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Voci questionario Importo

(+) T17 + T10 - T14 5.380.652,37

32.308.856,48

(+) T14 597.488,22

(-) T10 0,00

(+) X12 0,00

(-) S02 78.850,02

32.827.494,68

(+) S03 0,00

32.827.494,68

(-) T18 0,00

(-) T19 0,00

(-) T20 0,00

(-) S13 0,00

(-) X03 1.070.053,00

(-) X09 0,00

(-) X11 7.675,00

31.749.766,68

0,00

31.749.766,68

-----------------

Spese correnti totali diverse da quelle relative al personale al netto delle altre spese per redditi di capitale (macroaggregato 8), dei rimborsi e poste correttive delle entrate (macroaggregato 9 - a 

eccezione dei rimborsi per spese di personale indicati nel quadro T) e delle altre spese correnti (macroaggregato 10) non relative ai premi di assicurazioone

(=) SPESA CORRENTE DA CERTIFICATO CONSUNTIVO RICLASSIFICATA

(=) SPESA CORRENTE NETTA RICLASSIFICATA

(=) SPESA CORRENTE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD

Se la spesa corrente di riferimento per il calcolo dei fabbisogni è negativa viene posta a zero 

(+) Quota della spesa dell'Unione/Comunità Montana eccedente i trasferimenti ricevuti dai Comuni 

Modalità di calcolo della spesa storica di riferimento per l'annualità 2017

(=) SPESA CORRENTE PRIMARIA RICLASSIFICATA

Interessi passivi 

Interessi passivi sostenuti per finanziamenti per l'acquisto e la manutenzione di mezzi strumentali, infrastrutture tecnologiche e fabbricati

(=) SPESA CORRENTE LORDA RICLASSIFICATA

(+) S16 - S04 - S05 - S06 + S07 26.928.204,11

Trattamento accessorio impegnato nell'esercizio successivo, ma di competenza del 2017

Eventuali spese di competenza di anni precedenti (retribuzioni personale dirigente, non dirigente, rinnovi contrattuali ecc.)

Entrate relative ai servizi forniti da altri soggetti e NON riportate nel Quadro 9 del proprio Certificato Consuntivo

Spese totali per il personale (al netto del trattamento accessorio impegnato nell'esercizio successivo, ma di competenza del 2017 e comprensivo di eventuali spese di anni precedenti)

Descrizione

Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri Enti (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Convenzioni e altre forme di gestione associata)

Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri derivanti da contributi degli Enti Locali

Personale: Entrate per rimborsi ricevuti per i personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e14 del CCNL 22/01/01)

Personale: Entrate per rimborsi ricevuti per i personale comandatoo distaccato presso altre Amministrazioni

Personale: Entrate per rimborsi ricevuti per emolumenti corrisposti dall'ente ai lavoratori socialmente utili  

Spesa per calamità naturali e debiti fuori bilancio, al netto delle spese per il ripiano di perdite o per l'aumento di capitale in partecipazioni (solo se contabilizzate nel quadro 10 macroaggregati da 3 a 4)

Entrate da SSN o da ASL



1 ‐ QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune PADOVA

N° di utenti serviti
2019

N° di utenti serviti
2021

N° utenti con bisogni inevasi
2021 (*)

INTERVENTI E SERVIZI

M12 ‐ Utenti famiglia e minori    2970 2806 0

M15 ‐ Utenti disabili 575 516 0

M18 ‐ Utenti con dipendenze e salute
mentale

55 49 0

M21 ‐ Utenti anziani 8670 7650 0

M24 ‐ Utenti immigrati e nomadi 418 342 0

M27 ‐ Utenti povertà, disagio adulti e
senza dimora

14706 17832 0

M30 ‐ Utenti Multiutenza 18565 17504 0

CONTRIBUTI ECONOMICI

M35 ‐ Utenti famiglia e minori 969 1024 0

M36 ‐ Utenti disabili 303 345 0

M37 ‐ Utenti con dipendenze e salute
mentale

32 35 0

M38 ‐ Utenti anziani 1460 1859 0

M39 ‐ Utenti immigrati e nomadi    345 477 0

M40 ‐ Utenti povertà, disagio adulti e
senza dimora    

920 1605 0

M41 ‐ Utenti Multiutenza 0 0 0

STRUTTURE

M44 ‐ Utenti famiglia e minori 145 132 0

M47 ‐ Utenti disabili 0 0 0

M50 ‐ Utenti con dipendenze e salute
mentale

0 0 0

M53 ‐ Utenti anziani 0 0 0

M56 ‐ Utenti immigrati e nomadi 0 0 0

M59 ‐ Utenti povertà, disagio adulti e
senza dimora

172 150 0

R01 ‐ Utenti Multiutenza 0 0 0

R02 ‐ TOTALE UTENTI 50305 52326 0

(*) Liste di attesa/stime comunali.

R03 ‐ Numero di abitanti 2021 209730

R04 ‐ Livello di servizio effettivo 2021 
(% di utenti serviti rispetto alla popolazione)

24,95

R05 ‐ Livello di servizio di riferimento 2021 
(% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)

9,89

Nel 2021 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di
servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

2 ‐ QUADRO DI AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

R06 ‐ Fabbisogno standard del sociale + Fondo del sociale 2021 22.224.355,15

R07 ‐ Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni standard 31.749.766,68

R08 ‐ Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 942.365,17

Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione del sociale.
Invece, il livello dei servizi è risultato inferiore a quello di riferimento.
L’ente non deve compilare il Quadro 3  degli obiettivi di servizio.
L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

4 ‐ QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di spesa dell’ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione del sociale e
il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:

R16 SI Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare
maggiori risorse ai servizi sociali 

Scelta di amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità, quali:

R17 SI Personale maggiormente qualificato 

R18 SI Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto   

R19 SI Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali 

R20 NO Digitalizzazione dei servizi sociali 

R21 SI Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e
terzo settore

R22 SI Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

R40 ‐ RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

Si precisa che i dati relativi agli utenti riferiti all'anno 2021 potrebbero subire delle lievi variazioni a seguito di
ulteriori verifiche data la necessità di ricavare i dati da diversi sistemi operativi.
Si precisa altresì che la popolazione residente al 31/12/2021 era pari a 208.702 (dati desunti dagli archivi
amministrativi del Comune di Padova). Tali dati potrebbero differire leggermente da quelli dell'Anagrafe nazionale
della Popolazione Residente (ANPR) che verranno diffusi successivamente dall'Istat o dal Ministero dell'Interno".
Tenuto cono del numero degli abitanti il parametro indicato al punto R04 è pari a 25,07%.
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