GLOSSARIO
5 PROTEZIONE SOCIALE
Asilo nido
servizio rivolto alla prima infanzia per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e
sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. In questa categoria
rientrano gli asili nido pubblici, i micronidi, i “nidi aziendali” e le “sezioni primavera” qualora il Comune
o l’ente associativo che compila il questionario abbia contribuito nell’anno di riferimento al
finanziamento delle spese di gestione.
Assistenza sociale
Il settore in cui rientrano l’insieme delle prestazioni sociali legate all’insufficienza delle risorse
economiche o a situazioni di disagio (persone con disabilità, abbandono, eccetera) e sono finanziate
dalla fiscalità generale.
Contributi sociali
Nel settore dell’assistenza e previdenza sociale, comprendono i versamenti a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori all’assicurazione generale e sostitutiva del regime invalidità, vecchiaia e
superstiti (Ivs) e agli enti dell’assicurazione per infortuni sul lavoro. Sono finalizzati al finanziamento
delle prestazioni sociali.
Deficit previdenziale pro capite
Misura la parte di disavanzo previdenziale a carico di ciascun residente e si calcola mediante il
rapporto tra il deficit previdenziale e la popolazione residente.
Enti di previdenza
Le persone giuridiche pubbliche o private la cui principale attività consiste nell’erogare prestazioni
previdenziali.
Indice di beneficio relativo
Misura la quota del reddito medio per abitante che deriva dalle pensioni. È dato dal rapporto
percentuale tra l’importo medio della pensione e il Pil per abitante.
Indice di copertura previdenziale
Misura la quota parte della spesa per prestazioni sociali che viene coperta con i contributi sociali. Si
calcola mediante il rapporto percentuale tra contributi sociali e prestazioni sociali.
Pensione
La prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in
seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versa- menti
contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e
sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemerenza verso il Paese. Il numero
delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare
di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette a favore di più contitolari, si considerano tante
pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione.
Presidio residenziale socioassistenziale e/o sociosanitario
Struttura pubblica o privata che eroga servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di
tipo socioassistenziale e/o sociosanitario a persone in stato di bisogno. Il singolo presidio è

individuato univocamente dalla coppia denominazione della struttura-indirizzo della stessa. I
destinatari dell’assistenza possono essere minori bisognosi di tutela, minori disabili, persone adulte
disabili, anziani autosufficienti e non, stranieri, cittadini italiani momentaneamente sprovvisti dei
mezzi di sussistenza e in situazioni contingenti di difficoltà, disagio o abbandono.
Prestazioni sociali
Tutti i trasferimenti correnti, in denaro o in natura, corrisposti alle famiglie al fine di coprire gli oneri
alle stesse per il verificarsi di determinati eventi (malattia, vecchiaia, morte, disoccupazione, infortuni
sul lavoro eccetera). Le prestazioni sociali comprendono i trasferimenti correnti e forfettari dai sistemi
di sicurezza sociale, i trasferimenti dai sistemi privati di assicurazione sociale con o senza
costituzione di riserve; i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo
di lucro al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di con- tributi (assistenza).
Previdenza
Settore in cui le prestazioni sociali sono erogate per assicurare collettivamente i lavoratori dal rischio
di riduzione o perdita del reddito a seguito di eventi specifici. L’erogazione delle prestazioni è legata
al versamento di un corrispettivo contributo sociale.
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil)
Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione
totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’Iva gravante e
delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma del valore aggiunto a prezzi base
delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l’Iva e le
imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti.
Protezione sociale
Tutti gli interventi, di organismi pubblici o privati, intesi a sollevare le famiglie e gli individui
dall’insorgere di un insieme definito di rischi o bisogni, purché ciò avvenga in assenza sia di una
contropartita equivalente e simultanea da parte del beneficiario, sia di polizze assicurative stipulate
per iniziativa privata dello stesso beneficiario.
Regime complementare
Regime di protezione sociale che eroga prestazioni aggiuntive o integrative rispetto alle presta- zioni
del regime di base.
Regime di base
Regime di protezione sociale dai rischi connessi alla riduzione del reddito del lavoratore con obbligo
di iscrizione.
Tasso di pensionamento
Misura l’incidenza del numero delle pensioni erogate sulla popolazione. Si calcola mediante il
rapporto percentuale tra il numero delle pensioni e la popolazione residente al 31 dicembre dell’anno.

