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ASSISTENZA E PREVIDENZA 

 

 

Assistenza 

Le indagini del settore, in mancanza di una legge quadro sull'assistenza, sono rivolte alle strutture pubbliche 

e private che erogano alcuni servizi sociali. Le indagini vengono effettuate attraverso distinti modelli di 

rilevazione che vengono inviati a ciascun ente facente parte dell'universo, annualmente aggiornato con la 

collaborazione degli Uffici di statistica delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il 

grado di copertura dell'universo è totale per le istituzioni del settore pubblico; esistono invece difficoltà per il 

reperimento degli enti del settore privato.  

 

Previdenza sociale 

Il settore della previdenza sociale rilevato è quello che comprende tutte le istituzioni pubbliche che erogano 

prestazioni sociali (circa 70 enti fra cui i maggiori: INPS, INAIL, INPDAP ecc.). La fonte dei dati è costituita 

principalmente dai bilanci finanziari delle istituzioni considerate e da statistiche fornite dagli enti stessi e 

rielaborate dall'Istat secondo diverse modalità. I dati sono periodicamente sottoposti a revisioni e possono 

dunque riscontrarsi divergenze con serie storiche precedentemente pubblicate. 

 

 

Fonti: 

Istat - Annuario statistico italiano 



GLOSSARIO 

 

 

Amministrazioni provinciali: gli enti locali le cui funzioni consistono nel curare gli interessi e promuovere lo 

sviluppo di vaste zone intercomunali o dell’intero territorio provinciale. 

 

Assicurato: il lavoratore iscritto alla gestione pensionistica di riferimento che ha versato i contributi per un 

periodo minimo di una settimana nel corso di un anno. 

 

Assistenza sociale: il settore in cui le prestazioni sociali sono legate all’insufficienza delle risorse 

economiche o a situazioni di disagio (handicap, abbandono, ecc.) e sono finanziate dalla fiscalità generale. 

 

Contributi sociali: 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. 

 

Enti di previdenza: le persone giuridiche pubbliche o private la cui principale attività consiste nell’erogare 

prestazioni previdenziali. 

 

IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti): la tipologia di pensioni erogate agli assicurati dall’Assicurazione 

Generale Obbligatoria e alle gestioni sostitutive e integrative. 

 

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 versamenti contributivi; 

mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della 

persona protetta e particolare benemerenza verso il Paese. 

 

Pensioni assistenziali: le pensioni erogate a cittadini con reddito scarso o insufficiente, indipendentemente 

dal versamento dei contributi, a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o per 

invalidità non derivante dall’attività lavorativa svolta. 

 

Pensioni del settore privato: le pensioni agli ex dipendenti delle imprese private, ai lavoratori autonomi e ai 

liberi professionisti. Sono altresì comprese le pensioni assistenziali erogate ai cittadini dall’INPS. 

 

Pensioni del settore pubblico: le pensioni agli ex dipendenti pubblici e le pensioni di guerra erogate a 

carico del Ministero del Tesoro. 

 

Pensioni indennitarie: le pensioni corrisposte a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e 

malattia professionale o per gravi lesioni di guerra. 

 

Prestazioni sociali (Sistema Europeo dei Conti, SEC 95): 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, assegni familiari, infortuni sul lavoro, ecc.). 

 

Previdenza sociale: il settore in cui le prestazioni sociali sono legate al versamento di un corrispettivo 

contributo. 

 



Superstiti (pensione ai): il trattamento pensionistico di tipo IVS erogato ai superstiti di assicurato o 

pensionato di vecchiaia. 

 

Vecchiaia (pensione di): il trattamento pensionistico di tipo IVS corrisposto ai lavoratori che abbiano 

raggiunto l’età stabilita dalla legge per la cessazione dell’attività lavorativa nella gestione di riferimento e che 

siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge. 

 


