 
norma  la  volontà  di  arrivare  ai  Paesi  nord  Europei;  e  solo  il  4%  minori  provenienti  da  Paesi  dell’Unione 
Europea.  
 
Rispetto alle 33 dimissioni registrate nel 2019 dalle due strutture, 14 minori sono stati dimessi per passaggio 
di competenza del caso ad altri servizi/comune, 9 per allontanamento volontario, 5 per accertata maggiore 
età, 1 per ricongiungimento ed 1 è stato espulso dal centro che lo accoglieva. 
 
 
Fig. 27 | MiSNA dimessi dai CPA e motivo dimissione – 2019 

Motivo della dimissione Numero 
Maggiorenne dopo accertamento 
dell'età/maggiore età 5 

Allontanamento volontario 9 
Ricongiungimento 1 
Competenza ad altro servizio/comune               14 
Altro (affido ed espulsione dal CPA) 1 
Totale 33 

 
 
Rete provinciale di psichiatria e psicoterapia dell’età evolutiva  
 
Ambulatorio  specialistico  per  la  salute  psicosociale  nell’età  infantile  ed  evolutiva  (Fachambulanz):  servizio 
ambulatoriale  che  si  occupa  dei  disturbi  psichici  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  così  come  riportati  nei 
manuali  diagnostici  dei  disturbi  mentali,  e  che  basa  la  propria  attività  sull’integrazione  di  competenze 
psicologiche,  mediche,  riabilitative,  sociali  e  socio-  pedagogiche.  L'ambulatorio  opera  secondo  tre  livelli  di 
intervento: consulenza; ruolo di supporto/collaborazione con altri servizi per un accompagnamento 
longitudinale nel tempo; presa in carico della situazione complessiva del minore. Presso tale servizio operano 
pertanto figure sociali, direttamente dipendenti da ASSB: una assistente sociale ed una educatrice. A Bolzano 
è presente 1 dei 4 ambulatori specialistici dell’Alto Adige. 
L’accesso all’ambulatorio specialistico può avvenire tramite accesso diretto su richiesta dei genitori, tramite il 
medico di base o tramite il distretto sociale o tramite servizi specialistici.  
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Dati su utenti e prestazioni della Fachambulanz 
 

L’assistente sociale5, il cui intervento è attivato sempre e solo da una figura sanitaria dell'equipe già operativa 
sul caso (medico o psicologo), ha avuto in carico, nel corso del 2019, 122 minori (2016: 67; 2017: 73; 2018: 
79), mentre l’altra figura sociale dell’equipe, cioè l’educatore 6, ha seguito complessivamente 189 bambini ed 
adolescenti (2016: 99; 2017:116; 2018: 145). 8 di questi minori sono stati seguiti congiuntamente 
dall’assistente sociale e dall’educatore: complessivamente i minori seguiti sono 303. Di questi 31 minori sono 
seguiti dall’ambulatorio insieme con le sedi distrettuali di riferimento. I casi chiusi nel corso dell’anno sono 
stati 80. 
 
Fig. 28 | Minori in carico ad assistente sociale ed educatore – 2019 

  n. minori di cui a assistente sociale di cui a educatore/trice 

n. minori già in carico al 1° gennaio 154 79 83 
n. nuovi casi dal 2 gennaio in poi 43 106 
totale minori nell'anno 154 122 189 
n. casi chiusi nel corso dell'anno* 80 17 63 

utenti al 31.12 74 105 126 
 
Come nel 2017 e 2018, la maggioranza dei minori in carico all’ambito sociale dell’ambulatorio appartiene alla 
fascia di età fra i 14 e 18 anni (68%), seguita dai preadolescenti dagli 11 ai 13 anni (17%) e da quella fra i 6 e 
10 anni (11%). I bambini piccoli fra i 4 e 6 anni costituiscono il 9% mentre quelli sotto i tre anni l’1%. Gli utenti 
maggiorenni, fra i 19 e 21 anni, ma che rientrano ancora nella competenza dell’ambulatorio, rappresentano il 
4%. 
 
 
Ambito Donne in situazione di violenza 
 
Servizio casa delle Donne: servizio rivolto a donne che subiscono o hanno subito qualsiasi forma di violenza 
(fisica, psichica, sessuale, economica) ed ai loro figli minorenni. Il servizio è composto da una struttura aperta 
(via del Ronco 17), denominato centro antiviolenza, e da strutture residenziali ad indirizzo segreto, quali la 
Casa delle Donne e gli Alloggi Protetti. 
Nel  centro  antiviolenza,  aperto  almeno  25  ore  la  settimana  con  accesso  senza  appuntamento,  le  donne 
ricevono  vari  tipi  di  prestazioni,  fra  cui  consulenza  specializzata  di  genere  e  psicosociale,  interventi  in 
situazioni  di  crisi  ed  assistenza  sociale,  consulenza  professionale  giuridica,  colloqui  di  preparazione  per 
l'accoglienza nella struttura residenziale, assistenza anche in rete dopo le dimissioni delle donne e dei/delle 
loro  figli/e.  Il  centro  sostiene  anche  attività  di  sensibilizzazione  e  formazione  in  tema  di  violenza  contro  le 
donne e ad esso possono rivolgersi anche soggetti terzi, quali parenti, amici, conoscenti della vittima e servizi 
per avere informazioni sul tema della violenza, anche per sapere come comportarsi in situazioni concrete. 
Le due tipologie di strutture residenziali offrono le stesse prestazioni, consistenti nell’accoglienza protetta e 
sicura, sia programmata che di emergenza, delle donne e dei/delle loro figli/e ed in tutte in tutte le attività di 
sostegno psicosociale atte a sostenere la donna ad uscire dal ciclo della violenza o, quantomeno, a resistervi 
efficacemente.  Le  due  strutture  si  differenziano  per  il  servizio  notturno:  la  Casa  delle  Donne  è  atta  ad 
accogliere donne 24/24 tutti i giorni dell’anno, mentre gli Alloggi Protetti accolgono durante il proprio orario di 
apertura.  
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 

 Espletamento della procedura aperta per il sevizio di gestione del Centra Antiviolenza e della 
Casa delle Donne del servizio Casa delle Donne per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2023: A 

                                            
5  Nell’ambito  dell’ambulatorio  specialistico  per  la  salute  psicosociale  nell’età  infantile  ed  evolutiva,  i  compiti  dell’assistente 
sociale sono: essere da tramite tra l’ambulatorio specialistico e le sedi distrettuali; elaborare l’anamnesi sociale, in collaborazione con 
gli operatori delle sedi distrettuali dei distretti, nel caso in cui queste conoscano già il caso o se vi sia un incarico da parte dell'autorità 
giudiziaria; elaborare la valutazione sociale qualora il caso sia di esclusiva pertinenza dell'ambulatorio; essere referente  per l'Autorità 
Giudiziaria,  per  quanto concerne temi generali di interesse esclusivo dell'ambulatorio; partecipare all’elaborazione di progetti sociali, 
educativi e terapeutici ed essere responsabile per l’andamento del progetto sociale per l'ambulatorio; informare ed offrire consulenza ai 
genitori – ad esempio su normative e richieste (invalidità civile, assegno di cura, legge 104/92, sostegno economico di base ecc.). 
6  Nell’ambito  dell’ambulatorio  specialistico  per  la  salute  psicosociale  nell’età  infantile  ed  evolutiva,  i  compiti  dell’educatore 
sono:  effettuare  la  valutazione  educativa;  attuare  interventi  socio  pedagogici  con  il  minore  e  la  sua  famiglia;  elaborare  progetti  di 
prevenzione e partecipare alla gestione di progetti per disturbi specifici. 
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seguito della procedura di gara, conclusasi nel 2020, il servizio è stato assegnato all’Associazione 
GEA di Bolzano già affidataria del servizio 

 
Dati su utenti e prestazioni del Centro Antiviolenza e delle strutture residenziali del servizio casa delle 
Donne  
Le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza nell’anno 2019 sono state 278 (-19 rispetto al 2018, pari al 
6,4%), di cui 88 già in carico al servizio dal 2018 (32%) e 190 nuove utenti (68%).  
 
Fig. 29 | Donne seguite presso il Centro Antiviolenza – confronto 2015-2019 

 
 
Le forme di violenza subite dalle donne sono molteplici e, nella maggioranza dei casi non si limitano ad una 
tipologia, bensì sono un mix di diversi tipi di maltrattamento: da quello psicologico, a quello fisico, sessuale, 
economico alla combinazione dei vari tipi: procedendo ad un’analisi aggregata, si evidenzia come prevalga 
sempre nettamente l’esercizio, da parte del soggetto maltrattante, di una violenza mista fisica e psicologica, 
seguita dalla violenza psicologica.  
 
 
Fig. 30 | Tipi di violenza agite dal maltrattatore contro le donne seguite presso il Centro Antiviolenza – confronto 2015-2019 

 

 
LEGENDA: 
Violenza  fisica:  comprende  solo 
la violenza fisica; Violenza fisica 
e psicologica: comprende le 
violenze fisica + psicologica;, 
fisica + psicologica + economica; 
fisica  +  psicologica  +  economica 
+ sessuale; fisica + psicologica + 
sessuale; fisica + sessuale + 
economica; fisica + sessuale; 
fisica + economica; Violenza 
psicologica: comprende le 
violenze  psicologica;  psicologica 
+ economica; economica; 
Violenza sessuale:comprende le 
violenze sessuale; sessuale + 
psicologica; sessuale + 
psicologica + economica; 
sessuale + economica  

 
Le donne accolte nelle due strutture protette sono state 51, 5 in più rispetto al 2018 (+11%), mentre i/le loro 
figli/e sono stati 60, contro i 46 dell’anno precedente (+30%). 
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Fig. 31 | Donne e minori accolti nelle strutture residenziali e grado di copertura 2019 

  donne figli posti presenze giorni di 
apertura % di copertura 

Casa delle Donne GEA 30 26 6 1.812 365 82,7% 
Haus del geschützten 
Wohnungen 21 34 22 2.217 365 27,6% 

Totale 51 60 28 4.029 365 39,4% 

 
 
Nell’anno 2019, 21 donne e 35 minori sono stati ospitati in albergo per situazioni di grave pericolo a causa 
della  mancata  possibilità  di  immediata  accoglienza  nelle  strutture  protette  provinciali  a  causa  di  posti  tutti 
occupati. La spesa media complessiva, per un totale di 51 notti, è stata di 5.306,45 €. 
 
Dall’analisi di chi agisce violenza nei confronti della donna seguita presso il centro antiviolenza e/o accolta 
presso le strutture protette, si conferma, che le categorie di mariti e ex conviventi rappresentano i maggiori 
autori di violenza, rispettivamente il 41% i primi e il 17% i secondi. A seguire i conviventi con il 10%.  
 
Fig. 32 | Tipologia di maltrattatori delle donne seguite al Centro Antiviolenza ed ospiti nelle strutture residenziali e frequenza 
della loro responsabilità nell’utilizzo della violenza – confronto 2015-2019 
 

 
Rispetto alla nazionalità delle utenti nel loro complesso (strutture residenziali e centro antiviolenza), nel 2019, 
come nel 2018, prevalgono le donne italiane, che superano in valori assoluti e percentuali, le donne straniere: 
le italiane costituiscono il 55%, le donne provenienti da paesi dell’UE il 6% e quelle fuori dall’UE il 39%.  
 
Trova conferma, seppur in modo meno evidente rispetto alle precedenti due annualità, il fatto che le donne 
italiane siano prevalenti presso il centro antiviolenza (59%) rispetto alle straniere (41%) mentre nelle strutture 
residenziali la situazione si inverte (67% utenti straniere vs. 33% utenti italiane). Come il triennio precedente, 
l’ipotesi verosimile è che le donne autoctone abbiano una rete familiare e sociale più strutturata e capace di 
accoglienza o sostegno nel momento del reperimento di una sistemazione alternativa rispetto alle residenze 
strutture protette, soluzione invece meno praticabile per le donne straniere.  
 
La permanenza delle donne può dividersi in 3 periodi principali: brevi, comprendenti le accoglienze da meno 
di 1 settimana fino a 2 mesi (53%); di medio termine, costituite da permanenze dai 3 ai 6 mesi (23%) e quindi 
di lungo periodo, dai 7 mesi fino ad oltre un anno (19%). 
  
Le donne uscite dalle strutture hanno, nella maggior parte dei casi, grandi difficoltà economiche e logistiche a 
trovare  un  appartamento  dove  poter  iniziare  una  vita  autonoma  ed  indipendente  insieme  ai/lle  loro  figli/e. 
Nella tabella sottostante sono riportate le soluzioni abitative delle donne dimesse nell’ultimo triennio. 
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Fig. 33 | Donne dimesse e loro destinazione abitativa – confronto 2015-2019  

Destinazione delle donne dimesse 2015 2016 2017 2018 2019 

Nuovo appartamento in proprietà 0% 0% 0% 0% 0% 

Nuovo appartamento in affitto (edilizia 
pubblica) 

3% 0% 3% 6% 0% 

Nuovo appartamento in affitto (edilizia 
privata) 

23% 17% 20% 14% 16% 

Ritorno nell'appartamento precedente 
(con maltrattatore) 

15% 17% 25% 26% 24% 

Ritorno nell'appartamento precedente 
(senza maltrattatore) 

8% 17% 25% 14% 5% 

Alloggio presso parenti 18% 6% 10% 9% 13% 
Alloggio presso conoscenti 10% 14% 3% 9% 3% 
Altra struttura di accoglienza per donne 
in Provincia 

13% 17% 8% 0% 26% 

Altra struttura di accoglienza per donne 
fuori Provincia 

3% 3% 3% 17% 8% 

Dato non conosciuto 10% 9% 5% 6% 5% 
totale 100% 100% 100% 100% 100% 
totale donne dimesse 40 32 40 35 38 

 
 
Consultori Familiari  
 
I Consultori Familiari sono strutture che offrono prestazioni sociosanitarie all’utenza, finalizzate alla 
promozione del singolo, della coppia e della famiglia. 
 
Focus sulla Provincia 
 

 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 

 Revisione  degli  accordi  di  programma  con  i  Consultori  familiari.  Ogni  due  anni  vengono 
sottoscritti gli accordi con i consultori familiari, il Comprensorio Sanitario e, dal 2018, con l'Agenzia 
per la Famiglia. Nel corso dell’anno hanno avuto luogo gli incontri preliminari in cui ci si è confrontati 
sulle prestazioni e sui progetti richiesti da ASSB 

 
Dati sui consultori familiari  
Gli utenti dei cinque Consultori della città di Bolzano sono stati, nell’anno 2019, 5.948, pari a 340 persone in 
più rispetto al 2018. 
In particolare aumentano del 14% i nuovi utenti (255), confermando il dato in crescita già evidenziatosi nel 
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2018. La crescita è confermata anche per quanto riguarda gli usufruitori del servizio negli anni precedenti, 
che crescono del 2% (+ 85). Come nel 2017 e 2018, gli utenti già in carico costituiscono la parte più ampia 
del bacino di utenza dei consultori familiari, rappresentando il 54% (2018: 56%; 2017: 68%). 
 
Fig. 34 | Andamento utenza complessiva e nuova utenza Consultori Familiari – confronto 2015 – 2019 

 
Dai 5.948 utenti devono essere sottratte 242 unità (fonte: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige), in quanto ci sono 
utenti che si rivolgono a più consultori (2017: 220; 2018: 258): 225 persone si sono rivolte a due consultori, 
16 a tre strutture e 1 persona a 4. Pertanto le “teste” che nel 2019 hanno usufruito di questo servizio sono 
state effettivamente 5.706 (2017: 5.439; 2018: 5350). 
 
Confermando il trend degli anni scorsi, anche nel 2019 gli utenti adulti fra i 18 ed i 64 anni rappresentano la 
netta  maggioranza  degli  utenti;  anche  le  altre  classi  di  età  mantengono pressoché  inalterata  la  loro 
consistenza.  
 
Fig. 35 | Classi di età degli utenti dei Consultori Familiari – confronto 2015-2019 

Rimane invariata la suddivisione dell’utenza rispetto al genere nel confronto 2015-2019: quello maggiormente 
rappresentato è femminile (80%, come nel 2018). 
 
Dall’analisi delle prestazioni erogate, emerge una sostanziale crescita delle prestazioni nel loro complesso 
(+891, pari allo 2,6%), nonostante una variazione anche significativa fra consultori: Fabe 7, Kolbe, L’Arca e 
Mescocops aumentano le proprie prestazioni, contro l’Aied che invece le contrae. 
 

                                            
7  Fabe è il nuovo nome del consultorio precedentemente denominato Ehe- und Erziehungsberatung 
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Permane abbastanza invariata la suddivisione delle prestazioni fra ambito sanitario (68%), sociale (28,5%) e 
sociosanitario (3,5%) (2017: 68%; 26%; 5%). 
  
Fig. 36 | Numero di prestazioni raggruppate per tematiche e classificazione (fonte: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) 2019 
Prestazioni (raggruppate per ambiti)   Fabe Aied Kolbe Arca Mesocops Totale 
Accoglienza, primo colloquio 
individuale, alla coppia  
ed alla famiglia 

SO 1.314 1.741 1.165 2.013 1.758 7.991 

Consulenza sociale e psico-
pedagocica e pedagogica SO 194 10 65 316 593 1.178 

Consulenza legale SO 70 57 74 177 94 472 

Mediazione familiare SO 82 20 48 - 4 154 
Lavoro di rete; visita guidata nel CF; 
incontri nelle scuole;  
altri incontri 

SO/SA 145 255 181 458 171 1.210 

Prestazioni in ambito psicologico e 
psicoterapeutico SA 4.965 1.379 1.146 1.673 2.060 11.223 

Consulenze psicologiche - Case di 
riposo ASSB SA 210 - -     210 

Prestazioni in ambito ostetrico 
ginecologico SA - 5347 996 3.395 1.710 11.448 

Corso di preparazione alla nascita SA - 79 77 36 64 256 

Corso post-partum SA - 64 32 15 18 129 
Valutazione psicologica in caso di 
adozione SA 5 - 9 -   14 

Assistenza post adozione SA - -  -    
Valutazione psicologica per selezione 
di famiglia affidataria SA 3 - - - 1 4 

Valutazione e selezione di famiglia 
affidataria SO - 1 1 - 4 6 

Totale   6.988 8.953 3.802 8.083 6.477 34.295 
Legenda: SO: sociale; SO/SA: sociale e sanitaria; SA: sanitaria 
 
Per le prestazioni del gruppo psicologico – psicoterapeutico, va evidenziato come 583 (+21 rispetto al 2018) 
siano  servizi  offerti  da  psicologi  dei  consultori  presso  le  residenze  per  anziani  dell’Azienda,  al  fine  di 
sostenere l’ospite e la sua famiglia ed intervenire per un supporto agli operatori a beneficio della relazione 
con l’utente ed i suoi parenti.  
Focalizzando,  come  nel  triennio  precedente,  l’attenzione  sulle  attività  che  i  consultori  familiari  attuano  in 
modo  specifico  a  favore  della  famiglia,  in  particolari  fasi  di  vita  da  questa  vissute,  emergono  le  seguenti 
attività: 

 percorsi pre e post partum: i consultori familiari hanno offerto 385 incontri di 
accompagnamento pre e post- partum (2017: 421; 2018: 374); 

 incontri di sostegno alla genitorialità: gli incontri a sostegno alla genitorialità sono stati 353 
(2015:  366;  2016:  529;  2017:346;  2018:  455).  Nello  specifico,  si  sono  svolti  99  incontri  di 
sostegno generale alla genitorialità, 171 specifici per la prima infanzia, 98 per l’infanzia e 35 per 
l’adolescenza. Si aggiungono 4 incontri dedicati al sostegno della paternità, rivolti ai padri;  

 sostegno post adozione: quest’anno non si sono realizzati incontri di sostegno alle famiglie in 
fase di post adozione; 

 gruppi con minori: alcuni consultori familiari offrono anche incontri rivolti non alle famiglie, ma 
ai minori con particolari bisogni (problematiche legate all’adolescenza, a situazioni di 
separazione dei genitori o a disturbi del comportamento): nel 2019 si sono realizzati 96 incontri 
(2017:82;  2018:  85).  I  consultori  che  hanno  offerto  questo  tipo  di  incontri  sono  il  Fabe  (42 
incontri) e il  Mesocops (54). 

 mediazione familiare: il servizio di mediazione familiare, a tutela del minore in cui genitori sono 
in procinto o si stanno separando, è stato offerto dai consultori familiari  Fabe, Aied, Kolbe e 
Mesocops  per un totale di 154 prestazioni (2017: 89; 2018: 121). Anche l’associazione A.S.Di. – 
Centro Assistenza Separati e Divorziati offre il servizio di mediazione familiare a seguito di una 
convenzione  con ASSB:  nell’anno  2019  ha  erogato  253  prestazioni. Pertanto le prestazioni di 
mediazione familiare erogate da Consultori Familiari e ASDi nel 2019 sono state 
complessivamente 407.  
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Indicatori storici di base 2011-2019 
  

DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tot. utenti 0 - 17 anni in carico ai servizi sociopeda-gogici 
/ tot. popolazione residente 0 - 17 anni 7 6,6 6,4 6,5 5,9 5,7 5,6 7,6 6,1

N. minori in carico ai servizi sociopedagogici / totale utenti 
in carico ai servizi sociopedagogici 34,2 33 34,7 34,7 33,5 35,8 37,0 37,8 41,9

Tot. minori extracomunitari in carico ai servizi 
sociopedagogici / tot. minori in carico 33,8 28,6 28,6 28,6 22,0 22,6 19,9 17,3 15,6

19 13 38 28 34 52 35 35 23

N. minori in carico ai servizi sociopedagogici ospiti di 
strutture al 31.12. / totale minori in carico 6,4 4 6,3 6,1 4,5 6,2 9,8 8,6 11*

N. minori in affidamento/ totale minori in carico 9,7 8,8 6,4 6,7 4,5 6,6 7,6 4,5 4,4

29 79 69 50 57 56 53 40 39

30 28 28 29 23 15 23 19 21

157 145 144 152 138 99 119 78 80

34 35 40 32 40 35 40 35 38

N.utenti Consultori familiari/Totle pop. residente 5,9 5,8 5,7 5,5 6,6 4,9 5,1 5,2 5,4

LIVELLO DI AFFIDAMENTO MINORI (valori in percentuale)

INDICE DI ISTITUZIONALIZZAZIONE: I MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE SOCIO-PEDAGOGICHE*                                       
(valori in percentuale)

NUMERO MINORI SEGNALATI DALLE SCUOLE ALLE SEDI DISTRETTUALI

NUMERO DONNE IN STATO DI VIOLENZA DIMESSE DA STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

NUMERO PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DEI MINORI

NUMERO MINORI ADOTTATI

NUMERO FAMIGLIE IDONEE DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO

INDICE DI INCIDENZA DEI MINORI EXTRACOMUNITARI RISPETTO AL TOTALE DEI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO 
SOCIOPEDAGOGICO (valori in percentuale)                                                                                                                     

AREA MINORI

INDICE DI ASSISTENZA: UTENTI ASSISTITI DAI CONSULTORI FAMILIARI (valori in percentuale)

INDICE DI INCIDENZA TIPOLOGICA DELL'UTENZA: I MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIOPEDAGOGICI RISPETTO AL 
TOTALE DEGLI UTENTI (valori in percentuale)

INDICE DI ASSISTENZA: I MINORI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIOPEDAGOGICO (valori in percentuale)

*comunità alloggio e comunità di tipo familiare, residenze assistite e istituti                                                                                         

 
*Il dato comprende i minori inseriti nelle strutture residenziali da parte del Servizio di Integrazione Sociale – SIS 

 

Prospettive future e spunti di riflessione 

Elaborazione di una banca dati relativa alle principali strutture di accoglienza per minori presenti in e 
fuori regione (Nord e Centro Italia).  Dato il crescente numero di inserimenti in comunità sociopedagogiche 
e/o socioterapeutiche, si rende necessario effettuare una mappatura delle stesse, in modo che gli assistenti 
sociali  dell'area  minori  di ASSB  possano  disporre  di riferimenti sistematici. Verranno, altresì, monitorate le 
modalità  di  collaborazione  fra  tali  comunità  ed  i  servizi  distrettuali  e  la  qualità  dei  percorsi  educativi  e 
terapeutici intrapresi con i minori 

Il Servizio Frühförderung  si doterà di un  regolamento ufficiale a beneficio delle famiglie, degli utenti e dei 
collaboratori.  Verrà  definita  la  cornice  normativa  e  metodologica,  come  anche  le  regole  di  gestione  e  di 
fruizione. Al fine di ampliare il servizio in un ulteriore Comprensorio sanitario della Provincia di Bolzano verrà, 
altresì, elaborata una proposta di accordo per individuare le modalità di invio delle famiglie al servizio e la 
pubblicizzazione dello stesso 
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Area Famiglia e Minori – Costi e fonti di finanziamento 2019 
AREA MINORI   2019 

€ 9.558.892 
L'importo comprende i costi diretti del servizio ed i costi indiretti dell'amministrazione centrale e distrettuale 

  Comune Provincia Totale Tot. In % 
Servizio sociopedagogico minori *    1.201.214 1.201.214 12,6% 
Residenze assistite    54.113 54.113 0,6% 
Servizio adozioni   158.685 158.685 1,7% 
Centro affidi/spazio neutro      153.322 153.322 1,6% 
Servizio Fachambulanz  206.764 206.764 2,2% 
Focolare     270.573 270.573 2,8% 
MISNA - minori stranieri non accompagnati      1.204.725 1.204.725 12,6% 
Rette affidamenti minori      3.736.204 3.736.204 39,1% 
Educativa domiciliare    138.382 138.382 1,4% 
Progetti di prevenzione    54.466 54.466 0,6% 
(Backstreets, Manu)    0,0% 
Progetto Aiuti precoci Bz  33.767 33.767 0,4% 
Consultori familiari  578.020 578.020 6,0% 
Servizio Frühförderung  170.004 170.004 1,8% 
Sostegno precoce bambini ipo e non vedenti  236.060 236.060 2,5% 
Centro antiviolenza   261.489 261.489 2,7% 
Casa delle donne e alloggi protetti   424.056 424.056 4,4% 
    0,0% 
Costi per Amministrazioni     7,1% 

Totale   9.558.892 9.558.892 100,0% 
AREA MINORI 2019 

Fonti di finanziamento 
  Comune Provincia Totale Tot. In % 

Compartecipazione utenti     134.345 134.345 1,4% 
Finanziamenti necessari a copertura dei costi 
sostenuti*   8.650.365 8.650.365 90,5% 

Altre entrate** 
(concorso privati, rimborsi vari, bolli, comandi, rim.finali ecc) 

  774.182 774.182 8,1% 

Totale   9.558.892 9.558.892 100,0% 
*L’importo comprende il contributo statale per REI/PON 
** L’importo comprende il contributo ministeriale per i MSNA 
 



I SERVIZI SOCIALI DI ASSB | 1.3 ADULTI 37 
 

1.3 ADULTI 
 

   
ph. Ilaria Buraschi 

 
Indicatori generali 
Popolazione residente a Bz in fascia di età 15-64 anni: 
67.566, (dato 2019, fonte Comune di Bolzano) 

Tasso  di  disoccupazione  –  circoscrizione  di  Bolzano: 
4,8%, (fonte ASTAT – Astatinfo n.26, 06/06/2020) 

Suddivisione  territoriale  popolazione  in  fascia  di  età 
18-64 anni a Bolzano: Tot. 64.244 (dato 2019,  fonte 
Comune di Bolzano) 
- Sede distrettuale Centro-Piani-Rencio: 11.669 
- Sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 9.172 
- Sede distrettuale Europa Novacella: 11.907 
- Sede distrettuale Don Bosco: 12.582 
- Sede distrettuale Gries S. Quirino: 18.914 

Delitti  e  presunti  autori  denunciati  in  Provincia  dalle 
Forze  di  Polizia  all’Autorità  giudiziaria:  15.985  delitti  e 
6.820 presunti autori (dato 2018, fonte ASTAT – Astatinfo 
n. 19, 04/2020) 

 2016 2017 2018 
furti 8.530 7882 7.750 
danneggiamenti 1.129 995 1.023 
Truffe e frodi 
informatiche 1.193 1.075 886 
Lesioni dolose 643 609 548 
minacce 464 459 461 
rapine 147 180 172 
violenze 
sessuali 48 79 64 
 
Stranieri residenti  

- in  Provincia  di  Bolzano  al  31.12.2018: 50.333, 
9,5% della popolazione complessiva (fonte: 
ASTAT, Astatinfo n. 30, 04/2019); 

- a  Bolzano  al  31.12.2019:  15.922,  14,7%  della 
popolazione complessiva (fonte: Comune di 
Bolzano) 

Tasso  di  occupazione  in  Provincia  di  Bolzano  (15-64 
anni):  74,1%,  80,1%  uomini  e  67,9%  donne  (dato  2019, 
fonte ASTAT – Astatinfo n. 26, 06/2020) 
 
Tasso  di  occupazione  in  Provincia  di  Bolzano  (20-64 
anni):  72,8%,  85,5%  uomini  e  72,8%  donne  (dato  2019, 
fonte ASTAT – Astatinfo n. 26, 06/2020) 
 
Tasso di disoccupazione in Provincia di Bolzano: 2,9%, 
2,6%  uomini  e  3,2%  donne  (dato  2019  fonte  ASTAT  – 
Astatinfo n. 26, 05/2020) 
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I servizi dell'area Adulti (parte 1) 
 
Tipologia di 
servizio 

n. strutture/ 
obiettivi destinatari copertura 

giornaliera 
competenza 
territoriale * tipo di gestione 

Ambito sociopedagogico 

Servizio 
Sociopdagogico 

presso le 5 
sedi 

distrettuali 

adulti in difficoltà 
sociale, economica, 
fisica, psichica, di 

dipendenza 
accesso secondo 

necessità distrettuale diretta da parte ASSB 

Servizio di 
assistenza socio 
pedagogica 
domiciliare (SASD) 

presso 
l’abitazione 
degli utenti 

Persone con disabilità 
fisica e/o cognitiva e 
con disagio psichico 

24/24 ore, secondo 
necessità utenza sovradistrettuale diretta da parte ASSB  

Ambito assistenziale  

Servizi di 
assistenza 
domiciliare - SAD 

presso 
l’abitazione 
degli utenti 

persone con parziale 
o totale non 

autosufficienza fisica 
e/o psichica o 

comunque non più in 
grado di gestire la 

propria vita familiare 
senza aiuto esterno 

accesso secondo 
necessità distrettuale diretta da parte ASSB 

Ambito lavorativo 
Assistenza al 
posto di lavoro - 
SAPL 

presso sedi 
distrettuali  

Persone in situazione 
di disabilità/invalidità 

accesso secondo 
necessità distrettuale 

diretta da parte ASSB in 
collaborazione con il Servizio 
Inserimento Lavorativo della 

PAB 

Jobcoaching presso sedi 
distrettuali  

Persone in situazione 
di disabilità/invalidità 

accesso secondo 
necessità 

Bolzano, Comunità 
Comprensoriali  
Bassa Atesina e 

Salto Sciliar 
diretta da parte ASSB 

Help for Job presso sedi 
distrettuali  

Persone in situazione 
di disabilità/invalidità 

accesso secondo 
necessità distrettuale diretta da parte ASSB 

Ambito delle dipendenze 

Binario 7 1 
persone affette da 

dipendenze attive da 
sostanze illegali e e/o 

psicofarmaci  
semiresidenziale multizonale esternalizzata a Caritas 

Comunità Alloggio  1 Persone affette da 
alcol dipendenza residenziale multizonale esternalizzata a Seriana 2000 

Servizio di 
riabilitazione 
lavorativa 

1 
Persone affette da 

alcol e farmaco 
dipendenza 

semiresidenziale multizonale esternalizzata a Seriana 2000 

Progetti 
occupazionali per 
persone affette da 
dipendenze  

- 
persone affette da 

dipendenze attive da 
sostanze illegali e e/o 

psicofarmaci 
aperto sovradistrettuale 

1 esternalizzata all’ass. La 
Strada – Der Weg 

1 esternalizzata a Caritas 
(nell’ambito del servizio  

Binario 7) 
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Il capitolo sugli adulti tratta tutti gli utenti e prestazioni ad essi rivolti indipendentemente dalla specificità del 
bisogno  da  loro  espresso,  dal  momento  che  in  questo  capitolo  vengono  principalmente  –  anche  se  non 
esclusivamente - trattate  le  prestazioni  distrettuali  di  base, cioè  quelle  che  si  rivolgono  a  persone 
maggiorenni fino ai 64 anni, che vivono sul territorio.  
Risulta  pertanto  essere  un  capitolo  caratterizzato  dalla  trasversalità  di  utenza  e prestazioni, anche molto 
specifiche e rivolte a tipologie di utenti che vengono considerati anche nei capitoli più settoriali: ad esempio, 
nel  capitolo  adulti  vengono  trattati  anche  servizi  distrettuali  a  favore  di  persone  disabili,  le  cui  strutture 
residenziali e semiresidenziali vengono trattate nel relativo capitolo “Disabilità e Disagio Psichico”.  
 
Ambito sociopedagogico  
 
Assistenza  socio  pedagogica  di  base:  le  prestazioni  erogate  in  ambito  socio  pedagogico  sono  misure  di 
assistenza sociale e educativa, erogate presso le sedi distrettuali della città, al fine di sostenere gli adulti in 
situazione di disagio.  
Servizio  di  assistenza  socio  pedagogica  domiciliare  -  SASD:  servizio  attivo  su  tutto  il  territorio  cittadino, 
costituito da un insieme di prestazioni afferenti all’area socio pedagogica di base delle sedi distrettuali. Il 
SASD è rivolto a persone adulte con disabilità o malattia psichica o a persone in grave disagio sociale (es. 
persone affette da dipendenza) che desiderano raggiungere l'obiettivo di abitare in modo autonomo o che 
abbiano bisogno di un costante sostegno per mantenere la loro autonomia nel proprio domicilio abituale. Il 
servizio  è  organizzato  in  due  settori:  uno  specifico per gli utenti disabili fisici e/o cognitivi ed uno per gli 
utenti con disagio psichico.  
 

Focus sulla Provincia 
 

 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  
 
Anche  il  2019  è  stato  caratterizzato  dal  proseguimento,  come  per  ogni  area  d’intervento  aziendale, 
dell’impegno  di  riorganizzazione  dell’ambito  adulti.  Le  attività  svolte  al  fine  di  dare  attuazione  e  ultimare 
questo processo sono state diverse: dalla nomina della nuova Direzione della Ripartizione Servizi Territoriali 
e dei referenti delle tre aree tematiche, alla formazione specifica di parte del personale, per proseguire con 
l’avvio di una progettualità condivisa dei servizi sia amministrativi che sociali 
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Dati sugli utenti del servizio sociopedagocico  
 
Nell’anno  2019 gli  utenti  seguiti  dall’area  socio  pedagogica  delle  cinque  sedi  distrettuali  sono  stati 
complessivamente  1.223,  con  un  saldo  in  aumento  rispetto  al  2018  di  15  utenti,  pari  a  +12%.  Tale 
situazione  si  discosta  con  quanto  rilevato  nel  2017  e  2018,  in  cui  gli  utenti  diminuivano  rispettivamente 
dell’8%  e  del  6%  rispetto  agli  anni  precedenti.  L’aumento  di  utenti  interessa  le sedi distrettuali di Centro 
Piani Rencio, Europa Novacella e di Gries San Quirino.  
 
Fig. 37 | Adulti in carico all’area socio pedagogica dal 2015 al 2019 

 
 

La sede distrettuale Oltrisarco Asiago è quella che perde, in valori percentuali, il maggior numero di utenti, 
mentre  la  sede  con  il  maggior  numero  di  utenti  adulti  si  conferma  essere  Don  Bosco,  con  304  utenti 
(24,9%), seguita dalle sedi Europa Novacella, Centro Piani Rencio, Gries San Quirino e Oltrisarco Aslago, 
secondo i relativi valori in termini assoluti e percentuali riportati nella tabella sottostante.  
 
L’indice di assistenza complessivo è pari al 2.4% (2017: 2,0%; 2018: 2,5%).  
 
Fig. 38 | Utenti seguiti dalle sedi distrettuali – anno 2019 

Sedi distrettuali n. adlti 
residenti  % adulti in 

carico % 
indice 

di presa 
incarico 

casi 
nuovi % 

% nuovi 
casi su 
adulti 

residenti 

% di nuovi 
casi su 
adulti in 
carico 

Centro Piani Rencio 12.141 18,0% 257 21,0% 2,1% 45 17,0% 0,4% 17,5% 
Oltrisarco Aslago 9.625 14% 190 15,5% 2,0% 65 24,6% 0,7% 34,2% 
Europa Novacella 12.513 18,5% 279 22,8% 2,2% 57 21,6% 0,5% 20,4% 
Don Bosco 13.402 19,8% 304 24,9% 2,3% 45 17,0% 0,3% 14,8% 
Gries San Quirino 19.885 29,4% 193 15,8% 1,0% 52 19,7% 0,3% 26,9% 
Totale  67.566 100% 1.223 100% 1,8% 264 100,0% 0,4% 21,6% 

 
 
L’indice di ricambio (nuove prese in carico / totale utenti in carico presso le sedi distrettuali) è pari al 21,6% 
contro il 24,1% del 2016, il 25,1% del 2017, il 20,5% del 2018.  
 
Rispetto ai motivi  della  presa  in  carico, la  distribuzione  rimane  sostanzialmente  in  linea  nell’ultimo 
quinquennio. La motivazione prevalente è  relativa  a  problematiche  di  tipo  familiare/relazionale, che 
evidenzia una crescita nell’ultimo biennio. A distanza le altre tipologie di presa in carico.  
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Fig. 39 | Adulti in carico all’area socio pedagogica per motivo prevalente (1 utente può essere contato più volte se presenta più 
problematiche) – confronto 2015-2019 

 
NB: ogni utente può essere associato a più voci 
 
Dati  su  utenti  e  prestazioni  del Servizio di Accompagnamento Socio-pedagogico Abitativo  – SASD 
per utenti disabili e con disagio psichico  
 
Nell’anno 2019 gli utenti complessivamente seguiti sono stati 50, 4 persone in più rispetto al 2018. Nello 
specifico aumentano di 2 unità gli utenti dell’aera della disabilità fisica e/o cognitiva e  di 2 quelli dell’aera 
del disagio psichico.  
 
Fig. 40 | Utenti in carico al SASD per tipologia disabilità – confronto 2015 – 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
  ♂ ♀ totale ♂ ♀ totale ♂ ♀ totale ♂ ♀ totale ♂ ♀ totale 
disabilità fisica e/o 
cognitiva 6 6 12 8 8 16 9 8 17 9 9 18 9 11 20 

utenti con disagio psichico 17 14 31 18 15 33 14 13 27 14 14 28 15 15 30 

Totale 23 20 43 26 23 49 23 21 44 23 23 46 24 26 50 
Legenda: ♂: maschio; ♀: femmina 
 
Permane il trend medio alto dell’età degli assistiti, dividendosi, gli stessi, prevalentemente fra le due classi 
di età “oltre i 50”, che è la più rappresentata con il 67%, come nel 2017 e 2018, e “30-49 anni” (33%). Solo 
1 utente dell’area della disabilità fisica e/o cognitiva appartiene alla classe di età fra i 18 e 29 anni (2%).  
 
Fig. 41 | Utenti in carico al SASD per classi di età – confronto 2016-2019 
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Le prestazioni rivolte agli utenti si distinguono in consulenza socio-pedagogica e psico-sociale; 
addestramento  ed  accompagnamento  nell'acquisizione  di  un'autonomia  abitativa;  promozione  di  contatti 
sociali;  sostegno  ed  intervento  in  situazioni  di  crisi.  Non  sono  erogate  prestazioni  dirette  di  cura  o  aiuto 
domestico. Di norma le ore del personale educativo non superano il limite di 20 ore mensili per persona.  
Gli interventi sono inseriti in un progetto individuale, alla cui elaborazione partecipano le persone assistite 
e, se opportuno, i loro familiari ed altri servizi che hanno accompagnato o accompagnano la persona nel 
percorso  di  acquisizione  e/o  mantenimento  dell'autonomia.  Le  prestazioni  erogate  nel  2019  sono  state 
complessivamente 4.043, con una diminuzione del 5% (equivalente a -198 prestazioni) rispetto al 2018. A 
questo dato va aggiunto  un  totale  di  1.013  prestazioni  relative  all’assistenza  indiretta  e  segnalate, 
nell’ambito dell’utenza con disagio psichico, per la prima volta nel 2019. La prevalenza delle prestazioni è 
costituita, per l’utenza con disabilità, dalle visite domiciliari (77% delle prestazioni) e dagli 
accompagnamenti sul territorio, per l’utenza con disagio psichico (38% delle prestazioni).  
Rispetto alla tipologia di convivenza, nel 2019 crescono gli utenti che vivono soli o in appartamenti collettivi.  
 
 
Fig. 42 | Utenti per tipologia convivenza – 2019 

Tipologia convivenza soli con 1 o più 
famigliari 

in appart.nto 
collettivo coppia totale 

utenti con dis.tà fisica e/o cognitiva 45% 20% 25% 10% 100% 

utenti con disagio psichico 50%   50%   100% 

Totale 48% 8% 40% 4% 100% 
 
 
Tutti  gli  utenti,  sia  dell’area  psichiatrica  che  di  quella  della  disabilità  fisica  e/o  motoria,  sono  seguiti  per 
periodi medio lunghi (più di 6 mesi): nell’anno 2019 si sono registrate 3 dimissioni per l’ambito del disturbo 
cogntivo/fisico.  La  lista  di  attesa  è  di  6  persone:  3  per  l’ambito  della  disabilità  e  3  in  quello  del  disagio 
psichico. 
 
Ambito assistenziale: Servizio di assistenza domiciliare - SAD  
 
Le  prestazioni  che  sono  erogate  dal  SAD  –  Servizio  di  assistenza  domiciliare  sono  distinte  in  diverse 
tipologie: domiciliari, cioè quelle che vengono fornite direttamente presso l’abitazione dell’assistito; 
ambulatoriali, che vengono conferite presso i centri di assistenza diurna delle sedi distrettuali ed i pasti a 
domicilio. Nell’ambito di tale servizio vengono offerte prestazioni di cura della persona e di assistenza, tali 
da consentire all’utente di vivere il più a lungo possibile, anche se con un’autonomia personale 
compromessa anche gravemente, nella propria abitazione.  
 
Focus sulla Provincia 
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Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  
 
Si veda la parte rispettiva nel capitolo 1.4 Anziani e persone non autosufficienti.  
 
 
Dati su utenti e prestazioni del SAD 
 
Gli adulti dai 18 ai 64 anni che hanno usufruito di prestazioni assistenziali presso la propria abitazione o 
ambulatorialmente a causa di problematiche legate alla non autosufficienza totale o parziale o per problemi 
di natura psichica sono stati, nel 2019, 152 (- 10 utenti rispetto al 2018, pari al 6,1%). L’analisi longitudinale 
evidenzia come, nel 2019 si interrompa la crescita dell’utenza in carico, che si è avuta ininterrottamente dal 
2014 al 2018. Tale diminuzione riguarda il 6% dell’utenza.   
 
Fig. 43 | Andamento utenza SAD nel periodo 2013-2019 

 
 

L’indice di assistenza del SAD dell’area adulti (n. assistiti/n. popolazione 18-64 anni) risulta essere pari allo 
0,24%, mentre era lo 0,25% nel 2018.  
Rispetto  all’analisi  dell’utenza  da  un  punto  di  vista  dell’età,  si  trova  una  situazione  del  tutto  simile  nel 
quinquennio  2015  –  2019:  la  maggior  parte  degli  assistiti  è  rappresentata  da  persone  fra  i  40  e 59 anni 
(58%); seguita da quelle più anziane, fra i 60 e 64 anni (36%). Nettamente minoritari i giovani fra i 18 e 39 
anni (7%). 
Emerge una situazione stabile anche relativamente all’esame delle tipologie di utenza in carico al SAD: il 
gruppo target più stabile nel tempo è quello delle persone con disabilità fisica e/o cognitiva. Da segnalare, 
per l’anno 2019, sia in termini assoluti che relativi, l’aumento delle persone con disabilità fisica o cognitiva 
nonché, invece, il calo delle persone affette da forme di dipendenze.  
 
Fig. 44 | Utenza SAD distinta tipologia di disagio – confronto 2015-2019 
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Le  altre  categorie  di  assistiti  mantengono  nel  periodo  2015-2019  un  andamento  lineare,  pur  con  piccole 
variazioni al loro interno. 
 
Lo stesso dicasi per la distribuzione dell’utenza in base alla tipologia di prestazione ricevuta, distribuzione 
subisce  negli  anni  solo  lievi  variazioni  fisiologiche:  nel  2019,  nel  36%  dei  casi  si  tratta  di  prestazioni 
domiciliari; nel 48% di prestazioni ambulatoriali, e, nel restante 17%, di pasti a domicilio. Si deve specificare 
che lo stesso utente può ricevere uno o più delle macro-tipologie di prestazioni.  
 
I dati  riferiti  al  numero  di  prestazioni  del  SAD –  area  adulti  così  come  i  risultati  delle  indagini  di 
soddisfazione  del  servizio  verranno  esposti  cumulativamente  con  quelli  del  SAD  –  area  anziani,  che 
rappresenta comunque la parte maggiormente rilevante del servizio erogato.  
 
 
Ambito lavorativo 
 

Servizio  di  Assistenza  al  Posto  di  Lavoro-SAPL:  servizio  che  cura  e  predispone  progetti  di  inserimento 
lavorativo,  in  accordo  con  il  Servizio  di  inserimento  lavorativo  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  di 
persone  con  disabilità  fisica  e/o  cognitiva  e  disagio  psichico,  con  problemi  motori,  neurologici,  invalidità 
fisica, con problemi di dipendenza. Il servizio è prestato da operatori specializzati;  
Job coaching: servizio che consiste in un accompagnamento delle persone disabili dopo la loro assunzione 
presso  enti  pubblici  o  ditte  private  attraverso  un  cosiddetto  “job  coach”,  operatore  che svolge funzioni di 
mediazione  fra  neoassunto  e  datore  di  lavoro,  al  fine  di  risolvere  eventuali  criticità  che  potrebbero 
manifestarsi nella fase iniziale dell’assunzione.  
 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  

 Riorganizzazione  del  servizio  SAPL : in  considerazione  delle  modifiche  intervenute  in  questi 
settori negli ultimi anni, si è resa necessaria -anche al fine di gestire l’aumento del carico di lavoro 
gestionale e amministrativo- un’analisi organizzativa con individuazione di proposte di 
miglioramento, poi presentata alla Direzione generale. 

 Conclusione del progetto Help for Job: Il Servizio “Help For Job” ha avuto lo scopo  di 
promuovere  l'inclusione  nel  contesto  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro  delle  persone  inoccupate  o 
disoccupate che usufruivano delle prestazioni di assistenza economica erogate dal Distretto Sociale 
Europa Don Bosco (sede Europa).  
28  sono  stati  gli  utenti  seguiti  nel  corso  del  2019,  mentre  12  i  progetti  non  avviati.  L’età  media 
registrata, nel 2019 è stata di 43 anni e la richiesta di intervento è provenuta per il 46% dall’Area 
Adulti  e  dal  restante  54%  dall’Area  Minori.  Il  Progetto  era  dedicato  agli  adulti  della  cosiddetta 
“fascia grigia”, persone con uno svantaggio economico – sociale e a rischio emarginazione perché 
non in grado di trovare una nuova occupazione, ma che non sono in possesso di una certificazione 
d’invalidità utilizzabile per trovare un lavoro attraverso la legge 68/99 sul collocamento mirato o la 
legge  381  sulla  cooperazione  sociale.  L'orientamento  e/o  l'accompagnamento  al  lavoro  avveniva 
attraverso un progetto individualizzato concordato tra l'assistente sociale, che ne valuta la 
necessità,  e  l'educatore  sociale  di  “Help  For Job” ed attraverso incontri di consulenza mirata, tra 
l’educatore  e  l'utente,  con  l’intento  di  renderlo  autonomo,  di  valorizzare  le  competenze  e  di 
accompagnarlo  verso  una  possibile  assunzione.  Il  Servizio  “Help  For  Job”  è  stato  un  progetto 
pluriennale finanziato da fondi provinciali che a fine anno 2019 si è concluso. La Provincia si riserva 
nei prossimi anni se far diventare il Servizio parte integrante dell'Azienda. 

 
Dati su utenti e prestazioni del Servizio di Assistenza sul posto di lavoro – SAPL e del servizio Job 
coaching 
 
Gli utenti disabili seguiti, in ambito lavorativo, dal SAPL 1 e dal nuovo servizio Job Coaching sono stati 119, 
97 in carico al primo servizio e 19 al secondo. Inoltre, dei 97 utenti del SAPL, 2 sono transitati, nel corso 
dell’anno da questo servizio al Job Coaching. Il 60% dell’utenza è di genere maschile ed il 40% femminile.  
                                            
1 L’attività del servizio SAPL si distingue in: progetti di osservazione 
persona assistita); progetti di inserimento lavorativo socio-
persona,  senza alcuna finalità di assunzione. Questi progetti costituiscono un’alternativa valida al collocamento dell’utente in laboratorio 
protetto  sia  rispetto  all’integrazione  dello  stesso  nella  vita  sociale  e  lavorativa  sia  in  termini  economici,  in  quanto  la  collocazione  della 
persone con disabilità in un’azienda privata ha un minor costo rispetto all’impiego in un laboratorio protetto; progetti di assunzione lavorativa 
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Fig. 45 | Utenti SAPL 2019 

Tipologia di utenza 
progetti 

di 
osservazi

one 

progetti di 
inserimento 

lavorativo socio-
assistenziale 

progetti 
pre-allocativi 

assunzione 
lavorativa totale  età media 

utenti psichiatrici 15 0 0 7 22 44 
utenti con rdisabilità cognitiva 23 0 8 29 60 38** 
utenti con disabilità motorie, 
fisiche o sensoriali (sordomuti) 5 0 2 4 11 39*** 

utenti con problematiche di 
tossicodipendenza e 
alcoldipendenza 

      4 4 53 

Totale 43 0 10 44 97 45 
* ad eccezione di n. 1 utente con ritardo cognitivo grave con 45 anni  
** ad eccezione di n. 1 utente sordomuti con una media di 26 anni 
 
Dei 97 utenti SAPL, 20 costituiscono nuove prese in carico. 
 
Fig. 46 | Utenti Job Coaching 2019 

Tipologia di utenza nuovi da progetti SAPL totale 

utenti psichiatrici 1 8 9 

utenti con disabilità cognitivo 1 8 9 
utenti con disabilità motorie, 
fisiche o sensoriali (sordomuti) 1 1 2 

utenti con problematiche di 
tossicodipendenza e 
alcoldipendenza 

  2 2 

TOTALE 3 19 22 
 
Tre su 22 sono le nuove prese in carico di Job Coaching.  
 
Permane nell’ultimo quinquennio, pur con fisiologiche variazioni, un sostanziale mantenimento del volume 
di utenza e della sua distribuzione fra le 4 diverse tipologie di assistiti indicati nelle 2 precedenti tabelle.  
 
Anche rispetto ai servizi invianti si conferma sostanzialmente l’andamento 2015-2018: considerati i 
complessivi 119 utenti, il servizio che ha inviato il maggior numero di assistiti è stato il Servizio Psicologico 
territoriale  (54%),  seguito  dal  Centro  Salute  Mentale  (26%), dai servizi specialistici (17%). Il restante 3% 
non viene indicato. 
 
 
Progetti di ottimizzazione dell’inserimento lavorativo di persone  

E’  proseguita  l’attività  aziendale  relativa  all’inserimento  lavorativo  al  fine  di  sostenere  persone  di  fasce 
sociali deboli attraverso:  

 i  programmi  di  integrazione  sociale,  attivati  dalle  cinque  sedi  distrettuali  di  ASSB,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art.19, comma 8 e dell'art. 35 del D.P.G.P. 30/2000 e succ. mod., 
considerato  l'esito  positivo  dei  progetti  pilota  avviati  nel  2013  e  riservati  ad  utenti AES  over  50, 
disoccupati di lungo periodo e beneficiari di RMI. Anche nel 2019, in ottemperanza alla 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 699 del 09/06/2015, i programmi sono stati formalmente 
connotati come tirocini e come tali sottoposti alla normativa vigente in tema di tirocini per quanto 
attiene gli obblighi assicurativi per l'infortunio, la visita medica presso il medico del lavoro, nonché 
l'istituzione delle figure dei tutor dell'ente gestore e della persona di riferimento della 
struttura/servizio ospitante.  

 L’istituzione del Nucleo Lavoro che nasce dall’obiettivo di dare piena applicazione alle disposizioni 
contenute nel D.P.G.P. 30 del 2000, “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica 
sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”, ed in particolar modo all’articolo 35 dello 

                                                                                                                                               
-collocativo  con  obiettivo  di  assunzione;  attività  specifiche  eventualmente  richieste  da  datori  di  lavoro  in  fase  di  post 

assunzione, come, per esempio, il monitoraggio del neo-assunto. 
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sesso  Decreto. Le  perse  in  carico  poste  in  essere  dagli  operatori  del  Nucleo  Lavoro  possono 
prevedere l’attivazione di numerose risorse pubbliche e private, in base alle esigenze particolari di 
cui sono portatori i beneficiari di RMI. Le prese in carico possono sostanziarsi anche 
nell'inserimento dei beneficiari presso i servizi ASSB. Nel dettaglio, le prese in carico al 31/12/2019 
sono  state  45,  di  cui  22  si  sono  sostanziate  anche  nell’inserimento  degli  utenti  presso  i  servizi 
ASSB.  
 
 

Ambito delle dipendenze 
 
"Drop-in Binario 7" 2: è un servizio di assistenza a bassa soglia che si rivolge a persone con esperienze e 
problemi  di  dipendenza  da  sostanze  psicoattive  illegali  e  da  psicofarmaci  in  fase  di  consumo  attivo  che 
vivono  situazioni  di  disagio  fisico,  psichico  e  sociale  dovute  a  lunghi  periodi  di  dipendenza.  Offre  una 
diversificazione  di  servizi  che  vanno  da  quelli  per  la  cosiddetta  “riduzione  del  danno”,  cioè  tutti  quegli 
interventi  che  consentono  di  limitare  le  conseguenze  negative  dell’uso  della  droga  da  un  punto  di  vista 
sanitario, sociale, penale ed economico 3 fino a interventi sociali più strutturati quali colloqui e consulenze 
sociali (ricerca casa, inserimento lavorativo, interventi di crisi, info sulle comunità terapeutiche di 
disintossicazione) e l’invio a competenti servizi sanitari e servizi sociali, su richiesta dell’utente.  
Comunità alloggio: struttura residenziale con la finalità di accompagnare gli utenti, alcol e/o 
farmacodipendenti  in  astensione  dall’uso  di  sostanze,  verso  l’abitare  autonomo  e  sostenerli  nel  percorso 
riabilitativo.  
Servizio  di  riabilitazione  lavorativa:  accompagnare  gli  utenti,  alcol  e/o  farmacodipendenti  in  astensione 
dall’uso  di  sostanze,  attraverso  attività  lavorative,  educative  ed  occupazionali  verso  un  inserimento  nel 
mondo  del  lavoro,  anche,  inizialmente,  di  tipo  protetto.  Presso  il  laboratorio sono stati attivati anche due 
posti per persone affette da ludodipendenza.  
Progetti di inserimento lavorativo per tossicodipendenti: lavori socialmente utili effettuati da utenti o ex utenti 
con problemi di tossicodipendenza al finalizzati ad una loro occupazione che stimoli in loro l’impegno verso 
le regole, il lavoro, lo stare in gruppo fra colleghi, il vivere lontano dalla strada e che verifichi la possibilità di 
procedere, con determinati utenti, verso progetti lavorativi più strutturati. Attualmente sono attivi due progetti 
di questa natura: “Naturalmente” gestito dall’associazione La Strada – Der Weg e “Laboratorio 
occupazionale” gestito dal Binario 7 della Caritas.  
 
 
Focus sulla Provincia 
 
Strutture/servizi sociali: numero, capacità ricettiva, utenti e personale – 31.12.2017 - ESTRATTO 

Persone affette 
da dipendenze 

Strutture/ 
Servizi 

Capacità ricettiva Utenti Unità di 
personale n. per 10.000 

abitanti n. per 10.000 
abitanti 

Comunità 
Alloggio (c) 7 121 2,3 74 1,4 5,1 
Riabilitazione 
lavorativa 6 66 1,2 65 1,2 14,5 

(c) da quest’anno sono state rilevate anche le strutture socio-sanitarie 
Fonte: Annuario statistico della Provincia di Bolzano 2018 (ASTAT) – capitolo 9 “Assistenza sociale e previdenza” (pag. 246) 

 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  
 
Non si registrano novità. 
 
Dati su utenti e prestazioni del Servizio Binario 7  
 
Complessivamente  gli  utenti  seguiti  da  Binario  7  nell’anno  2019  sono  stati  195  (-9  rispetto  al  2018),  per 
l’80,5% uomini e per il rimanente 19,5% donne, con una distribuzione di genere che rimane sostanzialmente 
invariata dal 2014 al 2019.  
 

                                            
2  Le attività di Binario 7 corrispondono all’art.10 del decreto legislativo 460/1997. Si tratta di attività di assistenza sociale o socio 
sanitaria, di beneficenza e di tutela dei diritti civili (punto a, numero 1, 3, 10 dell’art.10). 
3  Cambio delle siringhe usate al posto di quelle sterili in relazione 1:1; distribuzione e la vendita di materiale di profilassi, come 
acqua sterile, acido ascorbico, preservativi; distribuzione di pasti sostanziosi e bevande analcoliche; possibilità di farsi una doccia o/e lavare 
la biancheria; informazione ed aggiornamento su tematiche di safer use e safer sex. 
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Fig. 47 | Utenti per anno e genere, numero accessi diurni e serali e n. prestazioni medie ad utente – periodo 2014-2019 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
uomini 208 191 178 183 165 157 
donne 48 41 44 42 39 38 
totale utenti 256 232 222 225 204 195 

totale accessi (servizio diurno e serale) 10.064 11.929 11.927 11.366 9.219 8.507 

n. accessi medie ad utente 39 51 39 51 45 44 
 
 
L’analisi  dell’età  degli  utenti  di  Binario  7  evidenzia  una  conferma  di  un  trend  avviatosi  nel  2014:  il 
progressivo  aumento  della  fascia compresa fra i 18 ed i  39 anni, che costituiscono ben il 39% del totale 
degli utenti. Gli utenti fra i 40 e 49 anni rappresentano il 29% e quelli over 50 il 31%. Rispetto all’utenza più 
anziana, i giovani frequentano Binario 7 in modo meno regolare e quasi esclusivamente per il  servizio di 
safer  use,  sia  perché  a  livello  socio-relazionale  sono  già  integrati  sia  perché  non  percepiscono  il  loro 
consumo di sostanze stupefacenti come problematico, non identificandosi  quindi  con  gli  altri  utenti 
tossicodipendenti.  Da  segnalare  l’aumento,  in  particolare  presso  il  distributore  automatico  attivo in orario 
notturno, delle siringhe distribuite, che passano dalle 58.210 del 2018 alle 67.270 del 2019 (erano 46.011 
nel 2017) (+15%). Di queste siringhe distribuite, il 94% è costituito dallo scambio vecchia – nuova siringa 
(91% nel 2018), possibile in orario diurno presso il servizio, mentre la vendita, possibile soprattutto la notte 
attraverso  il  distributore,  rappresenta  il  6%  del  totale  delle  siringhe  distribuite  (2018:  9%).  Questi  dati 
pongono  l’attenzione  sulla  necessità  di  un  continuo  lavoro  di  sensibilizzazione  degli  operatori  verso  gli 
utenti, in particolare i giovani, rispetto all’opportunità dello scambio di siringhe, che garantisce un corretto 
smaltimento  delle  siringhe  utilizzate  presso  il  servizio,  o  quantomeno  rispetto  all’informazione  circa  il 
corretto “disarmamento” delle siringhe già utilizzate. Oltre alle siringhe, il servizio distribuisce anche acqua, 
lacci, etc. 
 
Dati su utenti e prestazioni della comunità alloggio e del servizio di riabilitazione lavorativa Hope per 
ex alcol e farmacodipendenti  
 
L’alloggio protetto ha ospitato, nell’anno 2019, 8 utenti, tutti uomini, con un grado di copertura della struttura 
pari al 99,6%. Nel corso dell’anno sono stato dimessi 2 utenti e ne sono stati accolti 4 nuovi.  
 
Fig. 48 | Comunità alloggio per persone affette da alcol e farmacodipendenza – confronto 2015-2019 
Comunità 
Alloggio  
 

capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

utenti 
nell'anno 

giornate di 
presenza % di copertura presenza media 

giornaliera 

2015 5 365 8 1.478 81,0% 4,05 
2016 5 366 7 1.483 81,0% 4,05 
2017 5 365 7 1.673 91,7% 4,58 
2018 5 365 8 1.743 95,5% 4,78 
2019 5 365 8 1.818 99,6% 4,98 

 
L’età degli utenti permane elevata: la maggior parte degli ospiti si distribuisce fra le due classi di età “40-49” 
(25%),  2  persone,  e  “over  50”  (37,5%),  3  persone.  I  3  utenti  rimanenti  hanno  un’età  inferiore  a  18  anni 
(37,5%).  Gli  utenti  seguiti  dal  laboratorio  protetto  sono  stati,  nel  corso  dell’anno,  24  (-1  utenti  rispetto  al 
2018), 21 uomini e 3 donne, con un grado di copertura della struttura pari all’97,0% ed una presenza media 
giornaliera di 11,64 persone a fronte dei 12 posti di capacità ricettiva.  
 
Fig. 49 | Servizio di riabilitazione lavorativa per persone affette da alcol dipendenza – confronto 2015-2019 

 
capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

utenti 
nell'anno 

giornate di 
presenza 

% di 
copertura 

presenza media 
giornaliera 

2015 12 253 19 2.519 83,0% 9,96 
2016 12 251 21 2.430 80,7% 9,68 
2017 12 249 18 2.781 93,1% 11,17 
2018 12 252 23 3.804 125,8% 15,10 
2019 12 252 24 2.934 97,0% 11,64 
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Come nel triennio 2015-2018, l’età dell’utenza risulta essere ancora più elevata della struttura residenziale: 
la maggior parte dell’utenza nel 2019 è over cinquanta, solo 2 e 5 rispettivamente sono gli utenti nella fasce 
d’età compresa fra i 18 ed i 39 anni e fra i 40 ed i 49.  
 
Progetti di inserimento lavorativo per tossicodipendenti  
 
Gli utenti con problemi di tossicodipendenza che hanno seguito, nell’anno 2019, i due progetti 
occupazionali  promossi  dalla  Strada  –  Der  Weg  e  dal  Binario  7  della  Caritas  sono  stati  34,  con  una 
diminuzione di 2 utenti rispetto al 2018.  
 
Progetto Naturalmente: sono stati seguiti 13 utenti (+1 rispetto al 2018), di cui 6 in carico già nel 2018, a 
cui si sono aggiunti altri 7 utenti. Dei 13 utenti, 1 ha concluso il percorso e altri 6 hanno invece interrotto il 
percorso  spontaneamente.  I  lavoratori  sono  tutti  di  genere  maschile  e  hanno  un'età  media  di  47,7  anni, 
leggermente inferiore sia rispetto ai 48,1anni del 2018 che ai 48,4 del 2017. Le attività svolte nell'ambito del 
progetto si collocano nelle zone del Colle, Castel Flavon e Castel Firmiano e sono state, in accordo con il 
Corpo  Forestale,  la  manutenzione  di  spazi  verdi  e  zone  boschive,  l'asporto  di  rifiuti,  la  sistemazione  di 
percorsi didattici e simili e altri lavori di pubblica utilità come previsto dalla convenzione con ASSB. I giorni 
lavorativi sono sempre stati i pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì (12.30-16.30).  
Gli utenti sono remunerati attraverso dei gettoni di presenza.  
 
Inserimento lavorativo Binario 7: vi hanno lavorato 21 persone, tutte quelle già in carico al servizio a fine 
2018. Gli utenti sono stati impegnati in attività sia interne (montaggio di materiale industriale, preparazione 
pacchetti  per  macchina  vendita  siringhe,  recupero  e  lavorazione  di  materiale  in  legno,  etc.)  che  esterne, 
come piccoli lavori di giardinaggio e la manutenzione e la pulizia del parco macchine della Caritas. I giorni 
lavorativi sono dal martedì al venerdì per due ore al dì. Per questo progetto, l’età media è di 42 anni: il 5% 
ha fra i 18 e 25 anni, il 58% degli utenti ha un’età compresa fra i 26 e 45 anni; il 28% fra i 46 e 55 anni ed il 
9% fra i 56 e 64 anni.  
 
Tramite questi progetti occupazionali si è riusciti ad interrompere la quotidianità, spesso dannosa, di questa 
tipologia  di  utenza,  facendo  sperimentare  l'impegno  per  gli  impegni  presi;  la  responsabilità  rispetto  al 
proprio lavoro (puntualità, avvisare in caso di assenza); il vivere in un contesto naturale e privo di droga; 
l'appartenenza ad un gruppo di lavoro; il miglioramento del proprio benessere psicofisico grazie 
all'occupazione;  il  riconoscimento,  da  parte  dell'utenza,  dell'utilità  del  lavoro  svolto  per  la  collettività, 
riconosciuta fra il resto anche dalle persone che passeggiavano nei luoghi sistemati e dagli operatori del 
Corpo Forestale. 
 
 
Prospettive future e spunti di riflessione  
 
Continua  anche  nel  2019  il  consolidamento  del  progetto  Job  Coaching  che,  nel  corso  del  2019,  è  stato 
trasformato, in base al Decreto della Provincia  Autonoma di Bolzano nr. 15870/2019, da servizio 
sperimentale a servizio riconosciuto dal sistema dei servizi provinciali.   
Rispetto ai servizi di Assistenza al Posto di lavoro – SAPL e al neo costituito Job Coaching, si prevede che il 
numero di progetti occupazionali sia destinato a crescere significativamente nel corso dei prossimi anni, a 
causa  dell’ulteriore  trasferimento  di  “progetti  di  inserimento  lavorativo  socio-assistenziale”  dal  Servizio 
Inserimento  Lavorativo  provinciale  ad  ASSB,  della  richiesta  di  avvio  di  progetti  da  parte  dei  laboratori 
protetti  aziendali  dell’Ufficio  Persone  con  Disabilità,  dalle  richieste  dei  servizi  medico-specialistici  e  di 
giovani  utenti  che  escono  dal  percorso  scolastico-formativo  e  che  non  hanno  capacità  sufficiente  per 
arrivare  all'assunzione. Questa  previsione  porrà  delle  riflessioni  in  termini  di  ampiezza  e  di  risorse 
disponibili per il SAPL e Job Coaching per adempiere ai loro compiti.  
Un’ulteriore aspetto che si sta evidenziando e che sollecita un rinforzo dei servizi educativi territoriali che si 
occupano  di  autonomia  abitativa  è  costituito  degli  utenti  che  abitano  con  i  genitori,  molti  di  questi  molto 
anziani  o  da  soli.  Si  devono  pertanto  favorire  percorsi  verso  l'autonomia  abitativa,  creando  alternative 
praticabili all'abitare in famiglia, altrimenti i servizi residenziali subiranno una forte pressione per le richieste 
ospitative di molti utenti, non più in grado di vivere da soli in caso di decesso o di perdita della salute dei 
genitori.  
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I servizi dell'area Adulti (parte 2) - Inclusione Sociale 
 
Tipologia di 
servizio n. strutture destinatari copertura 

giornaliera 
competenza 
territoriale* tipo di gestione 

Ambito sociopedagogico  

Servizio 
Integrazione 
Sociale - SIS 

1 

persone senza dimora 
(cittadini UE e extra 

UE); famiglie in 
emergenza; Minori 

Stranieri Non 
Accompagnati; 

richiedenti protezione 
internazionale; 

nomadi (Rom e Sinti); 
coordinamento servizi 

dell’area inclusione 
sociale 

Accesso secondo 
necessità 

multizonale 
sovradistrettuale  gestione diretta ASSB 

Strutture residenziali 
Immigrati 

Casa Migrantes – 
Accoglienza di 
emergenza per 
singoli/e  

1 

uomini e donne 
stranieri soli cittadini 
non UE con regolare 

titolo di soggiorno 
24/24 multizonale esternalizzata a Caritas 

Casa Migrantes – 
Accoglienza di 
emergenza per le 
famiglie 

famiglie straniere non 
UE con regolare titolo 

di soggiorno con 
regolare titolo di 

soggiorno 
24/24 multizonale esternalizzata a Caritas 

 

Casa Migrantes – 
Prima 
Accoglienza 
(Casa Albergo 
Lavoratori) 

uomini e donne 
cittadini non UE 

con regolare 
permesso soggiorno e 

con  
24/24 multizonale esternalizzata a Caritas 

Persone senza dimora 
Casa 
dell’ospitalità per 
uomini senza 
dimora  

1 

uomini cittadini UE in 
situazione di 

emarginazione sociale 
grave 

24/24 sovradistrettuale esternalizzata a Caritas 

Casa 
dell’ospitalità per 
uomini con crisi 
socio-sanitaria 

uomini cittadini UE e 
non UE in situazione 

di particolare crisi 
socio-sanitaria 

24/24 sovradistrettuale esternalizzata a Caritas 

Casa di Ospitalità 
per donne senza 
dimora - Haus 
Margaret 

1 
donne cittadine UE e 
non UE in situazione 

di disagio sociale 
24/24 sovradistrettuale esternalizzata a Caritas 

Ricovero 
notturno 
straordinario 
 
via Macello - 2019 
Via Comini – 2019 
 

1 uomini senza dimora 
dell’UE e extra UE 

notturna 
(tutto l’anno) sovradistrettuale 

 
1 esternalizzata all’associazione 

Volontarius 

Emergenza 
notturna c/o 
Conte Forni 

1 
uomini e donne 

cittadini/e UE e non 
UE   

Notturna (tutto 
l’anno) sovradistrettuale 

esternalizzata all’A.T.I River 
Equipe (cooperativa sociale) e 

Volontarius (associazione di 
volontariato) 

Alloggi di 2° 
livello (c/o Conte 
Forni) 

1 
uomini e donne 

cittadini/e UE e non-
UE con lavoro 

24/24 sovradistrettuale 

esternalizzata all’A.T.I River 
Equipe (cooperativa sociale) e 

Volontarius (associazione di 
volontariato)  
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Persone profughe e richiedenti protezione internazionale 
Centro di 
Accoglienza per 
profughi in 
transito (c/o 
Conte Forni) 

1 
Richiedenti protezione 

internazionale 
(persone singole o 
famiglie) in fase di 
prima accoglienza 

24/24 multizonale 
esternalizzata all’A.T.I River 

Equipe (cooperativa sociale) e 
Volontarius (associazione di 

volontariato)  

Servizi aperti (diurni o di consulenza) 
Immigrati 

Servizio di 
consulenza 
giuridica e 
sociale per 
cittadini non 
comunitari (c/o 
Casa Migrantes) 

1 
uomini e donne singoli 
e cittadini UE e non-

UE e famiglie 
diurno multizonale esternalizzata a Caritas 

Servizio di 
consulenza e 
mediazione 
interculturale per 
donne straniere 

1 donne cittadine non 
UE diurno multizonale esternalizzata alla cooperativa 

sociale Babel  

Persone senza dimora 
Centro Diurno e 
Segretariato 
Sociale “La 
Sosta” (c/o Conte 
Forni) 

1 
uomini e donne 

cittadini UE e non-UE  
in situazione di 

marginalità sociale 
diurno sovradistrettuale 

esternalizzata all’A.T.I River 
Equipe (cooperativa sociale) e 

Volontarius (associazione di 
volontariato) 

Assistenza di 
strada “Oltre la 
strada” 

1 

persone senza dimora 
e gruppi informali – 

anche senza 
documenti regolari - 

che vivono la 
marginalità 

diurno e serale multizonale esternalizzata all’associazione 
Volontarius 

Rom e sinti 
Sinti 1 Persone e famiglie di 

etnia sinta 24/24 sovradistrettuale autogestito 
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Servizio Integrazione Sociale - SIS 
 
Il Servizio Integrazione Sociale – SIS, formato da un'equipe multidisciplinare, coordina tutta l’area 
dell’inclusione  sociale  e  costituisce  la  “porta  d’ingresso”  ai  servizi  sociali  territoriali  per  le  persone  che 
vivono la marginalità ed il disagio sociale, cioè persone senza dimora, profughi e richiedenti asilo politico, 
Sinti e minori stranieri non accompagnati. Oltre al servizio prestato direttamente all’utenza, il SIS coordina e 
monitora  tutti  i  servizi  la  cui  gestione  è  stata  esternalizzata  da  parte  di  ASSB,  al  fine  di  garantire 
un’omogeneità metodologica, una verifica dei progetti ed avere una conoscenza puntuale del fenomeno del 
disagio sociale. 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  
 

Nel 2019 è stata redatta la bozza del Piano di Settore relativo al disagio grave con il coinvolgimento degli 
stakeholder interessati. 
 
Strutture residenziali 
 
Le  strutture  residenziali  afferenti  all’inclusione  sociale  hanno  la  finalità  principale  di  fornire  un  primo 
fondamentale sostegno di cura, assistenza, ed orientamento a favore degli utenti accolti, che si trovano in 
una condizione di emarginazione grave o all’interno di un difficile processo migratorio, al fine di consentire 
la ripresa, a lungo termine, di una vita – per quanto possibile – autonoma, anche attraverso il passaggio in 
strutture di secondo livello, specialistiche rispetto ai bisogni espressi dagli ospiti.  
A seconda delle strutture, oltre alla soddisfazione dei bisogni primari, gli operatori elaborano per i singoli 
utenti/famiglie  dei  progetti  personalizzati  al  fine  di  facilitare  il  loro  passaggio  ai  livelli  successivi  di 
autonomia  sociale  e,  laddove  possibile,  lavorativa.  Le  strutture  si  differenziano  a  seconda  dell’utenza 
accolta: 
⌂ Centro di Accoglienza Migrantes:  

◘ accoglienza  di  emergenza:  rivolta  a  singoli, uomini  o  donne, e  famiglie  di  origine  non 
comunitaria. L’ospitalità è gratuita e non può superare i 30 giorni.  
◘ stanze-albergo per lavoratori: struttura residenziale per cittadini stranieri con regolare lavoro, 
anche interinale. L’ospitalità è a pagamento e può protrarsi fino a 3 anni;  

⌂ Casa di ospitalità per uomini senza dimora: rivolta a uomini comunitari senza dimora e in situazione di 
grave emarginazione sociale;  
⌂ Centro crisi per uomini senza dimora: rivolta a uomini senza dimora in situazione di crisi socio-sanitaria;  
⌂ Casa Margaret: rivolta a donne senza dimora in situazione di emarginazione sociale;  
⌂ Servizio Accoglienza notturna: rivolta a uomini, senza dimora, italiani e comunitari ed a donne italiane, 
comunitarie o extracomunitarie.  
⌂ Centro emergenza freddo: rivolta a soli uomini senza dimora italiani, comunitarie ed extracomunitari. E’ 
aperta da metà novembre a fine marzo.  
⌂ Alloggi di secondo livello: rivolta a uomini e donne senza dimora, inseriti in un progetto di inserimento 
sociale,  in  regime  di  lavoro,  stage  o  formazione  che  utilizzano  strutture  residenziali,  strutture  sociali  di 
prima accoglienza o seguiti dai servizi socio-sanitari territoriali;  
⌂ Centro  d’accoglienza  per  profughi:  rivolta  a  persone  richiedenti  protezione  internazionale  di  sesso 
maschile e femminile e componenti del nucleo familiare. Il Centro è una struttura residenziale temporanea 
alla quale possono accedere persone richiedenti protezione internazionale inviate dal nucleo di 
accoglienza  profughi  della  Provincia  di  Bolzano,  in  attesa  di  un  passaggio  ad  una  struttura  di  secondo 
livello.  
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 

o Apertura nell'autunno/inverno 2019 di nuovi posti per persone senza dimora con un impiego 
lavorativo (via Macello 15) e di posti per donne vulnerabili con o senza minori: Per superare 
l'emarginazione sociale grave e promuovere l'integrazione è stata analizzata l'organizzazione sul 
territorio  comunale  dei  servizi  per  l'accoglienza  delle  persone  senza  dimora,  sia  femminili  che 
maschili.  Lo  scopo  è  stato  quello  di  verificare  la  congruità  delle  tipologie  di  offerte  rispetto  al 
costante incremento del fenomeno sul territorio. Dall'analisi è emerso il bisogno di aprire 
nell'autunno/inverno 2019 nuovi posti di accoglienza. 
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Dati sugli utenti e sulle prestazioni delle strutture residenziali  
 
Nella panoramica dei  servizi  residenziali  e  semiresidenziali  della  presente  analisi  vengono  presi  in 
considerazione i servizi la cui competenza è di ASSB, mentre non si presentano quelli per i quali la stessa 
spetta  ad  altre  amministrazioni  come  ad  esempio  la  Provincia.  Nell’ambito  dell’inclusione  sociale,  sul 
territorio  comunale,  sono  attivi  numerosi  servizi  e  strutture  per  richiedenti  protezione  internazionale,  che 
tuttavia  non  sono  considerati  nella  presente  rendicontazione.  Il  fenomeno  dei  profughi  si configura come 
molto complesso e la sua gestione segue schemi articolati e particolareggiati. Tranne il Centro Profughi di 
Casa  Conte  Forni, gli altri centri dedicati a questo target di utenza sono organizzati e dati in gestione al 
Terzo  Settore  direttamente  dalla  Provincia  di  Bolzano  e,  pertanto,  ASSB  riesce  a  dare  una  panoramica 
parziale del fenomeno nella città.  
 
Nell’anno 2019 le strutture residenziali per l’inclusione sociale hanno complessivamente messo a 
disposizione 329 posti, con una diminuzione di 18 posti rispetto al 2018 per il servizio di Emergenza Freddo 
(-  5%  sui  posti  complessivi).  Rispetto  a  Casa  Conte  Forni,  i  posti  destinati  alle  donne  in  situazione  di 
marginalità permangono 8, pur diminuendo i posti totali da 28 a 2.  
 
Gli utenti, nell’anno 2019, sono stati 1.304, 6 persone in più rispetto al 2018 (+ 0,5%): i servizi interessati 
dall’aumento dell’utenza sono l’Emergenza Freddo e l’Accoglienza di emergenza per Famiglie di Migrantes, 
mentre  registrano  un  calo  il  servizio  di  accoglienza  notturna  di  Casa  Conte  Forni,  il  centro  profughi  in 
transito e la casa albergo per giovani lavoratori.  
 
Fig. 50 | Utenti delle strutture di accoglienza e grado di copertura –triennio 2017-20194 

Strutture di accoglienza capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. 
utenti 
2019 

presenze % di 
copertura 

presenza 
media 

n. 
utenti 
2018 

n. 
utenti 
2017 

Immigrati                 
Casa Migrantes - Ostello Prima 
Accoglienza 20 365 260 6.187 84,8% 17,0 254 229 

Casa Migrantes - Accoglienza di 
emergenza per famiglie 20 365 29 5.187 71,1% 14,2 18 32 

Casa Migrantes - Casa albergo 
per lavoratori 60 365 73 18.431 84,2% 50,5 84 60 

Persone senza dimora                 
Casa di Ospitalità per uomini 
senza dimora, Viale Trento 11 22 365 46 8.344 103,9% 22,9 44 41 

Centro Crisi, Viale Trento 11  10 365 9 1.790 49,0% 4,9 9 21 
Casa di Ospitalità per donne 
senza dimora, Haus Margareth 18 365 35 5.871 89,4% 16,1 35 47 

Servizio accoglienza notturna 
Via Renon 31c/o Casa C. Forni* 22 365 193 8.962 111,6% 24,6 239 220 

Centro Emergenza Freddo  
(via Macello, via Gobbetti, 
Palaresia) 

127 365 605 34.924 75,3% 95,7 548 466 

Alloggi di 2° livello  
Via Renon 31, c/o Casa C. 
Forni  

8 365 11 2.799 95,9% 7,7 14 11 

Profughi e richiedenti asilo politico             

Centro Profughi in transito  
Via Renon 31 c/o Casa C. Forni 
(22 posti fissi + 6 in emergenza) 

22 365 43 7.484 93,2% 20,5 53 63 

  329 342 1.304 99.979 88,9% 273,9 1.298 1.190 
 

                                            
4  Si specifica che un utente può aver goduto, nel corso dell'anno, di più sistemazioni alternative nelle diverse strutture elencate e 
che, quindi, può essere stato contato più volte. 
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Dei  1.304  utenti,  così  come  nel  triennio  2015-2016, la prevalenza è costituita da persone disoccupate in 
cerca di lavoro (28%), seguite da persone con impiego o tirocinio (20%) e poi le persone senza lavoro ma 
non occupabili (3%) e quelle non in età da lavoro (3%). Dei rimanenti 46%, il 41% è rappresentato da una 
larghissima  fetta  di  persone,  ospiti  del  Centro  emergenza  Freddo,  per  le  quali  non  è  stato  possibile 
raccogliere  il  dato.  Il  resto  è  composto  da  un  gruppo  misto  di  pensionati,  studenti  e  bambini  in  età 
prescolare.  
 
Rimane stabile la distribuzione degli 
utenti rispetto alla nazionalità. Si 
registra una netta prevalenza di persone 
non  appartenenti  all’UE  (945)  -  per  un 
valore pari al 79% - rispetto alle 
italiane/UE (245, pari al 21%). Fra i 945 
utenti extracomunitari, il 46% è costituito 
da  persone  provenienti  dal  continente 
africano; il 43% dall’Asia, l’11% da Stati 
del  continente  europeo  ma  non  facenti 
parte  dell’Unione  Europea.  Il  rimanente 
1% proviene dal continente americano. 
 

    Fig. 51 | Numero di utenti per nazionalità – confronto 2018-2019 

2019 2018 
  n. % n. % 

Italia/UE 172 13% 235 18% 

Stati europei no Ue 99 8% 103 8% 
Africa 542 42% 506 39% 
America 22 2% 8 1% 

Asia 469 36% 443 34% 

Apolidi 0 0% 0 0% 

Totale 1.304 100% 1.295 100% 
 

 
  
Servizi aperti (diurni o di consulenza) 
 
Servizio di prima accoglienza per immigrati: primo punto di riferimento per persone provenienti da Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea che offre loro consulenza e primo orientamento nella realtà locale. 
Servizi multizonale di consulenza e mediazione interculturale per donne straniere: servizio di accoglienza e 
di orientamento rivolto a donne straniere e di mediazione con gli operatori delle sedi distrettuali. Il servizio 
è los viluppo delle sportello di accoglienza attivo dal 2009 fino al 2012 ed ha visto il potenziamento delle 
ore di mediazione interculturale e la diminuzione delle ore di apertura al pubblico e di segreteria. 
Centro diurno e di segretariato sociale “La Sosta”: servizio aperto che dà la possibilità alle persone senza 
dimora  di  trascorrere  parte  delle  ore  diurne  lontano  dalla  strada,  in  un  luogo  di  accoglienza,  ascolto, 
consulenza ed informazione sui servizi socio-sanitari territoriali e di socializzazione. La struttura dispone di 
un  locale  per  l’accoglienza,  di  una  cucina  per  la  distribuzione  dei  pasti,  di  un  locale  bar  e  di  un  locale 
soggiorno per l’incontro e l’animazione. Gli utenti  che  usufruiscono  del  centro  diurno  sono  anche 
accompagnati, attraverso un progetto personale individualizzato, nella gestione finanziaria e, in generale, 
in un percorso di autonomia. 
Assistenza  di  strada: servizio  a  bassa  soglia  svolto  nelle  ore  serali  con  un  camper  o  altri  mezzi 
prevalentemente  presso  i  giardini  della  stazione  (lato  via  Laurino)  a  favore  delle  persone  e  dei  gruppi 
informali che vivono la marginalità, offrendo loro assistenza rispetto ai loro bisogni primari di sopravvivenza 
(alimentazione, vestiario, salute, etc); ascolto, al fine di creare una relazione di fiducia che consenta anche 
l’aggancio  per  percorsi  di  recupero  e  reinserimento  e  conseguente  accompagnamento  verso  servizi 
specializzati.  
 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti  
Non si registrano novità 
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Dati  sugli  utenti  e  sulle  prestazioni  del  Servizio  Prima  Accoglienza  per  Immigrati  (presso  Casa 
Migrantes) 
  Fig. 52 | Andamento utenti del Servizio Prima Accoglienza Immigrati – confronto 

periodo 2015-2019 
Gli  utenti  assistiti  nell’anno  2019 
dal  Servizio  di  Prima  Accoglienza 
per immigrati presso Casa 
Migrantes sono stati 2.482* con un 
significativo decremento del 
numero rispetto all’anno 
precedente  (-  512,  pari  al  17%): 
diminuiscono le persone che si 
rivolgo al servizio per consulenze e 
diminuiscono quelle per prestazioni 
di bassa soglia.  
Le prestazioni complessivamente 
erogate  ai  2.281  utenti  sono  state 
20931,  con  un  aumento  del  39% 
(5898 prestazioni) rispetto al 2018, 
dovuto all’implementazione, nel 
corso  già  alla  fine  del  2018,  del 
progetto Personal Tutoring. 
 
*Il  dato  include  anche  201  utenti  richiedenti 
asilo che hanno avuto accesso solo ad alcuni 
dei  servizi  di  bassa  soglia  (lavatrici/docce), 
non conteggiate nel data base di Migrantes.  
 

 

Fig. 53 | Servizio Prima Accoglienza – utenti e prestazioni 2019 
 utenti prestazioni 

consulenza 2.281 13.082 
bassa soglia 712 7.849 

totale 2.993 20.931 
 
In base al sistema di rilevazione introdotto dal servizio nel 2013, sono state create due modalità di accesso, 
distinte  in  consulenza  ed  in  servizi  di  bassa  soglia.  La  consulenza  è  a  sua  volta  differenziata  in  diverse 
tipologie:  di  primo  orientamento  della  persona  straniera  rispetto  ai  suoi  diritti  e  doveri,  alla  luce  della 
normativa  sull’immigrazione,  e  di  secondo  livello,  finalizzato  alla  definizione  dello  status  giuridico  della 
persona, alla ricerca di alloggio, lavoro, formazione professionale, apprendimento linguistico, etc. 
Relativamente alla bassa soglia, le attività riguardano la prenotazione di docce, la verifica di disponibilità di 
posti  letto  nell’ostello  di  prima  accoglienza,  il  controllo  della  posta  e  la  movimentazione  del  bagaglio  in 
deposito, igiene personale  
 
 
Dati sulle utenti e sulle prestazioni del Servizio multizonale di consulenza e mediazione interculturale 
per donne straniere 
 
Nel  2019  il  Servizio  multizonale di consulenza e mediazione interculturale per donne straniere ha offerto 
assistenza  a  220  persone,  pari  a  198  utenti  in  meno  rispetto  al  2018  (-  47%).  La  netta  diminuzione 
interrompe la crescita registrata dal 2016 (2016: 268; 2017: 340; 2018: 418).  
 
Essendo  multizonale,  il  servizio  dà  risposta  a  donne  provenienti  da  tutta  la  Provincia,  ma  vi  è  una 
prevalenza di donne residenti nelle città di Bolzano, Merano, Laives, dove vi è anche la prevalenza delle 
persone straniere rispetto al resto del territorio altoatesino. In modo  residuale  si  registrano  donne 
provenienti dal resto della Provincia, ma comunque sempre nelle vicinanze del capoluogo.  
I Paesi di provenienza delle donne sono soprattutto paesi del Nord Africa (Marocco, Libia, Tunisia), dell’Asia 
(Iran, Iraq, Afghanistan), dell’Africa Sub- Sahariana (Nigeria, Ghana, Senegal e Costa d’Avorio) e 
dell’America (Colombia e Cuba). 
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Dati sugli utenti e sulle prestazioni del  Centro Diurno e Segretariato Sociale “La Sosta”  
 
Gli utenti complessivamente seguiti nel 2019 sono stati 69, il 32% in meno rispetto al 2018 (-32 persone), 
con un’importante presenza maschile (40 uomini vs 29 donne).  
 
Fig. 54 | Distribuzione utenti “La Sosta” per età – confronto 2017 – 2019  

 
L’età  delle  persone  che  si  rivolgono  alla  Sosta  corrisponde  prevalentemente  all’età  adulta:  il  48%  è 
costituito da persone nella fascia di età 50-64 anni, il 25% in quella 35-49 anni. Il 13% è rappresentato dalla 
fascia 25-34 anni mentre il 10% è rappresentato da persone sopra i 65 anni, dato in costante diminuzione 
nell’ultimo triennio. 
Rispetto alla nazionalità, la quasi totalità dell’utenza, l’88%, proviene dall’Italia  e dall’UE. La maggioranza 
delle  persone  sono  disoccupate  non  occupabili  (49%),  seguite  da  quelle  disoccupate  in  cerca  di  lavoro 
(27%), dagli occupati/tirocinanti (13%) e dai pensionati (8%). 
 
Dati sugli utenti e sulle prestazioni del  servizio di assistenza di strada “Oltre la strada”  
 
Gli utenti agganciati e seguiti nell’anno 2019 sono stati 2.165 con un saldo positivo di 52 utenti rispetto al 
2018 (2,5%). L’incremento dell’utenza ha riguardato quella straniera (+3%), contro invece una diminuzione 
dell’utenza autoctona (-13%).  
I contatti sono stati complessivamente 20.076 (+ 9% rispetto al 2018), di cui il 6% a favore di utenza italiana 
(2016: 6%; 2017: 4%; 2018: 7%) ed il 94% di persone straniere (2016: 94%, 2017: 96%, 2018: 93%).  
 
Fig. 55 | Utenti di “Oltre la strada” – confronto 2015-2019 
Utenza 2015 2016 2017 2018 2019 
Italiani 122 108 58 95 83 
Stranieri 1585 1.785 2.411 2.018 2.082 
Numero persone 
diverse* 1.707 1.893 2.469 2.113 2.165 

*  secondo  una  stima basata sull’esperienza (e secondo uno dei metodi in uso a livello nazionale), dividendo il totale degli individui non 
identificati  per  il  coefficiente  3  (pari  al  numero  dei  contatti  che  si  ritiene  possano essere mediamente necessari all’identificazione di un 
nuovo  accolto)  si  può  ottenere  il  numero  di  singoli individui effettivamente presenti. Il numero delle persone diverse è quindi dato dalla 
somma delle persone non identificate fratto 3 + le persone identificate. 
 
Dati sulla comunità Sinta presso la “Spaghettata”  
 
Presso la cosiddetta “Spaghettata” rimangono 3 nuclei appartenenti ad un'unica famiglia, che autogestisce 
l’area e si rivolge ai servizi del SIS unicamente per interventi di manutenzione dell'area.  
 
Dal punto di vista organizzativo, il SIS si occupa delle famiglie uscite a suo tempo dalla Spaghettata e che 
non occupano specifiche zone di sosta, ma che mantengono maggiormente la connotazione di nomadismo 
sul territorio comunale della città di Bolzano. 
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Indicatori storici di base 2011 - 2019  
 

 AREA ADULTI E INCLUSIONE SOCIALE 
DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
INDICE DI ASSISTENZA: GLI ADULTI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIOPEDAGOGICO (valori in percentuale) 
tot. utenti adulti in carico ai servizi 
sociopedagogici/tot. Popolazione 
residente adulta 

2,3 2,3 2,4 2,5 1,7 2,2 2,0 2,5 1,8 

INDICE DI INCIDENZA TIPOLOGICA DELL’UTENZA: GLI ADULTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIOPEDAGOGICI 
RISPETTO AL TOTALE DEGLI UTENTI (valori in percentuale)  
n. adulti in carico ai servizi 
sociopedagogici/tot. utenti in carico ai 
servizi sociopedagogici  

40,2 39,7 44,7 45,2 45,5 47,3 45,8 42,7 47,8 

NUMERO ADULTI AFFETTI DA DIPENDENZE SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIOPEDAGOGICO DISTRETTUALE 
 84 72 66 78 73 70 57 - 39 
NUMERO DECESSI FRA GLI UTENTI DI BASSA SOGLIA – BINARIO 7 
 4 2 0 3 0 0 0 0 0 
LIVELLO DI COPERTURA STRUTTURE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA  
n. medio utenti frequentanti/ posti 
disponibili 76,7 71,2 71,2 77,5 84,9 57,7 63,7 69,4 83,0 

NUMERO DI DECESSI FRA UTENTI DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE  
  0 1 0 2 1 1 1 0 0 
NUMERO DI UTENTI PASSATI AI SERVIZI DI II LIVELLO  
  15 23 12 14 17 25 34 - 18 
 
 
 
Prospettive future e spunti di riflessione  

In vista dell'istituzione di tre aree di sosta presso la c.d. "Spaghettata", ASSB è impegnata 
nell’elaborazione del progetto di gestione delle stesse al fine di individuare forme di intervento 
maggiormente strutturate e mirate a favore dei tre gruppi interessati  

Nel corso del 2020, su richiesta del Comune di Bolzano, verrà attivato - presso la struttura "Comini" e con 
durata  di  dodici  mesi  a  partire  dal  1°  luglio  -  il  progetto  “LGNet  Emergency  Assistance  (LGNetEA)” 
destinato alle Persone senza dimora 
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Area Adulti – Costi e fonti di finanziamento 2019 

Comune Provincia Totale Tot. In %
Servizio sociopedagogico per adulti* 405.896 405.896 6,6%
Help for job                                                                                                 47.105 47.105 0,8%
BINARIO 7  (Servizio "bassa soglia" per tossicodipendenti)** 330.050 330.050 5,4%
Progetti occupazionali tossicodipendenti  (Progetto Naturalmente)    56.000 56.000 0,9%
Alloggi per persone con dipendenze                                           66.914 66.914 1,1%
Servizio accompagnamento sociopedag.a domicilio                       263.254 263.254 4,3%
Servizio assistenza al posto di lavoro 381.507 381.507 6,2%
Progetto Job Coaching 37.116 37.116 0,6%
P rogetto “Lotta alla dipendenza dal gioco”  51.608 51.608 0,8%
Laboratorio riabil. per alcoldipendenti                   239.634 239.634 3,9%
Senzatetto e assistenza di strada*** 2377838,12 126.995 2.504.833 40,7%
Campo nomadi Sinti 15.778 15.778 0,3%
Extracomunitari / Profughi  1.040.333 1.040.333 16,9%
Sportello informativo donne straniere 94.321 94.321 1,5%
Progetto Housing First 43.996 43.996 0,7%
Costi per Amministrazioni 103.507 468.569 572.076 9,3%
Totale 2.497.124 3.653.297 6.150.421 100,0%

Comune Provincia Totale Tot. In %
Compartecipazione utenti  13.051 13.051 0,2%
Finanziamenti necessari a copertura dei costi sostenuti* 2.476.036 3.560.611 6.036.647 98,2%
Finanziamento per Gioco Azzardo Patologico 39.825 39.825 0,6%

Altre entrate
(concorso privati, rimborsi vari, bolli, comandi, interessi, rim.finali ecc)

21.087 39.810 60.897 1,0%

Totale 2.497.124 3.653.297 6.150.421 100,0%

AREA ADULTI   2019
€ 6.150.421

L'importo comprende i costi diretti del servizio ed i costi indiretti dell'amministrazione centrale e distrettuale

AREA ADULTI  2019
Fonti di finanziamento

*  
*L’importo comprende il contributo statale per PON 
**L’importo non considera, né in entrata né in uscita, il controvalore di cessioen dell’immobile sito in v. Garibaldi 4 ceduto alla Waltherpark 
Spa  con  atto  di  compravendita  di  data  11.03.2019  innanzi  al  notaio  dott.  L.Tesini,  introitato  dal  Comune  di  Bolzano  che  ha  messo  a 
disposizione di ASSB un immobile di proprietà comunale con el caratteristiche necessarie per ospitare il servizio sociale 
***L’importo comprende il contributo provinciale 
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1.4 ANZIANI E PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI 
 

          
ph. Rocco Sartori 

 
 
- Indicatori generali 
Popolazione  residente  a  Bz  in  fascia  di  età  ≥ 65 anni: 
25.628 (dato 2019, fonte Comune) 
 
Suddivisione territoriale popolazione in età ≥ 65 anni a 
Bolzano 1 (dato 2019, fonte Comune): Tot. 25.628 
- Sede distrettuale Centro-Piani-Rencio: 3.817 
- Sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 2.964 
- Sede distrettuale Europa Novacella: 6.326 
- Sede distrettuale Don Bosco: 4.809 
- Sede distrettuale Gries S. Quirino: 7.712 
 
Aspettativa di vita (dato 2017, fonte: ASTAT):  

o Italia  uomini: 80,9; donne: 85,2 
o Alto Adige  uomini: 81,7; donne: 86,1 

Indice di vecchiaia (ultra 65-enni ogni 100 giovani fino 14 
anni) – dati ISTAT al 1° gennaio 2019 
 

o Provincia di Bolzano: 124,3; 
o Bolzano città: 167,0 (dato 2018, fonte Comune) 
 

Indice di mortalità in Provincia di Bolzano: autoctoni 8,3 
decessi  ogni  1000  abitanti  (dato  2018,  fonte:  ASTAT  - 
Astatinfo n. 26-04/2019) 
 
Indice  di  mortalità  a  Bolzano:  autoctoni  10,3  decessi 
ogni 1000 abitanti (dato 2018, fonte: ASTAT - Astatinfo n. 
26-04/2019) 
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I servizi dell'area Anziani e persone non autosufficenti 
 
Tipologia di 
servizio 

n. strutture/ 
obiettivi destinatari copertura 

giornaliera 
competenza 
territoriale* tipo di gestione 

Ambito sociopedagogico 
Servizio 
Sociopedagogico 

presso le 5 
sedi distrettuali 

adulti in difficoltà sociale, 
economica, fisica, 

psichica, di dipendenza 
accesso secondo 

necessità distrettuale diretta da parte ASSB 

Sportello per 
l’assistenza e la 
cura 

presso la 
Ripartizione 

Servizi 
Territoriali  

persone non 
autosufficienti, anziani e 

loro famigliari che 
vogliano rispettivamente 
informazioni sui servizi 

per persone non 
autosufficienti o accedere 
alla strutture residenziali e 

semiresidenziali per 
anziani 

accesso secondo 
necessità sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Ambito assistenziale 

Servizio di 
assistenza 
domiciliare – SAD 

presso 
l’abitazione 
degli utenti 

persone con parziale o 
totale non autosufficienza 

fisica e/o psichica o 
comunque non più in 

grado di gestire la propria 
vita familiare senza aiuto 

esterno 

accesso secondo 
necessità distrettuale 

diretta da parte ASSB ed 
esternalizzata alla cooperativa 

sociale Elleuno 

Pasti a domicilio 
presso 

l’abitazione 
degli utenti 

persone con parziale o 
totale non autosufficienza 

fisica e/o psichica o 
comunque non più in 

grado di gestire la propria 
vita familiare senza aiuto 

esterno 

accesso secondo 
necessità distrettuale esternalizzata all’impresa “CIR 

FOOD”  

Centri di 
assistenza diurna 
per non 
autosufficienti - 
CAD 

2 strutture  anziani parzialmente non 
autosufficienti 

semiresidenziale 
5 giorni / 
settimana 

sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Servizio mensa 4 Anziani 
6 giorni / 
settimana 

(compresi festivi) 
distrettuale 

diretta da parte ASSB (2) 
esternalizzata alle cooperative 
social C.L.A.B. e NOVUM 2 
per il trasporto alle mense 

Servizi di sostegno territoriale 

Soggiorni marini - 

anziani parzialmente o 
totalmente non 

autosufficienti o con 
difficoltà sociali 

4 turni sovradistrettuale diretta da parte di ASSB 
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Ambito sociopedagogico 
 

Assistenza  socio  pedagogica  di  base:  le  prestazioni  erogate  in  ambito  socio  pedagogico  sono  misure  di 
assistenza sociale e educativa erogate presso le sedi distrettuali della città, al fine di sostenere gli anziani 
in situazione di disagio.  
Sportello  per  l’assistenza  e  la  cura:  punto  informativo  rivolto  alle  persone  non  autosufficienti  e  loro 
famigliari,  dove  opera  un  team  composto  da  rappresentanti  delle  residenze  per  anziani,  del  servizio  di 
assistenza domiciliare e del servizio infermieristico domiciliare, che informa sui servizi per le persone non 
autosufficienti,  sulle  possibilità  di  sostegno,  di  aiuti  vari,  sui  diritti  e doveri,  sul sostegno economico,  che 
inoltre consiglia sulle decisioni valide da assumere e aiuta nella redazione delle domande e 
nell’espletamento delle pratiche burocratiche. In ASSB, presso tale sportello, possono rivolgersi anche gli 
anziani e loro famigliari per le ammissioni nelle strutture residenziali e semiresidenziali di ASSB.  
 
Focus sulla Provincia 
 

 
 

 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 

 Unità  di  Valutazione  Multidimensionale  presso  lo  Sportello  Unico  di  Assistenza  e  Cura  di 
Bolzano:  Il  22  febbraio  2016  ASSB  ha  attivato  lo  Sportello  Unico  di  Assistenza  e  Cura  in 
collaborazione con la sanità. Da maggio 2018, la Sede distrettuale Gries-S.Quirino è stata coinvolta 
nel  progetto  pilota  che  prevedeva  l’introduzione,  nello  Sportello  unico  di  Assistenza  e  Cura, 
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale con l’obiettivo di migliorare l'integrazione sociosanitaria, 
l'accesso ai servizi sociali e sanitari, la presa in carico dell’utente e di promuovere la collaborazione 
Ospedale-Territorio. Il progetto pilota e la sperimentazione sono stati portati avanti anche per tutto 
l'anno 2019. ASSB ha partecipato agli incontri periodici di coordinamento con l'Azienda Sanitaria al 
fine  di  monitorare  l'andamento  del  progetto  e  proporre  eventuali  azioni  correttive,  inoltre,  è  stata 
elaborata e sperimentata una nuova scheda sociale  

 
 

Dati sugli utenti anziani del servizio sociopedagogico 
 
Gli utenti in carico alle cinque sedi distrettuali nell’anno 2019 sono 260, con una riduzione rispetto al 2018 
del  17%  (-53  utenti)  che  interessa,  con  variazioni  in  termini  percentuali  anche  significative,  tutte  le  sedi 
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distrettuali.  La  sede  distrettuale  che  diminuisce  di  più  la  propria  utenza  è  quella  di  Don  Bosco  (-44%), 
seguita  da  Oltrisarco  Aslago  (-24%),  Europa  Novacella  (-13%)  e  infine  da  Centro  Piani  Rencio  (-10%). 
L’unica sede che aumenta la propria utenza è quella di Gries San Quirino (+11%). 
 
Fig. 56 | Utenti ultra sessantacinquenni seguiti dalle sedi distrettuali – 2019 

Sedi distrettuali n. anziani 
residenti  % 

anziani 
in 

carico 
% 

indice 
di presa 
incarico 

casi 
nuovi % 

% nuovi 
casi su 
anziani 

residenti 

% di nuovi 
casi su 

anziani in 
carico 

Centro Piani 
Rencio 

3.817 14,9% 46 17,7% 1,2% 16 14,7% 0,4% 34,8% 

Oltrisarco Aslago 2.964 11,6% 37 14,2% 1,2% 17 15,6% 0,6% 45,9% 
Europa Novacella 6.326 24,7% 76 29,2% 1,2% 32 29,4% 0,5% 42,1% 
Don Bosco 4.809 18,8% 40 15,4% 0,8% 7 6,4% 0,1% 17,5% 
Gries San Quirino 7.712 30,1% 61 23,5% 0,8% 37 33,9% 0,5% 60,7% 
Totale  25.628 100% 260 100% 1,0% 109 100,0% 0,4% 41,9% 

 
 
Come  indicato  nel  grafico  sottostante,  l’andamento  dei  motivi  della  domanda  prestazionale  all’area  socio 
pedagogica  distrettuale  conferma  gli  effetti  già  evidenziatesi,  in  modo  più  netto  nel  2016,  del  calo  della 
domanda  di  assistenza per la non autosufficienza, accolta, dal 2016, dallo Sportello per l’assistenza e la 
cura. Si conferma inoltre il motivo prevalente di presa in carico nel lungo periodo, legato a difficoltà di tipo assistenziale.  
 
Fig. 57 | Utenti ultra sessantacinquenni seguiti dalle sedi distrettuali per motivo prevalente della presa in carico – quadriennio 
2015-2019* 
 

2016 2017 2018 2019
disoccupazione/assistenza sul posto

di lavoro 1,0% 1,3% 2,3% 2,0%

problemi assistenziali 38,9% 43,5% 37,2% 29,0%
abuso/violenza 0,4% 0,4% 0,2% 0,0%
non autosufficienza 15,6% 12,2% 10,9% 7,0%
problemi di dipendenza 1,2% 0,7% 0,8% 1,0%
problemi psichici 1,8% 2,0% 2,1% 3,0%
problemi di salute 15,1% 12,6% 17,9% 19,0%
emarginazione sociale 2,7% 2,3% 4,1% 4,0%
problemi familiari di relazione 11,0% 9,8% 17,3% 15,0%
problemi economici 6,2% 7,1% 9,7% 10,1%
problemi abitativi 6,2% 8,1% 10,5% 11,0%
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* uno stesso utente può essere associato a più motivi 
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Dati sugli utenti dello Sportello unico per l’assistenza e la cura 
 
Nell’anno 2019 lo Sportello unico per l’assistenza e la cura ha assistito 1.148 persone.  
Il bisogno presentato da tali utenti è stato classificato in base alle tematiche prevalentemente affrontate da 
parte degli operatori: il motivo principale è portato da utenti anziani e/o loro famiglie, in particolare il 75,0% 
delle  richieste  riguarda  le  residenze  e  i  centri  diurni  per  anziani  ed  un  ulteriore  22,5%  è  suddiviso  tra 
richieste sociosanitarie, sociali, sanitarie. 
 
Fig. 58 | Utenti dello Sportello unico per l’assistenza e la cura in base al motivo della richiesta prevalente* – 2019 
Sportello unico per l'assistenza e la cura  utenti % 
residenze per anziani / CAD 862 75,0% 
non autosufficienza 28 2,4% 
altro 258 22,5% 
Totale persone per tipologia richieste 1148 100% 

 
* I singoli utenti sono conteggiati una sola volta, secondo la richiesta prevalente, ossia il motivo principali rispetto alla situazione portata al 
servizio  
 
 
Ambito assistenziale 
 
Servizio di assistenza domiciliare - SAD: le prestazioni erogate dal SAD sono distinte in diverse tipologie: 
domiciliari, cioè quelle che vengono fornite direttamente presso l’abitazione dell’assistito; ambulatoriali, che 
vengono conferite presso i centri di assistenza diurna delle sedi distrettuali ed i pasti a domicilio. 
Nell’ambito di tale servizio vengono offerte prestazioni di cura della persona e di assistenza, tali da 
consentire all’utente di vivere il più a lungo possibile, anche se con un’autonomia personale compromessa 
anche gravemente, nella propria abitazione. 
Mense per anziani: erogazione dei pasti del pranzo presso cinque strutture aziendali. L'accesso alle mense 
è consentito di norma a tutte le persone con età superiore ai 65 anni ed a soggetti con disabilità fisica o 
psichica con una invalidità del 74%. L'accesso non è subordinato alla condizioni economiche e sociali degli 
utenti. 
 
Focus sulla Provincia 
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Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
o Riassestamento  della  gestione  dei  5  Centri  Diurni  per  Anziani  e  dei  relativi  SAD:  A  seguito 

della riorganizzazione dei distretti sociali e della creazione delle aree tematiche, tutti i servizi per 
anziani e per persone non autosufficienti, compresi i 5 Centri diurni per anziani con i relativi SAD, 
sono  confluiti  nel  Distretto  Gies  –  S.Quirino.  Al  fine  di  garantire  un’uniformità  metodologica  e  un 
piano di lavoro condiviso: è stata avviata la centralizzazione della gestione amministrativa, 
economale  e  del  personale;  sono  state  effettuate  riunioni  con  l'obiettivo  di  instaurare  modalità  di 
lavoro  comuni  e  condivise;  è  stato  nominato  e  ha  preso  servizio  il  referente  d'area  anziani  di 
assistenza domiciliare SAD;  

 
Dati sugli utenti e prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare - SAD 
 
Il servizio SAD viene erogato sia da operatori dipendenti di ASSB, che svolgono assistenza specialistica, 
sia da operatori della cooperativa Elleuno, che erogano per lo più assistenza semplice. 
 
Il  totale  degli  utenti  anziani  che,  nell’anno  2019,  ha  usufruito  del  SAD  è  pari  a  2.921  unità,  con  una 
diminuzione  rispetto  all’anno  precedente  (-  184  persone,  pari  a  -6%),  che  interessa,  seppur  con  lievi 
differenze, tutte le sedi distrettuali ad eccezione di quelle di Gries e Oltrisarco, che accrescono, 
rispettivamente la propria utenza di 21 e 12 unità (2 e 3%).  
 
 
Fig. 59 | Utenti ultra sessantacinquenni seguiti dal SAD – 2019 

Classi di età Don 
Bosco 

Centro 
Piani 

Rencio  
Oltrisarco 

Aslago  
Europa 

Novacella 
Gries S. 
Quirino Totale % 

65 - 69  13 12 18 10 4 57 2% 
70 - 74 86 25 50 48 82 291 10% 
75 - 79 143 92 80 125 202 642 22% 
80 - 84 165 93 98 133 244 733 25% 
>= 85 243 187 196 159 413 1.198 41% 

Totale 650 409 442 475 945 2.921 100% 

popolazione >= 65 4.809 3.817 2.964 6.326 7.712 25.628   
indice di assistenza (n. 
anziani in carico al SAD/ 
popolazione anziana 
residente 

14% 11% 15% 8% 12% 11%   

 
 
L’indice  di  assistenza  del  servizio  SAD  (n.  anziani  in  carico  al  SAD/popolazione  anziana  residente), 
compresi i pasti a domicilio  e le prestazioni presso i centri diurni, è pari, complessivamente, all’11%, con 
una sostanziale conferma del dato relativo al triennio 2016-2018 (2016: 12,3%; 2017: 12,1%; 2018: 12,2%). 
Come nel quadriennio 2015-18, il servizio di assistenza domiciliare che ha in carico il maggior numero di 
utenti  anziani  è  quello  di  Gries  San  Quirino,  seguito  da  Don  Bosco,  da  Europa  Novacella,  da  Oltrisarco 
Aslago, e da Centro Piani Rencio.  
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Fig. 60 | Andamento storico del numero di utenti SAD per sede distrettuale –confronto 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Don

Bosco 568 605 650 714 701

Zentrum Bozner Boden Rentsch 459 444 409 450 428
Oberau Haslach 403 418 442 455 464
Europa Neustift 650 681 475 691 495
Gries Quirein 1.002 954 945 964 979
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Una  parte  dei  2.921  utenti  sopra  indicati  ha  usufruito  di  due  o  più  tipologie  di  prestazioni,  ossia  di 
prestazioni presso il domicilio, di pasti a domicilio e di prestazioni presso i centri anziani: la distribuzione 
2019 rispetto alle tipologie di prestazioni conferma ancora una volta l’andamento degli ultimi anni. 
 
 
Fig. 61| Distribuzione in percentuale degli utenti anziani per tipologia di prestazione – 2015-2019 
  2015 2016 2017 2018 2019 
utenti con prestazioni a domicilio 23% 21% 24% 28% 25% 
utenti con pasti a domicilio 11% 11% 13% 13% 12% 
utenti con prestazioni presso il Centro Anziani 66% 68% 63% 59% 63% 

 
 
Complessivamente,  le  ore  di  assistenza domiciliare erogate nel 2019 presso il domicilio (direttamente da 
ASSB o dalla cooperativa sociale Elleuno) e presso i centri diurni sono 66.775 (- 1.567 ore rispetto al 2018, 
pari al 2%). Le ore di assistenza domiciliare erogate esclusivamente presso il domicilio sono state  53.654, 
pari ad un 5% in meno rispetto al 2018 (- 2.789 ore): di queste il 68% è stato somministrato da ASSB e il 
rimanente 32% da Elleuno. 
Nel 2019, tornano a diminuire le ore erogate presso il domicilio (- 5%), mentre aumentano quelle erogate 
presso i centri diurni (+10%). Rispetto alle prime, diminuiscono le ore erogate da ASSB (-7%) e 
diminuiscono quelle prestate dall’ente gestore del Privato Sociale, (-0,05%).  
 
Fig. 62 | Numero ore assistenza presso domicilio per tipologia prestazione e sede distrettuale – 2019* 

  Don Bosco 
Centro 
Piani 

Rencio 
Oltrisarco  

Aslago 
Europa 

Novacella 
Gries 

S. Quirino Totale 

aiuto domestico 1.607 92 599 856 712 3.866 

igiene della persona 16.936 5.080 5.102 9.150 7.302 43.570 

attività socioped. e sociogeriat. 1.602 632 878 8 3.096 6.216 
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attività di animazione     1   2 2 

trasporto e accompagnamento             

trattamento medico              

Totale ore di assistenza 20.145 5.804 6.580 10.013 11.112 53.654 

     ore personale ASSB                 
39.287  

    
 ore personale  

ELLEUNO  
               

14.367  
 
* si specifica che i dati si riferiscono non solo agli anziani, ma agli utenti di tutte le classi di età.  
 
 
Un'altra analisi da effettuarsi rispetto alle ore di assistenza domiciliare riguarda le prestazioni in assistenza 
doppia, cioè prestazioni erogate da due operatori contemporaneamente a causa delle condizioni 
particolarmente problematiche in cui versa l’utente domiciliato da assistere. L’indice di assistenza doppia è 
pari  al  20%,  cioè  delle  53.654  ore  erogate,  10.705,30  sono  state  prestate  da  due  assistenti  insieme 
(2493,05 da operatori di ASSB e 8.212,25 da operatori di Elleuno).  
 
Nel 2019 le ore di assistenza erogate presso i centri diurni sono state 13.121, con un incremento rispetto 
all’anno 2018 del 10%.  
 
Fig.  63  |  Prestazioni  erogate  presso  i  centri  diurni  -  confronto 
quinquennio 2015-2019 
 

Fig.  64  |  Ore  erogate  presso  i  centri  diurni  e  pasti  a  domicilio  - 
confronto quinquennio 2015-2019 
 

Prestazioni erogate presso il centro diurno 
(ore) 2015 2016 2017 2018 2019

bagno/doccia con assistenza 825 993 1.164 1.244 2.776
bagno/doccia senza assistenza 0 1 0 0 0
lavaggio biancheria 324 288 265 212 198
pedicure 10.109 10.317 10.366 10.443 10.147
lavaggio capelli 5 1 0 0 0
Totale  11.263 11.600 11.795 11.899 13.121
pasti a domicilio 60.009 66.046 68.658 58.314 69.499  

 
Da segnalare anche l’aumento dei pasti a domicilio con un incremento pari al 4% (+ 2.444 pasti), passando 
dai 67.055 vitti del 2018 ai 69.499 del 2019.  
  
Nell’ambito  delle  attività  dei  centri  diurni,  si  riporta  l’attività  svolta  nell’ambito  dei  posti  di  assistenza 
giornaliera presso le residenze per anziani. Si tratta di un servizio rivolto ad anziani autosufficienti, inviati 
dall’area socio pedagogica, che abbiano necessità di trascorrere la giornata presso le strutture residenziali 
usufruendo del servizio di animazione, vitto ed eventuale riposo.  
 
Rispetto ai livelli di non autosufficienza degli utenti SAD, la situazione permane stabile  nell’ultimo 
quinquennio.  Come  evidenziato  dalla  sottostante  tabella,  incluse  tutte  le  tipologie  di  prestazioni,  cioè 
ambulatoriali e domiciliari, prevalgono, pur con fisiologiche lievi variazioni, gli utenti non inquadrati. Il dato 
risulta essere coerente con la distribuzione degli anziani per le diverse tipologie di prestazioni 
precedentemente indicate: si registra infatti una prevalenza di utenti che si recano direttamente al centro 
anziani  per  ottenere  le  prestazioni  (63%),  situazione  che  presuppone  una  capacità  di  movimento  ed 
orientamento spazio-temporale e quindi un buon livello di autosufficienza.  
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Fig. 65 | Distribuzione dei livelli di non autosufficienza fra gli utenti del SAD - confronto anni quinquennio 2015-2019* 

 

* NB: si specifica 
che i livelli di non 
autosufficienza della 
presente tabella 
comprendono 
anche tutti gli utenti 
che ricevono 
prestazioni 
ambulatoriali, cioè 
presso i Centri 
Anziani. 
 

 
Per quanto riguarda il livello di soddisfazione da parte degli utenti del servizio SAD gestito direttamente da 
ASSB, anche per l'anno 2019, i risultati rilevano un quadro di soddisfazione più che buono, in particolare 
sia in merito alla professionalità messa in campo degli operatori, sia in merito alla loro attenzione e cortesia. 
Complessivamente,  il  valore  medio  di  soddisfazione  si  attesta  su  4,77  (2017:  4,5),  superiore  alla  soglia 
minima stabilita (almeno grado 3, su scala 1 “insoddisfatto” - 5 “molto soddisfatto”). 
 
Dati su utenti e prestazioni del Servizio mensa 
 
Mense per anziani: erogazione dei pasti del pranzo presso cinque strutture aziendali. L'accesso alle mense 
è consentito di norma a tutte le persone con età superiore ai 65 anni ed a soggetti con disabilità fisica o 
psichica con una invalidità del 74%. L'accesso non è subordinato alla condizioni economiche e sociali degli 
utenti. 
 
Rimangono invariati i posti presso le mense per anziani della città di Bolzano dall’anno 2018 al 2019, 
mentre sale il numero di utenti da 279 nel 2018 a 362 nel 2019. Analogamente, dal 2017, viene confermata 
la tendenza in crescita del numero di pasti (2017: 31.234; 2018: 33.576; 2019: 34.498). Il Decreto 
provinciale n. 25293/2018 ha fissato per il 2019 una tariffa minima di 3,80 € ed una tariffa massima di 7,60 € 
a pasto e stabilisce che la tariffa massima, fissata dall'ente competente della diretta gestione del servizio 
mensa sulla base dei costi d'acquisto ovvero di produzione per un pasto completo, deve corrispondere al 
100 per cento di detti costi e non può superare la tariffa massima stabilita annualmente dalla Giunta 
provinciale. 
 
Fig. 66 | Dati servizio mense – 2019 

Mense Posti Utenti 
nell'anno 

Nuovi utenti nel  
corso dell'anno 

Pasti erogati nel corso 
dell'anno 

Centro Piani Rencio - CLAB 130 200 32 12.830 

Don Bosco (c/o Casa Riposo Don Bosco) 60 42 17 6639 

Oltrisarco Aslago (c/o Centro Anziani  
Oltrisarco)  26 22 5 2.417 

Gries - S. Quirino (c/o Centro civico) 15 19 7 4.052 

Europa Novacella (c/o Teatro Cristallo) 40 79 19 8.560 

Totale 271 362 80 34.498 
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Fig. 67 | Utenti servizio mensa – confronto dal 2014 al 2019  Fig. 68 | N. pasti servizio mensa – confronto dal 2014 al 2019  

 

 
Servizi di sostegno territoriale 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 
Non vi sono elementi di novità. 
 
Dati su utenti e prestazioni dei soggiorni marini per anziani 
 
Anche  nel  2019  sono  stati  attivati  da ASSB  quattro  turni  di  soggiorni  marini  per  anziani  parzialmente  o 
totalmente  non  autosufficienti:  i  partecipanti  sono  stati  100  (64%  donne  e  36%  uomini).  27  di questi 100 
frequentanti hanno frequentato due turni, per un totale quindi di 100 unità di utenti. 
Si registra una prevalenza di utenti fra gli 81 ed i 90 anni (34%), seguiti da quelli fra i 71 e gli 80 anni (31%), 
poi da quelli fra i 60 e 70 anni (6%) e fra i 91 ed i 100 anni (17%).  
Di  questi  100  utenti,  il  18%  era  non  autosufficiente  al  1°  livello,  il  15%  al  2°.  Il restante 67% non risulta 
essere seguito dai Distretti. 
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Indicatori storici di base 2011-2019 
 

AREA ANZIANI 
DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
QUOTA DI VECCHIAIA* (valori in percentuale)       
over 65 anni / popolazione totale a 
Bolzano 23 23,1 23,3 24,4 23,5 23,6 23,6 23,6 23,6 

*Fonte: registri anagrafici del Comune di Bolzano      

INDICE DI ASSISTENZA: GLI ANZIANI ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIOPEDAGOGICO 
(valori in percentuale)     

Tot. Utenti anziani in carico ai servizi 
Sociopedagogici / tot. popolazione 
residente anziana 

3,9 4 2,8 2,7 2,8 2 1,9 2,8 1 

INDICE DI INCIDENZA TIPOLOGICA DELL'UTENZA: GLI ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI 
SOCIOPEDAGOGICI RISPETTO AL TOTALE DEGLI UTENTI (valori in percentuale)     

N. anziani in carico ai servizi 
sociopedagogici / totale utenti in carico 
ai servizi sociopedagogici 

25,6 27,2 20,6 20,1 21,1 16,8 17,1 19,4 10,1 

INDICE DI ASSISTENZA DEI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI SAD, RA E CAD* RISPETTO ALLA POPOLAZIONE 
> 65 anni (valori in percentuale)  
Utenti SAD+RA/CD+CAD>65 / Pop.>65 6,1 6 5,4 5,3 5,7 5,8 5.9 5,9 5,8 
Rapporto percentuale tra le persone che hanno utilizzato un servizio e il totale della popolazione di riferimento (anni 65+) 

* SAD=Servizio Assistenza Domiciliare, RA = Residenze Anziani (si considera il numero degli utenti nel corso dell'anno, comprese le 
emergenze presso Villa Armonia), CAD=Centri di Assistenza Diurna 

INDICE DI ASSISTENZA SAD (valori in percentuale) - solo utenti con prestazioni a domicilio 
Tot. Utenti anziani in carico al SAD / tot. 
popolazione residente anziana 3,4 3,3 2,8 2,9 3,2 3,1 3,5 3,5 3,6 

NUMERO DI ORE ASSISTENZA SAD PER RISORSA EQUIVALENTE     
ore complessive erogate da personale 
aziendale SAD/ n. tot. personale SAD  / 717,6 809,4 823,3 796,9 822,8 762,1 643,1 749,5 
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Prospettive future e spunti di riflessione 
 

 Elaborazione  di  un  progetto  per  la  gestione  degli  alloggi  con  servizio  di  assistenza  e 
accompagnamento abitativo prossimi alla consegna nel quartiere di Casanova:  In 
collaborazione con gli uffici comunali competenti si vuole contribuire alla realizzazione di alloggi per 
anziani del quartieri Casanova contraddistinti da un massimo livello di confort abitativo e si vuole 
altresì garantire la migliore e più corretta gestione in ossequio alla vigente normativa in materia di 
accompagnamento e assistenza abitativa 

 Documento  "Pflegelandkarte":  Attraverso  l'elaborazione  del  documento  si  desidera  fornire  al 
Comune  di  Bolzano  uno  strumento  operativo  volto  a  definire  una  pianificazione  a  medio/lungo 
termine di servizi dedicati al mondo degli anziani e, piú in generale, a persone non autosufficienti 

 Riprogettazione  e  riorganizzazione  del  servizio  "Emergenza  anziani":  Il  servizio,  in  stretta 
collaborazione e con il coinvolgimento costante del modo del volontariato organizzato della città di 
Bolzano,  continuerà  a  garantire  all’anziano  un  servizio  permanente  per  il  soddisfacimento  dei 
bisogni quotidiani in modo ancora più semplice e rapido. La richiesta telefonica di aiuto sarà accolta 
da un operatore formato e capace di interpretare il bisogno espresso come anche le eventuali altre 
necessità ad esso sottese 
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Area Anziani – Costi e fonti di finanziamento 2019 
AREA ANZIANI  2019 

€ 6.337.624 

L'importo comprende i costi diretti dei servizi ed i costi indiretti dell'amministrazione centrale e distrettuale 

  Comune Provincia Totale Totale in % 
Servizio sociopedagogico anziani     363.627 363.627 5,7% 
Servizio assistenza domiciliare  431.769 2.446.692 2.878.461 45,4% 
Mense anziani  377.341 160.026 537.366 8,5% 
Pasti a domicilio  111.954 634.404 746.358 11,8% 
Centri diurni   115.832 666.383 782.215 12,3% 
Soggiorni climatici per anziani non autosufficienti  287.633  287.633 4,5% 
Unità per la valutazione della non autosufficienza  267.279 267.279 4,2% 
Numero verde  24.379 24.379 0,4% 
Emergenza Anziani 24.379   0,4% 
Sportello unico 92.989 92.989 185.979 2,9% 
Totale  1.441.897 4.655.778 6.097.676 95,8% 
Costi per Amministrazioni  239.949 239.949 3,8% 
Totale generale 1.441.897 4.655.778 6.337.624 100,0% 

AREA ANZIANI 2019 
 Fonti di finanziamento 

  Comune Provincia Totale Totale in % 
Compartecipazioni utenti   1.252.208 1.252.208 19,8% 

Finanziamenti necessari a copertura dei costi sostenuti* 1.441.897 3.145.627 4.587.525 72,4% 

Altre entrate  
(rimborsi vari, pasti personale, fondo maternità, comandi, 
bolli, rimanenze, ecc) 

 497.892 497.892 7,9% 

Totale 1.441.897 4.895.727 6.337.624 100,0% 
*L’importo comprende il contributo statale per PON  
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1.5 STRUTTURE RESIDENZIALI E    
SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI 
 

 
ph. Cecilia Paitan –- Foto vincitrice del concorso fotografico “ASSB si racconta”,  

tenutosi in occasione del Ventennale di ASSB (Foto riadattata al formato) 
 
- Indicatori generali 
Popolazione  residente  a  Bz  in  fascia  di  età  ≥ 65 anni: 
25.628 (dato 2019, fonte Comune) 
 
Suddivisione territoriale popolazione in età ≥ 65 anni a 
Bolzano 1 (dato 2019, fonte Comune): Tot. 25.628 
- Sede distrettuale Centro-Piani-Rencio: 3.817 
- Sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 2.964 
- Sede distrettuale Europa Novacella: 6.326 
- Sede distrettuale Don Bosco: 4.809 
- Sede distrettuale Gries S. Quirino: 7.712 
 
Aspettativa di vita (dato 2017, fonte: ASTAT):  

o Italia  uomini: 80,9; donne: 85,2 
o Alto Adige  uomini: 81,7; donne: 86,1 

 

Indice di vecchiaia (ultra 65-enni ogni 100 giovani fino 14 
anni) – dati ISTAT al 1° gennaio 2019 
 

o Provincia di Bolzano: 124,3; 
o Bolzano città: 167,0 (dato 2018, fonte Comune) 
 

Indice di mortalità in Provincia di Bolzano: autoctoni 8,3 
decessi  ogni  1000  abitanti  (dato  2018,  fonte:  ASTAT  - 
Astatinfo n. 26-04/2019) 
 
Indice  di  mortalità  a  Bolzano:  autoctoni  10,3  decessi 
ogni 1000 abitanti (dato 2018, fonte: ASTAT - Astatinfo n. 
26-04/2019) 
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I servizi dell'area Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani  
 
Tipologia di 
servizio 

n. strutture/ 
obiettivi destinatari copertura 

giornaliera 
competenza 
territoriale* tipo di gestione 

Ambito residenziale 
Residenze per 
Anziani 4 anziani residenziale sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Ambito semiresidenziale 
Centri di 
assistenza diurna 
per non 
autosufficienti - 
CAD 

1 anziani non autosufficienti 
Semiresidenziale 

5 giorni/ 
settimana 

sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

 
 
Ambito residenziale 
 
Residenze per anziani: complessi che accolgono persone ultrasessantacinquenni, con priorità di accesso ai 
residenti  nel  Comune  di  Bolzano,  offrendo  loro  comfort  alberghiero,  tutela  sanitaria,  assistenza  di  base 
individualizzata, qualificato standard relazionale. 
Centro di degenza: struttura specializzata nella cura ed assistenza socio-sanitaria a persone anziane non 
autosufficienti. 
 
Focus sulla Provincia 
 

 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 

o Formazione del personale su nuove metodologie inerenti la cura e l'assistenza dell'utente  
ospite nelle  residenze  per  anziani.  Nel  2019  sono  stati  realizzati,  in  collaborazione  con  la 
Scuola  per  le  Professioni Sociali Levinas di Bolzano, tre corsi base (Cinestetica, Validation e 
Gerontologia) intesi a formare il personale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali  

o Rielaborazione del Piano assistenziale individuale (PAI) nel Polo residenziale per anziani 
Don Bosco– Villa Europa: nell’ambito di una più ampia ridefinizione del processo 
assistenziale,  si  è  deciso  per  prima  cosa  di  rivedere  il  PAI  sotto  il  profilo  metodologico  ed 
organizzativo,  anche  al  fine  di  riportare  lo  strumento  al  centro  della  più  vasta  pianificazione 
assistenziale.  Come  confermato  dai  responsabili  tecnici  delle  due  strutture,  il  nuovo  piano 
risulta più rispondente alla situazione attuale del residente in quanto, a differenza del passato, 
le situazioni sono descritte attraverso le diagnosi infermieristiche 
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o Riorganizzazione del momento del pasto nella residenza per anziani Villa Europa  in due 
diverse fasce orarie (per i residenti ancora parzialmente autosufficienti e per quelli 
completamente  dipendenti).  Questa  modifica  è  stata  accolta  con  completa  soddisfazione  da 
parte  dei  residenti,  dei  loro  familiari  e  del  personale  in  quanto  permette,  da  un  lato,  agli 
operatori  di  dedicare  più  tempo  all'utenza  che  necessita  di  essere  maggiormente  assistita  e, 
dall’altro, ai residenti più autonomi un momento del pasto più tranquillo 

o Miglioramento  della  programmazione  delle  attività  di  animazione  nelle  residenze  per 
anziani  Villa  Serena-  Villa Armonia. Nel corso degli ultimi anni presso le due strutture sono 
stati  aperti  nuclei  per  l'assistenza  di  persone  con  problematiche  di  demenza  e  psichiatriche. 
Partendo dall'analisi dei nuovi bisogni, nel 2019, sono stati avviati diversi progetti di animazione 
specifici per questi residenti  

o Miglioramento  dei  servizi  alberghieri  delle  residenze  per  anziani  Villa  Serena  e  Villa 
Armonia mediante l’individuazione di un referente e di strumenti di controllo in relazione alle 
diverse prestazioni  

 
 

Dati sugli utenti e prestazioni delle strutture residenziali per anziani 
 
Nel  2019  le  strutture  residenziali  per  anziani  di  ASSB  hanno  offerto  415  posti,  calcolati  sulla  base  dei 
cambiamenti esposti negli elementi di novità. I posti fissi risultano essere pari a 398, a cui si aggiungono 16 
posti  per  ospitazioni  temporanee  e  1  posto  per  ospitazioni  in  emergenza.  Il  grado  di  copertura  delle 
residenze permane sostanzialmente invariato rispetto al periodo precedente. 
  
 
Fig. 69 | Numero posti letto ed utenti in ospitazione fissa 2019 e confronto % di copertura dal 2016 al 2019 

  2019 2018 2017 2016 
Strutture residenziali posti letto 

fissi 
  

ospiti 
% grado di  
copertura# 

% grado di  
copertura # 

% grado di  
copertura 

# 

% grado di  
copertura# 

Villa Armonia  81   97 99,1% 99,2% 97,2% 99,1% 
Don Bosco 158   213 99,1% 99,2% 98,9% 98,7% 
Villa Serena 70   91 98,6% 99,0% 99,0% 99,0% 
Villa Europa (centro degenza) 89   115 99,3% 99,1% 99,5% 96,5% 
Totale 398   516 99,0% 99,2% 98,7% 98,4% 
Indice di istituzionalizzazione* 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 

# n. presenze effettive anno / n. presenze potenziali annue in base posti letto 
 
 
Il numero complessivo di utenti ospitati presso le residenze per anziani aziendali nel 2019 ammonta a 516 
persone (-10 ospiti rispetto al 2018), di cui 396 residenti al 31 dicembre. 
L’indice di turnover (n. ammessi/n. medio ospiti) nelle Case di Riposo per l’anno 2019 è pari al 30,6% (2017: 
29%; 2018: 37,5%) e quello di mortalità (n. decessi/n. utenti nell’anno) è pari al 19,0% (2017: 20,0%; 2018: 
18,2%). 
Diminuisce  l’età  degli  utenti  in ospitazione definitiva:  80,5 anni (2017: 84,3; 2018: 86,8). La distribuzione 
rispetto al genere conferma il trend longitudinale: vi è una netta prevalenza di ospiti donne (75%) rispetto 
agli uomini (25%).  
 
Accanto  ai  posti  occupati  in  modo  definitivo  dall’utente,  si  aggiungono,  per  l’anno  2019,  i  16  posti  per 
l’accoglienza temporanea di utenti i cui familiari necessitano del cosiddetto “periodo di tregua” o di persone 
dimesse  da  strutture  sanitarie  e  che,  in situazione di difficoltà sociale o per assenza di un’adeguata rete 
familiare,  hanno  bisogno  di  un  periodo  di  convalescenza  assistita.  Il  tempo  massimo  di  permanenza  a 
tempo determinato in un anno è di 6 settimane, prorogabili a 3 mesi per gravi esigenze, previa relazione da 
parte dell’assistente sociale di riferimento.  
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Fig. 70 | Numero posti letto ed utenti in ospitazione temporanea 2019 e confronto % di copertura dal 2016 al 2019 
  2019 2018 2017 2016 
Strutture residenziali posti letto 

temporanei* 
  

ospiti  % grado di  
copertura # 

% grado di  
copertura # 

% grado di  
copertura # 

% grado di  
copertura # 

Villa Armonia 5   41 59,1% 52,2% 84,2% 95,7% 
Don Bosco  0   0     86,4% 79,4% 
Villa Serena 4   69 126,6% 101.8% 84,1% 84,2% 
Villa Europa (centro degenza) 7   71 80,9% 79,0% 81,4% 94,8% 

Totale 16   181 97,5% 81,3% 80,6% 87,8% 
# n. presenze effettive anno / n. presenze potenziali annue in base posti letto 
* Il numero di posti è calcolato in modo ponderato a seguito dei cambiamenti dei posti per ospitazioni temporanee illustrate negli elementi 
di novità  
 
Nel 2019 si conferma il trend in crescita del grado di copertura riavviatosi nel 2018, dopo l’interruzione del 
2017, salendo dall’81,3% al 97,5% (2014: 77,2%; 2015: 83,1%; 2016: 87,8%; 2017: 80,6%; 2018: 81,3%). 
 
L’età media degli utenti è stata pari a 84,5 anni. 
 
Rispetto alle ospitazioni in emergenza. Cresce il grado di copertura rispetto agli anni passati, quando i posti 
letto per le emergenze erano 3 anziché 1. Aumenta il numero di utenti, che salgono da 11 utenti a 21. La 
permanenza presso i posti di emergenza è di norma di 15 giorni, prorogabili a 30 dietro la presentazione di 
una relazione motivata da parte dell’assistente sociale di riferimento.  
 
Fig. 71 | Numero posti letto ed utenti in ospitazione di emergenza 2019 e confronto % di copertura anni 2016 – 2019 
  2019 2018 2017 2016 
Strutture 
residenziali 

N. posti 
letto fissi N. ospiti % grado di  

copertura# 
% grado di  
copertura# 

% grado di  
copertura# 

% grado di  
copertura# 

Villa Armonia  1  21 148,2% 52,2% 51,0% 72,8% 
# n. presenze effettive anno / n. presenze potenziali annue in base posti letto 
 
 
Al 31.12.2019 la lista di attesa risulta essere pari a 284 unità, confermando il trend ascendente registrato 
ininterrottamente dal 2014. 
 
Fig. 72 | Lista di attesa per le strutture residenziali per anziani - confronto dall’anno 2012 al 2019 

 
 
Il  consistente  aumento  del  numero  di  persone  in  graduatoria  è  dato  tanto  da  un  aumentato  fabbisogno, 
quanto in gran parte dall'aver recepito, da parte delle residenze per anziani di ASSB, la Delibera provinciale 
18 dicembre 2018, n. 1419, la quale prevede che, "in caso di rifiuto del posto assegnato entro il suddetto 
termine (fissato dall'ente gestore), la persona resta in lista d’attesa, ma perde i punti riferiti alla valutazione 
della situazione familiare e sociale e quelli relativi alla data di presentazione della domanda. 
 
Oltre  alle  strutture  gestite  da  ASSB,  gli  anziani  di  Bolzano  possono  avvalersi  anche  di  strutture  non 



I SERVIZI SOCIALI DI ASSB | 1.5 STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI 77 
 

aziendali,  ubicate  sia  a  Bolzano1  e  nel  resto  del  territorio  provinciale  sia  fuori provincia. In particolare, a 
Bolzano, ASSB ha convenzioni con la “Fondazione La Roggia” (34 posti), con la Clinica Santa Maria  (59 
posti)  e  con  la  “Fondazione  St.  Elisabeth”  (45  posti)  per  complessivi  138  posti  destinati  ad  utenti  delle 
graduatorie ASSB. Al 31.12 gli anziani accolti in strutture foranee sono stati 185. Di questi, 118 sono stati 
accolti  nelle  strutture  residenziali  convenzionate  e  non  della  città,  55  in  Provincia  e  12  in  quelle  fuori 
Provincia. 
 
Viene  confermato  l’andamento  del  livello  di  non  autosufficienza  degli  utenti  ospitati  presso  le  strutture 
residenziali per anziani rispetto agli anni  2016, 2017 e 2018: il grafico della distribuzione degli utenti per 
non  autosufficienza  presenta  una  curva  a  campana,  evidenziando  che  gli  inquadramenti  si  concentrano 
maggiormente nel 2° e 3° livello di non autonomia.  
 
 
Fig. 73 | Numero ospiti nelle strutture residenziali per livello di non autosufficienza – confronto 2016– 2019       

 
All’interno  delle  strutture  residenziali  per  anziani,  particolare  rilievo  riveste  il  monitoraggio  dei  cosiddetti 
“eventi sentinella”, cioè quegli eventi di particolare gravità che possono provocare lesioni più o meno gravi 
all’ospite,  fino  a  provocarne  la  morte,  e  che  costituiscono  quindi  degli  indicatori  strategici  per  misurare  i 
livelli  di  sicurezza  per  gli  ospiti  ed  il  livello  di  qualità del servizio. Il controllo e la vigilanza su tali eventi 
costituisce un’azione preventiva molto importante, in quanto determina l’adozione di misure atte a ridurre il 
verificarsi degli eventi dannosi o a presidiare il mantenimento delle misure già adottate e che hanno dato 
risultati positivi. 
Gli eventi sentinella, oltre alle possibili conseguenze negative sulla salute dell’ospite, il cui non verificarsi è 
prioritario  per ASSB,  possono  diminuire  anche  il  senso  di  fiducia  da parte degli ospiti e dei parenti nelle 
strutture, con peggioramenti dei livelli di soddisfazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Le altre residenze per anziani a Bolzano sono:  

o  l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fondazione La Roggia",  
o  la neo costituita casa di riposo “San Vincenzo”, gestita dall’omonima cooperativa sociale, in via Capuccini 10, e che va 

a sostituire la casa di riposo “Pro Senectute in via Carducci,  
o  il Blindenzentrum  
o  il Centro di lungo degenza Firmian. Quest’ultima struttura accoglie anche persone non autosufficienti non anziane.  
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Fig. 74 | Eventi sentinella – confronto 2016-2019 
 
  2016 2017 2018 2019 

cadute con lesioni avvenute in struttura con conseguente invio in 
pronto soccorso o ricovero (% media sul totale degli ospiti 
transitati in struttura nel corso dell'anno in tutte le strutture 
residenziali) 

7,0% 16,8% 10,0% 16,1% 

lesioni agli ospiti provocate con la movimentazione (in % sul 
totale degli ospiti transitati in struttura nel corso dell'anno in tutte 
le strutture residenziali) 

0,7% 0,6% 23,2% 29,8% 

n. residenti a rischio fuga in tutte le strutture residenziali 51 24 21 19 

n. fughe in tutte le strutture residenziali nell'anno 6 11 10 8 

 
Fanno parte degli eventi sentinella le cadute all’interno della struttura che comportano conseguenze quali 
accessi  al  pronto  soccorso  fino  al  ricovero:  si  tratta  pertanto  degli  episodi  più  significativi  che  possono 
accadere. Nel 2019 questa circostanza si è verificata  più volte che nel 2018, con 6,6 punti percentuali in 
più.  Si  ricorda  la  politica  di  decontenzione  promossa  nelle  residenze  per  anziani  a  favore  degli  utenti, 
consistente  nell’utilizzo  più  che  limitato  degli  strumenti  di  contenzione  –  sempre  prescritti  dal  medico  di 
riferimento – al fine di favorire la mobilità dell’ospite anche se, di contro, aumenta il rischio di cadute.  
Nel  2019  si  registrano  154  lesioni  da  movimentazione  provocate  agli  ospiti,  corrispondenti  al  29,8%  del 
totale dei 516 ospiti dell’anno 2019: nel 2018 gli ospiti con lesioni derivanti da movimentazione erano stati 
132. 
 
Nel 2019 si sono verificate 8 fughe, pari al 42% dei 19 utenti classificati a rischio fuga: questo fenomeno è 
costituito da allontanamenti improvvisi degli utenti affetti da demenza e che escono dalla struttura non per 
volontà  consapevole,  ma  per  un  impulso  dato  dalla  malattia,  che  fa  loro  perdere  l’orientamento  spazio 
temporale. Nei precedenti 3 anni le percentuali sono state del 12% nel 2016, del 46% nel 2017 e del 48% 
nel 2018. 
Rispetto alle lesioni da decubito 2 gli ospiti interessati da tale problematica, considerati in tutti e 4 gli stadi 
della lesione che vanno dal 1° livello, più leggero, al 4°, il più severo, sono stati 81, pari al 15,6% di tutti i 
516 utenti dell’anno (2013 e 2014: 9%; 2015: 7%; 2016: 5%; 2017: 6%; 2018: 15%).  
 
Anche nel 2019, in base agli accordi di programma stipulati con i consultori familiari cittadini (si veda anche 
la sezione dei Consultori Familiari del capitolo “Minori e Famiglia”), nelle residenze per anziani aziendali è 
stata garantita la presenza di uno psicologo per facilitare l’adattamento e la permanenza degli utenti presso 
le strutture residenziali, sostenere i familiari in una fase di vita in cui i rapporti con i genitori si modificano e 
per personalizzare maggiormente il servizio rivolto al singolo ospite: nel 2019 le prestazioni erogate sono 
state 583 (2016: 607; 2017: 655; 2018: 562).  
 
Nel  2019  è  stato  riconfermato  il  marchio  di  qualità  RQA  dell’ARPA  -  Associazione  delle  Residenze  per 
Anziani dell'Alto Adige alla residenza per anziani di Don Bosco.  
 
Il  ruolo  dei  Volontari  nelle  Case  di  Riposo  così  come  nei  Centri  di Assistenza  Diurna  –  CAD continua  a 
rivestire  un  ruolo  significativo.  Nel  2019  i  308  volontari  (2016:  128;  2017:  188;  2018:  443)  sono  stati 
impegnati  in  attività  di  socializzazione,  di  supporto  all’animazione  (gite  organizzate,  cori,  balli  di  gruppo, 
momenti di preghiera e colloqui religiosi, giochi di società, feste, compleanni, lettura ai piani, etc.), attività di 
accompagnamento, commissioni di vario tipo, ed aiuto nella distribuzione e somministrazione delle 
                                            
2  “Per  ulcera  o  lesione  da  decubito  si  intende  una  lesione  tissutale  ad  evoluzione  necrotica  che  interessa  la  cute,  il  derma  e  gli  strati 
sottocutanei,  fino  a  raggiungere,  nei  casi  più  gravi,  il  muscolo,  la  cartilagine  e  l’osso.  Il  fenomeno  è  causato  da  una  prolungata  e/o 
eccessiva  pressione  esercitata  tra  piano  d’appoggio  e  superficie  ossea,  tale  da  provocare  uno  stress  meccanico  sui  tessuti  ed 
un’alterazione  della  circolazione  ematica  locale.  Clinicamente  le  lesioni  si  osservano  in  sedi  particolarmente  predisposte,  come  le 
prominenze ossee, ed insorgono in seguito al decubito prolungato in posizione obbligata. Sono favorite da fenomeni generali e locali. Tutte 
le condizioni che comportano una diminuzione della mobilità rappresentano pertanto un importante fattore di rischio di insorgenza delle 
lesioni.  I  pazienti  immobilizzati  per  compromissione  della  funzionalità  neuromotoria  e  gli  anziani  allettati  rappresentano  le  categorie  più 
esposte.  Questi  ultimi  anche  a  causa  dell’invecchiamento  dei  tessuti  che  risultano  ipotrofici,  meno  elastici  e  caratterizzati  da  maggior 
fragilità  capillare.  La  presenza  di  malattie  sistemiche  concomitanti  come il diabete mellito, l’insufficienza renale, l’immunodepressione, i 
disturbi circolatori, ecc. costituisce un’ulteriore aggravante” (Linee guida per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito ad uso 
delle residenze sanitarie assistenziali, pag. 2, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Trento, 2001) 
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merende.  Le  principali  associazioni  di  appartenenza  sono  S.  Vincenzo, Auser, Avulss, Alpenverein,  Club 
Rodigino, Unitalsi, Parrocchia Don Bosco, Caritas (pochi sono i volontari non iscritti alle associazioni). 
Accanto ai volontari delle associazioni locali, 21 giovani volontari (2017: 29; 2018: 26),  provenienti sia da 
paesi europei che extraeuropei, hanno aderito a periodi, anche prolungati, di servizio civile volontario, sia a 
tempo pieno che parziale, presso le case di riposo ed i CAD (parte minoritaria del servizio è stata svolta 
anche presso le strutture dell’Ufficio Persone con disabilità e lo Spazio Famiglie), nell’ambito di vari progetti 
nazionali ed internazionali promossi dal “Servizio Volontario Europeo – SVE”, dall’Internationale 
Jugendfreiwilligendienste germanico, dal “Servizio civile provinciale” e dal “Servizio Sociale Provinciale”.  
Complessivamente  le  ore  prestate  da  questi  21  volontari  hanno  sono  state  27.000  (2017:  14.780;  2018: 
21.792),  equivalenti  a  quasi  15,1  operatori  a  tempo  pieno  (38  ore  settimanali)  impiegati  per  un  anno, 
escluse le ferie ordinarie. Nell’ambito delle residenze assistite per anziani, si consolidano anche i Lavori di 
Pubblica  Utilità  -  LPU,  lavori  cioè  equiparati  ad  una  sanzione  penale  e  svolti  da  persone  soggette  a 
provvedimenti di carattere, appunto, penale, come riparo alla comunità per il danno arrecato alla stessa. I 
reati per i quali sono previsti i lavori di pubblica utilità sono, a titolo di esempio non esaustivo, specifiche 
violazioni del Codice della strada o della legge sugli stupefacenti. Per ASSB l’impiego di persone impegnate 
in  tale  tipologia  di  lavori  comporta,  nell’ambito  di  una  convenzione  stipulata  con Tribunale  di  Bolzano, la 
selezione delle persone richiedenti nonché il monitoraggio dei progetti di LPU, con eventuale risposta alle 
Forze dell'Ordine in caso di richieste di controllo e redazione di una relazione al GIP sulla loro conclusione. 
Nell’anno 2019 le persone impegnate presso le case di riposo lavori di pubblica utilità sono state 18 (2017: 
36; 2018: 31). 
Oltre ai LPU, nel 2015 è stata attivata anche una convenzione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna  - 
UEPE  per  la  realizzazione, presso  ASSB, della  messa  alla  prova, istituto  giuridico  che  prevede  la 
sospensione del procedimento con messa alla prova per le persone che abbiano commesso reati “minori”, 
puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria,  con  reclusione  fino  a  4  anni  o  altri  reati  specificati  dal  legislatore. 
Complessivamente,  la  Ripartizione  Servizi  residenziali  e  semiresidenziali  ha  gestito  19  messe  alla  prova 
(2017: 29; 2018: 22). 
 
Ambito semiresidenziale 
 
Centri di assistenza diurna – CAD: strutture semiresidenziali (8.00-18.00, è possibile anche una 
permanenza part-time) che accolgono anziani con un livello di autosufficienza medio basso, offrendo cure e 
prestazioni  adeguate  alle  necessità  dell’utenza  in  carico.  Nei  CAD,  oltre  all’assistenza,  viene  svolta  in 
particolar modo attività ricreativa e di socializzazione ed è garantito il trasporto degli utenti dall’abitazione al 
CAD e ritorno attraverso soggetti del Terzo Settore. Gli anziani possono trascorrere il resto della giornata 
presso  la  propria  abitazione  e  quella  dei  familiari.    I  Centri  di  Assistenza  Diurna  rappresentano  un 
importante servizio in particolar modo per le persone anziane affette da demenza o morbo di Alzheimer, che 
vivono ancora a casa, e le loro famiglie, soprattutto presso la struttura situata al Premstallerhof protetta ed 
adatta per accogliere questo tipo di utenza.  
 
Dati su utenti e prestazioni dei Centri di assistenza diurna per non autosufficienti - CAD 
 
I  due  CAD  di  Bolzano,  uno  presso  il  Maso  Premstallerhof,  in  via  Dolomiti,  specializzato  nell’utenza  con 
problemi di demenza, ed il secondo presso Villa Europa, hanno accolto, nell’anno 2019, 59 utenti (2017: 68; 
2018: 65).  
 
Fig. 75 | Utenti centri assistenza diurna e percentuale copertura - confronto triennio 2017-2019  
  2019 2018 2017 

Centri di assistenza 
diurna posti utenti nell'anno totale 

utenti 

%  copertura 
media 

nell'anno 

%  copertura 
media 

nell'anno 

%  copertura 
media 

nell'anno 
    maschi femmine   in base alle 

presenze 
effettive 

in base alle 
presenze 
effettive 

in base alle 
presenze effettive 

Villa Europa 20 8 17 25 80,9% 79,9% 84,6% 
Maso Premstallerhof 24 16 18 34 35,3% 54,2% 72,8% 
Totale 44 24 35 59 58,1% 65,9% 78,7% 
Indice di assistenza*         0,2% 0,2% 0,2% 

* n. utenti del servizio/popolazione di riferimento 
# n. presenze effettive anno/n. presenze potenziali annue in base a posti letto 
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Il  grado  di copertura nel 2019 scende al 58,1% dal 65,9% del 2018. La differenza fra la copertura totale 
possibile e l’effettiva copertura è data dalle assenze degli anziani presso i CAD, dovute al tipo di utenza, 
che non sempre è in grado, per motivi di salute, di frequentare regolarmente i centri.  
 
Diversamente  che  per  il  SAD,  l’utenza  è  prevalentemente  non  autosufficiente,  con  una  maggioranza  di 
inquadramenti al 2° livello (44%), seguiti dal 1° (29%). 
 
 
Fig. 76 | Utenti per livello di non autosufficienza - confronto quinquennio 2015-2019 

 
 
Nell’ambito  delle  attività  dei  centri  diurni,  si  riporta  l’attività  svolta  nell’ambito  dei  posti  di  assistenza 
giornaliera presso le residenze per anziani. Si tratta di un servizio rivolto ad anziani autosufficienti, inviati 
dall’area socio pedagogica, che abbiano necessità di trascorrere la giornata presso le strutture residenziali 
usufruendo del servizio di animazione, vitto ed eventuale riposo.  
 
 
Si noti come nel 2019 dei 6 posti a 
disposizione  ne  sia  stato  utilizzato  solo  1 
dei 3 disponibili presso la Residenza Villa 
Armonia. Il posto rappresenta il 12,9% 
della capacità di utilizzo, che corrisponde a 
9,8 punti in meno rispetto al 2017 (si 
ricorda  che  nel  2018,  in  occasione  della 
pubblicazione  del  Report  sociale  2018,  il 
dato non è stato rilevato). Si specifica che 
tali posti sono disponibili senza costi 
aggiuntivi, in quanto per l’accoglienza 
viene utilizzato personale già operante 
nelle strutture e non appositamente 
assunto. 

Fig. 77 | Assistenza diurna nelle residenze per anziani - 2019 
Case 
Riposo posti  

gg. 
apert
ura 

ospiti 
nell'anno 

gg 
accoglienz
a effettivi 

gg. 
accogli

enza 
teorici 

% 

Villa 
Armonia 3 248 1 96 744 12,9% 
Villa 
Serena 3 0 0 0 0 0,0% 
Don Bosco 0 0 0 0 0 0,0% 
Villa 
Europa 0 0 0 0  0,0% 

Totale 6 124 1 96 744 12,9% 
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Indicatori storici di base 2011-2019 
 

AREA ANZIANI 
DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
QUOTA DI VECCHIAIA* (valori in percentuale)       
over 65 anni / popolazione totale a Bolzano 23 23,1 23,3 24,4 23,5 23,6 23,6 23,6 23,6 
*Fonte: registri anagrafici del Comune di Bolzano      

INDICE DI ASSISTENZA DEI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI SAD, RA E CAD* RISPETTO ALLA POPOLAZIONE 
> 65 anni (valori in percentuale)  
Utenti SAD+RA/CD+CAD>65 / Pop.>65 6,1 6 5,4 5,3 5,7 5,8 5.9 5,9 5,8 
Rapporto percentuale tra le persone che hanno utilizzato un servizio e il totale della popolazione di riferimento (anni 65+) 
* SAD=Servizio Assistenza Domiciliare, RA = Residenze Anziani (si considera il numero degli utenti nel corso dell'anno, comprese le 
emergenze presso Villa Armonia), CAD=Centri di Assistenza Diurna 

INDICE DI ASSISTENZA RESIDENZE PER ANZIANI (valori in percentuale)       
Tot. Utenti anziani ospitati in RA / tot. 
popolazione residente anziana 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 

INDICE DI ASSISTENZA CAD     
Tot. Utenti anziani in carico ai CAD / tot. 
popolazione residente anziana 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 

INDICE DI DOTAZIONE DI POSTI LETTO NELLE RESIDENZE PER ANZIANI GESTITE DA ASSB IN 
RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE > 65 (valori in percentuale)                                                                                                                   

N. posti letto in RA / Pop. >65 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 
INDICE DI UTILIZZO DEI POSTI LETTO (RESIDENZE PER ANZIANI GESTITI DA ASSB) (valori in percentuale) 
N. posti letto occupati in RA / Totale posti 
letto in RA 98,2 98,3 98,8 98,6 98,6 98,4 98,7 99,2 99,0 

Il rapporto percentuale tra il numero di posti letto occupati e il totale dei posti disponibili in struttura. 

INDICE DI NON AUTOSUFFICIENZA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI E NEI CENTRI DI DEGENZA GESTITE DA 
ASSB (valori in percentuale)  
Utenti anziani gravemente non autosufficienti 
in RA (3° e 4° livello) / totale utenti anziani in 
RA (al 31/12) 

64,1 47,3 37,2 34,8 31,7 27,4 35,2 - 32,8 

INDICE DI DOMANDA INSODDISFATTA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI GESTITE DA ASSB (valori in percentuale)   
Anziani in lista d'attesa / totale posti letto 13,2 12,1 8,2 10,2 16,5 23 32,7 32,7 55,9* 
L'indice considera anche i posti letto riservati dall'Azienda tramite convenzione presso altre strutture a BZ  
NUMERO UTENTI IN AMMISSIONE TEMPORANEA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI (COMPRESI UTENTI AMMESSI 
NEI POSTI DI EMERGENZA) 
  226 225 238 236 287 285 267 195 202 
INDICE DI UTILIZZO DEI POSTI PRESSO I CENTRI DI ASSISTENZA DIURNA N. posti occupati nei Centri (CAD) / 
Totale posti dei Centri (valori in percentuale)  
Villa Europa 69,4 73,4 80,6 86,7 76,9 82,5 84,6 79,9 80,9 
Maso Premstaller 64,4 69,8 72,2 64,4 65,6 83,9 72,8 54,2 35,3 
INDICE DI DOMANDA INSODDISFATTA NEI CAD (valori in percentuale)  

Anziani in lista d'attesa / totale posti CAD 55,6 47,2 80,6 47,5 18,1 0 7 10 11,3 
*L’aumento del dato è dovuto al diritto concesso di rimanere in graduatoria anche rinunciando al posto offerto. 
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Prospettive future e spunti di riflessione 
 

 Riqualificazione dei giardini delle residenze per anziani: Le aree verdi, pertinenze delle strutture 
residenziali per anziani, sono spazi di vita molto importanti per i residenti. Essi verranno 
adeguatamente  valorizzati  in  modo  da  essere  a  "misura  di  anziano"  e,  in  particolar  modo,  più 
rispondenti ai bisogni delle persone affette da demenza, oltreché fruibili dai famigliari e dagli stessi 
operatori 

 Potenziamento  dell’assistenza  medica  all'interno  delle  residenze  per  anziani:  I  medici  del 
reparto di geriatria dell'Ospedale regionale di Bolzano che assicurano il servizio di assistenza medica 
all'interno delle strutture residenziali per anziani di ASSB sono sempre più in difficoltà nell'assicurare 
il monte ore previsto dalla delibera provinciale del 20 marzo 2018, n. 257. Analogamente a quanto 
avviene per le restanti strutture per anziani nel resto della provincia, presso le strutture residenziali 
per anziani di ASSB, ad eccezione di Don Bosco, verranno impiegati medici di medicina generale 

 Iniziativa  "Estate  da  brivido":  Il  progetto  verrà  revisionato  e  aggiornato  rispetto  alle  precedenti 
annualità con l’obiettivo di strutturare meglio l’attuale offerta di attività e di ampliare la conoscenza 
dell’iniziativa e sensibilizzare maggiormente l’utenza anziana 

 Revisione del patto di accoglienza delle strutture residenziali per anziani: Il nuovo documento e 
relativi allegati renderanno le informazioni maggiormente complete e fruibili ai futuri residenti ed ai 
loro famigliari. Contestualmente, si prevede di istituire un più strutturato percorso di 
ingresso/accompagnamento che permetta una maggiore conoscenza dei servizi offerti nelle strutture 
e una maggiore consapevolezza in merito alla multidisciplinarietà della presa in carico attuata 
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Area Anziani – Costi e fonti di finanziamento 2019 

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 

€ 25.648.773 

L'importo comprende i costi diretti dei servizi, compresi i costi amministrativi  

 Comune Provincia Totale Totale in 
% 

Strutture residenziali per anziani 
(compreso ex domicilio di soccorso € 2.194.579) 20.738.055 0 20.738.055 80,9% 

Stranieri in casa di riposo  66.230 66.230 0,3% 

Progetto igiene dentale e servizio podologico 83.790 83.790 0,3% 

Volontari 105.480 105.480 0,4% 

Centri di assistenza diurna  702.034 702.034 2,7% 

Case foranee 1.818.754 185.188 2.003.943 7,8% 

Totale  22.746.079 953.452 23.699.531 92,4% 

Costi per Amministrazioni 1.949.242 1.949.242 7,6% 

Totale generale 24.695.321 953.452 25.648.773 100,0% 

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 

Fonti di finanziamento 

 Comune Provincia Totale Totale in 
% 

Compartecipazioni utenti  6.475.592 186.263 6.661.855 26,0% 

Quota retta non autosufficienti a carico Azienda Sanitaria BZ 6.832 6.832 0,0% 
Rimborso Azienda Sanitaria BZ per spese infermieristiche e 
fisioterapiche  3.370.137  3.370.137 13,1% 

Contributo provinciale per importo unitario, importo aggiuntivo e 
assegno di cura 9.963.224  9.963.224 38,8% 

Finanziamenti necessari a copertura dei costi sostenuti** 3.851.720 756.214 4.607.934 18,0% 

Altre entrate  
(rimborsi vari, pasti personale, fondo maternità, comandi, bolli, 
rimanenze, ecc) 

1.027.817 10.975 1.038.792 4,1% 

Totale 24.695.321 953.452 25.648.773 100,0% 
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1.6 STRUTTURE RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON 
DISABILITA’ 

 
ph. Marco Canali 

- Indicatori Generali 
 
Popolazione residente a Bolzano in fascia di età ≥ 19 
anni: 88.792 (dato 2019, fonte: Comune di Bolzano) 

n fascia di età 19-24 anni: 6.611 
n fascia di età 25-64 anni: 56.553 
n fascia di età 65 anni e oltre: 25.628 

 
Popolazione residente a Bolzano in fascia di età ≥ 19 
anni  per  suddivisione  territoriale:  88.792  (dato  2019, 
fonte: Comune di Bolzano) 

n sede distrettuale Centro Piani Rencio: 15.331 
n sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 11.970 
n sede distrettuale Europa Novacella: 18.024 
n sede distrettuale S. G. Don Bosco: 17.140 
n sede distrettuale Gries S. Quirino: 26.327 

 
Bambini con disabilità negli asili nido di  ASSB: 7 
bambini (dato 2019) - (2018: 5, 2017: 8) 
 
Persone con una disabilità grave accertata (ex Legge 
104/1992,  art.  3,  comma  3):  5.488  (dato  2015;  fonte: 
Provincia Autonoma di Bolzano, Relazione Sociale 2015) 

 
Percentuale  di  persone  con  disabilità  in  Italia:  4,36 
milioni  di  persone  (stima  ASTAT  basata  sul  numero  di 
beneficiari di provvidenze economiche legate alla 
condizione di disabilità - 2015), delle quali 2,6 milioni ha 
una  età  superiore  a  65  anni  e  vive  nelle  regioni  del 
Mezzogiorno (fonte ISTAT 2018: www.disabilitaincifre.it) 
 
Spesa  destinata  alle  persone  con  disabilità  in  Italia: 
5,8%  della  spesa  per  la  protezione  sociale  –  media  in 
Europa: 7,7% della spesa per la protezione sociale 
(fonte: Rapporto annuale 2014 dell’Istat “La situazione del 
Paese”)  
 
Risorse annue complessivamente investite dai 
comuni  italiani  per persone con disabilità: un miliardo 
e  871  milioni  di euro (ISTAT 2020, La spesa dei comuni 
per i servizi sociali 2017). 
Spesa media annua dei Comuni per una persona 
disabile  residente  in  Italia  è  pari  a  3.140  euro  (ISTAT 
2020, La spesa dei comuni per i servizi sociali 2017);  
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I servizi dell'area Disabilità 
 

Tipologia di 
servizio n. strutture destinatari copertura giornaliera competenza 

territoriale* tipo di gestione 
Strutture per persone con disabilità fisica e/o cognitiva 

Residenza  4+1 gruppo 
giorno/notte 

persone in 
grave 

situazione di 
disabilità fisica 
e/o cognitiva 

residenziale 
7 giorni / settimana  

h 24 
sovradistrettuale diretta da parte di ASSB 

Comunità Alloggio  1 

persone in 
situazione di 

disabilità fisica 
e/o cognitiva 
medio-lieve 

residenziale 
7 giorni / settimana 

h 24 
sovradistrettuale 1 a gestione diretta  

Centro diurno socio 
pedagogico  4 

persone in 
situazione di 

disabilità fisica 
e/o cognitiva 
medio-grave 

semiresidenziale 
5 giorni / settimana sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Servizio di 
occupazione 
lavorativa  

4 

persone in 
situazione di 

disabilità fisica 
e/o cognitiva 
medio-lieve 

semiresidenziale 
5 giorni / settimana sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Bottega “Il 
Ventaglio” 1 

persone in 
situazione di 

disabilità fisica 
e/o cognitiva 
medio-lieve 

semiresidenziale 
5 giorni / settimana sovradistrettuale diretta da parte ASSB 

Strutture settore sociopsichiatrico 

Comunità Alloggio  2 

persone in 
situazione di 

disagio 
psichico 

residenziale 
7 giorni / settimana 

h 24 
sovradistrettuale 

esternalizzata alla 
cooperativa sociale Città 

azzurra 
Servizio di 
occupazione 
lavorativa  

2 

persone in 
situazione di 

disagio 
psichico 

semiresidenziale 
5 giorni / settimana sovradistrettuale 

1 diretta da parte ASSB 
1 esternalizzata 

all'associazione CIRS 

Punto di incontro  6 

persone in 
situazione di 

disagio 
psichico 

5 giorni/ settimana sovradistrettuale 

esternalizzata 
all’associazione “Il 

Nostro Spazio – Ein 
Platz für uns” 
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I servizi per persone con disabilità fisica e/o cognitiva e disagio psichico 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
Di  seguito  le  principali  novità  avvenute  all’interno  del  servizio  rivolto  a  persone  con  disabilità  fisica  e/o 
cognitiva e con disagio psichico: 

 Coinvolgimento dei servizi di occupazione lavorativa nel sistema di manutenzione: sono state 
definite le modalità di collaborazione dei servizi occupazionali con l'Unita Organizzativa Tecnica per 
la presa in carico da parte dei primi di alcune attività. Nello specifico è stato predisposto un piano di 
intervento,  in  cui  sono  stati  definiti  tipologia  e  frequenza  degli  interventi,  che  ha  permesso  di 
realizzare, già a partire dalla seconda metà dell’anno 2019, alcuni interventi quali la manutenzione 
delle panchine e sostituzione di ante di armadi negli asili nido, piccoli traslochi, etc. 

 Avvio della formazione degli operatori sul metodo di approccio definito "personenzentrierter 
Ansatz": il metodo tiene conto dell’autodeterminazione dell’utente evitando di decidere per lui, ma 
cercando di interpretare i suoi bisogni e le sue volontà. Alle due sessioni formative di quattro giorni 
ciascuna  che  hanno  visto  coinvolti  40  operatori  dell'Ufficio  persone  con  disabilità,  ne  seguiranno 
altre nei prossimi due anni in modo da formare tutti gli operatori del servizio. Al fine di innescare un 
processo  riflessivo  su  altre  attività  svolte  nel  quotidiano  dagli  operatori  in  merito  all’effettivo 
supporto all’autodeterminazione degli utenti, tale approccio verrà, inoltre, declinato operativamente 
attraverso  l’individuazione  e  l’adozione,  per  ogni  struttura,  di  una  prassi  operativa  ispirata  a  tale 
metodo 

 
Le strutture dell’Ufficio Persone con Disabilità si distinguono in strutture specifiche per la disabilità fisica e/o 
cognitiva e in quelle per le persone affette da disturbi psichici. 
 
Nell’anno 2019 il numero totale di utenti in carico all’Ufficio Persone con Disabilità è risultato essere 251. 
(2018: 254, 2017: 263). Si specifica che un utente, in questo conteggio, può essere calcolato più volte a 
seconda del numero di strutture frequentate. Di questi, 16 sono residenti in altre Comunità Comprensoriali, 
di norma quelle limitrofe a Bolzano, come Oltradige Bassa Atesina e Salto Sciliar. A questi se ne devono 
aggiungere  60  che,  pur  essendo  di  competenza  di  ASSB,  sono  ospitati  o  frequentano  rispettivamente 
strutture abitative o diurne in o fuori Provincia. Nello specifico:  
- 30 utenti in strutture residenziali, di cui 27 in Provincia e 3 fuori Provincia; 
- 30 utenti in strutture semiresidenziali, di cui 29 in Provincia e 1 fuori Provincia.  
 
 
Strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità fisica e/o cognitiva 
 
Le  strutture afferenti a quest’area si distinguono in strutture residenziali e semiresidenziali, queste ultime 
finalizzate ad attività occupazionali o lavorative degli utenti. Dal 2014, si sono ormai consolidati  gruppi di 
utenti caratterizzati da bisogni omogenei, quali il gruppo “giorno notte” nel convitto di via Fago, nucleo che 
ospita utenti che ricevono un’assistenza specifica rispetto ai bisogni legati all’invecchiamento, ed il gruppo 
denominato  “Arcipelago”,  che  accoglie  persone  con  grave  disturbo  del  comportamento.  Nel  2016  nasce 
anche il centro diurno specifico per utenti affetti da autismo.  
Con la creazione di tali gruppi, i servizi della struttura di via Fago vanno sempre di più connotandosi verso 
un  approccio  bio-psico-sociale, che  pone  l’attenzione  sui  molteplici  elementi  di  vita  dell’utente, tutti 
interagenti  fra  di  loro  (aspetti  non  solo  legati alla malattia, ma anche aspetti psicologici, familiari, sociali, 
economici, lavorativi, etc.), in modo da migliorare la qualità di vita della persona assistita. 
 
 
Strutture residenziali 
Residenze: Le residenze si rivolgono a persone con grave disabilità che necessitano di assistenza intensiva 
per la vita quotidiana in ambito domestico. 
Comunità Alloggio: strutture rivolte ad utenti con una maggiore autonomia e che devono usufruire di una 
situazione abitativa protetta, data dalla presenza costante di personale assistenziale – in rapporto numerico 
inferiore rispetto alla residenza, ma che può configurarsi anche come una fase che prepara l’assistito ad 
una vita autonoma in un alloggio proprio. 
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Focus sulla Provincia 
 

 
 
 
Servizi residenziali per utenti con disabilità fisica e/o cognitiva 
 
Nel 2019 aumenta di una unità il numero di posti complessivi offerti dalle strutture residenziali per utenti con 
disabilità fisica e/o cognitiva, passando da 48 a 49. I 49 posti complessivi hanno accolto, nel corso dell’anno 
2019, 51 utenti contro i 53 del 2018. Le presenze aumentano del 5% e cresce il grado di copertura delle 
residenze dal 90,5% al 93,2%. La presenza media giornaliera degli utenti è stata pari a 45,7 persone su 49 
posti. 
 
Fig. 78 | Strutture residenziali per persone con disabilità – 2019 

Strutture 
residenziali 

capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
al 31.12 presenze % di 

copertura 
presenza 

media 

utenti nel 
corso 

dell'anno 

Residenza "Fago" 11 365 11 3.278 81,6% 9,0 11 

Residenza con assistenza 
diurna integrata "Fago" 14 365 14 5.250 102,7% 14,4 15 

Residenza  "Il 
Quadrifoglio" 
via Alessandria 

6 365 6 2.007 91,6% 5,5 6 

Residenza "Mendola" 6 365 6 1.951 89,1% 5,3 7 
Residenza "I Girasoli"  6 365 6 2.105 96,1% 5,8 6 
Comunità alloggio 
"Mendola" 6 365 6 2.086 95,3% 5,7 6 

Totale 49 365 49 16.677 93,2% 45,7 51 
 
Trova conferma il dato dell’ultimo quadriennio rispetto alla distribuzione di genere: prevale quello maschile 
(61%) su quello femminile (39%). 
 
Si conferma inoltre l’elevata età media degli utenti in carico: l’82% dei 51 utenti che sono stati ospitati nelle 
strutture residenziali ha un’età compresa fra i 40 e 64 anni, a cui si aggiunge un 10% di utenza over 65. 
Solo l’8% ha un’età compresa fra i 18 ed i 39 anni. Si ripropone così il tema dell’accoglienza di utenti, ormai 
anziani - considerato che l’età senile per le persone in situazione di disabilità è anticipata rispetto a quelle 
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che non lo sono – in strutture adeguate, come presso nuclei specializzati nelle residenze per anziani. A tal 
proposito  si  ricorda  il  progetto  aziendale,  realizzatosi  nel  2017,  relativo  all’inserimento  di  tre  utenti  del 
servizio disabilità nel nucleo estensivo del centro di degenza Villa Europa.  
 
La  residenza  di  via  Fago  dispone  anche  di  posti  cosiddetti  ”di  tregua”,  che  danno  la  possibilità di 
ospitazione, per periodi di tempo limitati, a persone in situazione di disabilità grave che vivono normalmente 
con  le  famiglie  di  origine,  dando  così  la  possibilità  a  queste  ultime  di  trascorrere  periodi  di  recupero 
psicofisico  dall’impegno  quotidiano  richiesto  dai  loro  famigliari  (massimo  120  giorni  all’anno,  suddiviso in 
turni settimanali). Complessivamente i posti sono 4 per le ospitazioni temporanee per un grado di copertura, 
per l’anno 2019, del 67,9% (2017: 66,9%; 2018: 63,2%). 
 
Fig. 79 | Posti riservati alle ospitazioni temporanee – 2019 

Gruppo con offerta di 
ospitazioni temporanee 

capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
nell'anno presenze % di 

copertura presenza media 

Residenza Fago  4 326 19 886 67,9% 2,7 

Totale 4 326 19 886 67,9% 2,7 
 
 
 
Nell’ultimo  quinquennio  crescono  del  23%  le 
persone che sono in lista di attesa per  le 
strutture residenziali per persone con disabilità 
fisica e/o psichica, passando dalle 26 persone 
del 2015 alle 32 del 2019. 
 

 
Nell’ambito  dei  servizi  di  tipo  abitativo  a  sostegno  delle  persone  con  disabilità  fisiche  e/o  cognitive,  si 
ricorda  che  nel  capitolo  riferito  all’area  “Adulti”  è  stato  trattato  il  servizio  SASD  –  Servizio  di Assistenza 
Sociopedagogica Domiciliare, servizio che viene svolto da educatori specializzati presso le abitazioni degli 
stessi utenti. Nell’anno 2019 gli utenti seguiti dal SASD nell’ambito della disabilità fisica e/o cognitiva sono 
stati 20.  
 
Anche  nel  2019  è  stata  svolta un’indagine di soddisfazione rispetto ai servizi residenziali (sia afferenti al 
settore  della  disabilità  che  del  disagio  psichico),  rivolta  sia  agli  utenti  –  se  interdetti  la  compilazione  del 
questionario è stata effettuata dal rappresentante legale - che ai familiari. Il livello medio di soddisfazione, 
rispetto  a  questa  tipologia  di  servizio,  espresso  dagli  utenti  è  pari  a  4,45  (2017:  4,18;  2018:  4,01)  e  dai 
familiari a 4,11 (2017: 4,08; 2018: 4,23), su una scala da 1 “insoddisfatto” e 5 “molto soddisfatto”.  
 
 
Strutture semiresidenziali 
Servizio  di  occupazione  lavorativa:  servizio  a  carattere  diurno  rivolto  a  persone  con  disabilità,  che  offre 
sostegno socio-pedagogico e assistenziale finalizzato a valorizzare e sviluppare le capacità lavorative delle 
e  degli  utenti.  Tali  servizi  sono  offerti  nelle  seguenti  forme:  strutture  dedicate  all’attività  occupazionale; 
attività  occupazionali  espletate  all’esterno  della  struttura;  strutture  di  riabilitazione  lavorativa  finalizzate 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo; 
Centri diurni sociopedagogici: strutture semiresidenziali che offrono all’utenza disabile interventi di sostegno 
a carattere socio-pedagogico, assistenziale, educativo e ludico-ricreativo, in modo da mantenere o 
potenziare le capacità cognitive, psicomotorie, comunicative e relazionali degli utenti. 
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Servizi semiresidenziali per utenti con disabilità fisica e/o cognitiva 
 
Gli utenti accolti nel corso dell’anno sono stati 69, subendo una lieve contrazione rispetto al 2018, quando 
gli utenti erano 70. 
Decresce  di  4,8  punti  percentuali  il  grado  di  copertura  dei  servizi:  a  parte  presso  il  servizio  Menhir,  che 
cresce di 12,3 punti, si registrano per tutti una flessione. 
Pur rimanendo pressoché stabile la distribuzione rispetto al genere, per cui il 59% dell’utenza è 
rappresentato da maschi ed il restante 41% da femmine, cresce la percentuale femminile; come nel 2017 e 
2018,  l’età  maggiormente  rappresentata  è  quella  fra  i  18  e  39  anni  (55%),  condizione  dovuta  anche alla 
specializzazione  di  un  intero  servizio  di  occupazione  lavorativa  a  giovani  persone  disabili  (Menhir).  A 
seguire la classe fra i 40 e 64 anni (45%). Non si rilevano utenti sopra i 65 anni di età. 
 
Fig. 81 | Servizi di occupazione lavorativa - Servizi di occupazione/riabilitazione lavorativa per persone con disabilità – 2019 
Servizi di occupazione 
lavorativa/Servizi di  
occupazione/riabilitazione 
lavorativa  

capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
al 31.12. presenze % di 

copertura 
presenza 

media 
utenti nel 

corso 
dell'anno 

Roma  19 215 19 2.867 70,2% 13,3 20 

Il Ciliegio 22 215 20 3.302 69,8% 15,4 24 

Colle* 12 236 10 2.048 72,3% 8,7 12 

Menhir 12 214 12 1.925 75,0% 9,0 13 

Totale 65 220 61 10.142 70,9% 46,4 69 

*Il servizio di occupazione lavorativa "Colle" è una struttura polivalente, rivolta a persone con disabilità, con disagio psichico e utenti affetti 
da dipendenze 
 
Nel 2019 si registra la presenza di 8 utenti stranieri presso tali servizi lavorativi, pari all’11,6% degli utenti 
(2018: 5, 2017: 3). 
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Diversamente che per le strutture residenziali, i servizi 
di  occupazione  lavorativa  presentano  un  andamento 
discontinuo del numero di utenti in lista di attesa.  

 
I manufatti che vengono prodotti all’interno dei laboratori, sono venduti presso la bottega “Il Ventaglio” (via 
Vanga 33), dove gli utenti del Servizio di occupazione/riabilitazione lavorativa “Il Ciliegio” (per un massimo 
4  assistiti  alla  volta),  supervisionati  da un operatore, hanno la possibilità di sperimentare, oltre all’attività 
produttiva presso il laboratorio, anche la parte commerciale del prodotto realizzato. Gli utenti si occupano 
dall’allestimento delle vetrine, alla gestione del magazzino, alla pulizia, all'assemblaggio dei manufatti fino 
alla vendita al pubblico.  
La commercializzazione degli articoli prodotti in bottega ha un ritorno immediato in termini di soddisfazione 
per gli utenti, che vedono la vendita come il risultato finale del loro impegno, ricevendo inoltre un riscontro 
da parte della clientela. Queste condizioni aumentano la motivazione, la disponibilità al fare ed il senso di 
responsabilità degli utenti. 
Anche nel 2019 è proseguita la collaborazione, attivata nel 2012, fra Ufficio Persone con Disabilità e l'Ufficio 
del Lavoro provinciale per la valutazione lavorativo – relazionale di utenti ai fini di un loro futuro inserimento 
nel mercato del lavoro della durata di 1 anno: dall’esperienza maturata si è infatti evidenziato che, con tale 
tipo di utenza, sei mesi di apprendistato e di relativa osservazione non erano sufficienti. Gli utenti seguiti nel 
2019 sono stati complessivamente 5 (2016: 5; 2017: 6; 2018: 4). La vendita dei prodotti presso la bottega “Il 
Ventaglio” ha raggiunto un fatturato di circa 16.000,00 €, riuscendo in questo modo a coprire la quasi totalità 
delle spese d’affitto. 
 
Nel 2019 i posti complessivi dei centri diurni socio pedagogici  rimangono invariati rispetto al 2018 (2017: 
64): Migliora il grado di copertura (+6,9%), che passa dall’78,7% del 2018 all’85,6% del 2019, tornando ai 
livelli del 2017 (85,5%). Aumento di un’unità il numero di utenti (+ 1,4%).  
 

Fig. 83 | Centri diurni socio pedagogici per persone con disabilità – 2019 

Centri diurni capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
al 31.12 presenze % di 

copertura 
presenza 

media 
utenti nel corso 

dell'anno 

Ex Druso 10 214 8 1.543 72,1% 7,2 9 

via Fago 28 214 28 5.402 90,2% 25,2 30 

Viale Europa  24 214 24 4.346 84,6% 20,3 25 

"Lupo Alberto" presso 
Casa di Riposo Don 
Bosco 

7 214 7 1.353 90,3% 6,3 7 

Totale 69 214 67 12.644 85,6% 59,1 71 

 
Gli utenti di nazionalità non italiana sono 4 (2017: 4; 2018: 5) e rappresentano il 5,6% degli utenti nel corso 
dell’anno: 2 presso il centro “Druso”, situato in via Roma, e 2 nel centro “Europa”.  
 
Come già nel triennio passato, sono presenti prevalentemente utenti appartenenti alla classe di età fra i 40-
60 anni (72%). A seguire si trovano gli utenti fra i 18 e 39 anni (25%) e quelli over 65 (3%). La distribuzione 
rispetto al genere evidenzia che il 51% è costituito da uomini ed il 49% da donne.  
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 Fig. 84 | Centri diurni socio pedagogici – lista di attesa 2015-2019 

 
 
Nella liste di attesa dei centri diurni socio 
pedagogici nell’ultimo anno si registra un 
aumento di 3 persone rispetto all’anno 
precedente. 
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Rispetto ai servizi di occupazione lavorativa ed ai centri diurni socio pedagogici, si evidenzia come, oltre 
agli  utenti  in  carico  al  servizio,  si  aggiungono  ragazzi  provenienti  dalle  scuole  superiori  della  città  per  i 
cosiddetti “progetti ponte”, che hanno la finalità di offrire a queste giovani persone un’esperienza che possa 
far comprendere a loro, alle loro famiglie e agli insegnanti, l’attitudine a frequentare, a conclusione del ciclo 
scolastico, un servizio semiresidenziale aziendale con un inserimento mirato.  
Durante  il  “progetto  ponte”  i  minori  possono  conoscere  l’ambiente  dei  servizi  e  verificare  le  proprie 
competenze ed attitudini personali. Il progetto si sviluppa durante l’arco di 8-10 settimane, durante le quali 
lo studente, accompagnato sempre dal collaboratore all’integrazione di riferimento, frequenta il servizio di 
occupazione  lavorativa/centro  diurno  1  giorno  alla  settimana.  Solitamente  il  progetto  viene  realizzato 
durante l’inizio dell’ultimo anno scolastico di frequenza del ragazzo. 
 
Nel  2019,  vi  è  stata  l’adesione  da  parte  di  7  ragazzi  ai  progetti  ponte  (2017:  10;  2018:  9),  con  un  lieve 
decremento rispetto ai due anni precedenti.  
Dall’esperienza  maturata,  è  emerso  che  i  ragazzi  che  effettuano  i  “progetti  ponte”  presentano  per  lo  più 
mancanza di autonomie elementari (quali andare in bagno, vestirsi, etc.) e il mancato sviluppo di capacità 
manuali, che sono prerequisiti per il positivo inserimento degli utenti nei laboratori protetti.  
 
Accanto ai servizi lavorativi ed occupazionali indicati, si ricorda che nel capitolo adulti è stato analizzato il 
SAPL – Servizio Assistenza al Posto di Lavoro che ha seguito sul territorio, nell’anno 2019, 
complessivamente 71 utenti con disabilità motorie e/o cognitive o sensoriali (2016: 66; 2017:66; 2018: 65).  

In tutte e due le tipologie di strutture (residenziali e semiresidenziali), gli utenti sono classificati secondo il 
livello di non autosufficienza. Più è alto il livello, maggiore è la non autosufficienza dell’utente. 
 
Il maggior numero di persone non inquadrate o, comunque, con maggiore livello di autosufficienza, si trova, 
come  nelle  annualità  precedenti,  nei  servizi  di  occupazione  lavorativa  e  in  minima  parte  nelle  strutture 
residenziali, ad eccezione delle residenze, dove gli utenti sono tutti classificati in base alla non 
autosufficienza,  essendo  questo  un  requisito  per  l’accesso.  Le persone maggiormente non autosufficienti 
(3° e 4° livello) si trovano nei centri diurni e nelle strutture residenziali. 
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Fig. 85 | Distribuzione utenti con disabilità fisica e/o cognitiva secondo il livello e strutture – 2019 

Si  segnala  che  per  la  prevenzione,  la  cura  e  la  riabilitazione  degli  utenti  delle  strutture  residenziali  e 
semiresidenziali  in  ambito  fisioterapico,  nel  2019  è  proseguita  l’attività  prevista  nel  protocollo  d'intesa 
stipulato tra il Comprensorio sanitario di Bolzano ed ASSB per l'effettuazione di assistenza riabilitativa alle 
persone con disabilità e di consulenza agli operatori. 
Così come per le strutture residenziali, l’indagine di soddisfazione prima indicata è stata realizzata anche 
per  le  strutture  semiresidenziali  a  gestione  diretta  ASSB,  sia  afferenti  al  settore  della  disabilità  che  del 
disagio psichico. Il livello medio di soddisfazione raggiunto dai servizi semiresidenziali sulla base di quanto 
indicato dagli utenti è pari a 4,29 (2017: 4,13; 2018: 4,05) e dai familiari a 4,17 (2017: 4,11; 2018: 4,03), su 
una scala da 1 “insoddisfatto” a 4 “molto soddisfatto”. 
 
Strutture residenziali e semiresidenziali del settore sociopsichiatrico 
 
Strutture residenziali settore sociopsichiatrico 
 
Comunità Alloggio: strutture rivolte a soli uomini o sole donne con disagio psichico, che devono usufruire di 
una  situazione  abitativa  protetta,  data  dalla  presenza  costante  di  personale  assistenziale  e  che  può 
configurarsi anche come una fase che prepara l’assistito ad una vita autonoma in un alloggio proprio. 
 
Focus sulla Provincia 
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Servizi residenziali per utenti con disagio psichico 
 
Le  comunità  alloggio  dell’ambito  sociopsichiatrico  mantengono  anche  nell’anno  2019  la  loro  capacità 
ricettiva  pari  a  13  posti.  Gli  utenti  durante  l’anno  sono  stati  14,  2  in  più  rispetto  al  2018;  le  presenze 
crescono leggermente (+1,1%) e, di conseguenza, anche il livello di copertura cresce (2018: 56,1%; 2019: 
64,7%). 
 
Fig. 86 | Strutture residenziali per utenti con disagio psichico – 2019 

Comunità alloggio 
per malati psichici 

capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
al 31.12. presenze % di 

copertura 
presenza 

media 

utenti nel 
corso 

dell'anno 
Città Azzurra (donne) - 
via Cesare Battisti 7 365 7 1.839 72,0% 5,0 9 

Città Azzurra (uomini) 
- Vicolo Erbe 10 6 365 4 1.231 56,2% 3,4 5 

Totale 13 365 11 3.070 64,7% 8,4 14 
 
La classe di età maggiormente rappresentata, come nel 2018, è quella fra i 40-64 anni (86%) mentre quella 
fra i 18 e 39 anni costituisce il 14%. Nessun utente ha un’età superiore ai 65 anni.  
Nell’ambito dei servizi di tipo abitativo a sostegno delle persone affette da disturbi psichici, si ricorda che 
nel capitolo riferito all’area “Adulti” è stato trattato il servizio SASD – Servizio di Assistenza 
Sociopedagogica Domiciliare, servizio che viene svolto da educatori specializzati presso l’abitazione degli 
stessi utenti. Gli utenti psichiatrici seguiti dal SASD nell’anno 2019 sono stati 30. 
 
Strutture semiresidenziali ed aperte 
 
Servizio  di  occupazione  lavorativa:  servizio  a  carattere  diurno  rivolto  a  persone  con  disabilità,  che  offre 
sostegno socio-pedagogico e assistenziale finalizzato a valorizzare e sviluppare le capacità lavorative delle 
e  degli  utenti.  Tali  servizi  sono  offerti  nelle  seguenti  forme:  strutture  dedicate  all’attività  occupazionale; 
attività  occupazionali  espletate  all’esterno  della  struttura;  strutture  di  riabilitazione  lavorativa  finalizzate 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo; 
Punto di incontro: strutture aperte (anche utilizzate occasionalmente) con la finalità di offrire opportunità di 
incontro e di relazione fra le persone affette da disturbi mentali e persone senza disabilità, di aumentare e 
sviluppare  capacità  espressive  e  competenze  sociali  e  relazionali  e  di  sensibilizzare  la  cittadinanza  sul 
tema della sofferenza psichica 
 
Focus sulla Provincia 
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Servizi semiresidenziali per utenti con disagio psichico 
 
Nell’anno 2019 aumentano di 2 unità i posti presso il servizio di riabilitazione lavorativa “Windrose – Rosa 
dei venti” (gestione diretta) mentre rimangano invariati i posti presso il servizio di riabilitazione lavorativa 
CIRS  –  Centro  Italiano  di  Reinserimento  Sociale  (esternalizzato),  che  ospita  un  laboratorio  protetto  di  5 
posti  ed  un  centro  di  addestramento  professionale  di  10  posti.  In  particolare,  in  quest’ultimo  servizio,  gli 
utenti possono frequentare part-time e quindi, uno stesso posto, può essere utilizzato da due utenti.  
Si ricorda che, nella sezione precedente riferita agli utenti con disabilità fisica e/o cognitiva, è stato trattato 
anche  il  Servizio  di  occupazione/riabilitazione  lavorativa  "Colle",  con  5  posti  riservati  al  settore  socio-
psichiatrico  e  1  al SERD e che  accoglie quindi complessivamente  tre diverse tipologie di utenza: disabili 
fisici, con disturbi psichici e persone affette da dipendenza.  
 
Fig. 87 | Servizi semiresidenziali settore sociopsichiatria – 2019 

Servizi semiresidenziali 
settore sociopsichiatria 

capacità 
ricettiva 

giorni di 
apertura 

n. utenti 
al 31.12 presenze % di 

copertura 
presenza 

media 

utenti nel 
corso 

dell'anno 
Servizio di riabilitazione 
lavorativa “Windrose - 
Rosa dei Venti” 

14 236 14 2.534 76,1% 10,6 14 

Servizio di riabilitazione 
lavorativa “CIRS” 15 238 24 4.825 135,2% 20,3 32 

  29 238 38 7.359 106,6% 30,9 46 
* il numero di utenti superiore alla capacità ricettiva è dovuto al fatto che alcuni utenti frequentano i laboratori per mezza giornata 
 
Diminuisce di 3 unità l’utenza in carico rispetto al 2018 (-6%) mentre aumenta di 545 le presenze (+ 8%). Il 
livello  di  copertura  supera  il  100% a significare che più utenti part-time hanno turnato sullo stesso posto 
lavorativo. 
Anche nel 2019 non si registra la presenza di alcun assistito straniero. 
Come nel 2018, l’utenza femminile è stata prevalente nel corso dell’anno, coprendo il 59% del volume totale 
di assistiti. I maschi hanno rappresentato la differenza del 41% (2015: 58% femmine, 42% maschi; 2016: 
59% femmine, 41% maschi; 2017: 62% femmine, 38% maschi; 2018: 59% femmine, 41% maschi). 
 
L’indice di ricambio riferito all’intero anno 2019 si attesta al 20% (2015: 23%; 2016: 28%; 2017: 32%; 2018: 
27%). I nuovi utenti sono complessivamente 9, contro i 13 del 2018 (9 presso il CIRS – Centro Italiano di 
reinserimento Sociale e nessun nuovo utente presso “Windrose - Rosa dei venti”) 
 
Per il livello di soddisfazione degli utenti e dei famigliari del laboratorio protetto  Windrose, si rimanda alla 
parte del capitolo dedicata alle strutture semiresidenziali del settore della disabilità, dove sono riportati i dati 
anche per il settore del disagio psichico, essendo la valutazione stata effettuata congiuntamente per tutte le 
strutture semiresidenziali. 
 
Similmente a quanto avviene per gli utenti in situazione di disabilità fisica, il SAPL – Servizio Assistenza al 
Posto di Lavoro, trattato nel capitolo “Adulti”, ha seguito sul territorio, nell’anno 2019, complessivamente 30 
utenti con disagio psichico. 
 
L’Associazione “Il nostro spazio – Ein Platz für uns” ha proseguito, anche nel 2019 la gestione, in vari luoghi 
della città, dei punti di incontro per malati psichici. 
 
Fig. 88 | Il Nostro Spazio – confronto dati 2015-2019  

  

n. 
partecipanti 

n. 
incontri 

presenze 
complessive 

presenza 
media 

per 
incontro 

n. ore 
volontari 

2015 165 421 3.857 9,16 10.538 

2016 175 424 3.772 8,9 9.482 

2017 170 420 3.668 8,7 9.662 
2018 155 400 3.582 8,9 9.729 

2019 162 355 3.131 8,8 9.018 
 

Le diverse attività offerte, grazie alla 
presenza di 36 volontari – che hanno 
svolto 9.018 ore, con una diminuzione 
rispetto all’anno precedente del 7,3% - 
sono molteplici e si svolgono dal lunedì al 
sabato  più  una  domenica  al  mese:  nuoto, 
canto, lettura giornali, ginnastica yoga, 
aerobica,  teatro,  pittura  e  utilizzo  del  PC. 
Accanto ai volontari operano anche 17 
collaboratori, fra professionisti e 
simpatizzanti. 
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Il volume di utenza nell’anno 2019 aumenta di 7 persone mentre diminuiscono le presenze complessive del 
12% rispetto al 2018. 
 
 
Indicatori storici di base 2011 - 2019 
 
SETTORE DISABILITA' FISICA E/O COGNITIVA 

DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
NUMERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

(dato puntuale rilevato al 31/12) 48 46 50 54 51 47 46 48 49 
LIVELLO DI COPERTURA STRUTTURE RESIDENZIALI (valori in percentuale) 
n. medio utenti frequentanti/ posti 
disponibili 85,3 88,0 89,3 84,3 90,8 86,8 90,4 90,5 93,2 

UTENTI IN LISTA DI ATTESA STRUTTURE RESIDENZIALI 
  12 15 18 21 26 26 29 23 32 
NUMERO DI UTENTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (SERVIZI DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E 
RIABILITAZIONE E CENTRI DIURNI SOCIOPEDAGOGICI) 

(dato puntuale rilevato al 31/12) 104 113 107 117 119 118 118 126 128 
LIVELLO DI COPERTURA SERVIZI DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E RIABILITAZIONE (valori in percentuale) 
n. medio utenti frequentanti/ posti 
disponibili 74,4 75,7 69,6 72,9 71,9 76,5 74,6 75,7 70,9 

UTENTI IN LISTA DI ATTESA SERVIZI DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E RIABILITAZIONE 
  4 4 8 5 3 8 7 2 6 
LIVELLO DI COPERTURA CENTRI DIURNI SOCIOPEDAGOGICI (valori in percentuale) 
n. medio utenti frequentanti/ posti 
disponibili 68,1 80,9 81,1 81,5 83,5 84,2 85,5 78,7 85,6 

UTENTI IN LISTA DI ATTESA CENTRI DIURNI SOCIOPEDAGOGICI 
  2 1 4 5 2 3 4 4 7 

 
SETTORE SOCIOPSICHIATRICO 
DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
NUMERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI  
(dato puntuale rilevato al 31/12) 13 13 13 13 12 10 9 8 11 
LIVELLO DI COPERTURA STRUTTURE RESIDENZIALI (valori in percentuale) 
n. medio utenti frequentanti/ posti 
disponibili 91,0 90,8 90,3 89,9 84,6 76,2 76,5 56,2 64,7 

UTENTI IN LISTA DI ATTESA STRUTTURE RESIDENZIALI 
  5 4 5 3 2 0 1 1 0 
NUMERO DI UTENTI NEI SERVIZI DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E RIABILITAZIONE  
(dato puntuale rilevato al 31/12) 30 32 34 34 33 33 37 37 38 
LIVELLO DI COPERTURA SERVIZI DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E RIABILITAZIONE (valori in percentuale) 
n. medio utenti frequentanti/ posti 
disponibili 98,3 97,8 103,5 107,0 98,6 100,7 102.7 107,2 106,6 

UTENTI IN LISTA DI ATTESA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 
  16 11 9 16 8 7 4 0 0 
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Prospettive future e spunti di riflessione 

 Riprogettazione dei cosiddetti punti di incontro per malati psichici nella Città di Bolzano: Il 
progetto ventennale riferito alla gestione de "I Punti di Incontro" si è rivelato una grande risorsa per 
la  città  di  Bolzano;  tuttavia,  nel  corso  degli  ultimi  anni,  la  nascita  di  nuovi  bisogni  da  parte  delle 
persone  con  malattia  psichica,  anche  in  tema  di  tempo  libero  e  socializzazione,  impone  un 
approfondimento  così  come  una  nuova  e  condivisa  progettazione.  Con  la  collaborazione  della 
nuova associazione affidataria del servizio (La Strada  - der Weg) ed il servizio psichiatrico, verrà 
individuato  un  gruppo  di  lavoro  finalizzato  a  formulare  proposte  di  miglioramento  del  Konzept  e 
dell'offerta de "I Punti di Incontro" per malati psichici 

 Definire un patto di accoglienza con regole chiare nella fase di inserimento degli utenti nei 
servizi: Attualmente, presso l'Ufficio persone con disabilità, esiste un accordo di accoglienza solo 
per  alcuni  servizi.  Risulta  necessario  uniformare  tale  modulistica,  non solo per dare un'immagine 
univoca del servizio a utenti e famigliari, ma anche per impegnare in egual modo tutti i servizi nei 
confronti dell'utenza e della famiglia 

 Apertura  della  struttura  di  viale  Europa  172:  Il  bisogno  di  ridurre  il  numero  di  utenti  presso  la 
residenza di via Fago 14, ha reso necessario l'individuazione di una struttura che potesse ospitare 
un gruppo di 5 utenti. Questa struttura, messa a disposizione dall'IPES, ha visto concludersi i lavori 
di ristrutturazione nel secondo semestre 2019 ma necessita di ulteriori interventi di adeguamento 
strutturale che, una volta ultimati, permetteranno alla nuova residenza di diventare operativa 

 Prosecuzione della formazione agli operatori sul metodo di approccio definito 
"personenzentrierter Ansatz": il metodo tiene conto dell’autodeterminazione dell’utente evitando 
di decidere per lui, ma cercando di interpretare i suoi bisogni e le sue volontà.  
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Area Persone con disabilità e Disagio Psichico – Costi e fonti di finanziamento 2019  
AREA PERSONE CON DISABILITA’ E DISAGIO PSICHICO 2019 

€ 13.157.537 
L'importo comprende i costi diretti del servizio ed i costi indiretti dell'amministrazione centrale 

  Comune Provincia Totale Totale in 
% 

Costi diretti dei servizi per persone con disabilità         
Convitti    3.542.524 3.542.524 26,9% 
Comunità alloggio   314.293 314.293 2,4% 
Residenze assistite   319.300 319.300 2,4% 
Gruppi occupazionali    2.211.291 2.211.291 16,8% 
Laboratori protetti    1.499.132 1.499.132 11,4% 
Rette per utenti presso altri enti gestori   2.281.846 2.281.846 17,3% 
Piscina coperta via Fago   83.147 83.147 0,6% 
Mensa via Fago  464.605 464.605 3,5% 
Servizio trasporto per persone disabili   158.786 158.786 1,2% 
Totale   10.874.924 10.874.924 82,7% 
Costi diretti dei servizi per persone con disagio psichico          

Servizi di riabilitazione lavorativa   820.690 820.690 6,2% 
Comunità alloggio   351.418 351.418 2,7% 
Punti d'incontro per persone con disagio psichico   135.000 135.000 1,0% 
Totale   1.307.108 1.307.108 9,9% 
Costi per Amministrazioni*   975.505 975.505 7,4% 
Totale generale   13.157.537 13.157.537 100,0% 

AREA PERSONE CON DISABILITA’ E DISAGIO PSICHICO 2019 
Fonti di finanziamento  

  Comune Provincia Totale Totale in 
% 

Compartecipazioni utenti   2.061.498 2.061.498 15,7% 

di cui per utenti non bolzanini in strutture Assb 516.025      
Finanziamenti necessari a copertura dei costi sostenuti*   10.254.706 10.254.706 77,9% 
di cui per utenti bolzanini in strutture fuori città 1.520.701      
Altre entrate  
(rimborso per comando, vendita prodotti, bolli, rimborsi vari, 
rim.finali, ecc.)   

522.396 522.396 4,0% 

Azienda Sanitaria BZ   318.938 318.938 2,4% 
Rimborso per spese infermieristiche e fisioterapiche       
Totale   13.157.537 13.157.537 100,0% 

*L’importo comprende il costo del servizio infermieristico e fisioterapico  



I SERVIZI SOCIALI DI ASSB | 1.7 SEGRETARIATO DI SERVIZIO SOCIALE 99 
 

1.7 SEGRETARIATO DI SERVIZIO SOCIALE 
 

ph. Beatrix Schatzer  
 
 
  
- Indicatori generali 
 
Popolazione a Bolzano (dato 2019, fonte Comune di Bolzano) 

Sedi distrettuali 
Classi di  età 

Totale 
0-2 3-5 6-10 11-14 15-18 19 e oltre 

Centro-Piani-Rencio 483 511 827 643 627 15.331 18.422 
Oltrisarco-Aslago 412 441 726 599 619 11.970 14.767 
Europa-Novacella 476 520 900 813 815 18.024 21.548 
S.G. Bosco 506 679 1.267 1.076 1.071 17.140 21.739 
Gries-S. Quirino 841 868 1.401 1.176 1.270 26.327 31.883 
Totale 2.718 3.019 5.121 4.307 4.402 88.792 108.359 
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Segretariato di Servizio Sociale  
 
Dati sul Segretariato di Servizio Sociale 
Segretariato di Servizio Sociale: servizio di consulenza professionale gratuito offerto dagli assistenti sociali in 
ogni  sede  distrettuale  nonché  presso  il  Servizio  di  Integrazione  Sociale  (SIS),  finalizzato  ad  orientare  i 
cittadini rispetto all'offerta dei servizi presenti nel territorio, sia quelli di ASSB, sia quelli di altri enti / istituzioni 
pubbliche  e  private  nonché  rispetto  alla  situazione  sociale  presentata  e,  se  del  caso,  a  proporre  un 
successivo eventuale percorso di aiuto individualizzato. 
 
Elementi di novità intervenuti nel corso dell'anno 2019 e relativi effetti 
 
Non si registrano novità. 
 
Dati sul Segretariato di Servizio Sociale 
 
Nel  2019  il  Segretariato  di  Servizio  Sociale  ha  prestato  consulenza  a  1.048  utenti  (931  nel  2018,  pari  a 
+10%), di cui 142 hanno avuto più accoglienze (totale persone singole 906), e ha ricevuto 322 richieste da 
parte di enti esterni (Autorità giudiziaria, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, scuole, altri enti, etc.) per richieste 
di indagini, collaborazioni, segnalazioni e monitoraggi. Rispetto all’anno 2018, questi dati stanno a significare 
un  aumento  sia  di  utenti  di  85  persone  (+9%)  sia  di  richieste  da  parte  di  enti  di  47 unità (+17%). Questa 
crescita conferma la tendenza registrata a partire dal 2018. Lo Sportello Unico per la Cura ed Assistenza – di 
cui si darà conto nel capitolo “Anziani” – dà informazioni e orienta gli utenti o i loro famigliari – non solo su 
tutti i servizi per la non autosufficienza ma anche sulle ammissioni nelle residenze e nei centri di assistenza 
diurna  per  anziani.  I  cittadini  che  si  rivolgono  a  questo  sportello  unico  non  utilizzano  più  il  Segretariato  di 
Servizio Sociale.  
 
Fig. 89 | Utenti singoli rivoltisi al Segretariato di Servizio Sociale  – 
quinquennio 2015-2019 
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Fig. 90 – Richieste provenienti da servizi esterni – 2017-
2019 

Sede 
distrettuale 

 
2017 

  
2018         2019 

Don Bosco 55 24% 33 12% 5 15% 

Europa 
Novacella 47 21% 15 5% 80 25% 

Oltrisarco 
Aslago 

72 32% 73 26% 75 23% 

Centro Piani 
Rencio 20 9% 40 14% 64 20% 

Gries San 
Quirino 

34 15% 48 17% 60 19% 

SIS 0 0% 66 24% 38 12% 
Totale 228 100% 275 100% 322 100% 

 

 

Le richieste per indagini, relazioni e monitoraggio da parte dell’Autorità Giudiziaria rappresentano il 60% delle 
322 richieste (64% nel 2018), mentre il restante 40% proviene da enti quali l’Azienda Sanitaria, Scuole ed 
altro per segnalazioni o richieste di collaborazioni. L’Autorità Giudiziaria richiede interventi prevalentemente a 
tutela del minore: le 99 istanze presentate riguardano, nel 95% dei casi, interventi per minori e nel restante 
5% misure per adulti/anziani e SIS. La situazione è capovolta qualora siano altri enti ad attivare il Segretariato 
di Servizio Sociale: nel 54% dei casi l’istanza riguarda adulti ed anziani, nel 32% riguarda il SIS e nel 14% è 
di pertinenza di casi di minori. 
 
L’analisi relativa all’età degli utenti che si rivolgono allo Segretariato di Servizio Sociale evidenzia, negli ultimi 
cinque  anni,  una  tenuta  della  distribuzione  delle  due  fasce  dell’età  adulta,  pur  calando  entrambe  in  modo 
evidente: la più numerosa rimane la classe fra i 18 e 49 anni (53%) seguita da quella fra i 50 e 64 anni (24%). 
Si  inverte  nuovamente  invece  il  rapporto  distributivo,  seppur  lievemente,  fra  gli  anziani  over  65  anni,  che 
superano con il 12% e i minori fino ai 17 anni, che rappresentano l’11%. Gli anziani sono inoltre l’unica classe 
fra le quattro che diminuisce progressivamente dal 2015 al 2019. 
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Fig. 91 | N. utenti distribuiti per macro classi di età – confronto 2015-2019 

 
 
Le istanze portate in sede di Segretariato possono trovare immediata conclusione oppure possono essere 
inviate alle aree di competenza delle sedi distrettuali: come in tutto il quinquennio, ad eccezione del 2017, nel 
2019 prevalgono le domande definite e chiuse in sede di Segretariato, rispetto a quelle inviate invece alle 
diverse aree d’intervento delle sedi distrettuali / altro.  
 
Fig. 92 | Esiti delle domande del Servizio di Segretariato Sociale – confronto 2015-2019 

 

 
Per  quanto  attiene  i  dati  riferiti  agli  invii  attivati  dal  Segretariato  di  Servizio  Sociale,  continua  il  trend  degli 
ultimi due anni per cui gli invii all’area socio pedagogica adulti/anziani calano ancora e, nello specifico, di   5 
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punti rispetto alla flessione del 4% già registrata nel 2018, calo dovuto alla gestione del Segretariato Sociale 
e all’attività dello Sportello Unico per l’Assistenza e la Cura, che opera dal 2016 e che assorbe la domanda di 
orientamento  e  di  presa  in  carico  rispetto  sia  ai  servizi  sulla  non  autosufficienza  che  quelli  residenziali  ed 
assistenziali  per  gli  anziani.  Gli  invii  all’ambito  minori  si  confermano,  pertanto,  come  nell’ultimo  triennio, 
preponderanti rispetto agli invii all’aera adulti/anziani e “altro”. 
 
Fig. 93 | Ripartizione domande non chiuse in base invio a specifico servizio – confronto quinquennio 2015-2019 
Invii alle aree 2015 2016 2017 2018 2019 
adulti/anziani 74% 56% 45% 41% 36% 
minori 21% 33% 47% 45% 56% 

aes 
 confluita in 

“altro” 
 confluita in 

“altro” 
 confluita in 

“altro”  confluita in “altro”  confluita in 
“altro” 

altro 5% 11% 8% 14% 8% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Per una visione complessiva sulle domande chiuse in sede di Servizio di Segretariato Sociale e sugli invii con 
relativa ripartizione fra le diverse aree delle sedi distrettuali, si rimanda al grafico a seguire. 
 
Fig. 94 | Esiti delle domande del Servizio di Segretariato Sociale in valori assoluti – anno 2019 
 
 
Domande inviate alle diverse  
aree di intervento delle sedi  
distrettuali; 464 

 
 
Prospettive future e spunti di riflessione 
 
Riassetto del servizio di segretariato sociale. La riorganizzazione permetterà di rispondere in maniera più 
adeguata ai bisogni dei cittadini utenti e terrà conto del progetto a livello provinciale, attualmente in fase di 
definizione, che individuerà nuove modalità e tempi di accesso al servizio. 
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1.8 AREA PERSONE A RISCHIO POVERTA’ - 
Assistenza economica sociale 
 

 
Foto Pixabay 

 
 
 
 
 
 
Indicatori generali 

 
 

Popolazione residente a Bz: 108.359 (dato 2019, fonte 
Comune di Bolzano) 

o Sede distrettuale Centro-Piani-Rencio: 18.422 
o Sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 14.767 
o Sede distrettuale Europa Novacella: 21.548 
o Sede distrettuale Don Bosco: 21.739 
o Sede distrettuale Gries S. Quirino: 31.883 

 
Tasso di disoccupazione – Comune di Bolzano: 4,8% 
(fonte ASTAT – Astatinfo n. 26, 06/2020)  
 
Tasso di disoccupazione annuale in Provincia di 
Bolzano: 2,9% 
tasso di disoccupazione 2,6% uomini e 3,2% donne 
(fonte ASTAT – Astatinfo n. 26, 06/2020) 
 

Tasso di occupazione annuale in Provincia di Bolzano 
(15-64 anni): 74,1% 
tasso di occupazione (15-64 anni) 80,1% uomini e 67,9% 
donne (fonte ASTAT – Astatinfo n. 26, 06/2020) 
 
Tasso  di  occupazione  in  Provincia  di  Bolzano  (20-64 
anni): 72,8%, 85,5% uomini e 72,8% donne (fonte ASTAT 
– Astatinfo n. 26, 06/2020) 
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Le prestazioni dell’area persone a rischio di povertà  
 
Diversamente  che  per  le  altre  aree,  questa  è  contraddistinta  dall’erogazione  di  prestazioni  di  natura 
economica  che  mirano  a  contrastare  la  povertà  e/o  l’esclusione  sociale  di  persone  singole  o  famiglie  a 
causa di un reddito inesistente o insufficiente e/o dovute a problematiche legate a difficoltà psicofisiche, ai 
sensi del DPGP 30/2000 e successive modifiche. Queste prestazioni possono essere richieste presso le 
cinque sedi distrettuali dell’Azienda.  
 
Reddito minimo di inserimento Contributo  concesso  a famiglie  e  persone  singole  in  stato di  necessità  per il 

soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali 
Contributo al canone di locazione e 
spese accessorie 

Contributo  concesso  a  famiglie  e  persone  singole  bisognose  per  le  spese 
d'affitto e le spese accessorie relative all'appartamento in cui vivono 

Contributo per spese accessorie 
per pensionati 

Contributo concesso a persone titolari di un assegno o una pensione sociale, 
così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale 
della  pensione  o  di  trattamenti  pensionistici  equivalenti,  per  il  rimborso  delle 
spese accessorie relative all'alloggio.  

Assegno per le piccole spese 
personali 

Contributo concesso a famiglie e persone singole, ospitate in specifici servizi 
residenziali, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole 
spese personali con il proprio reddito e patrimonio. 

Prestazione specifica Contributo straordinario concesso a famiglie e persone singole che si trovano a 
dover  far  fronte  ad  un  bisogno  urgente  ed  inderogabile,  non  disponendo  del 
reddito necessario 

Spese di trasporto per persone con 
difficoltà permanenti 

Rimborso delle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro e 
presso servizi sociali o sanitari concesso a persone con difficoltà permanenti 
che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto ordinari ovvero guidare 
autonomamente 

Acquisto  e/o  adattamento  di  mezzi 
di locomozione 

Rimborso delle spese di adattamento dei mezzi di locomozione concesso alle 
persone  affette  da  minorazione  permanente  agli  arti  inferiori  o  superiori  che 
necessitano di un proprio veicolo adattato 

Adattamento di mezzi di 
locomozione per familiari 

Contributo per l'adattamento del mezzo di locomozione riconosciuto alle 
persone  che  hanno  un  familiare  convivente  affetto  da  minorazione  (ai  sensi 
dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20), non 
ospitato in modo continuativo in una struttura residenziale, per il suo trasporto 

Servizio di telesoccorso e 
telecontrollo 

Rimborso della spesa sostenuta riconosciuto a persone utrasessantacinquenni 
che abitano da sole, previa attestazione della competente sede distrettuale che 
necessitano del servizio di telesoccorso e telecontrollo 

Continuità della vita familiare e 
domestica 

Prestazione economica mensile concessa a persona singola o famiglia per la 
continuità della vita familiare e domestica, ai fini di lasciar continuare a vivere 
l'interessato/a nel suo ambiente ed evitarne il ricovero nei servizi 

Anticipazione dell'assegno di 
mantenimento a tutela del minore 

Prestazione  concessa  al  genitore  affidatario,  in  relazione  al  suo  reddito,  nel 
caso in cui l'altro genitore non adempia all'obbligo di contribuire al 
mantenimento del figlio minore. 

Vita indipendente e partecipazione 
sociale 

Assegno  mensile  per  l'assistenza  personale  concesso  alle  persone  con  una 
disabilità fisica grave (di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 
1992,  n.  104)  che  vivono  o  vogliano  vivere  autonomamente  fuori  dal  nucleo 
familiare d'origine 

Agevolazione tariffaria Verifica  situazione  reddituale  dell'utente  e/o  famiglia  per  ottenere  che  l'ente 
gestore del servizio sociale sostenga parte della tariffa a carico dell'utente e/o 
famiglia per il servizio usufruito 

Esenzione ticket sanitario Verifica  situazione  reddituale  dell'utente  ai  fini  esenzione  ticket  sanitario  per 
motivi di reddito, indigenza e povertà 
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Focus sulla Provincia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Annuario statistico della Provincia di Bolzano 2018 (ASTAT) – capitolo 9 “Assistenza sociale e previdenza” (pag. 249) 
 
 
Elementi di novità intervenuti nel 2019 e relativi effetti  

 Percorso formativo per operatori di assistenza economica, tariffe ed accoglienza: nell’ambito 
dell’obiettivo annuale relativo alla definizione di standard qualitativi e metodologici per l’accoglienza 
e per il servizio di assistenza economico sociale che proseguirà anche il prossimo anno, è stata 
organizzata un primo ciclo di formazione specifica per gli addetti ai servizi di assistenza economica, 
tariffe ed accoglienza. Il percorso formativo iniziato nel 2019 proseguirà anche nel 2020.  
 

 
Dati su utenti e prestazioni dell’AES 
 
Il servizio di AES offre due distinte tipologie di prestazioni: da una parte erogazioni in denaro e, dall’altra, 
prestazioni  di  carattere  amministrativo,  volte  all’accertamento  della  situazione  reddituale,  per  ottenere 
agevolazioni tariffarie sul pagamento di alcuni servizi quali asili nido, case di riposo,  residenze per persone 
con disabilità, etc. 
L’erogazione delle prestazioni di assistenza economica – siano esse in denaro o meno – avviene solo su 
presentazione di una domanda da parte del cittadino ed a seguito di una verifica dei requisiti previsti dal 
DPGP 30/2000 e successive modifiche. 
 
Gli utenti complessivi dell’AES sono stati, nel 2019, 6.346, il 9% in meno rispetto all’anno 2018 (-657 unità), 
confermando così il trend decrescente registrato a partire dal 2017 (2014: 6.639; 2015: 6.945; 2016: 7.484; 
2017: 7.248; 2018: 7.003). Oltre a questi utenti, si considerino anche i famigliari che giovano indirettamente 
delle provvidenze economico sociali, che risultano essere 13.850 (2018: 14.867).  
 
Gli utenti diretti si distinguono in persone che hanno beneficiato di erogazioni in denaro e che 
rappresentano l’89% (5,628 persone vs le 5,779 del 2018) ed in utenti che hanno usufruito 
dell’agevolazione tariffaria, pari al 11% (718 persone vs le 1.224 del 2018).  
 
Le  domande  presentate  sono  state  14.716  (-7,8%  rispetto  al  2018)  e  hanno  comportato  l’adozione  di 
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21.872 provvedimenti (-8,1% rispetto al 2018), ripartiti in concessioni, negazioni, revoche, archiviazioni e 
rinvii. 
 
Complessivamente  i  provvedimenti  di  concessione 
sono stati 12.536, ossia il – 9,9% rispetto al 2018 (- 
1.376  provvedimenti,  erano  13.912  nel  2018).  Le 
concessioni hanno riguardato prestazioni di tipo 
economico nel 64% dei casi e nel 36% calcoli 
tariffari, cioè prestazioni legate alla riduzione o 
esenzione  dal  pagamento  della  compartecipazione 
alla  tariffa.  Da  segnalare  come,  rispetto  al  2018, 
siano in calo sia le prestazioni tariffarie di 736 unità 
(-14,1%), sia quelle relative alle prestazioni in 
denaro (-7,4%, -640 unitâ).  

 
Fig. 95 | Prestazioni concesse 2019: ripartizione calcoli 
tariffari* e prestazioni economiche 
 

 
* concessioni asili nido, microstrutture, Tagesmutter, IPAI, 
strutture residenziali e semiresidenziali per minori, strutture 
residenziali  e  semiresidenziali  per  adulti  ed  anziani,  strutture 
residenziali  e  semiresidenziali  per  persone  con  disabilità,  VSE, 
esenzione ticket 

 
I rimanenti 9.336 provvedimenti adottati corrispondono ad istanze negate, archiviate, revocate o rinviate, 
pari al 42,7% del totale dei provvedimenti adottati.  
 
I calcoli tariffari si differenziano in base ai diversi servizi per i quali si può usufruire dell’agevolazione: nel 
43% dei casi i calcoli hanno riguardato la prestazione di esenzione dal ticket sanitario, nel 29% il servizio di 
assistenza domiciliare, nel 12% i servizi per la prima infanzia (asili nido, microstrutture e Tagesmutter) nel 
9%  le  strutture  per  anziani,  nel  6%  quelle  per  minori,  nell’1%  i  servizi  per  le  persone  con  disabilità  e 
altrettanto per le strutture protette per donne in situazione di violenza o ragazze madri.  
 
Dei  6.346  utenti  che  hanno  beneficiato  di  prestazioni  economico  sociali,  5.628  (5.779  nel  2018)  hanno 
usufruito  di  sole  prestazioni  in  denaro,  con  una  flessione  rispetto  al  2018  del  2,6%.  I  famigliari  collegati 
sono 13.366. (- 366 rispetto al 2018, pari a – 2,7%).  
 
Fig.  96  |  Distribuzione  degli  utenti  per  tipologia  di  prestazione  in 
denaro AES erogate –confronto 2017 - 2019 

 

Fig. 97 | Confronto totale utenti e loro famigliari che 
hanno usufruito solo delle prestazioni in denaro – 2015-
2019 
 

 
 

* Il dato comprende sia gli utenti che percepiscono solo la prestazione di Integrazione locazione sia coloro che percepiscono la stessa 
prestazione in combinazione con reddito minimo o altre prestazioni economiche 
 
Gli altri 718 utenti (11%) hanno beneficiato di prestazioni di agevolazione tariffaria, quindi di una 
prestazione economica indiretta.  
 
 

Tipologia prestazioni in denaro - AES 2017 2018 2019
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1,5% 1,7% 2,5%

 Reddito minimo di inserimento (RMI)** 20,2% 16,4% 14,2%

 Servizio di telesoccorso / telecontrollo 0,8% 0,8% 0,9%

0,3% 0,1% 0,1%

 Vita indipendente e partecipazione sociale 0,03% 0,07% 0,07%

 Acquisto / adattamento  mezzi per disabili o 
per loro familiari 

 Anticipazione dell'assegno di mantenimento 
a tutela del minore 
 Assegno piccole spese personali 
(Taschengeld) 
 Continuità della vita familiare e domestica e 
vita indip. e partecipaz. sociale 
 Contributo al canone di locazione e spese 
accessorie* 

 Contributo per spese accessorie per 
pensionati 

 Spese di trasporto / servizi di trasporto 
convenzionato 
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Procedendo  in  modo  analitico  con  l’analisi  gli  utenti  che  hanno  beneficiato  solo  delle  due  prevalenti 
prestazioni di assistenza economica, cioè “reddito minimo di inserimento - RMI” e “spese di locazione ed 
accessorie”, emerge come questi siano 4.684 (erano 4.916 nel 2018). Complessivamente gli utenti calano 
del 4,7% (-232): nello specifico diminuiscono del 30,1% (-83) le persone che beneficiano del solo reddito 
minimo  da  inserimento  e  del  13,8%  (-122)  quelle  che  usufruiscono  del  reddito  minimo  da  inserimento 
combinato con il sostegno alle spese di locazione e accessorie. Diminuiscono anche dello 0,7% (-27) gli 
utenti che percepiscono un aiuto economico solo per le spese di locazione e accessorie. Si ricorda che, a 
giugno 2016, si è concluso definitivamente il passaggio della prestazione “sussidio Casa” erogata dall’IPES 
alle sedi distrettuali, che erogano le prestazione sostitutiva denominata “contributo al canone di locazione”.  
 
Fig. 98 | Distribuzione ed andamento degli utenti per tipologia di prestazione “RMI + Locazione ed accessorie”, “Locazione 
ed accessorie senza RMI” e RMI senza Locazione ed accessorie – confronto 2010-2019 

 
Rispetto  ai  costi  sostenuti  per 
l’assistenza economica per 
spese di locazione ed 
accessorie, con l’unificazione 
della  prestazioni  IPES  ed AES, 
l’anno 2017 ha interrotto la 
progressiva crescita registrata 
dal 2014 in poi. L’importo 
erogato nel 2019 per tale 
prestazione è stato pari a 
14.045.196 € con una riduzione 
del 5,1% rispetto al 2018 (- 
582.799 €). 
In media, nell’anno 2019, i 
4.684 utenti che hanno 
percepito assistenza 
economica per le due citate 
tipologie di prestazioni hanno 
ricevuto  3.513,26.-  €  ciascuno, 
con una riduzione dell’1,8%, 
pari  a  65,17  €  rispetto  all’anno 
precedente. 

Fig.  99  |  Costo  per  l’assistenza  alle  spese  di  locazione  ed  accessorie  al  31/12*  – 
confronto 2015-2019  

2015 2016 2017 2018 2019
 € 13.000.000,00 

 € 13.500.000,00 

 € 14.000.000,00 

 € 14.500.000,00 

 € 15.000.000,00 

 € 15.500.000,00 

 € 16.000.000,00 

 € 16.500.000,00 

 € 14.604.166,75 

 € 15.887.007,30 

 € 15.304.208,56 

 € 14.805.585,00 

 € 14.045.196,00 

 
*  si  specifica  che  il  dato  è  riferito  alle  erogazioni  di  cassa  al  31/12  di  ogni  anno  e  non 
comprendono pertanto le uscite di cassa effettuate nel mese di gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento per la competenza economica. 
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Fig. 100 | Spesa media annua per singolo beneficiario per l’assistenza economica per spese di locazione e accessorie e/o per 
reddito minimo da inserimento – confronto 2015-2019 
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Analizzando i motivi che portano gli utenti a richiedere, in generale, prestazioni di assistenza economica, 
permane  come  causa  prevalente  l’insufficienza  di  reddito  da  lavoro  (44,9%),  motivo  che  nell’ultimo 
quinquennio  non  solo  è  quello  principale  ma  risulta  essere  progressivamente  in  aumento.  Segue  la 
disoccupazione di lungo periodo superiore ai tre mesi (19,9%) e il reddito insufficiente da pensione (12,1%) 
e a seguire le altre cause come indicata nel successivo istogramma.  
 
Fig. 101 | Distribuzione utenza dell’AES per motivo della domanda – confronto 2017-2019 
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Indicatori storici di base 
 
ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE - REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO E/O SPESE DI LOCAZIONE   

DIMENSIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
INDICE DI POVERTA' (utenti assistiti con RMI* e/o locazione e spese accessorie)   
numero assistiti / tot. 
popolazione residente** (in %) 2,8 2,8 3,6 4,6 4,9 5,1 4,8 4,5 4,3 
SPESA RMI** E/O LOCAZIONE ANNUA PER ASSISTITO                            
spesa totale sostenuta da 
ASSB / n. assistiti 3.270 3.136 3.348 3.533 3.634 3.695 3.648 3.578 3.513 

 
 
Prospettive future e spunti di riflessione 
 
La riorganizzazione aziendale decorsa dal 1° gennaio 2018 ha previsto fra le altre cose che il 
coordinamento amministrativo dell’assistenza economico sociale, prima gestito dalle cinque direzioni delle 
sedi  distrettuali,  passasse  alla  competenza  unica  della  Ripartizione  Servizi  Territoriali.  Questo  assetto 
tende  a  conferire  maggiore  armonizzazione  rispetto  all’interpretazione  normativa  e  all’applicazione  di 
procedure nell’intero settore dell’assistenza economico sociale. Per il prossimo anno è previsto l’aumento 
dei  progetti  di  inserimento  lavorativi/occupazionali  (a  parità  di  costo)  dei  clienti  AES.  Di  concerto  con  i 
Distretti  Sociali  e  le  due  ripartizioni,  si  procederà  ad  implementare  un  sistema  per  la  realizzazione  di 
programmi di integrazione  sociale a favore di utenti  AES e  persone richiedenti protezione  internazionale 
(combinato  disposto  artt.  19  e  35  del DPGP  30/2000  e  succ.  mod.,  volontariato e altre  istituti di 
integrazione); la Ripartizione servizi Territoriali definirà di concerto con i Distretti il sistema e le procedure 
da implementare. 
Inoltre è prevista l'individuazione di standards di qualità specifici del servizio AES, accoglienza e tariffe.  
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Area  persone  a  rischio  povertà  –  Assistenza  Economica  Sociale  –  Costi  e  fonti  di  finanziamento 
2019 

AREA ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE 2019 
Fonti di finanziamento 

€ 21.706.910 

L'importo comprende i costi diretti del servizio ed i costi indiretti dell'amministrazione centrale e distrettuale 

  Comune Provincia in % 

Segretariato di Sociale ex Infopoint-Distretto EN  37.746 2,1% 
Servizio di Assistenza Economica Sociale   1.137.868 62,4% 
Costi per Amministrazioni*  647.582 35,5% 

Totale parziale  1.823.196 100,0% 

Trasferimenti per l'assistenza economica sociale  19.883.714  
Reddito minimo di inserimento   2.437.266 12,3% 
Spese di locazione ed accessorie (anche pensionati)  14.619.729 73,5% 
Prestazioni specifiche   1.195.281 6,0% 
Continuità della vita familiare e della casa  72.370 0,4% 

Assegno per esigenze personali   367.306 1,8% 

Anticipazione assegno di mantenimento a tutela del minore  1.023.510 5,1% 
Acquisto e adattamento di veicoli  14.144 0,1% 

Adattamento di veicoli per i familiari  8.296  

Servizio di telesoccorso e telecontrollo, telefono anziani  17.776 0,1% 
Spese di accompagnamento o di trasporto  50.164 0,3% 
Vita indipendente e partecipazione sociale  77.871 0,4% 
Totale parziale  19.883.714 100% 
Totale generale  21.706.910  

AREA ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE 2019 
Fonti di finanziamento 

  Comune Provincia in % 
Finanziamenti necessari a copertura dei costi sostenuti*  21.548.950 99,3% 

Altre Entrate (restit. importi indeb. perc., altri recuperi Aes, comandi, ecc.)  157.960 0,7% 

Totale  21.706.910 100,0% 
*L’importo comprende il contributo statale per PON 
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1.9 SVILUPPO DEL TERRITORIO E DI COMUNITA' 
  

 
ph. Elisa Volpe/Giulia Melotto 

 
- Indicatori generali 
 
Totale popolazione residente a  Bz:  108.359, 52.040 
uomini e 56.319 donne (dato 2019, fonte Comune) 

 
Totale popolazione straniera a Bolzano e suddivisione 
territoriale (dato 2019, fonte Comune di Bolzano): 
15.922 (14,7% della popolazione complessiva), di cui 
2.947 dell’UE e 12.975 extraUE 

 
 
Totale  popolazione  residente  a  Bolzano  per  classi  di 
età  e  sedi  distrettuali  (dato  2019,  fonte  Comune  di 
Bolzano): 

Sedi 
distr.  0-14 15-18 19-24 25-64 65 e 

oltre  Totale 
CPR 2.464 627 1.145 10.369 3.817 18.422 
OA 2.178 619 922 8.084 2.964 14.767 
EN 2.709 815 1.269 10.429 6.326 21.548 
DB 3.528 1.071 1.343 10.988 4.809 21.739 
GSQ 4.286 1.270 1.932 16.683 7.712 31.883 
TOT. 15.165 4.402 6.611 56.553 25.628 108.359 

 
 

 Sede distrettuale Centro Piani Rencio: 3.650 
 Sede distrettuale Oltrisarco Aslago: 3.027 
 Sede distrettuale Europa Novacella: 3.076 
 Sede distrettuale San Giovanni Dosco: 2.122 
 Sede distrettuale Gries S. Quirino: 4.047 

 
Risorse  del  settore  sociale  e  ricreativo  presenti  sul 
territorio (associazioni, gruppi di volontariato, etc.): 
ca. 385 
 
Principali  reti  interistituzionali  a  cui  ASSB  partecipa 
(2019): Coordinamento dei direttori dei servizi sociali della 
Provincia di Bolzano; Emergenza Anziani; ARpA - 
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige; 
Una comunità in rete per contrastare la violenza di genere; 
Drop Out; Rete Firmian; Rete Oltrisarco, Rete Casanova, 
Rete prima infanzia; Rete Frühe Hilfen, 
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Sviluppo del territorio e di comunità 
 
Favorire la coesione sociale e la partecipazione attiva alla vita di comunità sono uno degli obiettivi principali 
che ASSB  deve  sostenere  in  modo  continuativo:  è  proseguita  la  realizzazione  di  progetti  che  mirano  allo 
sviluppo di comunità e che attuano un lavoro sociale che valorizza l’operato e le competenze delle risorse 
umane  ed  organizzate  già  presenti  nel  contesto  sociale  per  individuare  e  rispondere  congiuntamente  a 
bisogni comunitari anche complessi, in un quadro di responsabilità non più solo individuale, ma collettiva. 
I progetti di questo capitolo sono prevalentemente gestiti dagli educatori delle cinque sedi distrettuali. 
 
In  questo  capitolo  vengono  elencate  le  principali  iniziative  che  favoriscono  questo  “divenire  comunitario”, 
distinguendo  fra  i  progetti  cosiddetti  di  “sviluppo  di  comunità”  e  gli  interventi  territoriali  più  trasversali,  che 
vengono proposti agli utenti e, più in generale, a tutti i cittadini. 
 

 
 

SPAZIO FAMIGLIE 
 

A  seguito  di  un  progetto  d’intesa  del  2013  tra ASSB  e  l’Assessorato  alle  Politiche  Sociali  del  Comune  di 
Bolzano,  è  stato  attivato  lo  Spazio  Famiglie,  innovativo  servizio  gestito  da  due  educatrici  della  sede 
distrettuale  Don  Bosco,  che  ha  l’obiettivo  di  promuovere  politiche  di  sostegno  alle  famiglie,  soprattutto 
residenti nel nuovo quartiere Firmian, con particolare riferimento alla genitorialità, in un’ottica di sviluppo di 
comunità.  Finalità  dello  Spazio  Famiglie  è  dunque  quello  di  promuovere  una  piena  collaborazione  con  le 
famiglie e le associazioni del territorio per co-progettare la vita all’interno dello stesso servizio e nel quartiere.   
 
Nell’arco del 2019 l’attività di Spazio famiglie ha garantito un’attività ordinaria finalizzata all’aggregazione delle 
famiglie e dei cittadini di Firmian e al sostegno della genitorialità, quali i momenti di libera aggregazione e il 
Caffè del Latte-Stillgruppe. La partecipazione di Spazio Famiglie alla Rete Firmian e la collaborazione con altri 
partner  di  rete  ha  permesso  di  lavorare  sul  fronte  dell’integrazione  territoriale,  coinvolgendo  anche  la 
cittadinanza attiva nella co-progettazione, gestione e conduzione delle proposte rivolte al rione. 
Durante  l’anno  i  cittadini  sono  stati  coinvolti  in  momenti  di  progettazione  partecipata  per  programmare  e 
calendarizzare le attività di Spazio Famiglie lungo tutto il periodo dell’anno. Le attività organizzate avevano 
carattere di inclusività, aperte e rivolte alle famiglie del rione. Attività una tantum quali il Carnevale al Firmian, 
le Letture itineranti, Firmian’s got Talent avvenute su suolo pubblico frutto anche della collaborazione con i 
partner di Rete, sono state garantite grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza, nella realizzazione e 
nella gestione degli eventi. Nell’ottobre 2019 Spazio famiglie ha proposto un “World Cafè” in occasione della 
“Settimana dell’accoglienza” che ha visto la partecipazione di molte realtà sociali del quartiere Don Bosco per 
discutere sul tema delle solitudini; anche questa azione di rete è stata sostenuta con il solo contributo dei 
volontari  di  Spazio  Famiglie  che  hanno  acquisito  nel  tempo  competenze  progettuali  e  relazionali  che 
riversano  nei  legami  di  prossimità.  Le  attività  svolte  sono  state  veicolo  per  generare  relazioni  e  reti  di 
supporto informale volte a promuovere la condivisione dell’esperienza genitoriale tra pari. 
 
 
 

PROGETTI TERRITORIALI DI PREVENZIONE 
 
Realizzare  attività  e  progetti  di  prevenzione  e sostegno educativo a favore dei minori della città di 
Bolzano - sede distrettuale Don Bosco 
 
Drop Out e progetto “Non uno di meno”: L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano prosegue nel suo impegno, 
ormai più che decennale, nel lavoro di prevenzione dell’abbandono scolastico e di promozione del benessere 
scolastico, al fianco delle altre istituzioni che a vario titolo si occupano di bambini e ragazzi in età scolare e 
che  costituiscono  il  cosiddetto  “Tavolo  istituzionale  sul  drop-out”.  L’ASSB,  la  Scuola  in  lingua  italiana  e 
tedesca, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, l’Ufficio Minori della Questura e il 
Comune di Bolzano dal 2008 promuovono misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno del drop-out ed 
hanno elaborato strategie e strumenti comuni di comunicazione e di intervento. Tra questi il protocollo drop-
out,  accordo  istituzionale  stipulato  nel  2013  che  regolamenta  la  comunicazione  tra  gli  enti  e  ne  delinea 
possibili forme di intervento congiunto, che è stato rivisto e attualizzato alla luce delle nuove esigenze sempre 
in  cambiamento  del  mondo  della  scuola  e  delle  istituzioni.  Con  la  sottoscrizione  della  nuova  versione  del 
protocollo, prevista per l’anno 2020, le istituzioni rinnovano il proprio impegno a collaborare a sostegno dei 
ragazzi e delle loro famiglie. 
Il Tavolo si è riunito per il consueto incontro istituzionale annuale il 21 gennaio, in occasione del quale sono 
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stati  riportati  e  condivisi  i  relativi  dati  sul  fenomeno  e  sulle  progettualità  messe  in  campo.  Il  Tavolo 
istituzionale funge anche da regia delle diverse azioni da parte delle rispettive istituzioni ed è tra queste che i 
Distretti Sociali portano avanti la propria progettualità, denominata “Non uno di meno”, che ha l’obiettivo di 
entrare  in  modo  capillare  nelle  scuole  e  nei  servizi  per  promuovere  una  cultura  condivisa  di  attenzione  al 
fenomeno della dispersione scolastica e di sostegno al benessere scolastico e sociale dei minori.  
Su input del Tavolo istituzionale, i Distretti Sociali hanno intrapreso nel 2019 due nuove direzioni di lavoro: 
una  verso  il  biennio  delle  scuole  superiori,  con  l’avvio  formale  di  un  gruppo  di  lavoro  con  le  scuole  della 
Formazione  Professionale,  e  l’altra  in  ottica  di  una  prevenzione  sempre  più  precoce,  non  solo  della 
dispersione scolastica ma prima di tutto del disagio sociale e familiare che può esserne concausa, con l’avvio 
di una nuova collaborazione con gli Asili Nido aziendali. 
Al primo gruppo di lavoro hanno aderito, oltre alle cinque sedi distrettuali e al Servizio Integrazione Sociale, 
tutte le scuole professionali in lingua italiana e tedesca della città di Bolzano. Il tavolo di lavoro ha elaborato 
un protocollo di collaborazione tra scuole e distretti, che possa favorire prima di tutto la comunicazione tra gli 
enti, ma anche la realizzazione di progetti congiunti di supporto ai ragazzi in difficoltà e alle loro famiglie. Tale 
protocollo  è  ancora  in  fase  di  stesura  e  la  sua  formalizzazione  è  prevista  per  il  prossimo  anno  scolastico 
2020/21. 
Il  gruppo  di  lavoro  Distretti  Sociali  e  Asili  Nido  è  nato,  invece,  nell’ottica  di  intercettare  il  quanto  più 
precocemente possibile potenziali situazioni di disagio socio-familiare, che sempre più spesso si evidenziano 
già all’interno dei servizi per la prima infanzia, per poterle sostenere favorendo non solo uno sviluppo sano 
del  bambino,  ma  anche  un  suo  futuro  percorso  scolastico  sereno.  Questo  tavolo  è  stato  costituito  anche 
nell’ottica  del  nascente  progetto  “Frühe  Hilfen”,  di  cui  segue  una  descrizione  più  dettagliata,  che  valorizza 
l’importanza dei primi tre anni di vita del bambino per uno sviluppo e una crescita armonici. Del tavolo fanno 
parte le cinque sedi distrettuali e i dieci asili nido dell’ASSB. Anche in questo nuovo ambito di collaborazione 
si sta elaborando un protocollo tra i servizi.  
Prosegue poi la positiva collaborazione con le scuole dell’infanzia, che già nel 2017 erano entrate a far parte 
degli  accordi  istituzionali  con  i  distretti  per  la  prevenzione  del  disagio  sociale.  In  occasione  dell’incontro 
annuale  2019  sono  state  definite  alcune  modifiche  alle  procedure  di  comunicazione,  al  fine  di  renderle 
sempre più fluide e funzionali. 
Proseguono  anche,  come  di  consueto,  i  rapporti  tra  i  distretti  sociali  e  le  scuole  primarie  e  secondarie  di 
primo  grado,  nelle  quali  nel  corso  del  2019  sono  stati  organizzati  alcuni  incontri  dedicati  a  tutto  il  corpo 
docenti per presentare i servizi sociali e mantenere vive le buone prassi di comunicazione e di 
collaborazione, soprattutto laddove c’è stato un grande ricambio di personale tra gli insegnanti.  
Tra  gli  interventi  diretti  messi  in  campo  dai  distretti, l’anno scolastico 2018/19 conta la realizzazione di 52 
progetti di sostegno scolastico individualizzato in tutta la città, che hanno coinvolto sia le scuole primarie, sia 
le secondarie di primo e secondo grado. 
 
 
“Polo Ovest”: Il polo socio-educativo Firmian "Polo Ovest / West-Pol" con sede in viale Mozart 29/1, gestito 
dall’associazione  “La  Strada  –  Der  Weg”  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Bolzano,  ente  finanziatore,  e 
l’ASSB, che mette a disposizione un’educatrice della sede distrettuale Don Bosco come membro dell’équipe, 
ha  proseguito,  anche  nel  2019,  con  le  attività  avviate  nelle  annualità  precedenti.  Gli  interventi  vogliono 
raggiungere principalmente due gruppi target, cioè bambini e ragazzi da 0 fino ai 16 anni e le mamme, ed 
essere funzionali all’organizzazione di momenti di incontro per sostenere la socializzazione e l’integrazione 
tra le famiglie, sostenere il percorso scolastico dei bambini e dei ragazzi e promuovere una rete territoriale.  
Il “Polo Ovest” offre tre servizi diversificati: “Zerotre”, uno spazio per famiglie con bambini da 0 a 3 anni e 
laboratori dedicati a mamme e donne; “On Air”, un servizio di accompagnamento pomeridiano nei compiti e 
nello studio per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni; “Gioco-Lab”, un’offerta di attività ludico-ricreative sempre 
per bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. 
Nel corso del 2019 il “Polo Ovest” ha incontrato e accompagnato un totale di 159 utenti, di cui 43 bambini tra i 
0  e  i  3  anni, 22 donne/mamme che hanno partecipato ai laboratori e 94 tra bambini e ragazzi che hanno 
usufruito del servizio di aiuto compiti e partecipato alle attività ludiche. 
Per  andare  incontro  alle  nuove  esigenze  del  territorio,  a  partire  dall’anno  scolastico  2018-2019  è  stato 
introdotto il servizio di accompagnamento scolastico anche per bambini e ragazzi che frequentano la scuola 
tedesca,  con  un  operatore  madrelingua;  questo  ha  permesso  di  accogliere,  durante  il  2019,  13  bambini 
frequentanti scuole tedesche e di accompagnare con successo all’esame di terza media un totale di 7 ragazzi 
(4 frequentanti la scuola tedesca, 3 la scuola italiana). 
Il “Polo Ovest” lavora in rete con le altre realtà del rione Firmian e del quartiere Don Bosco, tra le quali le 
scuole primarie e secondarie di primo grado del quartiere, la parrocchia e l’oratorio, la scuola dell’infanzia, la 
scuola secondaria di secondo grado Pascoli, lo Spazio Famiglie, il consultorio, la biblioteca civica e i centri 
giovanili presenti del quartiere. Con queste ha realizzato diverse iniziative animative e culturali nel quartiere, 
come il Carnevale, la Settimana dell’Accoglienza e il Firmian’s got talent. Ha preso parte, inoltre, a 5 incontri 
della Rete Firmian e con essa ha partecipato al progetto “Scatta il benessere a Firmian”.  
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Backstreet** “Backstreet” è un progetto educativo per minori tra gli 11 e i 16 anni in situazione di disagio 
sociale e familiare, finalizzato e favorire l'inclusione sociale e a sostenere il percorso scolastico, formativo e di 
primo  inserimento  lavorativo.  Il  progetto,  avviato  nel  2008,  è promosso da ASSB e gestito in convenzione 
dall'associazione La Strada-der Weg fino alla fine del 2019; a partire da gennaio 2020 è stato assorbito nel 
più ampio servizio di prevenzione territoriale del disagio giovanile denominato “StreetworkBZ”. 
Nel  corso  dell'anno  il  progetto  ha  accompagnato  un  totale  di  10  minori,  attraverso  percorsi  educativi 
individualizzati,  interventi  sul  singolo  e  gruppali  (azioni  di  sostegno  nel  percorso  scolastico  e  formativo,  di 
orientamento  e  accompagnamento  in  un  primo  inserimento  lavorativo, attività di tempo libero, interventi di 
riduzione del danno) e azioni di mappatura e monitoraggio sul territorio.  
L'équipe  di  progetto  si  è  riunita  regolarmente  in  incontri  di  coordinamento  mensili  e  incontri  allargati 
istituzionali.  L'équipe  ha  lavorato,  inoltre,  in  stretta  sinergia  con  l'équipe  del  progetto  “StreetworkBZ”, 
favorendo l'ottimizzazione delle risorse, attraverso un costante scambio di informazioni e la condivisione di 
obiettivi e azioni comuni, in un'ottica di intervento integrato. 
** per i costi, si veda la scheda “Costi e fonti di finanziamento” del capitolo “Minori” 
 
 
“StreetworkBZ”: "StreetworkBZ" è un progetto integrato di educativa di strada per il contrasto del disagio 
giovanile,  coordinato  da ASSB  in  collaborazione  col  Comune  di  Bolzano/Uff.  Famiglia  Donna  Gioventù  e 
Promozione  sociale  e  gestito  dalle  organizzazioni  Forum  Prevenzione,  La  Strada-der  Weg  e  Volontarius 
Onlus. Il progetto, avviato a maggio 2017 su promozione e coordinamento del Comune in seguito alle prime 
vicende della cosiddetta "babygang", è passato in gestione all'ASSB a luglio 2018 ed è stato realizzato dalle 
tre  organizzazioni  in  regime  di  convenzione  fino  alla  fine  del  2019. A  partire  da  gennaio  2020  le  suddette 
organizzazioni sono aggiudicatarie di un appalto di respiro triennale che ha visto il progetto trasformarsi in 
vero e proprio servizio aziendale di prevenzione territoriale del disagio giovanile per la città di Bolzano. 
Finalità del progetto sono la tutela dei minori nella comunità, la prevenzione e la riduzione di comportamenti a 
rischio,  il  rafforzamento  delle  competenze  individuali,  il  supporto  pedagogico  e  la  mediazione  territoriale. 
Destinatari sono giovani tra i 16 e i 26 anni presenti nella città di Bolzano, con particolare attenzione a coloro 
che manifestano disagio su strada. 
Il  progetto  è  stato  realizzato  in  un’ottica  di  co-progettazione  tra  ente  pubblico  e  privato  sociale.  Le  tre 
organizzazioni  hanno  lavorato  in  stretta  sinergia  tra  loro,  seppure  occupandosi  ciascuna  di  uno  specifico 
ambito di intervento: Forum Prevenzione di accompagnamenti di bassa soglia e giovani di età più elevata con 
tematiche di consumo/abuso di sostanze e di legalità; La Strada-der Weg di interventi educativi 
individualizzati; Volontarius Onlus di attività animative-ludico-ricreative territoriali.  
Nel corso dell’anno 2019 sono stati seguiti in totale circa 200 giovani, attraverso diverse forme di 
accompagnamento individuale e/o di gruppo, inoltre ci sono stati ulteriori contatti ancora in fase esplorativa, 
che nel tempo possono maturare in effettivi accompagnamenti e/o partecipazioni; questi ultimi ammontano 
ad alcune centinaia di ragazzi. 
Le  attività  di  prossimità  in  strada  si  sono  concentrate  soprattutto  nelle  zone  più  "calde"  della  città,  in 
particolare nei quartieri Don Bosco, Europa Novacella e Centro: i rioni Casanova e Firmian, le passeggiate da 
p.te Roma a p.te Resia e l’area del centro commerciale Twenty, l’area via Genova-via Cagliari-via Palermo, 
via Alessandria-via Bari-via Parma, il parco Stazione, il parco dei Cappuccini, le passeggiate del Talvera. 
Le  équipe  di  progetto  si  sono  riunite  regolarmente  in  incontri  operativi  mensili,  incontri  di  coordinamento 
bimestrali e incontri istituzionali quadrimestrali per la verifica e la concertazione degli interventi. 
 

 
“Frühe Hilfen” - Sostegni familiari precoci don Bosco: A gennaio 2019 si è formato il Team F.H., team 
multiprofessionale composto da personale di ASSB e personale del distretto sanitario nonché del consultorio 
familiare  ARCA  che  ha  lavorato  alla  creazione  di  una  mappatura  delle  risorse  presenti  nel  quartiere  don 
Bosco, che offrono servizi/sostegni alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini nella fascia d’età 0-3 
anni. Il team ha costruito un buon collegamento con le suddette risorse che si sono rivolte in prima persona 
alle operatrici del team per sostenere le famiglie da loro conosciute o hanno inviato la donna/la famiglia al 
team  F.H.  per  un  colloquio  per  identificare  insieme  alla  famiglia  eventuali  opportunità  di  sostegno.  La 
fruttuosa  collaborazione  ha  permesso  di  mantenere  attiva  la  Rete  F.H.  che  si  è  incontrata  formalmente  a 
novembre 2019 e di procedere alla sperimentazione del sistema Frühe Hilfen. Lavoro dell’anno è stato anche 
quello  di,  identificato  per  il  territorio  il  bisogno  delle  famiglie  di  sostegni  informali  anche  a domicilio, 
incentivare la creazione di una “cordata” tra l’associazione La Strada-Der Weg, le Donne Nissà e le Officine 
Vispe  per  proporre  sul  distretto  Don  Bosco-Europa  il  progetto  “Family  support”  coordinato  nella  fase 
sperimentale dalla Netzwerk degli ELKi.  
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RETI E COLLABORAZIONI 

“Rete  Firmian:  Scatta  il  Benessere  a  Firmian”:  La  Rete  Firmian  è  una  rete  del  territorio  all’interno  del 
quartiere di Don Bosco della città di Bolzano. Attualmente le realtà che aderiscono alla Rete Firmian sono: 
Ufficio Famiglia, donna e gioventù del Comune di Bz; Distretto Sociale Don Bosco -ASSB; Spazio Famiglie; 
Asilo Nido Firmian; Scuola dell'Infanzia “Firmian”; “A. Langer” Schule; Polo Ovest; Parrocchia Madre Teresa; 
Scuola “A. Langer”; Consultorio Familiare “L'Arca”; Biblioteca Civica - Filiale Firmian; Servizio di Assistenza 
Domiciliare - Centro Anziani; Ass. Il Papavero-Der Mohn. 
Negli anni, grazie ad un percorso condiviso da rappresentanti e referenti delle diverse realtà si è arrivati a 
definire mission e linee guida per l’azione comune. 
Dal  2018  anche  alcuni  cittadini  fanno  parte  della  rete  e  partecipano  alle  riunioni  e  alla  programmazione. 
Durante l’anno 2019 è iniziata la pianificazione di un’azione che si realizzerà nel 2020: si tratta di un’indagine 
sociale sulla percezione del benessere nel rione da parte dei cittadini. 
L’  iniziativa,  che  prende  il  nome  di  “Scatta  il  benessere  a  Firmian”  si  propone  di  raccogliere  immagini 
fotografiche  che  possano  raccontare  e  rappresentare  ciò  che  fa  star  bene  le  persone  nel  quartiere.  Le 
fotografie  saranno  la  base  di  partenza  per  narrazioni  e  confronti  attraverso  l’attivazione  di  vari  gruppi  di 
dialogo.  Il  materiale  prodotto,  fotografico  e  narrativo,  sarà  esposto  anche  in  una  mostra  collettiva  e  sarà 
spunto da cui partire per condividere visioni di benessere futuribili. 
 
 

Collaborazione Distretti - Scuola: “Accoglienza; azioni con insegnanti”: Le collaborazioni con le scuole 
talvolta si fanno più strette andando oltre alla gestione del singolo caso. Si tratta di situazioni in cui le scuole 
fanno specifica domanda di intervento anche ad “ampio raggio” nei gruppi classe o richiedono interventi a 
favore  del  gruppo  insegnanti.  Con  la  scuola  Secondari  di  Primo  Grado  Ada  Negri  negli  ultimi  anni  la 
collaborazione ha visto gli educatori del Distretto Don Bosco Europa impegnati nella fase di accoglienza degli 
studenti e in percorsi nelle classi sulle dinamiche di gruppo. 
Nella  fase  di  accoglienza  le  educatrici  intervengono  in  ogni  gruppo  “classe  prima”  nei  primissimi  giorni  di 
scuola. 
A  settembre  2019  sono  stati  coinvolti  81  studenti,  4  coordinatori  di  classe;  l’attività  è  stata  gestita  da  2 
educatrici di Distretto 
Per  quanto  riguarda  il  percorso  sulle  dinamiche  di  gruppo  denominato  “Viaggio  in  prima  classe”  svolto 
nell’anno scolastico 2018/19 (concluso nella primavera 2019) sono stati coinvolti 83 studenti e 4 coordinatori. 
Nell’anno scolastico 2018/2019 si è attivata un’azione anche con gli insegnanti. L’azione che prosegue anche 
per l’anno scolastico 2019/2020 prevede un gruppo di lavoro integrato tra operatori dei distretti ed insegnanti 
per  arrivare  a  condividere  linguaggi  e  definire  meglio  il  modello  di collaborazione tra distretto Europa Don 
Bosco e scuola Secondaria di Primo grado. Al gruppo di lavoro partecipano 6 insegnanti, 1 educatrice e 2 
assistenti  sociali  del  distretto  Don  Bosco  Europa  mentre  ad  un’altra  educatrice  di  Distretto  è  affidato  il 
compito di conduzione dell’attività del gruppo. 

 

Collaborazione Distretti - Scuola: “Genitori di ruolo” 
Nel 2019 si è concluso il secondo ciclo di incontri dedicati ai genitori delle scuola dell’Istituto Comprensivo 
Bolzano 2. 
Il progetto iniziato nel 2017, che prende il nome di “Genitori di ruolo” ha coinvolto una ventina di genitori in 2 
cicli di 6 incontri (conclusi in primavera 2019) in cui i partecipanti hanno potuto condividere e confrontarsi sul 
valore dell’alleanza educativa tra famiglia e scuola, mettendo a disposizione della scuola stessa competenze 
e realizzando iniziative concrete a favore del benessere degli studenti e dell’ambiente scolastico in generale.  
Gli incontri di formazione partecipata, condotti da un’educatrice di Distretto insieme ad una collaboratrice del 
Consultorio  Familiare  Arca,  hanno  portato  negli  ultimi  due  anni  alla  realizzazione  di  una  giornata  ludico 
sportiva  gestita  completamente  dai  genitori;  il  recepimento  da  parte  della  scuola  di  una  modalità  di 
presentazione  degli  studenti  (gli  insegnanti  incontrano  i  genitori  per  avere  da  loro  informazioni  sui  futuri 
studenti);  un  momento  di  confronto  tra  genitori  con  la  modalità  “worldcafè”  con  una  partecipazione  di  62 
persone; un momento di confronto tra insegnanti con la modalità della “cena di parola” con la partecipazione 
di 23 insegnanti (16 genitori volontari per la parte organizzativa). 
Nel 2019 il ciclo di incontri si è concluso con la restituzione alla scuola (Dirigente ed insegnanti) dei risultati 
ottenuti assieme alle proposte ancora in essere. 
 
Tra le proposte in fase di realizzazione nel 2019 i genitori, supportati ormai solo a livello di consulenza da 
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parte del Distretto, stanno sperimentando delle micro-azioni mirate al dialogo tra genitori che hanno figli alla 
scuola Secondaria di primo grado e genitori che hanno figli che frequentano la quinta classe delle primarie: i 
momenti di confronto tra genitori (autogestiti) sono finalizzati all’orientamento, al cambiamento e al passaggio 
da una scuola ad un’altra. 

 
Prospettive future e spunti di riflessione 
 
Presso  lo  Spazio  Famiglie  verrà  elaborato  un  regolamento  con  linee  guida  organizzative  interne  per 
permettere lo svolgimento delle attività ed il presidio della gestione operativa del servizio. 
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Costi e fonti di finanziamento 2019 
AREA SVILUPPO DI COMUNITA’ 2019 

€ 639.204 

L'importo comprende i costi diretti del servizio, compresi i costi amministrazione  

Comune Provincia Totale In % 

Spazio famiglie Firmian 135.904 135.904 21,3% 

Progetto Vivi Maso della Pieve 125.689 125.689 19,7% 

Progetto Streetwork 377.611 377.611 59,1% 

Totale 639.204  639.204  100,0% 

AREA SVILUPPO DI COMUNITA’ 2019 

Fonti di finanziamento 

Compartecipazione utenti  0 0 

Finanziamenti necessari a copertura dei costi sostenuti 637.464  637.464 99,7% 

Altre entrate  1.740 1.740 0,3% 

(concorsi privati, rimborsi vari, bolli, comandi, interessi, pasti, rim.finali ecc.)     

Totale 639.204 639.204 100,0% 

 





L’AREA
AMMINISTRATIVA DI

ASSB  
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2.1 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
 

                          Immagine: Pixabay 

 
 
 
Indicatori generali 
 
Qualità nei Servizi 

l Governance della Qualità dei Servizi: prosegue 
l’implementazione del sistema di monitoraggio delle 
carte  dei  servizi  dei  servizi  a  gestione  diretta  che 
dei servizi esternalizzati, in base al protocollo 
d’intesa sottoscritto a novembre del 2018, fra 
Comune di Bolzano e Partecipate dello stesso; 

l Sigillo di Qualità RQA Südtirol – Alto Adige 
rilasciato  da  ARpA  (Associazione  delle  Residenze 
per  Anziani  dell'Alto  Adige)  per  la  residenza  per 
anziani Don Bosco 

 
Obiettivi del Contratto di Servizio 2019:  

l livello di efficienza (% di attuazione del programma 
delle attività): 93,5% (92,6% nel 2018) 

l livello di efficacia (% di raggiungimento indicatori di 
risultato): 92,1% (89,1% nel 2018) 

 
Patrimonio immobiliare di ASSB:  
Numero immobili in uso proprio: 67, di cui 

o di proprietà ASSB: 0 
o in concessione gratuita dal Comune di 

Bolzano: 46 
o in concessione gratuita dalla PAB: 8 
o in locazione da privati: 10 
o in uso dall’Azienda Sanitaria dell’AA: 3 

 
Manutenzione:  
Numero  interventi  di  manutenzione  ordinaria:  1.702  (2018: 
1.782; 2017: 985; 2016: 1.081) 
 
Spesa  per  manutenzione  ordinaria:  640.994,37  €  (2018: 
638.273,19 €; 2017: 590.614 €; 2016: 591.867 €)  
 
Spesa per manutenzione straordinaria: 1.227.347,68 (2018: 
628.418,63 €; 2017: 1.201.918 €; 2016: 490.219 €)  
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L’organizzazione e lo sviluppo di ASSB 
 
Elementi di novità intervenuti nell’anno 2019 e relativi effetti  

 Nomine  dirigenziali: L’anno  2019  è  stato  caratterizzato  dalla  nomina  in  seguito  a  specifica 
selezione  del  direttore  della  Ripartizione  servizi  territoriali  avvenuta  il  1.  febbraio  2019  e  dal 
pensionamento cpn successiva nomina di un nuovo direttore dell’Ufficio Persone con disabilità. La 
selezione è avvenuta a giugno 2019 e ha portato alla nomina del nuovo direttore con effetto luglio 
2019.  Anche  sul  fronte  delle  Residenze  per  anziani  Villa  Europa  e  Don  Bosco  e  della  sede 
distrettuale Don Bosco Europa, sono da segnalare dei cambi al vertice direttivo a partire da maggio 
2019, anch’essi avvenuti in seguito a specifiche selezioni.  

 Riassetto  dei  servizi  sociali:  Rispetto  alla  selezione  dei  3  coordinatori  delle  aree  specialistiche 
previste  dal  riassetto  distrettuale  (si  ricorda  che  il  referente  area  famiglia  e  minori  era  già  stato 
nominato nella prima parte del 2018), nel primo semestre 2019 sono state svolte due selezioni per la 
nomina dei referenti dell’area anziani e adulti. Mentre per l’area anziani è stato possibile nominare 
un referente al primo turno, la prima selezione del referente adulti non ha evidenziato un candidato 
idoneo; è stata quindi successivamente indetta una seconda selezione per questa area che ha dato 
esito positivo e ha portato alla nomina di una referente con effetto 1 agosto 2019.  

 In  collaborazione  con  l’ente  di  ricerca  Eurac  di  Bolzano  sono  stati  elaborati  degli  indicatori  di 
complessità relativi al contesto sociodemografico della città di Bolzano. Essi consentono un 
confronto  con  le  restanti  realtà  territoriali  provinciali  e  mettono  in  evidenza  il  fatto  che  il  ruolo 
peculiare di Bolzano, quale centro principale, ha un impatto consistente sul fabbisogno nel settore 
socio-assistenziale.  Uno  degli  indicatori  è  già  stato  ripreso  dall'Amministrazione  provinciale  per 
assegnare al Comune di Bolzano un importo aggiuntivo di finanziamento pari al 250% dell'importo 
base dei trasferimenti a copertura dei costi dei servizi delegati.  

 Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati: L’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati ha richiesto l'avvio da parte di ASSB di un 
percorso di applicazione e di adeguamento alla normativa. Tali novità ha comportato la produzione e 
l’adozione  di  atti,  documenti  e  prassi  attualmente  non  previsti  dalla  normativa  vigente.  Anche  il 
programma  formativo  aziendale  in  materia  è  stato  adattato  ed  integrato  al  nuovo  Regolamento 
Europeo, prevedendo anche percorsi formativi integrativi per i collaboratori già formati.  

 

 
I servizi a titolarità ASSB esternalizzati  
La  gestione  dei  servizi  da  parte  di  ASSB  avviene  sia  in  forma  diretta,  cioè  avvalendosi  di  personale  alle 
dirette  dipendenze  di  ASSB,  sia  attraverso  le  cosiddette  esternalizzazioni,  ossia  affidamenti  di  servizi  a 
organizzazione esterne. Fra queste, quelle appartenenti al Terzo Settore, cioè il complesso degli enti privati, 
senza  scopo  di  lucro,  che  hanno  finalità  di  utilità  sociale,  sono  le  organizzazioni  che  costituiscono  la 
principale partnership per ASSB.  
 
I  servizi  sociali  a  gestione  esternalizzata  nel  2019  sono  stati  55,  di  cui  27  affidati  con  contratto  e  28  con 
convenzione  (2018:  27  convenzioni,  29  contratti)  per  un  totale  di  35  organizzazioni  coinvolte,  dato  che 
singoli enti possono gestire due o più servizi, e con un impiego di 375 dipendenti/collaboratori pari a 225,5 
unità di personale equivalenti a tempo pieno (38 ore settimanali).  
 
Fig. 102 | Numero servizi sociali affidati o aggiudicati al Terzo Settore tramite convenzione o contratto 2014-2019 (situazione al 
31.12) 
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Fig. 103 | Principali servizi sociali esternalizzati - 2019  
I principali servizi sociali affidati in forma 

diretta  
(convenzione) 

 I principali servizi sociali aggiudicati a seguito 
di gara ad evidenza pubblica  

(contratto di appalto) 

Gestione progetto “Streetlab”  

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza da 
alcol,  farmaci  e  gioco  patologico  e  Laboratorio  protetto 
rivolto alla medesima utenza e a persone con difficoltà di 
inserimento lavorativo 

Gestione di un Centro di accoglienza invernale 
suppletivo per persone senza  
Gestione servizio Emergenza freddo e emergenza 
freddo straordinario 

 Gestione del progetto “Intervento pedagogico per 
bambini ciechi ed ipovedenti” Progetto multizonale 

Servizio di educativa domiciliare  Gestione di una casa di ospitalità femminile  
Gestione di una casa di ospitalità maschile 

Progetto  di  attività  occupazionale  e  di  reinserimento 
lavorativo a favore di persone tossicodipendenti e 
portatori di malattia multifattoriale 

 Gestione di un centro di addestramento al lavoro e di un 
laboratorio protetto per persone con disagio psichico 

Comunità sociopedagogica per minori “Focolare 
Provincia”   Centro del Centro antiviolenza e di una casa delle donne  
Affidamento  del  servizio  di  manutenzione  delle  aree 
verdi di alcune strutture dell’ASSB  Gestione di una casa protetta per donne che subiscono 

violenza  
Servizio Mensa CLAB  Servizio multizonale di prima accoglienza per minori 

stranieri non accompagnati /(MISNA) 
Gestione di un servizio mensa nell’immobile di 
proprietà comunale sito in Piazza Verdi 5 (Ex-Agip) per 
la distribuzione di pasti serali 

 Gestione di microstrutture nel territorio di Bolzano 

 
Per un ulteriore approfondimento sui servizi esternalizzati e sui relativi enti gestori, si rimanda all’appendice 
A1 della Relazione Sociale.  
 
Il sistema della Qualità dei servizi aziendali  
Nell'ambito dell’applicazione della delibera di giunta provinciale del 19.12.2017 n. 1407  rispetto al tema della 
“governance della Qualità dei Servizi Pubblici Locali”, nel corso del primo semestre 2019, si sono svolti vari 
incontri fra ASSB e il CTCU, in cui si è fatto chiarezza sia rispetto al flusso informativo fra ASSB, CTCU e 
gestore sia rispetto  all'elenco dei servizi  ASSB esternalizzati tramite contratti e per i quali si  è prevista la 
redazione di una carta della qualità dei servizi secondo la citata delibera. Si è poi proceduto ad aggiornare e 
rendere più puntuale e dettagliata la procedura di raccordo fra ASSB, gestore e CTCU nella gestione della 
richiesta/redazione della Carta dei Servizi.  
In  data  23  maggio  2019  si  è  poi  svolta  la  sessione  di  monitoraggio  del  Sistema  di  governance  Qualità 
comunale, organizzata dal Comune alla presenza di tutte le partecipate nonchè di Altroconsumo e CTCU. I  
 
Nel  2019  è  stata  mantenuta  la  certificazione  Sigillo  di  Qualità  “RQA  Südtirol  –  Alto  Adige”  da  parte  della 
Residenza  per  Anziani  “Don  Bosco”.  La  certificazione  è  rilasciata  dall'”Associazione  delle  Residenze  per 
Anziani  dell'Alto  Adige”  (ArpA).  Nelle  altre  strutture,  nel  2020  verrà  effettuata  una  valutazione  rispetto  al 
modello di certificazione qualità da portare avanti.  
 
Nell’ambito  della  qualità,  sono  state  condotte  le  indagini  di  soddisfazione  degli  utenti/familiari  in  modo 
trasversale a tutti i principali servizi aziendali (struttura residenziali e semiresidenziali per anziani, strutture 
residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, distretti sociali, SAS e asili nido), i cui risultati sono 
stati riportati nei relativi capitoli della presente Relazione.  
 
La tutela giuridica e amministrativa delle attività aziendali  
Tutti i cittadini,  utenti e  non, i partner contrattuali, i  dipendenti  oltre che i  vari  portatori  di  interesse hanno 
diritto  ad  avere  una  puntuale  conoscenza  dell’attività  espletata  da  ASSB  e  ad  avere  la  possibilità - 
ogniqualvolta ritengano lesi i propri diritti o i propri interessi legittimi - di chiedere direttamente all’Ente (al 
Direttore generale ovvero ai competenti dirigenti) ovvero agli Organi giurisdizionali preposti (Giudice 
Ordinario,  Giudice  del  lavoro,  Giudice  di  Pace,  TRGA  ecc.)  ovvero  ancora  amministrativi  (in  primis  la 
Sezione  ricorsi  provinciale)  di  integrare,  modificare,  revocare,  disapplicare  o  di  annullare  gli  atti  ed  i 
provvedimenti amministrativi adottati.  
 
Nell'anno 2019 si registrano: 

 32 ricorsi alla Sezione ricorsi provinciale contro le decisioni di ASSB concernenti l'erogazione delle 
prestazioni  economico  sociali,  compreso  il  calcolo  tariffe.  Dei  32  ricorsi,  il  56,3%  è  stato  respinto 
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dalla Consulta; il 40,6% - al momento della rilevazione dei dati -- era ancora in attesa di decisione; il 
3,1% è stato accolto ovvero risolto mediante autotutela (erano 29 nel 2018);  

 33  opposizioni  ai  dirigenti  aziendali  in  relazione  ai  888  provvedimenti  adottati  dai  vari    dirigenti 
aziendali  (505 determinazioni  dirigenziali  e  383  decreti  della  Direzione  Generale),  escluse  le 
decisioni in ordine all’assistenza economico sociale. Complessivamente le opposizioni/ricorsi 
gerarchici hanno quindi riguardato il 3,7% dei provvedimenti (erano 48 nel 2018);  

 1 segnalazione è pervenuta al Difensore Civico in relazione all’attività aziendale espletata (erano 3 
nel 2018);  

 3 ricorsi gerarchici (era 1 nel 2018); 
 15 procedimenti giudiziari pendenti - davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, al TRGA 

Bolzano,  alla  Corte  d’Appello  di  Trento  -  Sezione  di  Bolzano  ed  al  Tribunale  Ordinario  Civile  e 
Penale - in relazione ai quali ASSB risultava essere parte in causa (erano 21 nel 2018)  

 21 vertenze stragiudiziali gestite  
 
 
Il controllo sulle autocertificazioni  
ASSB esegue sistematicamente, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.P.R. n. 445/2000 
e successive modifiche, sia controlli a campione che controlli mirati sui dati autocertificabili nelle domande 
presentate dagli utenti per accedere ai servizi ovvero beneficiare delle prestazioni aziendali.  
 
La metodologia dei controlli avviene prevalentemente tramite collegamenti telematici (Anagrafe, INPS, IPES, 
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  –  Agenzia  per  lo  sviluppo  Sociale  ed  Economico,  Catasto  e  Ufficio  Bi  e 
Trilinguismo) oppure tramite richieste formali presso altre amministrazioni, che rilasciano appositi certificati 
(Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Lavoro, Polizia Municipale, Scuole, ecc.).  
 
Nel  corso  dell’anno  2019,  ASSB  ha  proceduto  ad  effettuare  3.584  controlli  mirati (3.093  riguardanti 
l’assistenza  economica  sociale  e  il  servizio  di  assistenza  domiciliare,  422  le  agevolazioni  tariffarie,  11  le 
iscrizioni all’asilo nido, 8 le iscrizioni alle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato e 50 le iscrizioni 
ai  concorsi)  e  198  a  campione  sulle  autocertificazioni  presentate;  in  90  casi  le  dichiarazioni  non  sono 
risultate veritiere ovvero errate.  

 
Nello specifico, le 90 incongruità hanno riguardato:  

o 33 dichiarazioni rispetto ai redditi da lavoro o altri redditi (assegno nucleo familiare, 
pensione, invalidità, Inail, etc.);  

o 24 dichiarazioni sullo stato di famiglia;  
o 9 dichiarazioni sulla situazione patrimoniale immobiliare/mobiliare dichiarata  
o 24 altre tipologie di dichiarazioni  

 
Le domande vengono nella maggior parte dei casi rettificate dall’utente stesso (sono state 73 le rettifiche nel 
2019  e  2  le  segnalazioni  in  Procura)  oppure  integrate  d’ufficio  grazie  ad  accessi  diretti  a  banche  dati  di 
amministrazioni certificanti. In un caso, in cui il dolo è risultato del tutto palese e l’utente non ha regolarizzato 
la  propria  dichiarazione  economico-patrimoniale,  ASSB  ha  proceduto  alla  segnalazione  alla  competente 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, ai sensi dell'art. 483 Codice Penale.  
In  seguito  ai  controlli  effettuati  nel  corso  del  2019,  è  stato  possibile  per  ASSB  stabilire  se  erogare  un 
contributo  inferiore  a  quello  inizialmente  stimato  in  fase  di  autocertificazione  mendace/erronea  da  parte 
dell'utente. Questo ha permesso ad ASSB di non erogare importi per 83.569,55 €.  
ASSB svolge inoltre verifiche su richiesta di altre Pubbliche Amministrazioni ed Autorità: nel corso del 2019 è 
stata formulata alla Direzione Generale 1 istanza da parte della Guardia di Finanza, al fine di sottoporre a 
verifica incrociata le informazioni in relazione ad indagini condotte nei confronti di soggetti determinati.  
 
Misure in materia di anticorruzione  
Con riguardo al tema dell'anticorruzione, considerata la complessità dell'attuale momento nella vita 
aziendale,  determinata  dall’ampia  revisione  degli  assetti  organizzativi,  gerarchici  e  funzionali,  il  Piano 
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2019  -  2021  ha  consolidato  le  misure  già 
implementate  nel  piano  precedente,  in  un'ottica  di  continuità  evolutiva  della  trasformazione  della  struttura 
amministrativa e dei servizi sociali in atto, nonché, di implementazione del processo di gestione del rischio di 
corruzione tra diverse figure che hanno assunto nuove mansioni.   
Nel 2019, infatti, il programma di rotazione del personale ha visto la sua massima attuazione raggiungendo il 
56% del ricambio del personale non dirigente, individuato tra le aree a maggior rischio di corruzione, ed il 
99% del personale dirigente.  
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Il  Piano  è  stato  elaborato  tenendo  conto  delle  indicazioni  e  delle  linee  guida  suggerite  dall'ANAC;  al  suo 
interno  sono  state  inoltre  individuate  e  definite  anche  aree  e  misure  specifiche,  riferite  ad  una  realtà 
particolare e complessa come quella di ASSB.  
Con riguardo all’implementazione delle misure previste nel Piano 2019, nell'ambito dell'attività di 
monitoraggio del settore, si sono svolti incontri/colloqui individuali con i singoli referenti.  
In relazione all'applicazione di misure specifiche, è stata organizzata una riunione plenaria di confronto per la 
rendicontazione delle misure 2019 e la programmazione 2020. E' stata inoltre predisposta una scheda per 
ciascun  dirigente,  da  utilizzarsi  per  la  rendicontazione  periodica  dello  stato  di  avanzamento  delle  misure 
previste dal Piano.  
Una  procedura  aperta  di  consultazione  del  PTPCT,  riferita  al  triennio  2019-2021,  è  stata  indetta,  tramite 
avviso pubblico, presentato alle OO.SS. e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale  di  ASSB,  nel  quale  i  cittadini  possono  trovare  indicazione  di  modalità  e  recapiti  cui  inviare  il 
proprio contributo propositivo per il miglioramento del Piano. A tal proposito, si segnala che nell'anno 2019 
non è pervenuta alcuna richiesta di chiarimento né alcun suggerimento riguardo alle politiche di prevenzione 
alla corruzione di ASSB. 
Per quanto concerne la formazione del personale aziendale, sono stati organizzati 6 corsi base in materia di 
anticorruzione, tenuti internamente dai referenti dell'Ufficio Affari Generali, a cui hanno aderito 225 persone. 
La formazione specifica e dettagliata per settore è stata tenuta, invece, dai dirigenti di ogni ufficio.  
 
Privacy  
In ASSB la tutela dei dati personali degli utenti e di tutti gli interessati a qualsiasi titolo costituisce un principio 
fondamentale di gestione di tutte le proprie attività e competenze. Il settore viene presidiato dal personale 
dell'Ufficio  Affari  Generali  specializzato  in  materia  che,  da  diversi  anni,  coordina  le  attività  ed  i  progetti 
collegati, anche indirettamente, alla materia della privacy.  
In particolare, in virtù di tali principi, nel corso dell’anno 2019 l’ASSB ha proseguito nell'implementazione dei 
necessari  adempimenti  e  processi  interni,  finalizzati  al  doveroso  adeguamento  del  Regolamento  Europeo 
UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, divenuto definitivamente applicabile il 25 maggio 
2018. In particolare, si è provveduto alla revisione di tutta la modulistica e documentazione aziendale per 
quanto attiene alla privacy (nomine, informative, consensi ecc.), alla redazione del Registro delle attività di 
trattamento, alla definizione di una procedura per la gestione di eventuali violazioni di dati personali (data 
breach), e, in collaborazione con il Responsabile della Protezione Dati, nuova figura prevista dal 
Regolamento UE, alla consistente  e quotidiana risoluzione  di  quesiti e problematiche relative  alla corretta 
applicazione  della  normativa  in  situazioni  specifiche,  durante  l'anno,  infatti  i  pareri  e  le  consulenze  su 
tematiche particolari e non ordinarie sono stati 71.  
Sono  state,  inoltre,  introdotte  nuove  forme  di  collaborazione  con  l'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige  per 
quanto concerne le aree comuni di trattamento dei dati degli utenti, in particolare, è stato concluso il primo 
accordo di contitolarità, riferito allo Sportello Unico di Assistenza e Cura.  
 
Al fine di informare e formare anche il personale dipendente, dirigenziale e non, circa le novità introdotte dal 
nuovo  Regolamento  UE,  sono  stati  organizzati  e  tenuti  dai  referenti  dell'Ufficio  Affari  Generali  6  corsi  di 
formazione di 2 ore ciascuno, per un totale complessivo di 12 ore di docenza e 450 ore di formazione.  
Corsi  di  formazione  base  per  i  nuovi  assunti,  di  formazione  specialistica  per  settore  e  di  aggiornamento 
verranno offerti anche negli anni a venire. 
 
La gestione delle polizze assicurative e dei sinistri  
Oltre  ad  adempiere  a  tutte  le  attività  giuridico-legali  legate  all’amministrazione  delle  polizze  assicurative 
stipulate  da  ASSB,  sono  gestite  anche  tutte  le  pratiche  sia  attive  che  passive  dei  sinistri  subiti  da  utenti, 
personale,  collaboratori  o  da  ASSB  medesima.  Nell'anno  2019  sono  state  trattate  sia  pratiche  relative  a 
nuovi sinistri che pratiche ancora aperte relative ad anni precedenti.  
 
Il sinistri gestiti da ASSB nell'anno 2019 sono stati complessivamente 179, di cui:  

 152 segnalazioni di infortunio (prevalentemente presso asili nido e strutture per anziani)  
   10 denunce per RCA 
   13 per RCT/O 
     4 per All Risk Property  

 
Delle suddette pratiche assicurative, 174 sono state definite o non hanno avuto seguito, e 5 – al momento 
della rilevazione del dato – non risultavano ancora definite. 
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Fig. 104 | Polizze assicurative e sinistri - 2019  
 

 
 
 
Prospettive future e spunti di riflessione 
 
Nell’ambito dell’organizzazione e dello sviluppo, ASSB, ed in particolare la Direzione dei Servizi Territoriali 
con il supporto di tutti gli uffici distrettuali afferenti alla Ripartizione nel 2020 sarà impegnata nell’analisi degli 
effetti del nuovo assetto organizzativo distrettuale attuato nel 2018 e la definizione di proposte migliorative. 
Inoltre  per  l’anno  2020  è  prevista  la  definizione  dell'identità  e  dei  compiti  dell'equipe  di  distretto  con 
particolare attenzione al ruolo dei direttori di distretto e dei referenti di area.  
 
Per il 2020 sono in programma ulteriori progetti di tipo organizzativo, quali p.e.:  

 Ottimizzazione  dei  processi  amministrativi  di  ASSB:  effettuazione  di  un’analisi  dei  carichi  di 
lavoro e valutazione oggettiva della congruità dell’allocazione delle risorse umane all’interno di Uffici 
e  Servizi,  con  l’obiettivo  di  verificare  l’eventuale  esistenza  di  situazioni  più  critiche  di  altre  e 
individuare proposte operative per l’efficientamento di tali situazioni 

 Aggiornamento  della  mission,  della  vision  e  dei  valori  di  ASSB:  a  distanza  di  20  anni  dalla 
nascita di ASSB è necessario ripensare mission, vision e valori sui quali si fonda l’operato aziendale. 
In una organizzazione complessa e molto articolata come quella di ASSB, è importante sintonizzare 
e  allineare  in  una  visione  integrata  culture  professionali  e  tenicalità  specialistiche  differenti.  Il 
percorso per arrivare a questo risultato sarà frutto di un lavoro partecipato, superando la logica di 
approccio top down 

 Elaborazione  materiale  preparatorio  per  certificazione  OHSAS  18001:  alla  luce  dei  molteplici 
servizi e delle tante strutture gestite da ASSB è necessario introdurre uno standard per la gestione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, allo scopo di ottenere un sistema di gestione efficiente 
per la prevenzione dei rischi. 

 Revisione ed adeguamento dell'accordo quadro e del contratto di servizio per conformarli alle 
esigenze  
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2.2 RISORSE UMANE 

 
            Immagine: Pixabay 

Indicatori generali 
  
ASSB  gestisce  i  Servizi  Sociali  alla  persona  in  forma  diretta,  ossia  con  personale  alle  proprie  dipendenze,  ovvero  indiretta, 
avvalendosi della collaborazione di Organizzazioni profit o no profit con cui stipula contratti o convenzioni (cd. servizi esternalizzati) 
 ASSB (al 31.12) Comune di Bolzano (al 31.12) 

(fonte: Comune di Bolzano) 
Unità 1.030 999 
in ruolo (senza comandati ad altri enti) 747 72% 952 95% 

di cui con comando da altre PA 5 - n.p. n.p. 
a tempo determinato (compresi 
precettati/sostituzioni) 283 28% 47 5% 
Equivalenti a tempo pieno 845,96 n.p. 
   

maschi 240 23% 439 44% 
femmine 790 77% 560 56% 

   
gruppo linguistico italiano 828 80,4% 751 75,2% 

gruppo linguistico tedesco 198 19,2% 244 24,4% 
gruppo linguistico ladino 4 0,4% 4 0,4% 

   
Dirigenti (unità) 15 

(esclusi responsabili di unità organizzativa) 
36 

(esclusi responsabili di servizio) 
maschi 4 26,6% 16 44,4% 

femmine 11 73,4% 20 55,6% 
     
 PERSONALE SERVIZI ESTERNALIZZATI 

ASSB (al 31.12) 
 

Unità 375  
maschi 123 33%  

femmine 252 67%  
Equivalenti 225,5  
 2018 2019 
Indice di dotazione personale ASSB al 31.12. per 1.000 abitanti (escluso servizi esternalizzati) 7,66 7,80 
Indice di dotazione personale ASSB al 31.12. per 1.000 abitanti (servizi esternalizzati compresi) 9,81 9,88 
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Le risorse umane in ASSB 
 
ASSB gestisce tutti i servizi sociali illustrati nei precedenti capitoli grazie a proprio personale o avvalendosi di 
organizzazioni, prevalentemente del Privato Sociale.  
 
Elementi di novità intervenuti nell’anno 2019 e relativi effetti  

 Formazione del personale: ASSB ha proseguito la propria attività nell’ambito strategico della 
formazione  e  del  sostegno  del  capitale  umano:  è  stato  redatto  il  Piano  di  formazione  e 
aggiornamento e sono stati promossi percorsi formativi nei diversi settori e su diverse tematiche 
(p.e. formazione dell’alta dirigenza e del management intermedio dei Poli Residenze per anziani 
volta alla maggiore responsabilizzazione e il coinvolgimento dell'intera equipe assistenziale nel 
lavoro  di  cura  a  favore  dell'utenza,  formazione  del  personale  rispetto  a  nuove  metodologie 
inerenti la cura e l'assistenza dell'utente ospite nelle residenze per anziani -cinestetica, 
validation, decontenzione. 

 Personale con prescrizioni: Il numero di operatori addetti all'assistenza diretta che si trovano 
ad  avere  limitazioni  rispetto  allo  svolgimento  della  propria  attività  lavorativa  è  in  costante 
aumento.  Per  comprendere  il  reale  impatto  sull'organizzazione  aziendale,  è  stata  fatta  una 
mappatura  di  tutte  le  situazioni  che  si  sono  tradotte  in  una  non  idoneità'  definitiva  o  in  una 
temporanea. Sono state individuate, altresì, le attuali collocazioni di tale personale e l'impatto dei 
costi  dovuti  alla  sostituzione  del  personale  con  prescrizioni  temporaneamente  inidoneo.  In 
collaborazione  con  la  Direzione  generale  e  l'Ufficio  Sicurezza  è  stato  aperto  un  tavolo  di 
confronto con il Medico Competente per cercare strategie comuni per arginare il fenomeno, nel 
rispetto della tutela dei lavoratori e della normativa di riferimento, cercando modalità alternative 
per il ricollocamento dei lavoratori stessi, in considerazione dei loro curricula, delle competenze 
personali  e  della  possibilità  di  formare  e  riqualificare  gli  stessi  in  altri  profili.  E'  stata,  infine, 
predisposta una procedura che definisce i vari passaggi, dalla dichiarazione di non idoneità alla 
dispensa. 

 
Dati sulle risorse umane di ASSB 
 
Al  31.12.2019  i  dipendenti  ASSB  erano  1.030,  17  in  più  rispetto  alla  stessa  data  dell’anno  precedente. 
Queste 1.030 persone hanno lavorato, a seconda dei loro contratti, a tempo pieno (38 ore settimanali) o part 
time  (19  o  28  o  33  ore  settimanali)  e  risultavano  equivalenti  a  845,96  lavoratori  a  tempo  pieno,  con  un 
aumento del 2,5% rispetto al 2018.  
 
Diminuiscono, in valori assoluti di 2 unità i dipendenti fra i 31 e i 40 anni e di 6 unità quelli fra i 41 e i 50, 
mentre aumentano di 8 unità i collaboratori con meno di 30 anni. Aumentano di 17 unità i dipendenti con più 
di  50  anni.  Rimane  praticamente  invariato  il  rapporto  fra  dipendenti  con  meno  di  40  anni  e  il  totale  dei 
collaboratori che nel 2019 è pari al 35,53%, contro il 35,54% del 2018.  
 
I  dipendenti  in  ruolo  passano  dal  73,1%  del  2018  al  71,94%  nel  2019,  con  una  diminuzione  di  1,6  punti 
percentuali. I rapporti di lavoro a tempo determinato aumentano del 8,3% e le sostituzioni invece 
diminuiscono del 4,6% rispetto all’anno precedente.  
 
Fig. 105 | Dotazione personale dipendente ASSB 2018-2019 

IL PERSONALE DIPENDENTE ASSB 31.12.2018 31.12.2019 
unità di personale dipendente (situazione al 31.12) 1.013 1.030 
equivalenti a tempo pieno in servizio al 31.12 828,24 845,96 
posti previsti in pianta organica 913,67 913,67 
% dipendenti equivalenti a tempo pieno effettivi / posti in pianta organica 90,65% 92,59% 

distribuzione per genere  31.12.2018 31.12.2019 
donne 787 77,7% 790 76,7% 
uomini 226 22,3% 240 23,3% 

distribuzione per età 31.12.2018 31.12.2019 
< 30 anni 142 14,0% 150 14,5% 
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31-40 anni 218 21,5% 216 21,0% 
41-50 anni 317 31,3% 311 30,2% 
> 50 anni 336 33,2% 353 34,3% 

distribuzione per qualifica 31.12.2018 31.12.2019 
dirigenti 14 1,4% 15 1,4% 
funzionari 18 1,8% 17 1,6% 
altri 981 96,8% 998 97,0% 

distribuzione per profilo professionale 31.12.2018 31.12.2019 
socio-assistenziale 794 78,4% 804 78,0% 
amministrativo 134 13,2% 143 13,9% 
altri (profili sociali occupati in lavanderia-servizi generali e servizio cucina) 85 8,4% 83 8,1% 
in regime di co.co.co. 0 0,0% 0 0,0% 

distribuzione per sede lavoro  31.12.2018 31.12.2019 
Residenze per anziani e centri di degenza 342 33,8% 353 34,3% 
distretti socio-sanitari 232 22,9% 237 23,0% 
ufficio persone con disabilità e relative strutture 189 18,6% 188 18,3% 
ufficio servizi alla famiglia e relative strutture 168 16,6% 170 16,5% 
sede amministrativa 68 6,7% 67 6,5% 
centri di assistenza diurni per anziani 14 1,4% 15 1,4% 

distribuzione per tipo di contratto  31.12.2018 31.12.2019 
in ruolo 741 73,1% 747 71,9% 
a tempo determinato su posto vacante (di cui precettati: 2016: 95; 2017: 123) 196 19,4% 211 20,9% 
a tempo determinato come supplenza (di cui precettati: 2016: 10; 2017: 16) 76 7,5% 72 7,2% 

 
Il  numero  di  unità  equivalenti  di  personale  rapportato  alla  popolazione  cittadina  rappresenta  l’indice  di 
dotazione del personale ASSB. La dotazione aziendale subisce dal 2017 un aumento dello 0,25%.  
 
Fig. 106 | Indice di dotazione di personale equivalente di ASSB per 1.000 abitanti – confronto 2015-2019  

 
 
Nota a parte va effettuata per la precettazione, istituto che prevede, tramite un provvedimento amministrativo 
contingibile  ed  urgente  adottato  dal  Sindaco,  l’impiego  di  personale  che  non  possiede  tutti  i  requisiti  per 
l’assunzione, ma la cui occupazione è essenziale per garantire un regolare svolgimento dei servizi sociali e 
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prevenire un rischio di grave pericolo per l’incolumità degli utenti (L.R. 1/93, art. 18). Questo istituto viene 
quindi applicato quando la domanda di lavoro rispetto ai profili socio assistenziali non presenta un numero di 
candidati con i necessari titoli professionali – in particolare per quanto riguarda l’attestato di bilinguismo - tale 
da coprire l’offerta espressa da ASSB.  
 
Nel 2019 le unità equivalenti di personale precettato sono state 133,77 (2018: 166,61), corrispondenti a 148 
persone (2018: 185). 
 
 
Fig. 107 | Andamento del numero di dipendenti in unità equivalenti e “teste” - 2015-2019 

 
 
In  seguito  al  picco  di  precettazioni  registrate  nel  2018,  si  registra  nel  2019  una  diminuzione  delle  unità 
equivalenti di personale precettato  pari a 32,8 unità (37 dipendenti effettivi).  L’andamento fra il numero di 
dipendenti effettivi e quelli espressi in unità equivalenti combaciano come andamento. 
 
Dal  confronto  2018  – 2019  del personale  precettato, emerge  una diminuzione  in  termini assoluti  e 
percentuali delle persone straniere.  
 
 
Fig. 108 | Dipendenti precettati per nazionalità – confronto 2017-2019 
  2019 2018 2017 
Nazionalità precettati % precettati % precettati % 
Italia 89 60,1% 107 57,8% 84 60,4% 
Europa (UE ed extra UE)  19 12,8% 21 11,4% 18 13,0% 
Africa 12 8,1% 17 9,2% 9 6,5% 
Sud America 27 18,2% 37 20,0% 27 19,4% 
Asia 1 0,7% 3 1,6% 1 0,7% 
Totale 148 100,00% 185 100,00% 139 100,00% 

 
 
Un ulteriore elemento di analisi del personale aziendale è costituito dal suo turn over 1, ossia la sostituzione 
del personale che ha cessato il rapporto di lavoro con ASSB.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Per calcolare il turn over del personale aziendale si considera il valore medio degli occupati nel corso dell’anno rispetto al 
numero dei nuovi assunti nel corso dello stesso anno. 
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Fig. 109 | Turn over personale ASSB – 2019 Fig. 110 | Andamento turn over personale ASSB – andamento 
2015-2019 

 

Numero occupati al 31.12.2018 
(supplenti esclusi) 937 

Numero occupati al 31.12.2019 
(supplenti esclusi) 958 
Numero nuovi assunti nel corso del 2019 
(persone non in servizio al 31.12.2018 e che 
hanno preso servizio nel 2019. Supplenti 
esclusi)  

85 

Numero medio persone in servizio ogni mese 
(supplenti esclusi) 957,67 

 

 
 
Concorsi 2019 
 
Nel 2019, come già l’anno precedente si sono svolti 8 concorsi, di cui 3 erano stati indetti nel 2018.  
 
Fig. 111 | Concorsi – confronto 2017-2019 

 2019 2018 2017 
Concorsi svolti 8 8 6 

di cui terminati nell’anno 
8  

di cui 3 indetti  
nel 2018 

8  
di cui 3 indetti  

nel 2017 

6 
di cui 1 indetto 

nel 2016 
Posti messi a bando  79 39 140 
Assunti in ruolo 39 59 98 

di cui assunti in ruolo da concorsi terminati 29 46 30 
di cui assunti in ruolo per scorrimento graduatoria 7 9 66 

di cui assunti categorie protette (Ufficio del Lavoro - PAB)   1 2 
di cui altro 3* 3**  

    
Idonei in graduatoria (concorso indetto e terminato nello 
stesso anno) 
 

 10 5 

Idonei in graduatoria (concorso indetto l’anno precedente) 3 0 0 
* 2 inseriti nei ruoli di ASSB dopo comando e 1 riammissione in ruolo 
** 3 mobilita’ tra enti 
 
39 persone sono entrate in ruolo mentre le persone che sono risultate idonee in misura eccedente rispetto ai 
posti messi a bando, rimangono in una graduatoria valida – di norma - per tre anni e dalla quale ASSB può 
attingere per assumere per posti che si rendessero liberi successivamente al concorso indetto.  
 
 
La tutela della salute dei lavoratori  
La  tutela  dei  lavoratori  rappresenta  un  obiettivo  fondamentale  per  ASSB,  perseguito  dalla  Direzione 
Generale attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, definito come l’”insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per 
i lavoratori” (art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/2008).  
 
A  questo  proposito,  un  ambito  costantemente  monitorato  da  ASSB  riguarda  la  sorveglianza  sanitaria  dei 
dipendenti:  di  regola  ogni  lavoratore  viene  sottoposto  a  visita  medica  periodica  da  parte  del  medico 
competente del lavoro, con una cadenza tarata sul singolo dipendente, a seconda delle sue condizioni di 
salute.  
Nell’anno 2019  le  visite effettuate  sono  state 466  (612  nel  2018) di  cui 305  ordinarie  (47,3%),  85 
preassuntive (18,2%), 23 per malattia superiore a 60 giorni (4,9%), 44 straordinarie (9,4%), 14 per cambio 
giudizio per consegna documentazione (3%).  
Nell’ambito  di  tali  visite,  il  medico  competente  esprime  giudizi  sull’idoneità  del  dipendente  rispetto  alle 
mansioni svolte; sull’idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 
sull’inidoneità temporanea e, infine, sulla inidoneità permanente.  
In ASSB la maggior parte dei dipendenti è impiegata in ambito socio-assistenziale, con profili professionali 
che  prevedono  mansioni  richiedenti  specifiche  condizioni  psico-fisiche;  tali  presupposti  implicano  una 
maggior probabilità di incorrere in inidoneità o prescrizioni rispetto a determinate attività lavorative a causa di 
stati di salute compromessi. Nel corso del 2019 i dipendenti dichiarati idonei ma con limitazioni sono stati 
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137 e quelli risultati non idonei 5 (4 nel 2018), per un totale complessivo di 142 operatori non in grado di 
svolgere in tutto o in parte il lavoro per cui sono stati assunti (corrispondenti al 12,5% del personale che nel 
2019 ha avuto un rapporto di lavoro presso l’ASSB). Il calo delle idoneità con prescrizione e delle inidoneità 
nel 2019 rispetto al 2018 è pari al 12,3%.  
 
Fig. 112 | Personale con limitazioni lavorative e inidoneità – andamento 2015 – 2019 

 
 
 
Vicino  alla  vigilanza  sanitaria,  un  altro  tema  costantemente  implementato  riguarda  la  formazione  del 
personale  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro.  Durante  l’anno  2019  sono  state  organizzate  dal  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione 2.804 (3.337 nel 2018) ore di formazione (- 15,9% rispetto al 2018) relative alla 
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla movimentazione degli ospiti, al rischio specifico per coloro che 
lavorano prevalentemente con il computer e all’informazione generale in materia di sicurezza sul  posto di 
lavoro.  A  questi  corsi  hanno  partecipato  complessivamente  1.035  persone  operanti  per  conto  di  ASSB 
(+1,5%  rispetto  al  2018,  1.020),  ossia dipendenti  aziendali  e  dipendenti degli  enti gestori di  servizi 
esternalizzati. 
 
Nell’ambito della formazione, da segnalare il corso di formazione interna ad ASSB, condotto da un operatore 
appositamente formato, relativo alla cosiddetta de-escalation. Il percorso formativo consente agli operatori di 
individuare misure strutturali e organizzative volte alla gestione del rischio di comportamenti aggressivi da 
parte degli utenti all’interno dei servizi e fornisce conoscenze e competenze agli operatori dei vari settori per 
valutare, prevenire e gestire tali eventi. Nell’anno 2019 il corso è stato rivolto a 10 operatori di vari servizi per 
un totale di 190 ore. 
 
Gli infortuni sul posto di lavoro o in itinere nell’anno 2019 sono stati 37, il 32% in più rispetto al 2018 (28). I 
giorni di assenza sono aumentati del 20,4% (+ 127 giorni).  
 
Fig. 113 | Infortuni del personale 2015 – 2019 

 2019 2018 2017 2016 2015 
n. infortuni riconosciuti da 
INAIL 37 28 41 38 50 
n. giorni di assenza per 
infortunio 749 622 1.092 733 924 

 
 
La formazione e l’aggiornamento del personale aziendale  
L’attività di aggiornamento e formazione del personale dipendente in Azienda si articola su tre livelli: 

1.  Formazione  con  frequenza  in  servizio:  corsi  per  il  conseguimento  di  diplomi  nel  settore  sociale  e/o 
attività  di formazione  per  personale già in servizio.  Per tali corsi il  vigente contratto collettivo di comparto 
prevede  forme  particolari  di  sostegno  in  termini  di  riconoscimento  di  giornate  di  studio  e  di  sostenimento 
della  spesa,  retribuendo parzialmente  i  periodi  di  pratica  assolta.  Nel 2019  i dipendenti  che  hanno 
frequentato corsi di formazione in servizio sono stati 20 (2018 17), per un totale di 226 giorni di frequenza 
(11 giornate medie per partecipante). 
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2.  Qualificazione  e  specializzazione:  permessi  retribuiti  per  motivi  di  studio  per  un  monte  ore  di  150 
all’anno,  previa  autorizzazione,  per  la  frequenza  di  corsi  di  studio  finalizzati  al  raggiungimento  di  titoli 
universitari e  post-universitari o di scuole secondarie  di secondo grado  e istituti  professionali, aggiuntivi  a 
quelli già posseduti dal dipendente (non sono concessi ai fini dell’ottenimento di una seconda laurea o di un 
secondo diploma di maturità). Nel 2019, 18 dipendenti (2018: 16) hanno frequentato tale formazione per un 
totale di 230 giorni di formazione – 12,5 giornate medie per partecipante.   
 
3. Aggiornamento professionale: corsi e seminari per il rinnovamento delle competenze degli operatori nei 
vari  campi  di  attività  di  ASSB  e,  a  differenza  dei  due  precedenti  punti,  non  prevede  quote  massime  di 
partecipanti. Nel 2019, 404 dipendenti (9% in più rispetto al 2018), hanno usufruito di attività di 
aggiornamento  professionale,  per  un  totale  di  5149  ore  di  aggiornamento  (+  29%  rispetto  al 2018).  
Delle  5149  ore,  3655  (71%)  sono  state  incentrate  su  tematiche  sociali  e 1494  (29%)  su  argomenti 
amministrativi e gestionali. 
A queste ore di aggiornamento professionale si aggiungono ore di formazione previste dal decreto legislativo 
n.  81/08  riguardante  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  sul  posto  di  lavoro  (2.804  ore,  cfr.  paragrafo 
precedente “La tutela della salute dei lavoratori”). 
 
Congedi e permessi a favore della maternità/paternità  

Nel corso del 2019 sono stati  208 i dipendenti che hanno goduto delle diverse disposizioni a favore della 
maternità/paternità  con  congedi  e  relativi  permessi  (2018:  160,  2017:  148;  2016:  94).  In  forte  aumento  le 
assenze per congedo obbligatorio maternità (+59%) e le aspettative retribuite per motivi educativi (+56%).  
Da  segnalare  che  in  applicazione  della  normativa  prevista  dal  Contratto  di  intercomparto  del  28  ottobre 
2016, che prevede che tutte le  aspettative facoltative per maternità e paternità  siano usufruibili fino ai  12 
anni di età del/la figlio/a e non più entro l’ottavo anno di vita del minore.  

Fig. 114 | Tipologia di assenza del personale dipendente per maternità – confronto 2015 al 2019  

 
 
Le categorie protette  
La vigente legislazione dispone che tutte le aziende con più di 50 dipendenti assumano persone 
appartenenti alle cosiddette “categorie protette”: nello specifico il 7% dei posti di lavoro deve essere coperto 
da persone con disabilità e l’1% da mutilati, orfani di guerra, vittime del terrorismo. In base al numero totale 
dei  lavoratori  presenti,  nel  2019  sono  36  le  unità  di  personale  che  dovrebbero  ancora  essere  inserite 
nell'organico  aziendale  (31  disabili  e  5  persone  appartenenti  alle  altre  categorie,  erano  47  nel  2018,  40 
disabili e 7 persone appartenenti alle altre categorie).  
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Tali  assunzioni  -  che  di  regola  dovrebbero  avvenire  mediante  procedure  concorsuali  -  non  sempre  sono 
possibili a causa sia della  carenza di iscritti  negli elenchi  gestiti  dall'Ufficio del  Lavoro provinciale che dei 
limiti dettati dal tipo e grado di invalidità rispetto alle mansioni richieste.  
 
 
Prospettive future e spunti di riflessione 
 

 Aggiornamento del Codice disciplinare: La recente normativa statale, di carattere imperativo, ha 
introdotto  delle  rilevanti  modifiche  con  riferimento  al  procedimento  disciplinare,  alla  individuazione 
delle  fattispecie  che  integrano  un  illecito  disciplinare,  nonché  alla  diversa  rilevanza  disciplinare  di 
talune di queste. Si reputa, quindi, necessario aggiornare il codice disciplinare attualmente in vigore, 
adattandolo alle intervenute modifiche legislative 

 Monitoraggio del benessere del personale: ASSB, tramite il Progetto Salute, monitora i c.d. eventi 
sentinella, indicatori di un possibile stato di disagio del personale. Tale rilevazione viene fatta sulla 
base di una raccolta dati triennale, per poter analizzarne flusso e incidenza su periodo medio-lungo, 
a posteriori. E' tuttavia utile e necessario cercare di cogliere determinati sintomi, che incidono sia sul 
singolo che sul servizio, prima che si trasformino in patologia, e procedere quindi con la rilevazione 
più frequente di alcuni di tali indicatori 

 Definizione della job description e del profilo formativo per figure professionali strategiche 
 Introduzione del nuovo programma di gestione del personale (nuovo Ascott e relativi moduli) e 

la revisione del sistema di turnistica  
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2.3 SOSTENIBILITÁ E FINANZA 

 

 
 
Indicatori generali 
  
Costi totali di gestione nel 2019: 96.416.347€ (al netto del controvalore di cessione dell’immobile sito in v. Garibaldi 4 introitato dal 
Comune) 
 
Minori dei costi di gestione rispetto al 2018: - 0.66% 
 
Percentuale diminuzione rispetto ai costi totali di gestione del 2018 dovuta al decremento di erogazioni di AES: --
2.72%  
 
Percentuale aumento rispetto ai costi totali di gestione del 2018 dovuto all’incremento di altri costi di gestione: + 
2,1%  
 
Incidenza del costo del personale sui costi totali di gestione 2019: 41,9% 
 
Incidenza delle imposte sul reddito sui costi totali di gestione 2019: 0,8% 
 
 
 



L’AREA AMMINISTRATIVA DI ASSB | 2.3 SOSTENIBILITA’ E FINANZA 136 

 

I costi e le entrate di ASSB 
 
Elementi di novità intervenuti nell’anno 2019 e relativi effetti  
 Nel corso del 2019 è stato acquistato il nuovo software di contabilità ed è stato intrapreso il processo 

di analisi per la sostituzione del sistema contabile gestionale di ASSB 
 
Premessa 
 
ASSB  è  un  ente  pubblico  di  grandi  dimensioni,  di  proprietà  del  Comune  di  Bolzano  e  di  cui  è  ente 
strumentale per l’erogazione di un’attività complessa, in un settore delicato quale quello dei servizi sociali 
alla persona.  
Tale  complessità  si  riverbera  sulla  gestione  del  budget  finanziario,  molto  diversificata  sia  a  seconda  dei 
numerosi centri di responsabilità e relativi centri di costo, nonché dei progetti, sia in ordine agli enti deputati 
al suo finanziamento. Pertanto ogni modifica rispetto ai servizi piuttosto che a variazioni di risorse 
comportano relative modifiche sull’andamento della spesa, oggetto costante di un’accurata ed attenta analisi 
al fine di definirne le ripercussioni sul piano finanziario.  
 
Nel dettaglio ASSB gestisce:  

o servizi delegati dalla Provincia al Comune di Bolzano, che a sua volta li ha delegati all’Ente.  Tali 
servizi sono finanziati dalla stessa Provincia (cd materia delegata);  

o servizi di titolarità comunale delegati dal Comune all’ASSB e finanziati da quest’ultimo (cd materia 
non delegata ovvero funzione propria).  

 
Accanto a Comune e Provincia quali principali enti finanziatori, rilevanti risultano essere sotto il profilo delle 
entrate anche:  

o l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige  
o gli utenti, in quanto compartecipanti alla tariffa dei servizi sociali di cui usufruiscono.  

 
Il flusso dei fondi provinciali, per quel che riguarda finanziamenti e contributi della spesa corrente, transitano 
per lo più attraverso l’Amministrazione Comunale.  
I  fondi  provinciali  si  distinguono  nel  finanziamento  della  cosiddetta  “quota  pro-capite”,  importo  forfettario 
moltiplicato  per  il  numero  dei  cittadini  residenti,  e  nei  finanziamenti  vincolati  per  specifici  servizi,  quali 
l’assistenza economica, i servizi multizonali etc. Ciascun finanziamento viene gestito separatamente.  
Le somme derivanti da finanziamenti e contributi provinciali relative a spese di investimento vengono invece 
incassate  direttamente  da  ASSB,  così  come  le  entrate  relative  ai  rimborsi  dell’Azienda  Sanitaria  dell’Alto 
Adige nonché le quote di compartecipazione che gli utenti pagano per la fruizione dei servizi sociali.  
  
I finanziamenti necessari alla gestione di ASSB vengono concordati annualmente con il Comune e con la 
Provincia in base alla disponibilità finanziaria degli enti finanziatori stessi, più che in base al reale fabbisogno 
di ASSB. Tali finanziamenti sono contenuti nel Contratto di Servizio che annualmente viene sottoscritto tra 
Comune e ASSB e deliberato dalla Giunta Comunale.  
 
L’assegnazione degli importi provinciali anche per il 2019 è stata contenuta nella quota di finanziamento pro-
capite con cui ASSB ha dovuto garantire la gestione dei servizi distrettuali di base (assistenza domiciliare, ai 
minori,  attività  di  prevenzione  e  socio  pedagogica)  e  infatti,  nonostante  l’attenzione  alle  spese,  non  si  è 
potuto  evitare  il  disavanzo  sul  fronte  provinciale,  pari  ad  €  1.112.110  €,  importo  che  è  stato  coperto  dal 
Comune di Bolzano.  
 
 
I Costi di gestione per area di intervento e tipologia di costo  
 
Di seguito vengono illustrati i costi sostenuti nel corso del 2019 per aree di intervento e tipologia di costo. Si 
riportano  poi  anche  le  entrate  a  copertura  dei  costi  (cfr  Fonti  di  finanziamento)  e,  rispetto  agli  importi 
necessari alla copertura dei costi sostenuti, si rimanda a quanto indicato in premessa.  
Rispetto  ai  costi  di  gestione  2018,  si  registra  nel  2019  una  diminuzione  complessiva  dello  0,66%.  Le 
erogazioni di assistenza economica sono diminuite del 2,72%, mentre gli altri costi sono aumentati del 2,1%. 
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Fig. 115 | Costi di gestione per area di intervento – 2019 
 

COSTI DI GESTIONE PER AREA         96.416.347      

      
Prima infanzia 8.810.332 9,1% 
Famiglia e Minori 9.558.892 9,9% 
Adulti 6.150.421 6,4% 
Anziani e persone non autosufficienti 6.337.624 6,6% 
Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani 25.648.773 26,6% 
Strutture residenziali e semiresidenziali per persone 13.157.537 13,6% 
con disabilità e disagio psichico     
Segretariato sociale e Assistenza economica sociale 21.706.910 22,5% 
Sviluppo di comunità 639.204 0,7% 
Amministrazione centrale 4.406.654 4,6% 
      
Totale costi* 96.416.347 100,0% 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
*  L’importo  non  considera,  né  in  entrata  né  in  uscita,  il  controvalore  di  cessione  dell’immobile  sito  in  v.  Garibaldi  4  ceduto  alla 
Waltherpark Spa con atto di compravendita di data 11.03.2019 innanzi al notaio dott. L. Testini, introitato dal Comune di Bolzano che ha 
messo a disposizione di ASSB un immobile di proprietà comunale con le caratteristiche necessarie per ospitare il servizio sociale 
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Fig. 116 | Costi di gestione per area di intervento a confronto nell’ultimo triennio – 2017-2019 

AREA DI INTERVENTO 2019 % 2018 % 
aree d'intervento 
prima del 2018 

2017 % 

Area Prima infanzia   8.810.332 9,1% 8.300.443 8,6% Area ass ec.  Sociale 24.398.992 25,6% 

Area Famiglia e Minori   9.558.892 9,9% 9.307.794 9,6% Area prima infanzia 9.373.317 9,9% 

Area adulti   6.150.421 6,4% 6.276.575 6,5% Area minori 7.518.614 7,9% 

Anziani e persone non autosufficienti 6.337.624 6,6% 6.065.232 6,2% Area adulti 3.129.355 3,3% 

Strutture residenziali e semiresidenziali per 
anziani 25.648.773 26,6% 25.312.385 26,1% Area anziani 33.152.382 34,8% 

Strutture residenziali e semiresidenziali per  13.157.537 13,7% 12.813.708 13,2% Area disabilità 13.864.253 14,6% 

persone con disagio psichico         e disagio psichico     
Segretariato sociale e Ass. 
economica/sociale  21.706.910 22,5% 24.118.069 24,8%     

Sviluppo di comunità  639.204 0,7% 402.179 0,4% Area disagio sociale 3.720.460 3,9% 

Amministrazione centrale 4.406.654 4,6% 4.463.527 4,6%       

Totale 96.416.347 100,0% 97.059.912 100,0%     95.157.373 100,0% 

 

 
 
 
 
Emerge che nel 2019, rispetto al 
2018, si registra un calo dei costi di 
gestione pari a – 643.564 € (-
0,66%); l’area che incide è quella 
dell’assistenza economica sociale, 
dove si registra una diminuzione 
rispetto al 2018 di ca € 2.400.000 a 
fronte di lievi aumenti nelle diverse 
aree. 

          Fig. 117 | Confronto costi per area d’intervento 2017-2019 

AREA DI INTERVENTO 2018 2019 
delta 

2019-2018 
% 

Area Prima infanzia   8.300.443 8.810.332 509.889 6,14% 

Area Famiglia e Minori   9.307.794 9.558.892 251.098 2,70% 

Area adulti   6.276.575 6.150.421 -126.154 -2,01% 
Anziani e persone non 
autosufficienti 6.065.232 6.337.624 272.392 4,49% 
Strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani 25.312.385 25.648773 336.388 1,33% 
Strutture residenziali e 
semiresidenziali per persone 
con disagio psichico  12.813.708 13.157.537 343.829 2,68% 
Segretariato sociale e Ass. 
economica/sociale  24.118.069 21.706.910 -2.411.159 -10,00% 

Sviluppo di comunità  402.179 639.204 237.025 58,94% 

Amministrazione centrale 4.463.527 4.406.654 -56.873 -1,27% 

Totale 97.059.912 96.416.347 -643.564 -0,66% 

  

 
Oltre che per area d’intervento, l’analisi dei costi può essere effettuata anche per tipologia di macro voci di 
spesa. Il costo del personale rappresenta la spesa maggiore.  
 
Fig. 118 | Costi per tipologia a confronto nell’ultimo triennio - 2017-2019 

Tipologia di costi 2017 % 2018 % 2019 % 

Costo del personale 37.921.573 39,9% 38.399.549 39,6% 40.418.160 41,9% 

Prestazioni di servizi e utenze 30.070.170 31,6% 31.437.840 32,3% 31.345.154 32,5% 

Oneri diversi (erogazioni AES, ecc.) 22.857.673 24,0% 23.049.776 23,8% 20.443.855 21,2% 

Acquisto materie prime e di consumo 1.887.584 2,0% 1.768.871 1,8% 1.938.223 2,0% 

Godimento beni di terzi 871.452 0,9% 884.883 0,9% 870.074 0,9% 

Imposte sul reddito d'esercizio 630.492 0,7% 685.689 0,7% 801.476 0,8% 

Altro (rimanenze iniz., sval.crediti, ecc) 918.429 1,0% 833.304 0,9% 599.404 0,6% 

Totale 95.157.373 100,0% 97.059.912 100,0% 96.416.346 100,0% 

 
Le Entrate a copertura dei costi - 2019 

 
La copertura dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi gestiti da ASSB avviene, come indicato nelle 
premesse, tramite le risorse provinciali e comunali, in base alla competenza relativa alle prestazioni erogate, 
le quote di compartecipazione che gli utenti pagano per la fruizione dei servizi sociali e tramite i rimborsi da 
parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. In via residuale, si contano i rimborsi da parte di privati e/o altri 
enti pubblici, e contributi ad hoc per specifiche prestazioni e simili.  
Con riferimento alle strutture residenziali per anziani, nel corso degli ultimi anni la normativa provinciale sulla 
non autosufficienza, l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo hanno modificato i flussi di finanziamento e 
sono stati modificati i criteri per la determinazione delle rette nelle case di riposo: è infatti previsto il 
cosiddetto “importo unitario” per le strutture residenziali, quale forma di loro finanziamento e che prescinde 
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dal livello di non autosufficienza dei residenti; nel 2019 l’importo unitario, versato direttamente ad ASSB è 
stato pari ad € 9.963.224, (cfr Fonti di finanziamento, voce “altro”).  
Fig. 119 | Fonti di finanziamento – 2019 

FONTI DI FINANZIAMENTI  2019 € 96.416.347    
      
Provincia 49.257.274 51,1% 
Finanziamenti necessari per servizi delegati € 50.369.384      
Comune di Bolzano (copertura per disavanzo servizi 
delegati)  1.112.110 1,2% 
      
Comune - (sottoconto 7580) 17.576.496 18,2% 
(€ 16.539.600 funzioni proprie- € 1.036.896 compartecipazione SAD)   
      
      
Asl 3.689.074 3,8% 
      
Proventi dai servizi 11.859.593 12,3% 
di cui proventi da compartecipazione € 11.183.563      
      
Altro* 12.921.800 13,4% 
di cui  € 9.963.224 per imp unitario-aggiuntivo e assegno di 
cura     
      
Totale 96.416.347 100,0% 
      
 
  
 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
* Altro:sopravvenienze attive, interessi attivi, rimborso comandi dipendenti, rimanenze, altri rimborsi   
      

 

Da segnalare come l’assegnazione degli importi provinciali per il 2019 per quel che riguarda la quota pro-
capite1 con cui ASSB deve garantire la gestione dei servizi distrettuali di base e i servizi del settore disabilità 
è stata insufficiente e, nonostante l’attenzione prestata al monitoraggio dei costi di tali servizi delegati, l’Ente 
non  ha  potuto  evitare  il  disavanzo  pari  a  1.112.110.-  Euro,  che  è  stato  coperto  con  risorse  finanziarie 
comunali per scongiurare il rischio di chiusura di servizi e criticità nella gestione degli stessi.  
Nell’ambito  delle  entrate  da  compartecipazioni  degli  utenti  per  l’accesso  i  servizi,  un’attività  importante 
riguarda il recupero dei crediti. Nel 2019 il numero delle pratiche trasmesse all'Ufficio Finanze e Contabilità 

                                                 
1 Il finanziamento in base alla quota procapite è costituto dal riconoscimento di un importo forfettario per la media ponderata degli 

abitanti di un territorio. 
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da parte dei servizi aziendali per il recupero coattivo è stato pari a n. 163, per un importo totale da doversi 
recuperare pari ad € 468.127,24.  

Nel corso dell'anno 2019 l'Ufficio Finanze e Contabilità, in collaborazione con l’Avvocatura, ha  recuperato 
direttamente  €  158.889,81,  (comprensivo  di  posizioni  creditorie  sorte  anche  in  anni  precedenti  e  di 
rateizzazioni che perverranno ad incasso negli anni successivi), tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
(già  Equitalia  S.p.A.)  ulteriori  €  14.874,56  e  tramite  Alto  Adige  Riscossioni  S.p.A  ulteriori  €  83.232,22  per 
complessivi Euro 256.996,59. Pertanto la percentuale di recupero, posta a raffronto con l'importo 
complessivo da recuperare pervenuto nell'anno 2019 è stata pari al 55%.  
 
Investimenti per area 
 
La spesa per gli investimenti per  l’anno 2019, pari a 2.159.794 €, è aumentata rispetto a quella del 2018 
(pari a € 1.792.457), per € 367.370.  
 
Fig. 120 | Situazione degli investimenti effettuati da ASSB – 2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTIMENTI PER AREA   2019 
Euro 2.159.794 

  Area anziani e persone nn autosufficienti 79.416   3,7%   
  Area adulti    309.063   14,3%   
  Area famiglia e minori    70.909   3,3%   
  Area prima infanzia    204.611   9,5%   

  
Strutture residenzali e semiresidenziali persone con 
disabilità e disagio psichico  467.722   21,7%   

  Strutture residenzali e semiresidenziali  per anziani 716.314   33,2%   

  Area Segretariato sociale e Assistenza economica 1.055   0,0%   
  Amministrazione centrale e dei servizi 310.705   14,4%   

  
 
Totale    2.159.794       100% 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

INVESTIMENTI PER AREA    2019 
Fonti di finanziamento   

  Comune 947.653   43,9%   
  Provincia 1.212.141   56,1%   
  Totale 2.159.794   100,0%   
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Situazione patrimoniale 
 
Le  immobilizzazioni  materiali  ed  immateriali  sono  iscritte  in  bilancio  al  costo  storico  di  acquisizione  ed 
esposte al netto della copertura finanziaria operata dall’ente pubblico, che copre il 100% del costo. 
 
Il patrimonio di ASSB è formato dalle seguenti immobilizzazioni per un totale di 26.491.290 €.-  

 
 

Fig. 121 | Immobilizzazioni materiali ed immateriali dell’Azienda – 2019 
IMMOBILIZZAZIONI   
Licenze software 294.100 
Migliorie su beni di terzi  12.316.806 
Fabbricati del patrimonio disponibile  0 
Macchinari e impianti 2.340.400 
Attrezzature 6.273.396 
Altri beni (automezzi, motomezzi, mobili e macchine d'ufficio)  5.266.588 
Totale 26.491.290 
 
 
ASSB nel corso del 2019 ha ceduto l’unico immobile di proprietà sito in v. Garibaldi, nr 4 alla Waltherpark 
SPa; le altre strutture in uso ai servizi sociali sono messe a disposizione in concessione gratuita dal Comune 
di Bolzano (42) e dall’Amministrazione Provinciale (6), ovvero in locazione da privati (12) ovvero sono in uso 
dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (3).  
 
 
Prospettive future e spunti di riflessione 
 
ASSB ha intrapreso un processo di sostituzione del sistema contabile gestionale in uso, per pervenire ad 
una gestione amministrativa in linea con la propria struttura ed i propri obiettivi e nel corso del 2019 è stato 
acquistato il nuovo software di contabilità.  
Nel 2020 ASSB sarà impegnata nel progetto di sostituzione del sistema contabile esistente e ad 
implementare e definire il nuovo sistema informativo contabile, con particolare riferimento alla struttura del 
piano dei conti, alla struttura dei centri di responsabilità e dei centri di costo e delle strutture delle contabilità 
separate. Particolare attenzione sarà dedicata alla conversione dei dati dai sistemi contabili preesistenti, alla 
formazione al personale, in particolare per la gestione del budget e per la gestione dei cicli attivo e passivo. 
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2.4 COMUNICAZIONE 

 

 
 
 
          Immagine Pixabay 

 
 
 
 
Indicatori generali 
  
Numero comunicati stampa redatti: 31 (28 nel 2018) 
 
News pubblicate su sito aziendale: 38 
 
N. visualizzazioni sito internet: 300.141  
 
Numero reclami pervenuti: 40 (43 nel 2018) 
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L’area comunicazione 
 
Elementi di novità intervenuti nell’anno 2019 e relativi effetti  

 Ventennale  ASSB:  Nell'ambito  dei  festeggiamenti  per  i  suoi  vent'anni  dall’istituzione,  ASSB  ha 
organizzato una serie di eventi che si sono tradotti in momenti di coinvolgimento e partecipazione 
dei cittadini e degli stakeholders aziendali. In particolare il Convegno “ASSB: 20 anni al servizio della 
Città.  Passato,  presente  e  futuro  del  lavoro  sociale  nei  contesti  urbani”  è  stato  un’occasione  di 
riflessione sul percorso realizzato in questi anni dall’Azienda, nonché di confronto sui possibili futuri 
scenari del lavoro sociale, con riferimento alla realtà urbana altoatesina, nazionale ed europea. 

 
Sito aziendale 
Le persone (utenti sito) che nel 2019 hanno visitato il sito aziendale ASSB sono state 75.152 (32.708 nel 
2018)  con  un  incremento  del  129,7%.  Le  visualizzazioni  complessive  delle  pagine  internet,  invece,  sono 
state nell’anno 2019, 300.141 (erano 155.160 nel 2018). Oltre alla homepage, le pagine/sezioni più visitate 
sono state quelle relative ai agli asili nido (6.757 visualizzazioni), “Lavorare in ASSB” (6.585 visualizzazioni), 
distretti sociali (6.402 visualizzazioni), nonché la sezione “Concorsi, selezioni e ricerca personale” con 5.759 
visualizzazioni.  
 
Reclami 
I reclami pervenuti ad ASSB nel 2019 sono stati complessivamente 40. I giorni medi per la risposta all’utente 
sono stati pari a 9,8 calcolati su 39 reclami 1. Per 37 reclami la tempistica è stata inferiore o pari ai 15 giorni 
previsti, con una media di 8,6 giorni. In due casi invece i giorni di attesa per il reclamante sono stati superiori 
ai 15 giorni (1 reclamo: 16 giorni; 1 reclamo: 46 giorni). 
 
 
SERVIZIO OGGETTO RECLAMO N. % 

Strutture  residenziali  e  semiresidenziali  per 
anziani 

Vizi strutturali immobile 2 8% 
Perdita – danni indumenti / oggetti personali 6 29% 
Assistenza / cura non adeguata** 5 21% 
Comportamento operatore 2 8% 
Guasto impianti / beni 1 4% 
Organizzazione servizio 3 13% 
Altro 4 17% 
totale 24 100% 

Ufficio Persone con disabilità Guasto impianti / beni 1 100% 
totale 1 100% 

Sede amministrativa Guasto impianti / beni 1 100% 
totale 1 100% 

Distretti Sociali 
 

Comportamento operatore 2  20% 
Organizzazione servizio 5 50% 
Altro  3 30% 
totale 10 100% 

Ufficio servizi alla famiglia 

Vizi strutturali immobile 1 25% 
Assistenza / cura non adeguata 1 25% 
Guasto impianti / beni 1 25% 
Altro  1 25% 
totale 4 100% 

Totale 40   
 
 
Accanto ai reclami formali, presso le sedi distrettuali si registrano anche colloqui su appuntamento fra utenza 
e direttori per richieste di spiegazioni e/o reclami informali.  
Nel 2019 presso le sedi distrettuali si sono svolti 45 colloqui con le direzioni degli stessi distretti: in 17 casi 
(37,78%),  il  tema  trattato  ha  riguardato  l’assistenza  economico  sociale;  nei  rimanenti  28  casi  (62,22%) 
l’oggetto  dell’incontro  ha  attenuto  altre  tematiche.  Nel  2019  è  stato  presentato  un  suggerimento  all’Ufficio 
servizi alla famiglia. 
 
 

 
 

                                                 
1 Nel calcolo dei giorni medi di risposta all’utente e della tempistica non si è tenuto conto di n. 1 reclamo di cui ancora non si è conclusa 
l’istruttoria.  Nel  calcolo  si  è  invece  tenuto  conto  di  due  reclami  inerenti  strutture  residenziali  per  anziani  non  gestiti  direttamente  da 
ASSB. 
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I principali eventi 2019 

Data Evento 
01/02 gennaio 
e 13/14 
dicembre  

GIORNATE DELLE PORTE APERTE PRESSO ASILI NIDO  
In prossimità dell’apertura delle iscrizioni agli asili nido, questi ultimi hanno aperto le porte per 
far  conoscere  i  servizi  alla  prima  infanzia  della  città  a  tutte  le  persone  interessate,  in 
particolare alle famiglie 

Giugno 2019 ESTATE DA BRIVIDO 
L’ASSB in collaborazione con il Comune di Bolzano e una rete di associazioni cittadine hanno 
definito un piano di intervento per promuovere e sostenere azioni di aiuto e di ascolto rivolte 
alle persone anziane durante il periodo estivo in un’ottica di prevenzione.  

13 settembre INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO ANZIANI DON BOSCO 
L’inaugurazione  ha  rappresentato  il  primo  evento  ufficiale  dei  festeggiamenti  dedicati  al 
ventesimo  compleanno  dell’Azienda  Servizi  Sociali  di  Bolzano.  Oltre  alla  possibilità  di  una 
visita al nuovo centro anziani, i presenti hanno potuto partecipare a diversi lavoratori creativi 
per tutte le età.  

28 settembre FESTA DI COMPLEANNO PER I VENT’ANNI DI ASSB E INAUGURAZIONE DELLA 
NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA 
A fine settembre si è svolta la festa di compleanno in piazza di ASSB, nonché l’inaugurazione 
della nuova sede amministrativa di ASSB presso Piazza Anita Pichler a Casanova. Oltre ad 
intrattenimento musicale (Banda Mascagni, Band e DJ), pranzo organizzato in collaborazione 
con  il  Gruppo  dell’Associazione  nazionale  alpini  “S.  Maurizio”  l’iniziativa  ha  previsto  inoltre  
laboratori per bambini, stand informativi ed espositivi dei servizi di ASSB, proiezioni di filmati e 
una mostra fotografica. 

1 ottobre GIORNATA PORTE APERTE RESIDENZE PER ANZIANI  
Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del Ventennale dell’Azienda di Servizi Sociali di 
Bolzano, si è svolta una giornata delle Porte Aperte presso le residenze per anziani di ASSB. 
L’evento  ha  voluto  essere  un  momento  di  incontro  per  conoscere  da  vicino  l’attività  delle 
residenze per anziani. 

03-15 ottobre GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE “Rispetto, gentilezza e tolleranza 
per vivere meglio!” 
ASSB ha aderito attivamente alla Giornata mondiale della salute mentale, che anche 
quest’anno ha previsto una serie di iniziative, organizzate da enti, servizi sociali e sanitari e 
associazioni del territorio attivi nell’ambito della salute mentale. 

17 ottobre PROIEZIONE dell’intervista “VOLONTARIALTRO. NUOVE VISIONI” e del video“SOFFIO DI 
VENTO”  
L’evento, svoltosi all’interno della residenza per anziani Don Bosco, è consistito in una  
proiezione dell’intervista video, fatta ai volontari che hanno svolto il loro servizio presso le 
strutture residenziali dell’Azienda, sia come volontari europei e del servizio civile provinciale, 
sia come appartenenti alle associazioni locali. È stato inoltre proiettato il video “Soffio di 
vento”, che ritrae l’evento culturale ed artistico “So(p)portare la vita”, che la Residenza per 
Anziani di Don Bosco ha organizzato il 16 giugno 2018, coinvolgendo familiari ed operatori. 
L’evento ha reso possibile condividere le testimonianze e i valori di giovani che hanno deciso 
di dedicare tempo, energia e creatività ai residenti delle strutture e ha voluto dare 
riconoscimento a tutte le forme di volontariato.  

18 ottobre PORTE  APERTE  PRESSO  I  SERVIZI  di  OCCUPAZIONE  LAVORATIVA  PER  PERSONE 
CON DISABILITA’ “Il CILIEGIO”, “ROMA”, “Il VENTAGLIO” 
Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del Ventennale dell’Azienda di Servizi Sociali di 
Bolzano, si è svolta una giornata delle Porte Aperte presso i servizi di occupazione 
lavorativa/riabilitativa per persone con disabilità “Il ciliegio”, “Roma” e “Il Ventalgio”. L’evento 
ha  voluto  essere  un  momento  di  incontro  per  conoscere  da  vicino  l’attività  dei  servizi  di 
occupazione lavorativa “Il Ciliegio” e “Roma” (precedentemente denominati laboratori protetti), 
che producono manufatti di qualità. 

18 ottobre  CONVEGNO NOI E NOSTRO FIGLIO ADOTTIVO: IL “NOSTRO” PRESENTE INSIEME E 
IL “SUO” PASSATO 
Il  convegno,  organizzato  dal  Servizio  Adozioni  Alto  Adige  dell’Azienda  Servizi  Sociali  di 
Bolzano in collaborazione con Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini e l’Associazione Amici 
Trentini  si  è  proposto  di  aiutare  i  genitori  adottivi  a  “connettersi”  con  la  figura  dei  genitori 
biologici.  

29 novembre CONVEGNO “ASSB: 20 anni al servizio della Città. Passato, presente e futuro del 
lavoro sociale nei contesti urbani” 
Il 29 novembre 2019 si è svolto il convegno dal titolo “ASSB: 20 anni al servizio della Città. 
Passato, presente e futuro del lavoro sociale nei contesti urbani”, organizzato dall’Azienda dei 
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Servizi Sociali di Bolzano  nell’ambito delle celebrazioni per i suoi  vent'anni di attività.  Sono 
intervenuti come relatori il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, l’Assessore alle Politiche 
sociali  del  Comune  di  Bolzano  Juri  Andriollo,  l’ex  Sindaco  della  Città  di  Bolzano  Giovanni 
Salghetti  Drioli,  l’ex  direttore  generale  di  ASSB  Pio  Fontana,  il  Prof.  Sergio  Pasquinelli, 
direttore di ricerca  presso  l’Istituto per  la  Ricerca  Sociale (IRS)  di  Milano,  la  Prof. Susanne 
Elsen,  docente  di  scienze  sociali  presso  la  Libera  Università  di  Bolzano  e  il  direttore  del 
Dipartimento  Famiglia,  Anziani,  Sociale  e  Edilizia  abitativa  della  Provincia  di  Bolzano  Luca 
Critelli.  Il  convegno  è  stato  l'occasione  per  una  riflessione  sul  percorso  realizzato  in  questi 
anni dall’Azienda, nonché per un confronto sui possibili futuri scenari del lavoro sociale, con 
riferimento alla realtà urbana altoatesina, nazionale ed europea. 

29 novembre MERCATINO DELL'AVVENTO il Servizio di occupazione lavorativa per persone con 
disabilità "Roma" di ASSB 
Il  29  novembre  si  è  svolto il  tradizione  mercatino  dell'Avvento presso  il  il  Servizio  di 
occupazione lavorativa per persone con disabilità "Roma" di ASSB,  durante il quale i visitatori 
hanno  potuto  acquistare  corone  d'Avvento  e  altri  oggetti  artigianali  creati  per  Natale  dagli 
utenti del servizio, persone con varie disabilità, con l'aiuto di educatori e operatori.  

 
 
Prospettive future e spunti di riflessione  
 

 Riposizionamento della strategia di comunicazione interna ed esterna di ASSB: il percorso, già 
avviato, è finalizzato a far recuperare all’Azienda il ruolo di interlocutore privilegiato sui temi sociali 
presso la cittadinanza e i mass media; esso andrà ulteriormente rafforzato mediante anche l'analisi 
delle potenzialità dei nuovi media 

 Individuazione di un modello di Guida ai servizi in linguaggio facilitato quale elemento 
essenziale della comunicazione con l'utenza di ASSB. 

 



Evidenziato in giallo: i contratti 
Evidenziato in rosso: le cooperative di tipo B) 

Appendice A1 

 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT IN ASSB 

 
L’organizzazione 

 
Il servizio affidato Importo 

da convenzione/contratto* 
in Euro 

   

 
 
 
 
 
 

Associazione  
LA STRADA-DER WEG 

Gestione del progetto “Backstreets”  
 

01.01.18 – 31.03.19 
€  61.513,11 
(IVA esente) 

 
01.04.19 – 31.12.19 

€  36.900,00 
(IVA esente) 

  

Gestione della Comunità 
sociopedagogica per minori “Focolare 
Provinciale” di via Eisenkeller 2 a 
Bolzano. 

01.01.19 -   31.12.19 
€  269.808,00 
(IVA esente) 

  

Progetto  di  attività  occupazionale  e  di 
reinserimento lavorativo a favore di 
persone  tossicodipendenti  e  portatori  di 
malattia multifattoriale in città di Bolzano 

01.01.19 - 31.12.19 
€ 56.000,00 
(IVA esente) 

 

   

Associazione MANU – Il 
Laboratorio Aperto 

 

Gestione  progetto  “Il  Laboratorio  Aperto. 
Un progetto sociale” 
 

01.01.19 - 31.12.19 
€ 5.842,00 

(IVA esente) 
   

Associazione A.S.Di – Centro 
Assistenza Separati-Divorziati 

 

Percorsi  di  mediazione  familiare  rivolti  a 
persone  separate  o  divorziate  o  persone 
in procinto di separarsi o divorziare 

01.01.19 - 31.12.19 
€ 14.550,00  
(IVA esente) 

   

Cooperativa sociale MENSA 
C.L.A.B. 

Servizio  di  preparazione  e  distribuzione 
dei  pasti  presso  la  mensa  sociale  CLAB 
in via Perathoner 8/A a Bolzano. 

01.01.19 - 31.12.19 
€ 95.000,00 

(IVA 4% esclusa) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione  
VOLONTARIUS 

Servizio multizonale prima accoglienza per 
minori stranieri non accompagnati 
(M.I.S.N.A.) 

01.01.17 – 31.12.19 
€ 896.226,00 
(IVA esclusa) 

  
Svolgimento di attività a favore di persone 
e  gruppi  che  vivono  la  marginalità  e  che 
versano in situazione di disagio sociale e di 
un servizio di accoglienza notturna 
temporanea, durante la stagione invernale, 
per persone di sesso maschile che vivono 
in condizione  di emarginazione o  grave 
disagio  sociale  sul  territorio  comunale  di 
Bolzano 

 

16.11.18 – 31.12.19   
€ 142.860,00 
(IVA esente) 

  
Gestione di un servizio mensa 
nell'immobile di proprietà comunale sito in 
piazza Verdi 5 (Ex- Agip) per la 
distribuzione di pasti serali. 

16.11.18 - 31.12.19 
€ 330.940,00 
(IVA esente) 

 
  

Gestione di un Centro d'accoglienza 
invernale suppletivo per persone senza 
dimora presso l'areale di via Macello 17-19 
a Bolzano  

01.12.18 – 31.03.19 
€ 155.750,00 
(IVA esente) 

  
Gestione del progetto “Streetlab" 01.01.19 – 31.12.19 

€ 127.710,00 
(IVA esente) 

 
  
Gestione di un Centro per l'emergenza 
freddo straordinario per persone senza 
tetto e senza dimora presso il "Gorio 2" di 
via Macello 15/A 

25.11.19 – 31.03.20 
€ 118.556,00 
(IVA esente) 

  
Gestione del Servizio Emergenza Freddo - 
ricovero  notturno  per  senza  tetto  presso 
via Comini 16 a Bolzano  

30.11.18 - 31.03.19  
€ 238.000,00 
(IVA esente) 

 
01.04.19 - 14.11.19  

€ 442.624,00 
(IVA esente) 

 
15.11.19 -  31.03.20 

€ 257.000,00 
(IVA esente) 

 
   

Associazione CENTRO CIECHI 
ST. RAPHAEL 

Gestione del progetto “Intervento 
pedagogico per bambini ciechi ed 
ipovedenti”. Progetto multizonale 

01.02.17 – 31.01.20 
€ 766.038,19 
(IVA esclusa) 

   
 
 
 
 
 
 

SERIANA 2000 
Cooperativa sociale 

 

Gestione di una Comunità alloggio per 
persone affette da dipendenza da alcol, da 
farmaci, da gioco patologico  (Lotto 1) e di 
un Laboratorio protetto per persona affette 
da  dipendenza  da  alcol,  da  farmaci,  da 
gioco patologico e con difficoltà di 
inserimento lavorativo (Lotto 2)  

01.01.19 – 28.02.21 
€ 1.623.397,15 
(IVA esclusa) 

  
Servizio riabilitativo presso le residenze 
per  anziani  Villa  Armonia,  Villa  Serena  e 
presso Santa Maria/Depandance Villa 
Serena 

01.03.18 – 28.02.22 
€ 736.172,64 
(IVA esclusa) 

  



Gestione del servizio infermieristico presso 
le  residenze  per  anziani  "Villa  Armonia"  e 
"Villa Serena" 

01.05.18 – 30.04.22 
€ 3.385.467,73 
(IVA esclusa) 

   
KSM-Konsortium Südtiroler 
Mietwagenunternehemer di 

Bolzano 

Servizio di trasporto ed accompagnamento 
di  persone  con  disabilità  presso  i  servizi 
sociali semiresidenziali gestiti dall’Ufficio 
servizi a persone in situazione di handicap 
e disagio psichico. 

01.04.17 - 31.03.20 
€ 423.083,25 
(IVA esclusa) 

   
Cooperativa sociale BABEL Gestione di uno sportello di accoglienza ed 

orientamento per donne straniere a 
Bolzano 

16.03.18 – 15.03.21 
€ 269.489,10 
(IVA esclusa) 

   
Associazione C.I.R.S. – Comitato 

Italiano per il Reinserimento 
Sociale 

 

Gestione di un centro di addestramento al 
lavoro e di un laboratorio protetto per 
persone con disagio psichico 
 

01.07.17 – 30.06.20 
€ 1.576.000,00 
(IVA esclusa) 

   
Associazione HAUS DER 

GESCHÜTZTEN WOHNUNGEN 
Gestione  di  una  casa  protetta  per  donne 
che subiscono violenza 
 

01.04.17 – 31.12.20 
€ 655.107,60 
(IVA esclusa) 

   

 
Cooperativa SOS 

Gestione del  servizio infermieristico 
presso le strutture residenziali e diurne dell' 
Ufficio persone con disabilità 

06.11.19 – 05.11.23 
€  757.859,14 
(IVA esclusa) 

  
 

 

 
Cooperativa ARMONIA 

Servizio riabilitativo presso le residenze 
per anziani Don Bosco e Villa Europa 

06.11.19 -  30.10.23 
€ 917.280,00 
(IVA esclusa) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperativa SOS/Cooperativa 
ARMONIA 

Servizio infermieristico e riabilitativo presso 
le residenze per anziani Don Bosco e Villa 
Europa, servizio riabilitativo presso le 
strutture residenziali e diurne dell’Ufficio 
persone con disabilità e le Comunità 
Comprensoriali  Salto  Sciliar  e  Oltradige-
Bassa Atesina 

01.01.19 -  28.02.19 
€ 382.447,32 
(IVA esclusa) 

 
01.03.19 -  30.04.19 

€ 382.447,32 
(IVA esclusa) 

 
01.05.19 -  30.06.19 

€ 382.447,32 
(IVA esclusa) 

 
01.07.19 -  31.08.19 

€ 382.447,32 
(IVA esclusa) 

 
01.09.19 -  31.10.19 

€ 382.447,32 
(IVA esclusa) 

 
01.11.19 -  15.12.19 

€ 382.447,32 
(IVA esclusa) 

 
16.12.19 – 15.03.20 

€ 29.029,42 
(IVA esclusa) 

 
 
 
  

Cooperativa CITTA' AZZURRA Gestione di 2 comunità alloggio per malati 
psichici, via Mendola e vicolo Erbe 

16.10.17 - 15.10.20 
€ 1.036.800,19 
(IVA esclusa) 

   



 
 

R.T.I. Fondazione ODAR/COOP 
IL SOLE  

Affidamento del servizio di gestione dei 
soggiorni marini per persone 
ultasessantenni parzialmente e non 
autosufficienti residenti nel Comune di 
Bolzano 

01.05.16 - 30.04.19 
€ 866.876,26  
(IVA esclusa) 

 
01.05.19 - 30.04.21 

€ 578.496,00  
(IVA esclusa) 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARITAS-Diocesi di Bolzano-
Bressanone 

 

Gestione di una Casa di ospitalità 
femminile a Bolzano 
 

01.07.17 - 31.12.19 
€ 922.250,00 
(IVA esclusa) 

  
Gestione di una Casa di ospitalità maschile 
a Bolzano 

01.07.17 - 31.12.19 
€ 912.500,00 
(IVA esclusa) 

  
Gestione della struttura di bassa soglia per 
tossicodipendenti a Bolzano 

01.04.16 – 31.03.19 
€ 950.400,00 
(IVA esclusa) 

 
01.04.19 – 31.12.19 

€ ,00 
(IVA esclusa) 

 
  
Gestione del centro accoglienza per 
cittadini extracomunitari Migrantes 

01.10.18 – 31.03.19 
€ 309.518,00 
(IVA esclusa) 

 
01.04.19 -  31.03.20 

€    586.299,36 
(IVA esclusa) 

 
  
Servizio di assistenza spirituale e religiosa 
nei servizi residenziali per anziani 

01.11.16 - 31.10.21 
€ 50.000,00 
(IVA esente) 

   
Associazione GEA 

 
Gestione  del  Centro  antiviolenza  e  di  una 
Casa delle donne 
 

01.01.17 - 31.12.19 
€ 1.325.688,00  
(IVA esclusa) 

   
Cooperativa Casa Bimbo 

Tagesmutter 
Babycoop 

Cooperativa Coccinella 

Gestione  di  microstrutture  nel  territorio  di 
Bolzano 

03.05.18 – 02.05.22 
€ 10.602.936,99 

(IVA 5 % esclusa) 

   
PROMOSOLIDA PUNTO LIBERA 

TUTTI 
Servizio di educativa domiciliare 01.01.19 - 31.12.19 

€ 140.000,00 
(IVA esente) 

  
 

 

 
 

RTI Euro & Promos FM Soc. 
Coop. P.A./ Sipa Soc. Coop. 

Sociale Onlus  
 

Servizio di pulizie presso le strutture 
residenziali per anziani  

01.01.17 - 31.12.19 
€ 4.991.604,50  
(IVA esclusa) 

  
Servizio di pulizie presso le strutture 
dell'Ufficio Servizi a Persone in Situazione 
di handicap e disagio psichico 

01.01.17 - 31.12.19 
€ 1.169.505,95  
(IVA esclusa) 

   
 

RTI Miorelli Service S.p.A./ 
SocialWork Coop. Soc.  

 

Servizio di pulizia presso gli asili nido 01.01.17 - 31.12.19 
€ 891.301,00  
(IVA esclusa) 

   



 
Coop. Sociale SIPA 

 
 

Servizio di pulizia presso le sedi 
amministrative  dell’Azienda  Servizi  Sociali 
di Bolzano 

01.01.19 - 15.04.19 
€   46.000,00 
(IVA esclusa) 

   
 
 

Coop. Sociale EUREKA 

Trasporto  pasti  e  di  guardaroba  per  vari 
asili nido dell’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano 
 
 

02.05.17 - 30.04.19 
€ 84.672,00 

(IVA esclusa) 
 

01.05.19 - 30.09.19 
€  18.900,00 
(IVA esclusa) 

    

Coop. sociale tipo B) 
SOCIALWORK  

Servizio di pulizia presso il centro diurno di 
via  Fago  e  il  centro  di  assistenza  diurno 
Premstallerhof 

01.01.18 - 31.12.20 
€ 103.780,40  
(IVA esclusa) 

  
Servizio di pulizia presso le sedi 
amministrative  dell’Azienda  Servizi  Sociali 
di Bolzano. 

06.05.19 - 05.05.20 
€  144.994,26 
(IVA esclusa) 

   
 
 
 
 
 
 
 

Coop. Sociale tipo B) 
NOVUM 2 

Manutenzione delle aree verdi delle 
strutture della Ripartizione servizi 
residenziali e semiresidenziali dell’ASSB 

01.11.18 – 28.02.19 
€ 10.768,00 

(IVA esclusa) 
  
Manutenzione del verde per alcuni asili 
nido dell'ASSB.  

01.11.18 – 28.02.19 
€ 5.400,00 

(IVA esclusa) 
 

01.03.19 – 30.04.19 
€ 3.140,00 

(IVA esclusa) 
  
Servizio  di  manutenzione  delle  aree  verdi 
presso alcune strutture di  A.S.S.B. 

01.05.19 – 30.04.21 
€ 146.176,40 
(IVA esclusa) 

  
Gestione  del  servizio  mensa  per  anziani 
esterna  presso  la  Residenza  per  anziani 
Don Bosco a Bolzano 

01.01.19 – 31.12.19 
€ 48.990,00 

(IVA esclusa) 
  
Sevizio  trasporto  pasti  per  le  mense  per 
anziani Europa - Novacella, Gries – S. 
Quirino e Oltrisarco - Aslago 

01.01.19 – 30.09.19 
€ 50.676,75 

(IVA esclusa) 
  

   

Coop. sociale tipo B) OASIS 
Gestione del servizio bar in quattro 
strutture residenziali della Ripartizione 
Case di Riposo. 

01.04.17 - 31.03.23 
Nessuna spesa 

   
 

Coop. sociale ELLEUNO 
 

Affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare nel territorio comunale di 
Bolzano 

      01.01.19 - 31.12.20 
 € 865.200,00 
(IVA esclusa) 

 



   
 

Associazione ALCOLISTI 
ANONIMI 

Protocollo d’intesa per la collaborazione 
con  l’Associazione  ed  il  pagamento  delle 
spese condominiali dell’immobile sito in 
viale Europa 53 a Bolzano. 

01.09.17 - 31.08.20 
/ 

   
 

Coop. sociale tipo b) LA 
CICOGNA - DER STOCH 

Affidamento del servizio sostitutivo autista
per  il  trasporto  merci  presso  le  strutture
della ripartizione servizi residenziali e
semiresidenziali. 

01.01.19 - 31.07.20 
€ 21.024,08 

(IVA esclusa) 
 

   
 

KONGREGATION DER 
TERTIARSCHWESTERN 

Invio di persone anziane presenti nella 
graduatoria  gestita  da  ASSB  per  52  posti 
letto presso la Marienklinik - Casa di Cura 
Santa  Maria  struttura  dotata  di  un  reparto 
residenziale per anziani.  

01.01.18 - 31.12.26 
Nessuna spesa 

 

   
 

Associazione LA VISPA TERESA 
Servizio di sviluppo di Comunità nel 
quartiere Oltrisarco - Aslago 

01.02.17 - 31.01.19 
€ 160.182,00 
(IVA esclusa) 

 
01.02.19 - 31.12.19 

€ 173.100,00 
(IVA esclusa) 

   
 

R.T.I. VOLONTARIUS /  
RIVER EQUIPE  

 

Servizio di gestione della Casa 
d'accoglienza Conte Forni di via Renon 31 
a Bolzano 

01.01.19 – 30.04.20 
€ 1.372.370,00  
(IVA esclusa) 

   

Associazione di volontariato 
AVO 

Gestione del servizio di volontariato 
presso le Case di Riposo, i centri di 
degenza  ed  i  centri  di  assistenza  diurna 
dell’ASSB. 

01.04.17 - 31.03.20 
Nessuna spesa 

   
 

Associazione LEBENSHILFE 
Onlus 

 

Servizio di accompagnamento socio 
pedagogico a domicilio per persone adulte 
con disabilità. 

 

01.01.19 – 31.12.20 
€ 147.312,00  
(IVA esclusa) 

  
 
 


