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Riassunto

Il grado di accessibilità a dieci servizi di pubblica utilità rilevato dall’ISTAT
nell’Indagine Multiscopo Sulle Famiglie (1998) viene analizzato mediante un metodo
nonparametrico. Tramite questo metodo, per ciascuna famiglia si calcola un indice
normalizzato che fornisce una misura globale del grado di difficoltà nell’accedere ai
servizi. La misura è ottenuta attraverso una procedura di combinazione nonparametrica
delle graduatorie di accessibilità per servizio. Vengono sviluppate in dettaglio due diverse
ipotesi di lavoro. Nel primo caso si assegna la stessa importanza ai servizi. Nel secondo
caso si assegna un peso maggiore ai servizi di Pronto Soccorso, Negozi di Alimentari e
Supermercati. Lo scopo è quello di descrivere il disagio globale nell’accesso ai servizi
sociali e sanitari di prima necessità per famiglia e di valutare eventuali differenze anche
in relazione alla classificazione delle famiglie in otto gruppi sulla base di caratteristiche
rilevanti come la presenza di anziani, bambini o malati cronici.

Parole chiave: Accessibilità ai Servizi, Disagio Famiglia, Indicatore Rango Globale,
Metodi Nonparametrici, Combinazione di Graduatorie.

1. INTRODUZIONE

L’accessibilità delle famiglie ai servizi di pubblica utilità è una questione di
notevole rilevanza (OMS 1978; Bolzan, 2000). Il sistema dei servizi sociali e
sanitari, in Italia misura la propria efficienza nell’offrire assistenza spesso diffusa
e avanzata. Una componente importante della capacità di esprimere il bisogno di
assistenza e accedere ai servizi necessari alla soddisfazione del bisogno, è la
famiglia. In essa i bisogni si creano, si sviluppano, si definiscono e da qui vengono
primariamente espressi e quindi trasmessi al sistema dei servizi al fine di riceverne



502 Marozzi M., Bolzan M.

una risposta adeguata. La valutazione dell’efficacia è più complessa in quanto
dovrà rapportarsi con la reale capacità dell’utilizzo e ricorso ai servizi, della
popolazione assistita.

Questa premessa appare in tutta la sua dimensione se si considera in partico-
lare, che nelle comunità attuali i fenomeni della “cronicità” e della “disabilità”
assumono sempre maggiore rilievo trovando nella situazione familiare il luogo
naturale di manifestarsi. La salute d’alcuni membri, vissuta in una situazione
familiare, si traduce in esperienza coinvolgente per tutto il nucleo familiare (Bolzan
1999; Buratta 2000). Tanto più sofferta è la condizione del singolo - sia sul versante
della salute fisica (malato cronico, handicappato, invalido ecc.) che per esperienze
o condizioni sociali di particolare disagio (disoccupazione, droga, alcolismo, crisi
familiare, ecc) – tanto maggiore sarà l’effetto di disagio che la famiglia si trova a
dover affrontare (Donati 1991). Naturalmente anche i processi demografici – che
caratterizzano oggi più di ieri la storia delle famiglie nella loro formazione,
sviluppo e riduzione – accanto agli stili di vita, ai comportamenti sanitari, alle
risorse economiche e culturali, esercitano ampi influssi sul mantenimento o la
modificazione delle condizioni di benessere di una famiglia. Infine, il contesto
ambientale multiforme e complesso: l’abitazione, la residenza rurale o urbana, la
rete di servizi ecc. non sono ininfluenti nei confronti dei comportamenti e dei
possibili benefici. Naturalmente quando si parla di “famiglia” ci si accorge di quali
e quanti diversi contesti familiari si trovino dietro a tante storie di precarietà, di quali
risorse si rendano disponibili e di quali reti di sostegno si attivino per fronteggiare
queste situazioni di difficoltà.

Nel panorama italiano l’ISTAT rileva complessivamente oltre 2.000.000 di
famiglie la cui organizzazione è condizionata dalla presenza di almeno una persona
disabile1 che necessita di assistenza per lo svolgimento delle fondamentali attività
quotidiane. Il 43% delle famiglie con almeno un disabile riceve aiuti dall’esterno,
con una media di tre tipologie differenti di aiuto per famiglia, mentre per quanto
riguarda il resto delle famiglie, il 16% beneficia di aiuti esterni e si tratta in genere
di un solo aiuto (Nanni e Vecchiato 2000). In altri termini, appare naturale parlare
di possibili caregivers nel “sistema famiglia”. Perché si possa parlare quindi di
“famiglia attiva” è necessario non solo che siano presenti familiari che, per le loro
caratteristiche (età, sesso, condizioni di salute, capacità, abilità anche elementari,

1 Con questo termine si intendono quelle persone che esperiscono almeno una condizione di
dipendenza in qualcuna delle attività quotidiane, che cioè presentano almeno una funzione
totalmente compromessa e che, oltre a ciò, esprimono difficoltà in qualche altra attività
quotidiana, (ISTAT 2000a).
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ecc.), siano potenzialmente in grado di offrire risorse, ma anche che tali risorse
siano effettivamente disponibili e non impegnate in altri settori (lavoro, cura di altri
familiari...) (Egidi et al. 2000 ).

Assume quindi grande rilievo in tale scenario il concetto di rete primaria, di
rete informale della parentela estesa, come elemento importante di supporto alla
famiglia e ai suoi componenti nei periodi di difficoltà (Donati 1991; Cioni 1997;
Facchini 1997; Saraceno 1998; Egidi e Giovannini 2000). Sono i figli e le loro
famiglie che fronteggiano le necessità di assistenza nel 57% dei casi, forniscono
supporto per attività domestiche nel 58% dei casi, effettuano pratiche burocratiche nel
60% dei casi. Questa rete informale rappresenta quindi una sorta di valvola di sicurezza
del sistema familiare e coniugale, profondamente radicata nel nostro Paese.

La famiglia costituisce dunque non solamente il contesto primario entro il
quale avviene (o non avviene) questo scambio di risorse tra soggetti che offrono e
soggetti che richiedono, ma anche il “collo della bottiglia” che trasmette il bisogno
al sistema dei servizi. Questi meritano un’attenzione particolare se si intende
attivare un proficuo e aperto dibattito, per meglio comprendere i processi che fanno
entrare, permanere o uscire il singolo e la famiglia dagli “stati di disagio” (Pless
1984; Ongaro e Castiglioni 2000). Sulla base di quanto sopra indicato e di seguito
descritto, appare chiaro che una qualsiasi definizione del disagio familiare si
inserisce comunque nel piano tridimensionale:
1) delle principali funzioni familiari;

2) delle risorse di cui la famiglia dispone per il raggiungimento degli obiettivi
propri;

3) del sistema delle istituzioni, nelle quali le politiche e interventi sulla e per la
famiglia, operano.

Pertanto, il disagio familiare si può definire come quella condizione avversa,
variamente percepita dalla famiglia, che direttamente (ad esempio per insorgenza
improvvisa di eventi critici) e/o indirettamente (per condizioni strutturali della famiglia
o del contesto di vita familiare), impedisce lo svolgimento di quelle funzioni necessarie
al raggiungimento ottimale degli obiettivi attesi di qualità della vita.

In questo lavoro viene proposta una tecnica multidimensionale di valutazione
dell’accessibilità delle famiglie ad alcuni importanti servizi sociali e sanitari,
utilizzando un approccio innovativo. Più precisamente, viene impiegato un interes-
sante metodo nonparametrico per la combinazione di graduatorie.

I dati utilizzati sono stati rilevati dall’ISTAT nel contesto dell’Indagine Multi-
Scopo sulle Famiglie, anno 1998 (ISTAT 1998). Il piano di campionamento
dell’indagine è a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio (i comuni).
28782 famiglie e 77443 persone sono state campionate. La rilevazione è avvenuta
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sia tramite intervista diretta che autocompilazione di questionario. Oggetto di
studio è la sezione denominata Aspetti della Vita Quotidiana. In particolare,
l’interesse è rivolto all’accesso delle famiglie ai seguenti dieci servizi pubblici: 1)
Farmacie; 2) Pronto Soccorso; 3) Ufficio Postale; 4) Stazioni di Polizia e Carabinie-
ri; 5) Uffici Comunali; 6) Negozi di Alimentari, Mercati; 7) Supermercati; 8)
Contenitori dei rifiuti; 9) Sportelli dell’Azienda del Gas; 10) Sportelli dell’Azienda
Elettrica.

A ciascuna famiglia è stata fatta la domanda del tipo: “In generale raggiungere
il servizio crea problemi o difficoltà per la famiglia?”. Le risposte possibili erano:
“nessuna difficoltà”, “un po’ di difficoltà”, “molta difficoltà” e “non so”.

Le famiglie sono state raggruppate in otto gruppi, secondo lo schema della
tabella 1, dove viene riportata la consistenza delle singole classi sul totale del
campione. Si osservi che alcune delle classi, come ad esempio le prime tre, non sono
mutuamente esclusive.

Tab.1: Frequenza percentuale delle classi di famiglia considerate.

Classe dellafamiglia Frequenza
percentuale

I) Famiglie con almeno una persona di 65 o più anni 33.4
II) famiglie con almeno una persona di 75 o più anni 15.2

III) Famiglie con almeno una persona di 80 o più anni 8.1
IV) Famiglie con almeno una persona di non più di 14 anni 24.1
V) Famiglie con almeno una persona di non più di 14 anni e madre casalinga 10.5

VI) Famiglie senza persone di 65 o più anni 66.6
VII) Famiglie senza persone di non più di 14 anni 75.9
VIII) Famiglie con almeno un malato cronico che ha fruito dei servizi sanitari

almeno una volta nell’anno di riferimento 59.7

Questa classificazione, suggerita da Ongaro e Castiglioni (2000) e da Bolzan
(2000), si basa sulla presenza o assenza all’interno della famiglia di persone in
particolari condizioni di età (anziani o bambini) o di salute (malati cronici). Essa
permette di evidenziare, coeteris paribus, il differente disagio familiare imputabile
alle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie familiari. Le famiglie analiz-
zate sono in prevalenza famiglie senza figli molto giovani (il 75.9% del totale) e per
i due terzi senza anziani. Quasi sei famiglie su dieci hanno dichiarato di avere
almeno un malato cronico che ha fruito dei servizi sanitari almeno una volta
nell’anno di riferimento (il vincolo che sia ricorso ai servizi sanitari nell’anno, è
stato introdotto per limitare la tipologia dei malati cronici rilevata dall’ISTAT, che
può apparire troppo generica) ed un terzo circa un anziano di almeno 65 anni.
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2. ANALISI PRELIMINARE DEI DATI

Dopo aver eliminato le famiglie che hanno risposto “non so” almeno una volta
e/o che presentano dati mancanti, abbiamo proceduto all’analisi sulle restanti
20116 famiglie. Per alcuni servizi può essere pertinente non sapere nulla sulla
accessibilità in quanto i rapporti possono essere occasionali e/ risolti con deleghe,
per via telefonica e quindi non avere necessità di rivolgersi direttamente all’ufficio
competente.

Dalle distribuzioni di tabella 2 si osserva che i servizi che presentano una
maggior frequenza di risposta “nessuna difficoltà” sono le Farmacie, i Negozi di
Alimentari e i Contenitori dei Rifiuti con una percentuale di circa l’80%. In
prevalenza i servizi, risultano accessibili se si considera che per sette di essi la
frequenza di risposte “nessuna difficoltà” è superiore al 50%.

I tre servizi con maggiore difficoltà di accesso sono il Pronto Soccorso, gli
Sportelli dell’Azienda del Gas e di quella Elettrica. Più inquietante è il dato sul
Pronto Soccorso, visto che in questo caso l’accesso ad esso è intrinsecamente legato
alla persona in un contesto di assoluta necessità e urgenza; per l’accesso agli
sportelli dell’Azienda del Gas o di quella Elettrica è invece ragionevole pensare che
vi si possa accedere anche per altra via (telefonica per i problemi e tramite delega,
bancaria e non, per i pagamenti). Per tutti i servizi, eccetto questi tre, la frequenza
di famiglie con molta difficoltà di accesso non supera il 10%. Tale minima quota
non deve trarre in inganno e portare ad una banalizzazione del problema in quanto
questa può indicare una condizione di vita familiare con risvolti e conseguenze
talvolta drammatiche e insostenibili appunto perché espresse da nuclei familiari
che non possono beneficiare di supporti per problemi anche più gravi e complessi.

I risultati rappresentati nella tabella 2 forniscono un quadro abbastanza
dettagliato del problema dell’accessibilità ai servizi di pubblica utilità da parte delle
famiglie. Resta irrisolto però il problema di valutare globalmente il problema in
relazione alla diversa importanza relativa che hanno i diversi servizi. È infatti
evidente che l’accessibilità ad un servizio come il Pronto Soccorso sia molto più
critica di quella agli sportelli dell’Azienda del Gas o dell’Elettricità. Al fine quindi
di valutare in maniera adeguata il rilevate problema sociale dell’accessibilità ai
servizi, potrebbe essere molto utile una misura che sintetizzi, in un unico valore, la
difficoltà globale di ciascuna famiglia nell’accesso, con la possibilità di assegnare
pesi differenti ai vari servizi rispecchiando così meglio la realtà che le famiglie
affrontano tutti i giorni. È proprio in questa direzione che va il presente studio. Nella
comprensione del fenomeno assume particolare importanza la dimensione familia-
re come classificata in tabella 1.



506 Marozzi M., Bolzan M.

Tab. 2: Frequenza percentuale delle risposte alla domandasull’accessibilità ai vari servizi.

Frequenza percentuale delle risposte
Servizio “molta “un po’ di “nessuna

difficoltà” difficoltà” difficoltà”

Farmacie 4.0 17.1 78.9
Pronto Soccorso 16.2 38.7 45.1
Ufficio Postale 5.5 22.5 72.0
Stazioni di Poliziae Carabinieri 10.0 33.0 57.0
Uffici Comunali 8.3 30.6 61.1
Negozi di Alimentari, Mercati 3.7 15.0 81.3
Supermercati 7.4 23.8 68.8
Contenitori dei rifiuti 4.5 14.3 81.2
Sportelli dell’Aziendadel Gas 28.7 39.2 32.1
Sportelli dell’AziendaElettrica 30.5 40.8 28.7
Media 11.9 27.5 60.6

3. L’INDICATORE RANGO GLOBALE

L’Indicatore Rango Globale è stato proposto da Lago e Pesarin (2000) per la
valutazione della qualità di un prodotto industriale nei casi in cui la qualità dipenda
da più di un aspetto. Nel presente lavoro, si impiega l’indicatore al fine di misurare
l’accessibilità delle famiglie italiane ai servizi di pubblica utilità. A tal fine si
applica la procedura di calcolo dell’indice come se fosse un metodo generale per
la combinazione di graduatorie parziali dipendenti. Una interessante caratteristica
del metodo è rappresentata dalla possibilità di assegnare diversa importanza agli
aspetti parziali del problema. Nel nostro caso significa che ai diversi servizi
possono essere assegnati “pesi” o “importanza” diverse, in quanto così possono
essere considerati dalle famiglie. Si indichi con Xij la difficoltà della i-esima
famiglia (i =1, …, f =20116) nell’accedere al j-esimo servizio (j =1, …, 10), più
precisamente

Xij =
  “molta difficoltà”

  “un po di diffi

1

2 ccoltà”

  “nessuna difficoltà”3






.

L’algoritmo per il calcolo dell’indicatore si sviluppa in quattro passi. Dopo
aver compiuto i quattro passi, si ha a disposizione per ciascuna famiglia un
indicatore globale di difficoltà di accedere ai servizi basato sulla difficoltà di
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accesso a ognuno dei dieci servizi.Nel primo passo si calcola per ciascuna famiglia
il j-esimo rango parziale

R I X Xij ij kj
k

f

= ≥( )
=

∑
1

,

dove I(.) è la funzione indicatrice che assume valore 1 quando Xij ≥ Xkj e 0 altrimenti
Rij indica quindi il rango della i-esima famiglia per quel che concerne il j-esimo
servizio. Il primo passo si ripete per ogni servizio. Gli Rij sono chiamati ranghi
anche se sono punteggi associati alla funzione di ripartizione empirica (EDF) della
variabile Xj: EDF(Xij) = # (Xik ≤ Xij).

Nel secondo passo viene calcolato il rango relativo parziale corretto in questo
modo

R
R

fij

ij'
.

=
+
+

0 5

1
.

Rispetto al rango relativo parziale R f
ij , Rij

'  è maggiorato di 0.5 al numeratore
e di 1 al denominatore. I motivi di questa correzione sono due: il primo è quello di
ottenere a partire da una misura assoluta come Rij, una misura relativa che assuma
valori nell’aperto ]0,1[; il secondo motivo è computazionale, per evitare problemi
con l’applicazione dei logaritmi nel passo successivo (si noti inoltre che lo 0.5
sommato al numeratore corrisponde ad una correzione per la continuità). La
ragione di questa correzione è puramente computazionale, così da evitare problemi
con i logaritmi nel passo successivo. Comunque, ai fini pratici,  R

ij
'  e Rij/f  sono

equivalenti (f è infatti un numero elevato).
Il terzo passo dell’algoritmo riguarda la combinazione pesata dei ranghi

parziali secondo il criterio logistico

C w
R

Ri j
ij

ijj

=
−











=
∑ ln

'

'11

10

,

dove wj indica il grado di importanza che si decide di assegnare al j-esimo servizio.
Alla fine del secondo passo, abbiamo 10 vettori di punteggi parziali, ognuno dei

quali si riferisce ad un particolare servizio j: R R R
j j fj1 2

' ' ', ,...,( ) per  j =1, …, 10. Nel

terzo passo combiniamo i punteggi parziali per ottenere un punteggio complessivo
che tenga conto simultaneamente dei 10 servizi. Il metodo utilizzato permette di
tener conto in maniera nonparametrica delle relazioni di interdipendenza tra le
variabili (Lago e Pesarin, 2000). È stata utilizzata la funzione di combinazione di
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tipo logistico perché ha maggiore sensibilità nel valutare i ranghi molto bassi e
quelli molto alti (che sono naturalmente di maggior interesse rispetto a quelli

intermedi). È importante sottolineare come i rapporti R Rij ij
' '1−( )  possano

intendersi come tassi relativi (in pratica degli odds) corrispondenti alla classe a cui
appartiene la risposta sul disagio nell’accedere al servizio j da parte della famiglia
i.

Nell’ultimo passo si calcola il rango globale dell’i-esima famiglia

R I C Ci i k
k

f

= ≥( )
=

∑
1

per i =1, …, f così da ottenere il vettore (R1, R2, …, Rf).Solo per ragioni di maggior
chiarezza si adotta la seguente trasformazione

RN
R R

f Ri

i
i f

i

i f
i

= −
−

−
∈ { }

∈ { }

1
1

1

min

min
,...,

,...,

.

cosicché RNi assume valori in [0, 1], dove 0 indica che la i-esima famiglia si trova
nella situazione migliore (nessuna difficoltà per nessun servizio) e 1 che la i-esima

famiglia si trova nella situazione peggiore. Si noti che mentre max
,...,i f

iR f
∈ { }

=
1

,

min
,...,i f

iR
∈ { }

≅
1

0 , e non come ci si potrebbe aspettare min
,...,i f

iR
∈ { }

=
1

0 . Il motivo è dovuto

unicamente alla correzione computazionale fatta al passo tre dell’algoritmo.

4. PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI OTTENUTI

Come anticipato nel precedente paragrafo, una possibilità offerta dall’appli-
cazione dell’Indicatore Rango Globale risiede nella possibilità di assegnare diversi
gradi di importanza a ciascun servizio.

Sono stati considerati due diversi sistemi di pesi (si veda la tabella 3). Come
si può osservare la prima distribuzione di pesi (di seguito chiamata A) prevede di
assegnare la stessa importanza a ciascuno dei dieci servizi: è una sorta di base line.
La seconda (di seguito chiamata distribuzione B) assegna maggior importanza al
Pronto Soccorso, con peso 4 (quattro volte superiore a ciascuno degli altri
precedentemente considerati), ai Negozi di Alimentari, Mercati ed ai Supermercati
con peso 2. La scelta dei pesi è per sua natura arbitraria (Marozzi e Santamaria,



Un metodo nonparametrico pesato per valutare il grado di accessibilità … 509

2005). Il metodo proposto prevede che sia il ricercatore stesso a scegliere i pesi ex
ante, che non vengono ottenuti come funzione dei dati. L’opzione B va nella
direzione discussa approfonditamente da Bolzan (1999, 2000 e 2002). In sintesi si
può fare questo esempio: se per accedere ai cassonetti dei rifiuti una persona
anziana o malata può servirsi di un conoscente, al pronto soccorso invece deve
andare ovviamente di persona, da qui la scelta di dare peso 4 al Pronto Soccorso e
peso 1 (ad esempio) ai Contenitori di Rifiuti.

Tab. 3: Distribuzione dei pesi assegnati ai servizi socio-sanitari.

Pesi
Servizio A B

Farmacie 1 1
Pronto Soccorso 1 4
Ufficio Postale 1 1
Stazioni di Polizia e Carabinieri 1 1
Uffici Comunali 1 1
Negozi di Alimentari, Mercati 1 2
Supermercati 1 2
Contenitori dei rifiuti 1 1
Sportelli dell’Azienda del Gas 1 1
Sportelli dell’Azienda Elettrica 1 1

Nella tabella 4 sono riportati indicatori di posizione e variabilità dei ranghi
normalizzati. Si ricorda che valori bassi del rango indicano situazioni favorevoli
per l’accesso al servizio da parte della famiglia, il contrario dicasi per valori elevati.
L’analisi descrittiva (sostenuta anche dalle rappresentazioni grafiche di seguito
esposte) mostra come i valori della media aritmetica e mediana siano simili fra loro
(attorno a 0.5). Sul totale delle famiglie (prima riga della tabella), indipendente-
mente dal peso assegnato ai servizi, emerge che un sesto circa delle famiglie non
esprime alcuna forma di disagio e d’altro lato oltre un terzo indica un disagio
elevato (superiore a 0.75) e solo il 10.6% un disagio massimo (compreso fra 0.90-
1.00). Soffermandosi sulle distribuzioni per tipologia di famiglia, serie A, si nota
che per le famiglie con almeno una persona di non più di 14 anni (classe IV), con
eventuale madre casalinga (classe V), quindi famiglie “giovani”, l’accesso ai
servizi considerati tutti egualemente importanti, appare particolarmente disagevo-
le almeno rispetto alle altre tipologie di famiglie. In particolare fra le famiglie con
ragazzi sotto i 14 anni e madre casalinga si registra la più diffusa presenza di
famiglie con elevato grado di disagio (l’11.9% ha l’indicatore globale maggiore di
0.90), corredata peraltro, dalla minor quota di famiglie con minimo disagio (il
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13.3% delle famiglie ha l’indicatore uguale a 0). Le famiglie con un rango globale
medio relativamente basso (suffragato da elevate quote di famiglie con rango
minimo) sono, curiosamente, quelle con anziani, o senza bambini o con malati
cronici che hanno fruito dei servizi sanitari almeno una volta nell’anno di riferimen-
to (19.3% con il rango minimo). Il 19.5% delle famiglie con almeno una persona
di 75 o più anni presenta rango globale pari a zero.

Tab.  4: Alcuni indicatori di centralità e variabilità dei ranghi globalinormalizzati, distintamente
per tipologia familiare e distribuzione dei pesi.

Famiglie Media Mediana Std. Err. %ranghi %ranghi %ranghi
=0 >=0.75 >=0.9

tutte 0.486 0.492 0.312 16.7 25.5 10.6
Distribuzione A

I classe 0.467 0.480 0.313 18.4 22.7 10.6
II classe 0.460 0.463 0.318 19.5 22.4 10.9
III classe 0.461 0.474 0.322 20.0 23.5 11.1
IV classe 0.531 0.570 0.308 13.6 31.3 11.4
V classe 0.525 0.558 0.307 13.3 30.1 11.9
VI classe 0.496 0.516 0.311 15.8 26.9 10.6
VII classe 0.472 0.482 0.312 17.6 23.7 10.4
VIII classe 0.463 0.463 0.318 19.3 22.4 11.4

Distribuzione B
I classe 0.526 0.549 0.307 13.4 29.5 13.0
II classe 0.549 0.584 0.307 12.3 32.5 14.5
III classe 0.553 0.591 0.309 12.5 32.3 16.2
IV classe 0.488 0.504 0.310 16.1 25.3 10.5
V classe 0.519 0.555 0.315 15.2 29.3 13.5
VI classe 0.466 0.471 0.313 18.3 23.4 9.4
VII classe 0.485 0.492 0.313 16.8 25.5 10.6
VIII classe 0.505 0.527 0.311 15.1 27.5 11.7

Tali probabili contraddizioni si possono imputare ad una compensazione
interna fra i dieci servizi considerati o anche alla oggettiva assenza di particolare
difficoltà ad accedere ai servizi, infine alla presenza, in queste famiglie, di forme
di organizzazione informale del menage familiare che sopperiscono al disagio
comunque presente.

Dalla lettura dei risultati relativi alla seconda applicazione (distribuzione B:
peso maggiore a Pronto Soccorso, Negozi di Alimentari e Mercati, Supermercati)
si conferma la sostanziale parità fra media aritmetica e mediana a conferma della
relativa simmetria delle distribuzioni, almeno dopo il primo decile delle distribu-
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zioni (si osservino anche le rappresentazioni grafiche presentate di seguito). Prima
di procedere, in forma più analitica ai confronti fra i ranghi del caso A e quelli del
caso B si osservi la sostanziale omogeneità entro i casi: gli errori standard delle
distribuzioni per classe di famiglia sono tutti prossimi a 0.31 con eccezionali
scostamenti dell’ordine dell’1%. Una parziale ragione di ciò risiede nella
normalizzazione dei ranghi. Le famiglie con persone anziane hanno mediamente
una maggiore difficoltà per quel che concerne l’accesso globale ai servizi, almeno
rispetto alle distribuzioni A. Infatti, exempli gratia, il 16.2% delle famiglie con una
persona di età non inferiore agli 80 anni (classe III) presenta un rango globale
maggiore o uguale a 0.9 e solo il 12.5% un rango uguale a 0.

Con minori ma comunque consistenti frequenze si osservano le stesso
condizioni presso le altre famiglie con anziani.  Analogamente per quel che riguarda
le famiglie con bambini e madre casalinga (si configura come una conferma con i
dati della distribuzione A), dove per oltre un sesto delle famiglie si rileva un disagio
elevato di accesso ai servizi. Interessante il confronto fra le due distribuzioni per le
famiglie con malati cronici: si registra una sensibile riduzione di famiglie con
minimo disagio, naturalmente per esse, l’accesso al Pronto Soccorso e quindi
all’Ospedale rappresenta ragionevolmente una necessità vitale e di collaudata
esperienza. Appare pertanto naturale registrare un aumentato disagio anche in
considerazione del fatto che molte di queste famiglie sono costituite da anziani e
quindi l’effetto di quanto indicato fra le prime tre classi si riversa in quest’ultima.

Nelle figure vengono riportati gli istogrammi del rango globale normalizzato
per tutte le famiglie e per le otto classi: A si riferisce al caso dei pesi uguali, B al caso
dei pesi diversi. L’interruzione presente in tutti gli istogrammi dopo il primo
rettangolo è dovuta all’effetto ex aequo relativo alle famiglie che hanno risposto
“nessun problema” per tutti e dieci i servizi. Va osservato che, in generale,
l’introduzione di pesi differenziati produce una maggior equità nella distribuzione,
salvo il picco iniziale che indica il disagio modale fra le famiglie (rango minimo)
e per i valori più elevati. Questa caratteristica si evidenzia meglio nella figura 1
relativa alla totalità delle famiglie. La sostanziale omogeneità nella popolazione
delle famiglie sembra confermare quanto atteso, che cioè nell’universo delle
famiglie non tutti i servizi assumono la stessa importanza. Inoltre la consapevolez-
za che le famiglie con elevato disagio nell’accesso ai servizi viene identificato in
quote relativamente circoscritte, può offrire importanti opportunità nella program-
mazione di interventi di sostegno alle famiglie con determinate caratteristiche
demografiche e sanitarie.

Negli istogrammi A, escludendo la modalità più frequente (disagio nullo) la
modalità successivamente più frequente è rappresentata da un valore del rango
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Fig. 1: Istogrammi del rango globale normalizzato per le tutte le famiglie.

Fig. 2: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie con almeno una persona di
65 o più anni.
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Fig. 3: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie con almeno una persona di
75 o più anni.
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Fig. 4: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie con almeno una persona di
80 o più anni.

Fig. 5: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie con almeno una persona di
non più di 14 anni.

Fig. 6: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie con almeno una persona di
non più di 14 anni e madre casalinga.
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Fig. 7: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie senza persone di 65 o più
anni.

Fig. 8: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie senza persone di non più di
14 anni.

Fig.  9: Istogrammi del rango globale normalizzato per le famiglie con almeno un malato
cronico che ha fruito dei servizi sanitari almeno una volta nell’anno di riferimento.
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normalizzato compreso fra 0.20-0.25, espressione di un disagio contenuto entro
limiti sostanzialmente tollerabili. Nel caso B, emerge invece che la modalità più
frequente (escludendo il disagio nullo) si osserva in genere in corrispondenza dei
valori più elevati (tra 0.975 e 1). La diffusione di questa circostanza (salvo che per
le famiglie senza anziani e quelle con almeno un ragazzo), permette di evidenziare
come esista una importante frazione di famiglie che esprimono un disagio globale,
nell’accedere ai servizi, particolarmente elevato. Inoltre emerge rafforzato, a
conferma di quanto descritto nell’analisi della tabella 4, che fra le famiglie di
anziani si registra una frazione consistente di condizioni di estremo disagio. Tale
malessere non appare compensato neppure dalle reti informali di assistenza che
spesso vengono attivate mediante la partecipazione attiva e solidale della famiglia
allargata (figli e nipoti). Sono queste le tipologie di famiglie che con maggior
impegno devono essere oggetto di studio e di specifiche iniziative di aiuto da parte
dello stato.
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WEIGHED NONPARAMETRIC EVALUATION OF
ACCESSIBILITY LEVEL OF SERVICES

FOR HOUSEHOLDS

Summary

The accessibility level of ten public services collected by ISTAT within the Multi-
Purpose Survey on Households (1998) is analysed with a nonparametric method. A relative
index that measures the global difficulty in accessing services is computed for each
household through this method. The index is obtained by means of a nonparametric
procedure of combination of service accessibility rankings. Two different approaches were
developed. Within the first, we give the same weight to all the services. Within the second,
we give more importance to Emergency Room, Grocery and Supermarket services. The aim
is to evaluate, from a general point of view, the access difficulty of households to essential
social and health, in connection to the household classification in eight groups based on
important aspects like the presence of old person or child or chronic sick person

Keywords: Services Accessibility, Household Uneasiness, Global Rank Indicator,
Nonparametric Methods, Ranking Combination.


