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1 
PPRREEMMEESSSSAA

di Patrizia Consolo

il presente documento costituisce il terzo rapporto redatto nell’ambito del Pro-
getto realizzato dal formez “il sistema di premialità e la governance nei Servizi
Pubblici” che insieme agli altri 3 rapporti (rapporto 1 “ricognizione e analisi dei
sistemi di governance e premialità regionali”, rapporto 2 “Modelli e sistemi di
premialità sub-regionale” e il rapporto con natura sintetica “il sistema di pre-
miale per gli obiettivi di servizio: le esperienze maturate dalle regioni conver-
genza”) costituisce l’insieme dei rapporti finali prodotti.

lo scopo del rapporto è quello di descrivere alcune situazioni di successo in ter-
mini di diffusione e qualità dei servizi di cura (servizi per l’infanzia e per l’assi-
stenza domiciliare integrata) e relativamente alla gestione del ciclo di rifiuti e del
servizio idrico integrato. Questo al fine di porre in evidenza esperienze positive nei
campi sopra richiamati contenenti anche alcuni elementi che potrebbero essere
imitati in contesti analoghi previa “personalizzazione” alla luce degli specifiche
condizioni contestuali, tecniche e gestionali.

la lettura delle esperienze richiamate come casi di successo va effettuata tenendo
tuttavia in considerazione che seppur le situazioni illustrate rappresentino in-
dubbiamente iniziative positive, esse non possono essere interpretate come “le
migliori” tra quelle in corso di realizzazione, nelle regioni Convergenza,  nel-
l’ambito dei vari comparti toccati dagli ODS. Questo in quanto, il quadro in-
formativo rilevato dal Progetto formez  seppur ricco ed articolato, non
comprende, per ovvi motivi, l’universo delle azioni in corso di realizzazione.

Oltre alla presente Premessa, il rapporto contiene ulteriori quattro Capitoli cia-
scuno dei quali tratta le esperienze di successo rientranti nei campi sopra richia-
mati.
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2
CCAASSII  DDII  SSUUCCCCEESSSSOO  NNEELL  CCAAMMPPOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL’’IINNFFAANNZZIIAA

di raffaele Colaizzo

2.1 INQUADRAMENTO
l’indagine territoriale condotta in Sicilia sulla diffusione dei servizi per l’infanzia
ha permesso di mettere in luce che, all’interno del quadro di generale ritardo di
cui si è detto in precedenza, esiste una situazione di sensibile disomogeneità del-
la distribuzione territoriale a livello comunale.

• Su 390 Comuni siciliani, 259 (il 66%) con il 31% della popolazione
utente potenziale non hanno bambini che abbiano usufruito dei servizi
di asilo nido. ricadono in questo ampio gruppo alcuni Comuni di taglia
molto rilevante (Gela, Mazara del vallo, Paternò, Sciacca, tre aci, augu-
sta, etc.);

• all’estremo opposto, in una fascia alta di comuni “virtuosi”, al di sopra
di una soglia dell’indicatore che convenzionalmente abbiamo posto pari
al valore medio per il Centro nord (circa il 16%, come rilevato dalle Ta-
vole di osservazione per priorità del QSn), si colloca  un gruppetto di 49
Comuni (il 13% del totale per numerosità), caratterizzati da valori mol-
to alti di S.05: Campofranco con il 68,6%, alessandria della rocca con
il 66,7%, Scaletta zanclea con il 61,5%, nizza di Sicilia con il 50%,
Monterosso almo con il 45,6% ma anche Comuni con una dimensione
del bacino potenziale superiore (oltre i 200 bambini), come Sortino
(34%), San Giovanni Gemini (29,9%), Troina (26,4%), racalmuto
(24,6%). Spicca in questo gruppo la presenza di Caltagirone (con una
popolazione di oltre 1.000 bambini ed un valore dell’indicatore S.05 pa-
ri al 16,7%), Patti e Taormina. la popolazione media di bambini al di
sotto dei tre anni di questi Comuni è molto inferiore alla media regionale
(161 bambini per Comune contro 378); di conseguenza il peso sul tota-
le del bacino potenziale di utenti è minimo (il 5,3%).

• abbiamo identificato, anche in questo caso convenzionalmente, un ter-
zo gruppo di comuni con una performance intermedia, caratterizzati da
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un valore dell’indicatore posto fra il 10% e il 16%, ossia all’intorno del
valore target del 12%. Si tratta quindi di Comuni che sono prossimi o
hanno già superato il target di policy (indipendentemente dal fatto che
potranno o meno ricevere la premialità sub-regionale, che come è noto
è legata agli avanzamenti e non ai valori assoluti registrati). Questo grup-
po è caratterizzato da una taglia demografica più ampia (sempre in ter-
mini di popolazione utente potenziale), in media 534 bambini per
comune. ricadono in questa fascia i comuni di Siracusa, Barcellona Poz-
zo di Gotto, Milazzo, rosolini, ribera di Catania.

il quarto gruppo è infine composto dai Comuni che hanno attivato i servizi di asi-
lo nido e micronido ma sono ancora attestati su valori dell’indicatore bassi (al di
sotto del 10%). Questo gruppo è il più consistente dal punto di vista della po-
polazione utente e rappresenta quasi la metà del totale. Si collocano qui i Co-
muni di maggiore dimensione della Sicilia, fra cui Palermo con una popolazione
di bambini potenziali utenti pari ad oltre 20.000 unità, Catania (oltre 9.000) e
Messina con oltre 6.000 utenti.
nella tabella 1 riepiloghiamo i dati caratteristici dei gruppi di comuni indivi-
duati. Si ribadisce che la chiave di aggregazione utilizzata è puramente conven-
zionale ed è finalizzata solo agli scopi di questa indagine.
Qualche osservazione interessante può essere formulata anche a proposito delle va-
riazioni intervenute a livello territoriale fra 2008 e 2009 nei valori dell’indicato-
re S.05 — in un quadro complessivo caratterizzato, come si è detto, da una
consistente flessione dell’indicatore.

Tabella 1 - Dati caratteristici di gruppi di comuni siciliani per valore dell’Indicatore S.05 

 

del 10%). Questo gruppo è il più consistente dal punto di vista della popolazione 
utente e rappresenta quasi la metà del totale. Si collocano qui i Comuni di maggiore 
dimensione della Sicilia, fra cui Palermo con una popolazione di bambini potenziali 
utenti pari ad oltre 20.000 unità, Catania (oltre 9.000) e Messina con oltre 6.000 
utenti. 

Nella tabella 1 riepiloghiamo i dati caratteristici dei gruppi di comuni individuati. Si 
ribadisce che la chiave di aggregazione utilizzata è puramente convenzionale ed è �nalizzata 
solo agli scopi di questa indagine. 

Qualche osservazione interessante può essere formulata anche a proposito delle variazioni 
intervenute a livello territoriale fra 2008 e 2009 nei valori dell’Indicatore S.05 — in un 
quadro complessivo caratterizzato, come si è detto, da una consistente �essione 
dell’indicatore. 

Tabella 1 - Dati caratteristici di gruppi di comuni siciliani per valore dell’Indicatore S.05  

Gruppi di Comuni  
per valore di S.05 

Numero di 
comuni 

Popolazione 
media residente 

in età 0-2 anni 
(ISTAT 2008) 

Popolazione 
 media per 

Comune 

Popolazione 
residente (%) 

Comuni  
maggiori 

Virtuosi (oltre il 16% di S.05) 49 7.886 161 5,3 
Caltagirone, Patti, 
Capo d’Orlando, 
Taormina 

Promettenti (fra il 10% e il 
16%) 33 17.609 534 11,9 

Siracusa, 
Barcellona P.G, 
Milazzo, Rosolini, 
Ribera 

A bassa performance (fra 10% 
e 0,1%) 49 75.821 1.547 51,4 

Palermo, Catania, 
Messina, Marsala, 
Vittoria, 
Caltanissetta, 
Ragusa, Trapani 

Senza servizi (valore nullo) 259 46.141 178 31,3 Paternò, Gela, 
Mazara, Sciacca 

TOTALE 390 147.456 378 100,0  

 

2.2 La valutazione delle performance dei territori siciliani per l’Indicatore S.05: 
obiettivi, domande di ricerca e modalità di indagine 

In questo contesto, l’obiettivo generale dell’attività di valutazione è consistita nel rilevare ed 
interpretare le di!erenze territoriali negli indicatori legati agli obiettivi di servizio, per 
trarne elementi di previsione sull’evoluzione degli indicatori stessi e indirizzi di policy sulle 
azioni che la Regione dovrà mettere in atto per conseguire i target attesi. Nel caso dei servizi 
per l’infanzia, il campo di intervento dell’attività di valutazione è stato riferito all’Indicatore 
della premialità sub-regionale S.05 “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per 
infanzia”. 

Il modello sottostante l’attività valutativa è stato basato sull’assunzione generale che le 
di!erenze di performance infraregionale fra territori in termini di Obiettivi di Servizio siano 
riconducibili: 
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22 Casi di successo nel campo dei servizi per l’infanzia

2.2 LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI TERRITORI SICILIANI
PER L’INDICATORE S.05: OBIETTIVI, DOMANDE DI RICERCA E MODALITÀ
DI INDAGINE

in questo contesto, l’obiettivo generale dell’attività di valutazione è consistita nel
rilevare ed interpretare le differenze territoriali negli indicatori legati agli obietti-
vi di servizio, per trarne elementi di previsione sull’evoluzione degli indicatori
stessi e indirizzi di policy sulle azioni che la regione dovrà mettere in atto per
conseguire i target attesi. nel caso dei servizi per l’infanzia, il campo di interven-
to dell’attività di valutazione è stato riferito all’indicatore della premialità sub-re-
gionale S.05 “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per infanzia”.
il modello sottostante l’attività valutativa è stato basato sull’assunzione generale
che le differenze di performance infraregionale fra territori in termini di Obiet-
tivi di Servizio siano riconducibili:

(a) alle differenze di dotazione strutturale specifica fra territori, a sua volta
spiegata dall’entità degli investimenti pregressi effettuati, dalla loro ca-
pacità di offerta e dai livelli di servizio conseguiti;

(b) alla presenza più o meno diffusa dei fattori abilitanti della capacità di
produzione ed erogazione del servizio. Tali fattori appaiono legati, in
termini generali ed in prima approssimazione: (i) alla sostenibilità am-
ministrativa ed istituzionale del sistema di gestione, al livello di coope-
razione e coordinamento multilivello fra gli attori coinvolti, all’assenza
di interferenze tra enti, alla adeguatezza delle funzioni di sorveglianza
e controllo; (ii) alla informazione, responsabilità e partecipazione dei
cittadini rispetto agli obiettivi da raggiungere; (iii) alla funzionalità del
modello, dei processi e delle soluzioni di gestione adottate, alla coe-
renza della gestione rispetto al conseguimento degli OdS; (iv) alla di-
sponibilità di risorse umane, manageriali, materiali, tecniche ed
organizzative; (v) alla sostenibilità finanziaria della gestione, etc.;

(c) a fattori di contesto legati al territorio, alle caratteristiche ed all’articola-
zione della domanda e dell’utenza, allo stato della normativa e della pro-
grammazione di settore, etc.

Per quanto riguarda l’indicatore S.05, la valutazione è stata basata sulla realizza-
zione di alcuni studi di caso che, in coerenza con gli elementi di contesto identi-
ficati nel paragrafo precedente, si sono proposti soprattutto di contribuire a
rispondere a questi quesiti:

• quali sono i fattori e le condizioni strutturali, gestionali e di contesto che
hanno permesso, in alcuni contesti territoriali della Sicilia, il consegui-
mento di buone (o sufficienti) performance relativamente alle politiche
di qualificazione dei servizi per l’infanzia?
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• se ed in che misura l’assenza di questi fattori e condizioni spiega la per-
formance negativa di altri comuni?

• quali sono gli elementi che influenzano le performance sui Servizi nido
in casi di particolare rilievo, relativi ad esempio alle città di più ampia
dimensione della Sicilia? 

a fronte di queste domande di ricerca, degli orientamenti di rilievo per l’impo-
stazione dell’indagine sono emersi da una intervista iniziale ai componenti dei
Servizi regionali competenti del Dipartimento della famiglia e delle Politiche
Sociali. il diffuso fenomeno di mancata attivazione del servizio appare, alla luce
delle opinioni raccolte, in gran parte riconducibile alla difficile sostenibilità fi-
nanziaria della gestione delle strutture per l’infanzia da parte dei Comuni. Da
una parte, è infatti evidente la rarefazione, la temporaneità (i primi tre anni, ad
esempio, per i progetti finanziati a valere sugli avvisi di novembre 2008 in Sici-
lia) e probabilmente l’insufficienza (2.500 euro per bambino frequentante) dei
contributi pubblici utilizzabili a sostegno della gestione dei nidi. Dall’altra par-
te, in molti Comuni non viene tuttora richiesto alle famiglie il pagamento di
rette o tariffe; come si sottolinea nel Piano d’azione:

“le cause [dell’insufficiente distribuzione del servizio tra i comuni e una
della copertura della domanda di servizio] sono imputabili, tra le altre
cose, anche ai costi del servizio a carico delle famiglie (intorno ai 180 eu-
ro mensili per bambino) che, per quanto inferiori alla media nazionale
(circa 290 euro mensili per ciascun bambino) rappresentano un valore
non sostenibile per molti comuni”. Questa situazione è di particolare
gravità, considerando il forte sforzo finanziario condotto a livello na-
zionale e regionale negli ultimi anni per la realizzazione di strutture per
l’infanzia (asili nido e micronidi) dotate di standard qualitativi adegua-
ti e capaci di offrire servizi diversificati.

in questo quadro, una osservazione rilevante viene formulata dal raOS, quando
indica che, dato lo scarso interesse mostrato dal settore aziendale all’offerta re-
gionale di supporto e risorse per la realizzazione di servizi di asili nido o micro-
nido aziendali, l’attuazione delle azioni previste potrà avvicinare solamente di un
paio di punti percentuali la situazione attuale a quella definita dall’indicatore. Se-
condo il rapporto, “sarà strategica e a forte impatto la creazione di un nuovo si-
stema integrato di servizi con il coinvolgimento del settore privato e il pagamento
diretto di rette”.

l’indagine è stata condotta attraverso studi di caso, suddivisi in particolare tra:

• studi comparativi tra situazioni in cui emergono elementi caratteristici di
performance. Gli studi hanno riguardato Comuni per i quali si registra-
no valori elevati dell’indicatore S.05. nell’ambito di questi studi vengo-
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no considerate anche le situazioni di Trapani, enna e Siracusa, che fra le
città di maggiore dimensione della Sicilia fanno registrare valori relativa-
mente più alti;

• studi relativi a situazione di particolare rilievo e dimensione. Questi stu-
di sono stati focalizzati sulla città di maggiore dimensione, Palermo e Ca-
tania.

la tabella 1 riporta l’elenco dei Comuni oggetto di indagine, con i dati che li ca-
ratterizzano (tratti dalla banca dati iSTaT-DPS al 2009, sulla cui base è stata rea-
lizzata l’indagine) relativamente alla presenza dei servizi di asilo nido ed alla presa
in carico.
l’indagine è stata condotta mediante interviste semistrutturate rivolte ai respon-
sabili dei Servizi competenti dei Comuni analizzati. l’indagine ha comunque mi-
rato, più che a raccogliere dati quantitativi sistematici, a fare emergere elementi
qualitativi utili a spiegare le performance dei Comuni oggetto di studio.
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2.3 RISULTATI DEGLI STUDI
2.3.1 DOMANDA E OFFERTA

nella maggioranza dei casi studiati, la domanda di servizi di asilo nido è siste-
maticamente superiore all’offerta. in un solo caso (San Michele di Ganzaria), il
nido ha una disponibilità superiore ai bambini iscritti. a Sortino, Monterosso al-
mo ed enna c’è un piccolo numero di bambini che rimangono in lista di attesa,
con una situazione sostanzialmente in equilibrio. a Caltagirone, Siracusa, Trapa-
ni la domanda è superiore all’offerta (in modo più o meno ampio), con lo sbi-
lancio che in parte viene riassorbito dalle liste di attesa. in sostanza, in tutti i casi
esaminati (con l’eccezione di San Michele) l’offerta esistente di Servizi nido vie-
ne assorbita dal territorio, con le tre realtà maggiori che presentano un disequili-
brio più consistente tra domanda ed offerta. 
Questa osservazione è probabilmente generalizzabile ed apre una ulteriore pista
di ricerca. la tesi da verificare (che si profila alla luce dei primi risultati dell’in-
dagine) è che l’offerta di servizi di asilo nido crei una domanda corrispondente.
Questo varrebbe anche dove la domanda sia “latente” e inespressa per l’inesistenza
dell’offerta di servizi corrispondenti. Quindi, non sarebbe giustificata una moti-
vazione di “domanda carente” alla mancata apertura di strutture per l’infanzia, in
territori che ne siano sprovvisti. valgono piuttosto, come vedremo in seguito, im-
portanti motivazioni di ordine finanziario ed organizzativo.
Su questo tema ci sembra utile riportare, per la chiarezza e la pertinenza delle ar-
gomentazioni (sebbene riferite ad un diverso contesto), un passaggio del Piano
d’azione per la Puglia:

i dati dimostrano che le liste di attesa sono strettamente correlate alla
scarsità dell’offerta di servizi sul territorio […] Occorre considerare che,
anche per i servizi della prima infanzia, è l’offerta che crea la domanda,
a parità di fabbisogno, perché in molte aree della nostra regione la ca-
renza di servizi nido autorizzati e accessibili sulla base delle graduatorie
comunali a tariffe calmierate scoraggia la stessa domanda da parte delle
famiglie ovvero orienta tale domanda verso tipologie di strutture non
conformi alla normativa regionale e di qualità delle prestazioni difficil-
mente verificabili.

2.3.2 EQUILIBRIO FINANZIARIO

la sostenibilità finanziaria dei Servizi di asilo nido emerge dall’indagine diretta
come una variabile di estrema criticità. l’equilibrio finanziario del Servizio nidi
poggia quasi interamente sulle risorse pubbliche. l’apporto dato dalle famiglie
attraverso il pagamento delle rette rappresenta una quota molto bassa dei costi,
rappresentando nei casi esaminati quote inferiori al 10%. il mantenimento di li-
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velli sufficienti della quantità e qualità dei servizi offerti appare in diversi casi,
dalle lettura dei questionari, quasi come un’opera di “equilibrismo finanziario”
delle amministrazioni, rivolta all’integrazione delle possibili fonti (il bilancio co-
munale, i contributi provinciali e regionali, le stesse rette pagate dalle famiglie).
le amministrazioni più esperte e strutturate cercano di procurarsi ulteriori en-
trate finanziarie sfruttando le opportunità aperte di volta in volta da bandi ed
azioni pubbliche.

Queste somme non riescono a coprire i servizi essenziali, per cui l’am-
ministrazione attinge a fondi diversi attraverso una intensa attività di
progettazione con bandi nazionali, regionali e comunitari. Solo così si
è potuto gestire la spesa con una visione organica [Comune di Caltagi-
rone].

il costo del personale è la voce di spesa di gran lunga prevalente (in generale ol-
tre il 90%). non è agevole valutare, dall’indagine effettuata, la congruità del rap-
porto fra addetti e bambini iscritti. nei casi in cui questi dati sono disponibili (i
comuni più piccoli), il rapporto fra educatori e bambini è di circa uno a sei. agli
educatori si aggiunge il personale ausiliario. Diversi degli intervistati fanno cen-
no ad un problema di precariato del personale addetto. Più in generale, dai po-
chi dati disponibili è possibile rilevare una sensibile variabilità del costo per
bambino iscritto, che in prima approssimazione non sembra riconducibile sol-
tanto alla quantità dei servizi offerti. Su questo aspetto sarebbe interessante un
supplemento di indagine.

2.3.3 PRECARIETÀ FINANZIARIA E INCENTIVO ALL’AMPLIAMENTO
O ALLA CREAZIONE DI SERVIZI DI ASILI NIDO

la precarietà dell’equilibrio finanziario costituisce un importante fattore di di-
sincentivo all’ampliamento del servizio, anche per amministrazioni performanti
come quelle considerate nell’indagine.

Per aumentare il numero di posti disponibili e per rispondere alla ri-
chiesta degli utenti, occorrerebbero altri asili nido. anche se vi sono sta-
ti bandi per finanziamenti regionali finalizzati alle infrastrutture, il
Comune non vi ha partecipato perché consapevole di non poter soste-
nere le successive spese di gestione, che rimangono sempre di pertinen-
za del Comune [...] Già dal prossimo anno, a causa dei previsti tagli dei
fondi regionali ai Comuni siciliani, si prospettano notevoli difficoltà nel
mantenere gli standard attuali ed anche nel rispettare il bilancio plu-
riennale approvato lo scorso anno. le minori disponibilità economiche
del Comune poteranno a conseguenti limitazioni di spesa per il perso-
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nale che gestisce il servizio nidi. Dovrebbe essere finanziata la gestione
che rappresenta una spesa corrente per il Comune, piuttosto che le in-
frastrutture che rappresenterebbero invece un investimento per l’am-
ministrazione [Comune di Siracusa].

le difficoltà di finanziamento della gestione rappresentano presumibilmente un
ostacolo preminente anche alla creazione di servizi di asilo nido in territori che ne
sono sprovvisti (e quindi non solo all’ampliamento in realtà in cui vi sia un defi-
cit di offerta). il tema posto dal Comune di Siracusa — il finanziamento esterno
della spesa corrente di esercizio dei servizi di asilo nido — è difficilmente risolvi-
bile attraverso gli strumenti di policy esistenti e nel quadro attuale della finanza
pubblica locale e regionale, ma riflette un problema prioritario ed un vincolo ri-
levante.

2.3.4 LE AZIONI PRIORITARIE

Gli intervistati segnalano (in particolare parlando di “azioni necessarie” per mi-
gliorare il servizio) nella maggioranza dei casi l’esigenza di mettere in atto inter-
venti diretti a migliorare la gestione: aumentare l’orario di fruizione del servizio,
ottenere maggiori finanziamenti per la gestione, prolungare il periodo di apertu-
ra dei nidi, ampliare il numero di educatori, garantire il servizio a tutti i richie-
denti, in un caso aprire delle strutture esistenti.
in alcuni casi viene sottolineato il rilievo di un miglioramento della dotazione di
arredi ed infrastrutture, così come gli adeguamenti delle strutture in termini di si-
curezza e rispetto della normativa ambientale. Sostanzialmente non prioritari ven-
gono invece ritenuti nuovi investimenti e ampliamenti infrastrutturali.

2.3.5 IL RUOLO DELL’ESPERIENZA E DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

nei casi studiati, sembra di poter rilevare presso le amministrazioni interessate
l’esistenza di una esperienza abbastanza consolidata nella gestione del Servizio
nidi, con strutture avviate nei primi anni ‘90 (San Michele di Ganzaria, Sortino,
Monterosso) o anche nel decennio precedente (Caltagirone). l’importanza del-
l’esperienza e della continuità come elementi di successo del Servizio nidi viene
riconosciuta esplicitamente da alcuni degli intervistati.

il punto di forza consiste nel fatto che gli amministratori hanno credu-
to nel progetto sin dall’inizio (la struttura è funzionante dal 1990). Gli
operatori hanno dimostrato competenza, e ciò è dimostrato dalla rea-
zione delle famiglie, che sono veramente soddisfatte dal servizio [Co-
mune di Sortino].
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la maggiore esperienza (e il suo mantenimento nel tempo) si traduce ovviamen-
te in una strutturazione più adeguata del servizio, in una migliore organizzazio-
ne e in una appropriata governance di settore. fra i possibili “indicatori”
dell’esistenza di questa capacità amministrativa ricade, tra gli altri, il manteni-
mento di condizioni di equilibrio finanziario in condizioni che, come segnalano
gli intervistati e come abbiamo visto in precedenza, sono dominate da precarietà
ed incertezza. Ma anche altri elementi, che vediamo di seguito.

2.3.6 INDIRIZZI PUBBLICI ED ATTUAZIONE PRIVATA

il coinvolgimento dei privati è un aspetto di natura critica, molto importante per
accrescere i livelli e la qualità del Servizio nidi. il sistema pubblico deve in que-
sto caso esercitare la capacità di creare le condizioni per mantenere alti sia gli stan-
dard pedagogici (che nel settore privato non sono sempre adeguati) che la
sostenibilità finanziaria ed amministrativa delle iniziative. Questo significa tra
l’altro investire nel rafforzamento della qualità e della tipologia dei Servizi nidi
privati, in formazione degli operatori ed organizzazione delle strutture

il Comune si sta adoperando per dare spazio a strutture private attra-
verso un esperimento pubblico-privato, con standard di qualità ade-
guati, visto che attualmente le strutture private sono, per così dire
improvvisate, non offrono cioè standard di qualità adeguati. l’idea è di
creare servizi privati convenzionati che possano assorbire quelle fami-
glie che il Comune non riesce ad assorbire attualmente, alle stesse con-
dizioni di qualità e di retta. Si sottolinea inoltre che, attraverso un
coordinamento pedagogico, queste strutture devono elevarsi dal livello
di “baby parking” a quello di “servizi educativi”. Si puntualizza anche
che, al momento non esiste una legge regionale al riguardo. attraverso
il cofinanziamento regionale di cui si è cominciato a disporre a partire
dal 2009 (con DD n. 4025 del 2008) si offrirebbe ai privati la possibi-
lità di formazione e organizzazione del personale. È un obiettivo “alto”
su cui il Comune vuole puntare [Comune di Caltagirone].

2.3.7 INNOVAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI

anche l’introduzione di innovazioni, adeguamenti ed elementi di ulteriore qua-
lità del servizio è fortemente correlato alla capacità delle amministrazioni. Dalle
interviste emergono diversi di questi elementi, che possiamo citare non sistema-
ticamente ma a scopo esemplificativo.
il Comune di Caltagirone ha investito nelle Sezioni Primavera, partecipando a un
bando del Ministero della Pubblica istruzione e utilizzando cofinanziamenti re-
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gionali e nazionali. Sempre a Caltagirone viene organizzata una iniziativa “nidi
in Città” dove si “porta in piazza”, attraverso laboratori all’aperto, tutto quello
che si fa all’interno dei nidi e si dà quindi spazio e promozione alle tematiche edu-
cative e sociali che riguardano i bambini e le famiglie — non va sottovalutato che
i nidi costituiscono un nodo di integrazione delle famiglie sul territorio e di in-
clusione delle persone svantaggiate. anche il Comune di Sortino ha attivato la Se-
zione Primavera sulla base del bando del Ministero della Pubblica istruzione. il
Comune sta inoltre programmando un asilo nido pomeridiano. il Comune di
San Michele di Ganzaria si sta attivando per allargare l’ospitalità, a fronte di una
disponibilità di posti, a due Comuni limitrofi privi di asili nido, per sfruttare me-
glio la capienza dell’asilo esistente. il Comune di Siracusa svolge attività di for-
mazione degli operatori e rileva la soddisfazione delle famiglie attraverso un
questionario di gradimento.

2.3.8 L’INFLUENZA DEL CONTESTO

Sul tema dell’influenza del contesto, emergono dalle interviste due aspetti pre-
minenti. il primo riguarda la rilevanza delle relazioni di prossimità, facilitate dal-
la piccola scala territoriale, che favoriscono la partecipazione delle comunità e
l’interazione tra famiglie ed amministratori. le strutture di asilo nido diventano
quindi un nodo della integrazione e dell’inclusione sociale, non solo un punto di
erogazione di servizi.

il contesto è quello di una piccola comunità dove i contatti sono diret-
ti e personali, dove le esigenze e le eventuali difficoltà delle famiglie so-
no direttamente espresse all’amministrazione [Comune di San Michele
di Ganzaria].

le famiglie hanno partecipato alla formazione, prendendo parte ai mo-
duli insieme con gli educatori. insieme ai genitori si è promossa la Car-
ta dei Servizi e quindi i diritti del bambino. la città tutta ha preso
consapevolezza dei valore dei progetti formativi, anche attraverso i la-
boratori all’aperto nell’ambito dell’iniziativa “nidi in città” [Comune di
Caltagirone].

la collaborazione nido-famiglia è fondamentale per gli interventi di
contrasto al disagio: prevenzione, tutela e sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà [Comune di Ninfa] … attraverso il contatto con le famiglie tal-
volta sono stati rilevati problemi di disagio sociale, e questo porta a
considerare l’importanza di estendere il servizio agli orari pomeridiani
[Comune di Siculiana].
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il secondo aspetto riguarda invece la crescita delle comunità locali in termini di
condivisione e apprezzamento del progetto educativo e di crescita legato al fun-
zionamento degli asili nido, che anche in questo caso trascendono la funzione di
mera erogazione di servizi di supporto alle famiglie. Questo aspetto viene colto
anche nelle risposte degli intervistati relativamente alla soddisfazione delle fami-
glie, che viene generalmente considerato positivo.

nel contesto locale, le famiglie sono consapevoli dell’importanza del
servizio, concepito non come baby parking ma come servizio educati-
vo. Per questo i posti a disposizione sono praticamente tutti coperti [Co-
mune di Monterosso Almo].

Miglioramenti si avranno se si fa capire ai cittadini che i servizi per l’in-
fanzia non sono solo uno strumento per permettere alle donne di lavo-
rare, ma uno strumento anche di crescita culturale della famiglia e di
sviluppo delle potenzialità del bambino [Comune di Caltagirone].

il comune è molto piccolo per cui il nido rappresenta un luogo di ag-
gregazione molto forte per le famiglie che si conoscono tutte tra loro ...
il nido è “il fiore all’occhiello” di aidone, rappresenta un polo di socia-
lizzazione importante anche per le famiglie [Comune di Aidone].

2.3.9 LA COOPERAZIONE FRA COMUNI

le attività di cooperazione sovracomunale sono, fra i Comuni oggetto di indagine,
quasi del tutto assenti. Solo il Comune di San Michele di Ganzaria esprime inte-
resse per una possibile attività di cooperazione sovracomunale con i Comuni limi-
trofi, privi di servizio di asilo nido, per ampliare l’utenza della propria struttura e
migliorarne l’utilizzazione. il Comune di Caltagirone fa invece cenno ad un’azione
di confronto svolta con altre realtà, nella logica dello scambio di pratiche a livello
nazionale. nel caso di Siracusa, esiste un’attività di Distretto che finanzia il servizio
pomeridiano degli asili nido e altre spese rivolte a diversi servizi sociali.
nelle risposte ottenute dagli intervistati sembra, in generale, piuttosto sottovalu-
tato il ruolo che la cooperazione sovraterritoriale potrebbe giocare per una migliore
organizzazione del servizio e per la sua diffusione, ad esempio attraverso iniziative
di creazione di servizi associati. in uno dei casi esaminati (villafrati), vengono se-
gnalate le richieste di iscrizione di minori provenienti da Comuni limitrofi.
Un ulteriore elemento, che si lega all’osservazione sulla bassa propensione alla
cooperazione fra comuni per la gestione del servizio di asili nido, è la totale assenza
di gestioni associate fra Comuni, per quanto riguarda sia gli asili nido sia i servi-
zi integrativi e innovativi per l’infanzia. Si tratta di una peculiarità rilevante del-
la Sicilia: in Campania, ad esempio, alla formazione dell’indicatore S.04
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contribuiscono in modo molto rilevante le gestioni associate di servizi integrati-
vi e innovativi, che permettono ai Comuni di segnalare positivamente la presen-
za di servizi per l’infanzia.
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3
CCAASSII  DDII  SSUUCCCCEESSSSOO  NNEELL  CCAAMMPPOO  DDEELLLL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE
IINNTTEEGGRRAATTAA

di antonio Triglia

3.1 PRESENTAZIONE DELL’ANALISI CONDOTTA

nell’ambito delle attività del Progetto, il formez ha realizzato alcuni studi di ca-
so relativi allo stato dell’indicatore S.06 “Presa in carico degli anziani per il servi-
zio aDi”. l’obiettivo degli studi è  stato quello di identificare ed analizzare i fattori
e le condizioni strutturali, gestionali e di contesto che hanno permesso, in alcu-
ni ambiti territoriali, il conseguimento di buone performance relativamente alle
politiche di qualificazione dei servizi di cura per gli anziani.
il lavoro di approfondimento si è concentrato su due casi di studio che hanno ri-
guardato: - l’aSP di Cosenza (Calabria) che è stata scelta con il criterio del peso
rispetto alla complessiva realtà regionale coniugato alla considerazione del livello
da essa conseguito rispetto all’indice S06; - dal  Distretto Socio Sanitario di ra-
gusa (Sicilia) che è stato selezionato per i migliori risultati conseguiti nel 2008 in
termini di capacità di trattamento in aDi rispetto alle altre aSl regionali.
Per lo svolgimento degli studi è stato messo a punto  uno schema preliminare di
indagine, sono stati raccolti dati quantitativi e rilevati giudizi e opinioni. 
i risultati sono stati quindi raccolti e interpretati in questo documento con rife-
rimento ai seguenti aspetti: (i) dati strutturali e analisi dei servizi offerti, conte-
sto di riferimento; (ii) grado e modalità di soddisfacimento della domanda; (iii)
modalità di gestione finanziaria e organizzativa del servizio; (iv) interventi realiz-
zati, in corso e programmati su infrastrutture e servizi per gli anziani; (v) analisi
e valutazioni.
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3.2 IL CASO DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
A CURA DELLA DR.SSA LIDIA PALMA PECORIELLO – DIRIGENTE MEDICO COORDINATORE
ADI DELL’ASP DI COSENZA

3.2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

rimandando alle argomentazioni affrontate nei precedenti rapporti per la de-
scrizione degli elementi contestuali che caratterizzano il servizio di aDi calabre-
se in questa sede si ritiene importante mettere in evidenza il posizionamento della
aSP oggetto di studio rispetto al quadro complessivo regionale (si veda la suc-
cessiva Tabella 1)

Tabella  1   S.06: baseline, target

 

 
Tabella  1   S.06: baseline, target 

Aggregazione 
territoriale 

pertinente ASP  

Popolazion
e residente  
nella ASL 
>=65 anni  

(ISTAT 
2008) 

Casi 
trattati 
anziani 

ADI 2008  

dati 
ISTAT 

Percentua
le anziani 
trattati in 

ADI 
Baseline 
al 2008 

Popolazio
ne 

residente  
nella ASL 
>=65 anni  

(ISTAT 
2009) 

Casi 
trattati 
anziani 

ADI  

2009  
dati 

ISTAT 

Percentual
e anziani 
trattati in 
ADI  2009 

Percentuale 
di persone in 

ADI su 
totale 

popolazione 
>64 al 2012 

(somma 
colonna c + 

0,90) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
ASP Cosenza 135.379 3.123 2,3 139.633 3.178 2,3 3,2 
ASP Crotone 31.808 1.798 5,7 28.696 1.555 5,4 6,6 
ASP Catanzaro 67.568 2.675 4,0 68.409 2.126 3,1 4,9 
ASP Vibo 
Valentia 31.569 1.401 4,4 31.516 1.416 4,5 5,3 

ASP Reggio 
Calabria 

105.738 523 0,7 106.162 1.217 1,5 1,6 

REGIONE  372.062 9.520 2,6 375.065 9.492 2,5 3,5 

Dai dati riportati nella tabella precedente emerge la rilevanza della ASP analizzata. Si tratta infatti della 
ASP più popolosa della Regione (con il 36% circa della popolazione complessiva) che 
conseguentemente in"uirà signi$cativamente sull’esito $nale in termini di conseguimento del target 
premiale assegnato alla Regione Calabria. Va inoltre messa in evidenza anche la buona capacità di 
trattamento in ADI espressa dalla ASP (2,3% sia nel 2008 che nel 2009) anche se essa esprime un 
valore dell’indicatore che risulta inferiore a quello conseguito da ASP di minori dimensioni.  

 
3.2.2 Dati strutturali e analisi dei servizi o!erti 
 
La programmazione territoriale 
 

L’ASP di Cosenza è composta da 15 distretti sociosanitari i cui comuni capo$la sono rispettivamente: 
Cosenza, Rende, Acri, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Montalto U*ugo, Paola, Amantea, Praia a 
Mare, San Marco Argentano, Castrovillari, Corigliano, Trebisacce, Cariati, Rossano.  

A partire dal 2009 i 15 distretti della ASP hanno costituito l’U+cio di Piano per l’elaborazione del 
Piano di Zona (PdZ). Questo è il principale strumento di programmazione territoriale interistituzionale 
ed è il mezzo di attuazione dell’integrazione sociosanitaria e socio assistenziale che resta ancora oggi il 
punto critico dell’ADI. 

La DGR 360/23.6.2009, in attuazione alla L.R. n° 23/5.12.2003, recettiva della L. 328/00, ha 
vincolato i $nanziamenti ai Comuni alla realizzazione dei Piani d’intervento distrettuali (alias PdZ) 
condivisi dai Direttori di distretto, la DGR 360/23.6.2009 subordina, in particolare, l’erogazione dei 
$nanziamenti previsti alla: 

- creazione di un Punto Unico di Accesso (PUA); 

- attuazione di misure $nalizzate all’inclusione sociale della persona disabile;  

1 in particolare, nel primo rapporto il Capitolo 5 descrive le strategie che la regione Calabria ha
adottato in tema di aDi nell’ambito del Piano di azione, il Capitolo 6 illustra l’avanzamento
dell’indicatore S06 alla scadenza della premialità intermedia, mentre il Capitolo 7 tratta dei
livelli di avanzamento della regione Calabria alla dato del raOS 2010. il secondo rapporto,
invece, riporta la descrizione delle caratteristiche premiali sub-regionali individuate dalla regione
Calabria.
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Dai dati riportati nella tabella precedente emerge la rilevanza della aSP analizza-
ta. Si tratta infatti della aSP più popolosa della regione (con il 36% circa della
popolazione complessiva) che conseguentemente influirà significativamente sul-
l’esito finale in termini di conseguimento del target premiale assegnato alla re-
gione Calabria. va inoltre messa in evidenza anche la buona capacità di
trattamento in aDi espressa dalla aSP (2,3% sia nel 2008 che nel 2009) anche
se essa esprime un valore dell’indicatore che risulta inferiore a quello conseguito
da aSP di minori dimensioni. 

3.2.2 DATI STRUTTURALI E ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI

La programmazione territoriale

l’aSP di Cosenza è composta da 15 distretti sociosanitari i cui comuni capofila
sono rispettivamente: Cosenza, rende, acri, rogliano, San Giovanni in fiore,
Montalto Uffugo, Paola, amantea, Praia a Mare, San Marco argentano, Castro-
villari, Corigliano, Trebisacce, Cariati, rossano. 
a partire dal 2009 i 15 distretti della aSP hanno costituito l’Ufficio di Piano per
l’elaborazione del Piano di zona (Pdz). Questo è il principale strumento di pro-
grammazione territoriale interistituzionale ed è il mezzo di attuazione dell’inte-
grazione sociosanitaria e socio assistenziale che resta ancora oggi il punto critico
dell’aDi.
la DGr 360/23.6.2009, in attuazione alla l.r. n° 23/5.12.2003, recettiva della l.
328/00, ha vincolato i finanziamenti ai Comuni alla realizzazione dei Piani d’inter-
vento distrettuali (alias Pdz) condivisi dai Direttori di distretto, la DGr
360/23.6.2009 subordina, in particolare, l’erogazione dei finanziamenti previsti alla:

– creazione di un Punto Unico di accesso (PUa);

– attuazione di misure finalizzate all’inclusione sociale della persona disabile; 

– realizzazione dell’assistenza domiciliare integrata agli ultra 64enni e ai di-
sabili gravi.

Tra le azioni finalizzate all’integrazione socio-assistenziale per i pazienti in aDi so-
no previsti l’aiuto domestico, l’assistenza nelle attività giornaliere, le prestazioni
para infermieristiche di semplice attuazione.

Gli strumenti attuativi della programmazione territoriale

Gli strumenti attuativi della programmazione territoriale sono codificati dall’at-
to aziendale del 2001- (delibera n°1004/29.06.2001 e n°1580/ del 9.11.2001)
che impernia l’intero assetto organizzativo funzionale dell’ex aS n 4 sull’integra-
zione sociosanitaria e sull’organizzazione a rete dei servizi distrettuali. Tali stru-
menti sono rappresentati da:

2237-1 Patrizia Consolo - Il sistema 3:Layout 1  18-10-2011  12:12  Pagina 25



SSEERRVVIIZZII  DDII  CCUURRAA  PPEERR  LL’’IINNFFAANNZZIIAA  EE  GGLLII  AANNZZIIAANNII••GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII
RRIIFFIIUUTTII  UURRBBAANNII••SSEERRVVIIZZIIOO  IIDDRRIICCOO  IINNTTEEGGRRAATTOO••CCAASSII  DDII  SSUUCCCCEESSSSOO

26

1. accordi di Programma, che diventano parte integrante e sostanziale del Pro-
gramma annuale delle attività Territoriali (PaT), mentre il monitoraggio e
la verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal PaT (nello
specifico del grado di attuazione dell’integrazione sociosanitaria raggiunta sul
territorio)  è in capo al Comitato dei Sindaci del distretto. la Conferenza an-
nuale dei Sindaci capofila di tutti i distretti dell’aSP suggella l’intesa e la
cooperazione nonché la corresponsabilità tra i due enti nell’attuazione del-
le azioni finalizzate alla realizzazione dell’integrazione sociosanitaria. 

Tutti i distretti hanno sottoscritto accordi di Programma e hanno elaborato il
programma annuale delle attività territoriali (PaT). l’insieme dei PaT distret-
tuali costituisce il Piano attuativo locale (Pal), predisposto annualmente dal-
l’aSP e approvato dalla regione Calabria. 
il Pal, quale documento fondamentale di programmazione, contiene gli indirizzi
e le scelte che l’aSP di Cosenza è tenuta a realizzare per assicurare i livelli essenzia-
li di assistenza, legati agli obiettivi di salute definiti dal Piano Sanitario regionale. 

Rispetto dei LEA “livelli essenziali di assistenza”: sanitaria – socio sanitaria – as-
sistenza sociale
l’aDi distrettuale, all’interno del sistema a rete di cure domiciliari, concorre a
soddisfare i livelli essenziali di assistenza di tipo sanitario – socio sanitario – di
assistenza sociale.
nella scala di interventi previsti dai Pdz per l’attuazione dell’integrazione socio-
sanitaria e socio assistenziale, al primo posto figura la realizzazione del PUa, in-
teso come luogo di gestione unitaria della domanda attraverso il raccordo
operativo e la condivisione delle responsabilità tra aSP e Comuni. 
il percorso nel sistema a rete inizia con il PUa (luogo d’ingresso della domanda e
quindi ai servizi territoriali). Qui ha luogo la lettura del bisogno, la sua decodifi-
cazione e l’orientamento della domanda verso i quattro possibili nodi della rete:

1.Servizio Socio assistenziale Domiciliare (SSaD) in caso di bisogno sem-
plice esclusivamente di tipo sociale. 

2. Cure Domiciliari Prestazionali Occasionali (CDPO) in caso di un bisogno
clinico occasionale risolvibile con le sole prestazioni sanitarie occasionali.

3.assistenza Domiciliare Programmata (aDP) in caso di un bisogno sani-
tario semplice soddisfabile con accessi programmati del solo MMG.

4.assistenza Domiciliare integrata (aDi) quando il bisogno espresso è
complesso, di tipo cioè clinico, funzionale e psico-sociale che richiede la

2 atto aziendale dell’ex aS n°4 di Cosenza accorpata, insieme ad altre 4aS, nell’ azienda Sanitaria
Provinciale dalla legge regionale n°9 del 11maggio 2007. in attesa di nuovo atto aziendale,
quello dell’ex aS n4 di Cosenza resta di riferimento per l’assetto organizzativo – amministrativo
dell’aSP 
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presa incarico globale e l’elaborazione del Pai e l’inderogabilità dell’in-
tegrazione con i servizi sociali. in rapporto alla natura dei bisogni, alla lo-
ro complessità nonché, all’intensità della cura e alla durata degli
interventi,le attività sono classificate: 1° livello a bassa intensità, 2° livel-
lo a media intensità e 3° livello ad alta intensità, quest’ultimo livello com-
prende anche le cure palliative.

il vero problema del rispetto del lea domiciliare nella sua complessità, articola-
to nei 4 nodi sopradescritti, è rappresentato dalle effettive risorse a esso destina-
te dai due enTi (aSP e Comuni). 
Sul versante sanitario, l’aDi non dispone di un capitolo dedicato  ma rientra nel
fondo comune del fSr e quindi del bilancio ordinario dell’aSP su quota capita-
ria. la maggior parte della quota capitaria è assorbita ancora oggi principalmen-
te dalla voce “ospedalizzazione”, nonostante il Piano di rientro preveda la
riduzione dei posti letto ospedalieri  e il potenziamento dell’aDi. 
all’interno del bilancio aziendale, la quota parte destinata all’aDi non è mai stata ben
definita ma quella destinata di volta in volta risulta insufficiente. a essa si aggiungo-
no le risorse vincolate dallo Stato alla realizzazione di determinati progetti (come ad
esempio la premialità legata al raggiungimento del target dell’OdS aDi e le risorse
vincolate dall’accordo Stato regioni del 25 marzo 2009 al raggiungimento di obiet-
tivi prioritari e di importanza strategica) e  le risorse derivabili dall’integrazione con
il settore sociale. Tuttavia, trattandosi di cura della fragilità connessa con l’invec-
chiamento e la cronicità, a conti fatti le risorse sono nettamente insufficienti a coprire
il fabbisogno di cure domiciliari così come delineate dalle linee guida. 

Strategie di delega di gestione delle Regione/ ASL/Comuni/ Soggetto 
coordinatore
Per il raggiungimento dei target degli OdS, la regione ha individuato precisi mec-
canismi di governance che vedono quale centro di responsabilità il Dipartimen-
to Programmazione nazionale e Comunitaria, coadiuvato da un Gruppo di
lavoro interdipartimentale, costituito dal responsabile dell’indicatore coinci-
dente con il Dirigente di Settore competente per materia. 
Ciascun responsabile di indicatore è coadiuvato da un team, composto di alme-
no un responsabile dell’attuazione e da un responsabile del monitoraggio, indi-
viduati con Decreto.
l’organizzazione regionale si è ribaltata sulle aziende che hanno provveduto alla
nomina di referenti per la costituzione del Gruppo di Coordinamento regiona-
le aDi. Si è così costituita, di fatto, una delega di responsabilità dal centro (la
regione) agli enti erogatori (le aSP e i Comuni) per il tramite dei referenti azien-
dali che fungono da operatori-osservatori delle criticità locali da superare per ele-
vare a sistema le Cure Domiciliari integrate. 
Con delibera n. 2093 del 9.6.2009 è stato istituito il coordinamento aDi dell’a-
zienda Provinciale di Cosenza, per incrementare in modo omogeneo le cure do-
miciliari sul territorio aziendale, e favorire il raggiungimento del target dell’OdS. 
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Con delibera n. 2855 del 17.7.2009 sono stati conferiti gli incarichi di respon-
sabile aDi. i suddetti atti sono stati essenziali al processo di governance, parten-
do dall’identificazione di “chi fa che cosa” per arrivare “a come lo fa”. 
il Coordinamento provinciale dell’aDi ha permesso nell’aSP di Cosenza di ricucire
una realtà eterogenea per cultura, per organizzazione e per storia sanitaria, confluita in
un’unica azienda provinciale nel giugno del 2007. le riunioni di coordinamento, a ca-
denza mensile, hanno permesso agli operatori di conoscersi, di capire le difficoltà, che,
per quanto diverse, sono, in realtà, molto simili nella sostanza, di diventare un corpo
unico dalle molte mani che sperano di difendere il diritto alla cura equa e appropriata
dei cittadini, indipendentemente dall’età, dalla patologia e dal luogo di residenza.

Accesso unitario alla rete dei servizi e semplificazione delle procedure
l’accesso unitario alla rete dei servizi da parte dell’utenza è assicurato dall’esis-
tenza del PUa. il PUa si prefigge di agevolare l’accesso dei cittadini all’offerta dei
servizi territoriali e allo stesso tempo di migliorare l’appropriatezza clinico-orga-
nizzativa degli interventi assistenziali.
all’interno di ogni distretto, il PUa è organizzato in più front office, uno per og-
ni comune, e un servizio di back office con sede nel distretto, raggiungendo in tal
modo l’intera popolazione che insiste in un determinato distretto.
il servizio di front office costituisce la diramazione periferica del PUa con diffu-
sione capillare sul territorio. Dal punto di vista funzionale, esso

• rappresenta il punto di riferimento per l’informazione ai cittadini circa i servi-
zi esistenti, le prestazioni erogate e le risorse dell’offerta dei servizi territoriali;

• accoglie le segnalazioni che possono essere fatte da chiunque sia a co-
noscenza del caso (interessato, amico, parente, vicino di casa, medico
ecc.). la segnalazione ha seguito solo dopo la compilazione della scheda
unica d’accesso;

• orienta la domanda verso i servizi competenti. in particolare, verso:

– il SSaD se si tratta di un bisogno sociale semplice  

– l’aDP o CDPO se si tratta di un bisogno sanitario semplice soddisfabile 
con attività prestazionale programmata del solo MMG o ciclica occasionale 

– l’aDi se si tratta di un bisogno sociosanitario complesso che neces-
sita di valutazione multidimensionale. 

il servizio di back office rappresenta invece l’anello di congiunzione tra front office e
UvM, la cabina di regia del PUa. ricevuta la segnalazione dal front office (tramite la
scheda unica di accesso), il back office avvia ai servizi competenti la richiesta di assistenza
domiciliare semplice (aDP, CDPO) o attiva l’UvM per l’aDi. in quest’ultimo caso, il
giudizio può essere di ammissibilità all’aDi e quindi di avvio del servizio, oppure di
non eleggibilità del caso perché improprio oppure perché non presenza i requisiti es-
senziali (ad es. assenza del care giver). in tal caso attiva il servizio più appropriato. 
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la semplificazione delle procedure è garantita dall’utilizzo della scheda unica di
accesso, della medesima  scheda di valutazione multidimensionale (SvaMa), de-
lla stessa cartella clinica domiciliare e infine dall’utilizzo dello stesso software per
il flusso SiaD (sistema informativo assistenza domiciliare).

Accreditamento e standard dei servizi
l’aSP di Cosenza ha privilegiato l’erogazione diretta delle cure domiciliari. Tut-
tavia, alla luce del Piano di rientro che blocca il turnover, della lentezza con la
quale si procede alla riorganizzazione ospedaliera da cui dovrebbero provenire le
risorse umane per l’aDi, nonché in considerazione dell’incremento della do-
manda, l’aSP sta valutando l’opportunità di acquisire da soggetti accreditati vo-
lumi di prestazioni domiciliari mantenendo, tuttavia, la governance del servizio.
l’applicazione puntuale delle linee guida, approvate con DPGr n°12/31.1.1.2011,
garantirà  il rispetto degli indicatori e degli standard.

Il sistema informativo
nonostante si sia consapevoli dell’inderogabilità del sistema informativo per il mo-
nitoraggio dell’aDi, che costituisce anche un obbligo istituzionale, si registra in
Calabria, e quindi nell’aSP di Cosenza, un notevole ritardo nell’informatizzazione. 
Tuttavia l’aSP di Cosenza, partendo da un bisogno informativo reale, tenuto con-
to del DM del 17.12.2008, recepito dalla regione con Decreto del Direttore Ge-
nerale n°23607/23.12,.2009, si è dotata di software (Oracle della Telecom) per
costruire tracciati record, secondo il format fornito dalla regione. il programma
è stato utilizzato prioritariamente dal Servizio aDi del Distretto rende, indivi-
duato come servizio pilota da cui procedere per la progressiva  estensione dell’in-
formatizzazione dei servizi  aDi  degli altri distretti dell’aSP di Cosenza. 
i dati afferiscono al server aziendale, collegato con la regione e con il Ministero. le in-
formazioni, richieste per singolo assistito, identificano specifiche fasi (o eventi) del pro-
cesso assistenziale: presa in carico; erogazione; sospensione; rivalutazione; conclusione.
Ogni fase del processo assistenziale è ricco d’informazioni sull’organizzazione,
sulle risorse utilizzate, sulla correttezza e l’appropriatezza del percorso messo in at-
to rispetto alla problematica; ciò consente il monitoraggio dell’attività con pro-
duzione di dati attendibili, incontestabili e confrontabili.
l’attivazione del SiaD favorirà il monitoraggio degli indicatori e degli standard, ele-
vando a sistema l’attività. l’obiettivo è di elevarlo a sistema aziendale entro l’anno.

3.2.3 GRADO E MODALITÀ DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA
LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA

l’aDi rappresenta, nei moderni sistemi sanitari, e, quindi, in Calabria e nel-
l’aSP di Cosenza, l’organizzazione pensata per realizzare il servizio “centrato
sulla persona” e a “portata della persona”. in essa, la centralità della persona è
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garantita dalla valutazione multidimensionale dei bisogni di salute, dalla presa
in carico globale, dall’elaborazione del Pai, dalla continuità assistenziale tra i
diversi setting assistenziali, dall’inclusione nel gruppo di cura del sistema ma-
lato-famiglia. alla valutazione dei risultati è poi affidata la verifica che il per-
corso assistenziale abbia realmente soddisfatto il principio della centralità della
persona sia in termini di efficienza operativa (tempo massimo tra segnalazione
e vM propedeutica alla presa in carico) che di esiti di salute (controllo dei sin-
tomi, in primis  del dolore, grado di autonomia, qualità della vita). l’analisi del
servizio erogato, tenendo a riferimento gli indicatori e gli standard nazionali,
aiuta a ripensare all’organizzazione, che deve essere, appunto, incentrata sulla
persona e a migliorarla.

La valutazione multidimensionale
il PUa back office, ricevuto la segnalazione del caso dal PUa front office, attiva
immediatamente l’UvM che procede alla valutazione entro 24-72 ore. a questa
fa seguito la presa in carico con l’elaborazione del Pai, l’identificazione case/ca-
re manager e del care giver. nei casi di 3°livello o di malati terminali, la presa in
carico avviene nelle 24 ore dalla segnalazione. nelle dimissioni programmate i
tempi vengono concordati con i colleghi ospedalieri e con la famiglia. nelle di-
missioni protette, la valutazione e il Pai sono condivisi con i colleghi ospedalie-
ri; contestualmente previa valutazione socio - abitativa, si adegua l’ambito
familiare alla cura domiciliare.
l’UvM è una equipe multiprofessionale. la sua composizione di base prevede
l’esistenza di un responsabile UvM (Dirigente Medico Distretto) con funzione
di coordinatore; del Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di libera
Scelta (PlS) dell’assistito; dell’infermiere; dell’assistente sociale. nel caso di ma-
lati terminali è prevista sempre la presenza dello psicologo, nel caso di anziani è
prevista la presenza del geriatra. inoltre, a secondo del caso, l’UvM è arricchita
da specialisti.

Sistema di valutazione  
Per la valutazione multidimensionale l’UvM utilizza da circa un anno la scheda
S.va.M.a (Scheda per la valutazione Multidimensionale dell’adulto e dell’anzia-
no).  essa consente l’inquadramento dettagliato della persona sotto il profilo so-
ciale tramite la raccolta di informazioni sulle condizioni sociali, familiari,
economiche e abitative nonché sotto il profilo sanitario fornendo informazioni
specifiche sulle patologie e sul quadro  clinico-funzionale. Tuttavia la scheda
S.va.M.a non riscuote consenso tra gli operatori in quanto non si presta a regi-
strare la dinamicità degli eventi che caratterizzano le cure domiciliari.
non abbiamo esperienza dell’utilizzo della scheda vaOr- aDi, tuttavia tenuto
conto della recente esperienza del monitoraggio informatico delle attività aDi, si
è propensi a credere che l’informatizzazione potrà colmare la carenza informati-
va della scheda S.va.M.a.
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La presa in carico
la presa in carico segue alla vMD e coincide con la prima visita domiciliare. le fi-
gure professionali che vi partecipano sono, in prima battuta, il medico aDi, il MMG
dell’assistito e l’infermiere identificato come responsabile del caso. Confermata l’eleg-
gibilità del malato, si procede all’acquisizione del consenso informato, all’elaborazio-
ne del Pai (che può prevedere l’intervento di altre figure professionali), alla definizione
dei compiti del case e del care manager e infine alla formazione del care giver.
l’acquisizione del consenso informato alla cura, che presuppone l’informazione
più precisa possibile di quel che si andrà a fare è, contestualmente, il primo pas-
so per conoscere e farsi conoscere dal malato. Si stabilisce, così, il “giusto” rapporto
empatico, propedeutico all’attuazione del piano di cura per il raggiungimento
della migliore qualità di vita (Qdv) possibile per quel malato.

Azione di promozione preventiva
nel primo colloquio si valutano le abitudini del malato e della sua famiglia, co-
gliendo quelle abitudini che per il malato sono importanti ai fini della Qdv (po-
stura, abitudini alimentari, di relazione, hobby, letture ecc). in rapporto alla
gravità della malattia e alle attese del malato, si acquisisce il consenso a “non fa-
re” certe cose e a “sostituirle” con altre di cui si fanno intravedere le potenzialità.
Così procedendo, si alimenta un dialogo continuo con il malato e la sua famiglia,
costruendo un rapporto empatico radicato e basato sulla reciproca fiducia e sti-
ma. Si educa il care giver a “fare” piccoli atti infermieristici, a somministrare i far-
maci secondo prescrizione, a contenere il disagio dell’ammalato e a dialogare con
lui, restando a disposizione per ogni problematica (azione di sostegno). 

Interventi sul disagio: 

a. disagio fisico: in caso di dimissione protetta/ programmata si provvede
alla fornitura di protesi e ausili già al momento della segnalazione allo
scopo di contenere la disabilità ed evitare il sopraggiungere di altre pato-
logie (posture viziate – piaghe, ecc). Qualora necessario, si attivano i sog-
getti per l’adeguamento dell’abitazione con il concorso del Comune (non
facile da ottenere).;

B.disagio sociale: fatta la valutazione socio abitativa,l’assistente sociale provvede
ad attivare il Servizio Sociale del Comune di residenza mettendo in essere
aiuti di volta in volta necessari. (voucher spendibile in badante o in affitto,
banco alimentare, procedure per ottenere sconto enel /gas/telecom ecc.);

C. sostegno al singolo e alla famiglia: (disagio psichico) l’azione di sostegno al
singolo e alla famiglia viene fatta congiuntamente dall’assistente sociale,
per le dinamiche familiari, e dalla psicologa per il vissuto di malattia,
proiezione verso il futuro, pensieri di morte e di abbandono della fami-
glia. entrambe, ognuna per le proprie competenze, sinergicamente con
l’equipe di cura (medici e infermieri), attraverso il Pai, coinvolgendo, là
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dove necessario, i volontari e il no profit (fare compagnia e/o sostituire il
care giver consentendogli di lasciare l’ammalato), danno sostegno psi-
chico all’ammalato e alla sua famiglia.

Definizione del PAI
il Pai è un progetto di cura che scaturisce dalla vMD. la presenza del MMG fa-
vorisce la valutazione, perché egli ha le principali informazioni sociosanitarie e fa-
miliari necessarie all’equipe per la stesura del Pai.

Individuazione del responsabile del progetto
all’interno del Pai s’individuano i principali profili di ruolo dedicati (care ma-
nager, care giver, case manager). 

• il care manager, in genere un infermiere, ha la funzione di responsabile
del percorso assistenziale, con il compito di seguire il paziente, coordinare
le risorse e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza. 

• il care giver è il referente familiare che partecipa attivamente alle cure.
Soggetto e oggetto di cura, il care giver viene adeguatamente formato e
supportato a svolgere il suo ruolo definito nel Pai. 

• Il case manager è in genere il Medico di Medicina Generale o il Pediatria
di libera Scelta (MMG/PlS) ed è responsabile del processo di cura e
quindi il referente formale della presa in carico che coordina gli inter-
venti sanitari all’interno del Pai. in caso d’indisponibilità, il ruolo di ca-
se manager è svolto dal medico dell’aDi.

• il case manager sorveglia la corretta esecuzione del Pai, contribuisce a
supportare il care giver (familiare di riferimento) per l’attuazione del pia-
no d’intervento, nel rispetto delle abitudini di vita del malato/famiglia,
richiede eventuali consulenze specialistiche, suggerisce la rivalutazione
anticipata per eventuale nuovo Pai.

Attuazione del PAI
il Pai contempla tutte le risorse necessarie per l’attuazione del progetto di cura: le
figure mediche, infermieristiche e tecnico-riabilitative, l’assistente sociale, lo psico-
logo e l’assistente spirituale se richiesto (in genere è rappresentato dal parroco, spes-
so già presente). Per ciascuna figura professionale il Pai esplicita l’accesso settimanale.
Ogni accesso è registrato sulla cartella domiciliare, precisando l’obiettivo da raggiun-
gere, nel rispetto della privacy (controllo del dolore, guarigione della piaga, controllo
dell’anemia, del vomito ecc) i farmaci, e quant’altro necessario alla realizzazione del
piano di cura, sono portati giornalmente a domicilio dall’infermiere (care manager). 

Verifica risultati
nel Pai è indicata approssimativamente la data della rivalutazione. Questa può
esser anticipata o posticipata per peggioramento o non raggiungimento degli
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obiettivi. i risultati possibili sono in rapporto alla causa che ne ha determinato la
presa in carico. ad es. nel post fratturato giovane, il risultato è la guarigione con
dimissione dal servizio. nell’anziano post-fratturato, il risultato augurabile è il
recupero dell’autonomia con qualche ausilio. 
nel malato terminale, il buon risultato ottenibile è la migliore qualità di vita pos-
sibile (giudicata tale dal malato), un testamento morale, un congedo sereno, un
lutto non patologico.

3.2.4 MODALITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO

Organizzazione
l’aSP di Cosenza privilegia l’erogazione diretta dell’aDi. Tuttavia parlare del-
l’organizzazione dell’aDi su un territorio vasto come quello dell’aSP di Cosen-
za (6.550 Kmq/15.080,27 Kmq pari al 44% della superficie regionale che ospita
733.508 abitanti /2.009.330 pari al 36,57% della popolazione regionale) equivale
a ricostruire la storia dell’organizzazione dell’aDi regionale.
nell’aSP di Cosenza, a seguito dell’accorpamento avvenuto nel 2007, sono con-
fluiti, modelli organizzativi diversi. infatti, con la legge regionale n° 9 dell’11
maggio 2007, le 4 ex aS che insistevano nella provincia di Cosenza sono state ac-
corpate nella nascente aSP di Cosenza. Prima della suddetta legge, le ex aS n°.
1 Paola, n°. 2 di Castrovillari, e n°. 3 di rossano, hanno aderito a una iniziativa
della regione Calabria che con gara ha esternalizzato il servizio aDi di 7 azien-
de Calabresi (capofila l’ex aS di Catanzaro) affidandone l’erogazione a un soggetto
terzo- la Midecasa- . 
Dalla suddetta iniziativa si è dissociata l’ex aS n4 di Cosenza che ha privilegiato
l’erogazione diretta dell’assistenza domiciliare, attuando un modello organizzati-
vo di tipo misto, pubblico- privato, dove il privato è rappresentato dalla Onlus
Gabriella De Maio che a titolo gratuito, integra il personale (medico, infermie-
re, OSS) dell’equipe del distretto di residenza dell’ammalato. 
Con delibera n° 1830/ 8.12 1999 e n. 338/2.3.2004 , l’ex aS4 di Cosenza ha sti-
pulato un protocollo d’intesa con l’associazione Onlus Gabriella De Maio per l’as-
sistenza domiciliare ai malati terminali a titolo gratuito. il protocollo d’intesa è
tutt’ora attivo. Gli operatori forniti dalla associazione, afferiscono all’equipe aDi
del distretto di residenza dell’ammalato di cui diventano parte integrante. la gover-
nance del servizio è in capo al responsabile del servizio aDi che concorda con la Pre-
sidente dell’associazione le unità necessarie alla cura dei casi, stabilendone gli accessi
e le prestazioni. egli è responsabile della qualità delle prestazioni e della rendiconta-
zione mensile delle attività. Gli operatori onlus hanno gli stessi obblighi dei dipen-
denti, in particolare sono tenuti a partecipare alle riunioni settimanali d’equipe. 
Dopo l’accorpamento, l’aSP di Cosenza è impegnata a uniformare l’organizza-
zione dell’aDi su tutto il territorio aziendale. l’azione di riprogrammazione del-
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le cure domiciliari è stata favorita dalla Programmazione regionale Unitaria di cui
alla DGr 848/11.11.2207, finalizzata al raggiungimento degli OdS 2007-2013
tra cui figura l’aDi.
il coordinamento interdistrettuale dell’aDi ha permesso, con non pochi sforzi, di
raggiungere obiettivi organizzativi funzionali che vanno nella direzione delle linee
guida. il diritto alla cura, qualunque sia il luogo di residenza, l’età e il tipo e gravità
della malattia è garantito dalla capillarizzazione del servizio aDi sul territorio azien-
dale. l’organizzazione omogenea (in itinere mediante il coordinamento interdistret-
tuale avente funzione di cabina di regia), ne garantisce l’equità e l’appropriatezza.
il problema delle risorse è legato al Piano di rientro regionale. Tra i possibili mo-
delli organizzativi già sperimentati nella nostra realtà, il modello misto, pubblico
- privato, nella forma realizzata dalla ex aS n° 4 di Cosenza (governance pubbli-
ca con acquisto di prestazioni da soggetti terzi), sembra essere quello che mag-
giormente può garantire l’omogeneità del servizio sul territorio, l’equità,
l’appropriatezza nonché l’economicità di sistema.

Tariffe e copertura dei costi del servizio
fermo restando che il servizio è a totale carico del SSr, nell’ottica dell’economi-
cità di sistema, è importante sapere di quanto la spesa dell’assistenza domiciliare
incide sulla spesa sanitaria aziendale/regionale. l’importanza di questo dato emer-
ge anche dall’OdS aDi che lega la premialità al raggiungimento di due indica-
tori SO6-target al 2013 pari al 3,5% di anziani residenti assistiti in aDi – e S.06
bis spesa sostenuta per l’aDi non inferiore al 1,4% della spesa sanitaria regiona-
le totale. Ciò a salvaguardia della qualità perché all’aumentare del numero degli
assistiti in aDi deve proporzionatamente crescere la spesa. il tariffario è inoltre
essenziale nel processo di compensazione della mobilità sanitaria.
Dare un valore economico alle prestazioni è compito esclusivo della regione. la
regione Calabria non ha un tariffario per l’aDi. le prestazioni sono tariffate sul-
la base del c.d. Tariffario Bindi, integrato solo per alcune voci, ad es. trasfusione. 
Con DPGr n. 84 in data 4.6.2011, il Presidente della Giunta in qualità di Com-
missario ad acta ha approvato il nuovo tariffario provvisorio di specialistica am-
bulatoriale e di laboratorio analisi  che entrerà in vigore dal 1 settembre p.v. i
lavori di definizione del nuovo tariffario sono in corso. Si ritiene che esso con-
templerà anche definizione del tariffario aDi.

3.2.5 INTERVENTI REALIZZATI, IN CORSO E PROGRAMMATI SU INFRA-
STRUTTURE E SERVIZI PER GLI ANZIANI

Politiche di sostegno della domiciliarità
Per lo sviluppo delle politiche di sostegno della domiciliarietà, l’aSP di Cosenza
si è giovata dell’iniziativa regionale che con delibera n. 719 del 26.10 10, ha affi-
dato al formez la realizzazione del Programma di assistenza Tecnica formativa per
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l’attuazione del Piano Sociale regionale 2007/2009 al fine di accompagnare il
territorio nella riforma del sistema welfare locale.
il territorio dell’aSP, con distribuzione distrettuale, comprende tutte le iniziati-
ve previste dalla SSn/r per favorire la domiciliarizzazione e la deistituzionalizza-
zione dell’anziano e di tutti i soggetti fragili. le iniziative vanno dai Centri diurni
per anziani autosufficienti ma soli (attività occupazionali e ricreative), alle strut-
ture diurne di riabilitazione motoria e/o psichica, Case famiglia, Case di riposo
(tutte a gestione mista aSP e Comuni).
l’insieme delle strutture residenziali e semiresidenziali costituiscono un impor-
tante nodo delle rete delle cure domiciliari consentendo, quando ricorrono le
condizioni di assicurare la continuità assistenziale. in particolare, si attua l’acco-
glienza temporanea nei servizi residenziali in caso di impossibilità di assicurare la
presa in carico per carenze di risorse umane del servizio  aDi, d’impossibilità
temporanea della famiglia di coadiuvare alla cura domiciliare, di necessità di ade-
guare l’abitazione alle nuove esigenze del malato, ecc.
Un ruolo importante nel processo di deistituzionalizzazione dell’anziano, e co-
munque dei soggetti fragili, hanno le associazioni locali di volontariato che tro-
vano  nel Centro Servizi volontari (CSv) una cabina di regia di supporto alle
attività sociali sia delle singole associazioni sia  degli enti (aSP compresa) che ne
fanno richiesta. 
alle associazioni di volontariato si somma l’opera meritoria delle Onlus, nume-
rose nel territorio di Cosenza, che agiscono in campi specifici della disabilità (Sla,
malati terminali, trapiantati, leucemici, ecc.) integrando l’intervento assistenzia-
le pubblico, stimolando, contestualmente, la partecipazione attiva della cittadi-
nanza attraverso esempi concreti di sussidiarietà e solidarietà civile. 
il servizio aDi del distretto di rende, in collaborazione con l’associazione ar-
Ci Servizio Civile di Cosenza, ha presentato il progetto “oltre il dolore” per l’as-
segnazione al servizio aDi di operatori sociali volontari. il progetto è stato
approvato e sono stati assegnati 4 Operatori Sociali per tre anni consecutivi, de-
stinati al supporto delle famiglie di soggetti in carico all’aDi. Sempre lo stesso ser-
vizio aDi ha maturato analoghe esperienze con l’associazione Ciechi. i suddetti
progetti, oltre a mettere a disposizione nuove risorse a favore delle famiglie, han-
no consentito la diffusione di informazioni corrette sull’organizzazione dell’aDi,
informazioni supportate da esempi concreti a vantaggio appunto della cultura
della solidarietà e sussidiarietà
Per favorire la de-istituzionalizzazione, l’aSP di Cosenza punta sull’implementa-
zione tecnologica informatica. Procedendo per step, come primo obiettivo si pre-
figge di attuare il sistema SiaD e dotare gli operatori di palmari. Quindi, sul
modello delle tele radiologia, realizzato da qualche anno, avviare il tele soccorso
e il telecontrollo, già sperimentato tempo fa con un progetto mirato che ha visto
coprotagonisti l’ex aS n°. 4 di Cosenza e l’a.O. di Cosenza nel settore dell’on-
cologia, cardiologia ecc., il quale, però, una volta concluso non è stato elevato a
sistema.
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Interventi economici
Gli interventi economici a favore del anziani non autosufficienti riguardano es-
senzialmente il settore sociale e sono previsti dalla DGr 360/2009 . essi vanno
dall’assegnazione di un voucher spendibile in affitto, compagnia, assistenza alla
persona; allo sconto del 50% sulla bolletta enell/italgas/Telecom, all’attivazione
banco alimentare, all’aiuto alla persona tramite la figura dell’OSS, fornito dal Co-
mune direttamente oppure in deroga al Comune da una cooperativa sociale. 

Valutazione dei risultati attesi
Per la valutazione dei risultati si adottano gli indicatori di verifica dell’erogazio-
ne e gli standard qualificanti i lea domiciliare ministeriali. l’indisponibilità del
sistema SiaD (in corso di attuazione) rende difficoltosa la verifica degli indica-
tori e degli standard su 15 servizi ubicati in 15 distretti su una superficie di 6.500
Kmq. l’attivazione del sistema informativo semplificherà la raccolta dati, la va-
lutazione e la confrontabilità degli stessi rispetto agli indicatori e agli standard
ministeriali.

Liste di attesa
le liste di attesa sono in rapporto alle risorse assegnate al servizio. essendo in-
sufficienti rispetto alla domanda, questa è solo spontanea evitando di intercetta-
re la domanda inespressa.
le richieste vengono prese in considerazione in base alla gravità e all’ordine di ar-
rivo. Per i casi urgenti non c’è ovviamente lista di attesa. Per i casi classificabili di
1° livello, normalmente l’attesa è di una settimana che sale a 15 gg/1 mese nei pe-
riodi di ferie. l’attesa per i casi di 2° e 3° livello è normalmente di 3-4gg.

3.2.6 ANALISI E VALUTAZIONI

l’analisi e la valutazione di ciò che è stato fatto dall’aSP di Cosenza nel periodo
2007-2010 non può prescindere da considerazioni in parte già fatte (ma è op-
portuno ritornarci) e in parte nuove.

l’aSP di Cosenza è impegnata a elevare a sistema il lea aDi. Per quanto già
detto, la principale  criticità concernente l’aDi è rappresentata dall’attuazione
uniforme su tutto il territorio aziendale dell’integrazione sociosanitaria, la quale,
dal punto divista organizzativo, si traduce innanzitutto nell’attivazione del PUa
in tutti i distretti socio sanitari. il PUa assicura, infatti, l’ingresso uniforme, non
frammentato, ai servizi territoriali, i quali (servizi) formano i nodi della rete di cu-
re domiciliari. la rete di cure domiciliare è, a sua volta, integrata con le altre re-
ti territoriali (la rete della specialistica ambulatoriale, la rete ospedaliera ecc.). ne
consegue che il progetto aDi, in cui è impegnata l’aSP di Cosenza, ha una va-
lenza strategica straordinaria nel processo di riorganizzazione della sanità locale.
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Di qui la difficoltà a raggiungere in tempi brevi i traguardi prefissati, dovendosi
confrontare con mentalità, cultura, organizzazioni consolidate nel tempo che
sconfinano in pregiudizi e paure di perdere il potere acquisito. a ciò, ovviamen-
te, si aggiungono l’esiguità delle risorse e la necessità di programmare i servizi in
isorisorse.

Con decreto del presidente della giunta regionale n°. 12 del 31.01.2011, la re-
gione ha approvato le linee guida per le cure domiciliari e l’accesso ai servizi te-
rritoriali, fornendo così una base normativa che l’aSP ha utilizzato come in put
per l’implementazione delle Cure Domiciliari e dei PUa sul territorio.

ad oggi  tutti i Comuni capofila dei 15 distretti sociosanitari hanno elaborato il
Pdz (piano di zona). in alcuni distretti, l’integrazione sociosanitaria è consolida-
ta, in altri è in via di consolidamento, in altri ancora è in corso di attuazione.
Considerando l’estensione territoriale dell’aSP e la numerosità della popolazio-
ne, nonché la datazione relativamente recente della costituzione dell’azienda sa-
nitaria provinciale, i risultati conseguiti sono certamente buoni.
il decreto ha dato vigore al riordino dell’organizzazione dell’aDi (alias cure do-
miciliari) in atto nell’aSP di Cosenza dal momento della costituzione dell’aSP,
avvenuta appunto nel giugno 2007. nel documento di riorganizzazione delle cu-
re domiciliari del 2009, l’aSP di Cosenza ha affermato con forza il principio che
l’aDi è vincolata alla presa in carico globale del malato, all’elaborazione e attua-
zione del Pai, vincendo le resistenze culturali delle ex aziende Sanitarie accorpa-
te e implementando la realizzazione della rete di cure domiciliari di cui fanno parte
necessariamente altri servizi territoriali per garantire la continuità assistenziale. 
la continuità assistenziale implica l’esistenza del raccordo funzionale con altri
servizi che formano gli altri nodi della rete: l’aDP per soggetti dismessi dall’aDi;
l’ospedale, con lo strumento delle dimissioni protette, per soggetti in entrata in
aDi; le rSa per i soggetti senza famiglia o con famiglie bisognose di sollievo
temporaneo; i Medici della Continuità assistenziale per le chiamate notturne,
prefestive e festive. i MMG sono, naturalmente, fortemente coinvolti in prima
persona nel percorso assistenziale domiciliare. 
il funzionamento ottimale della rete è comunque connesso all’esistenza e al fun-
zionamento delle altre reti territoriali che nell’insieme dovranno garantire, ap-
punto, la continuità assistenziale.
l’elemento determinante per il buon funzionamento della rete è il fattore uma-
no, che si traduce in unità lavorative dedicate. il rendimento di queste è miglio-
rato dall’attenzione che l’aSP mostra verso il personale attraverso la formazione
e la gratificazione, non necessariamente economica.
la formazione, sia essa obbligatoria (partecipazione ai corsi di formazione speci-
fici pianificati dall’aSP annualmente) sia quella facoltativa, residenziale o a di-
stanza, sono occasione, oltre che aggiornamento professionale, di confronto, di
condivisione delle difficoltà e di conferma del ‘buon agire’. in un qualche modo,
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la formazione rafforza anche il senso di appartenenza ad un gruppo di cura che
per alcuni versi si considera ‘speciale’ perché ‘speciali’ sono i malati (che nessuno
vuole). Tuttavia, la principale fonte di motivazione del personale resta la gratifi-
cazione espressa dai malati e dalle loro famiglie.
l’aSP di Cosenza è impegnata nella riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri
che ha già permesso di mobilitare personale verso i servizi aDi, operando, così, in
isorisorse. Tuttavia, per coprire il gap tra offerta e domanda, sono al vaglio anche so-
luzioni alternative. Tra queste è all’attenzione anche al modello di gestione misto
(pubblico-privato) dove il pubblico ha la governance del servizio e acquista presta-
zioni sanitarie dal privato accreditato ( terzo settore) a mezzo di gare pubbliche.

Per il futuro, le linee di miglioramento alle azioni già previste, si muovono in va-
rie direzioni:

1.Migliore strutturazione della cooperazione sovra comunale 

2.Sviluppo della rete integrativa socio-sanitaria e integrazione con la rete
ospedaliera. 

3.Sviluppo del contributo del Terzo settore con un ruolo di integrazione tra
S.S.n. ed enti locali e supporto alle famiglie.

4.Divulgazione presso le famiglie della rete integrata dei servizi per gli an-
ziani attraverso la figura del medico di famiglia che rappresenta il punto
di riferimento principale in grado di fornire le corrette informazioni. 

5.rafforzamento dei PUa per anziani e disabili, incremento del personale
sanitario e del Terzo Settore, mezzi di trasporto , supporti alle famiglie.

6. interventi di accrescimento o qualificazione della dotazione infrastruttu-
rale di strutture per l’aDi con ambienti dedicati. al momento sono pre-
senti nella aSP cosentina: aDi geriatrica, una Casa protetta, nove rSa. 

7.Sistema di incentivazione e gratificazione economica del personale im-
pegnato in aDi in ragione dell’impegno e della produttività.

3.3 IL CASO DI STUDIO DELL’AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI RAGUSA – DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI RAGUSA
A CURA DI SALVATORE BRUGALETTA – DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI RAGUSA
E DI GIUSEPPE INTILLA – ESPERTO FORMEZ

3.3.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

rimandando alle sezioni contenute negli altri due rapporti elaborati nell’ambi-
to del Progetto formez per la descrizione delle connotazioni del servizio di aDi
a livello regionale (strategie individuate nel Piano di azione, target conseguiti
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nella premialità intermedia, ecc.), in questa sede si ritiene utile mettere in evi-
denza il posizionamento dell’azienda sociosanitaria oggetto del caso di studio ri-
spetto alla realtà della regione siciliana. la successiva tabella riporta alcune
informazioni basilari concernenti la dimensione delle aSl  regionali e i livelli di
partenza dell’indicatore S06. 

Tabella 1 S06: baseline, target e premi per i territori di riferimento

Fonte: documento “Sistema Formale Premiale” – Regione Siciliana

Dalla precedente Tabella è possibile vedere il posizionamento dell’aSP di ragu-
sa, rispetto al quadro complessivo dell’indicatore S06 riferito al totale regionale e
comparativamente alla altre aSP siciliane.
È evidente come l’aSP di ragusa abbia nel 2008 l’indicatore di servizio S.06 più
alto, pari al 2,55 %, questo sottolinea l’opportunità di porre una particolare at-
tenzione all’analisi di questa esperienza. Considerato poi che tale valore nel 2010
si attesta su una percentuale del 3,5, si comprende la scelta di studiare più nel
dettaglio il contributo che a questo valore viene dato dal distretto socio-sanitario
di ragusa che all’interno dell’aSP ragusana è quello che ha mostrato le migliori
performance.

Denominazione 
ASL 

 

Popolazione 
residente 
nella ASL 
>=65 anni 

(ISTAT 
2008) 

 

Casi 
Trattati 
Anziani 

ADI 
(Min. 
Salute 
2008) 

Baseline 
2008 

 

Target 
Al 

2013 
(con 

veri!ca 
su 

2012) 

Chiave 
di 

riparto 
 

Premio pieno 
(Sicilia 

raggiunge il 
3,5% al 
2012) 
EURO 

 

Premio 
ridotto(Sicilia 

NON 
raggiunge il 

3,5% al 
2012) 
EURO 

Agrigento 87.095  280 0,3%  2,9%  9,49%  7.986.979,69  *** 

Caltanissetta 50.078 126 0,2%  2,8%  5,46%  4.592.364,30  *** 

Catania 181.044 1.038 0,7%  3,1%  19,73%  16.602.500,1
5  

*** 

Enna 35.788  0  0,00  2,6%  3,90%  3.281.910,89 *** 

Messina 131.693  1.133 0,9 3,4% 14,35% 12.076.804,8
2  

*** 

Palermo 218.161  4.670  2,14  4,7%  23,77%  20.006.285,9
6  

*** 

RAGUSA 56.805  1.451  2,55  5,1%  6,19%  5.209.258,64  *** 

Siracusa 71.176  0  0,00  2,6%  7,76%  6.527.140,09  *** 

Trapani 85.784  
 

0  0,00  2,6%  9,35%  7.866.755,45  *** 

SICILIA 917.624  
 

8.698  0,95%  3,5%  100,00%  84.150.000 Fino a 
44.960.000 
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3.3.2 DATI STRUTTURALI E ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI

La programmazione territoriale
il distretto socio-sanitario di ragusa è composto dai Comuni di ragusa, Santa
Croce Camerina, Chiaramente Gulfi, Giarratana, Monterosso almo.
lo strumento principale di programmazione territoriale che costituisce il punto
di riferimento della pianificazione di tutti gli interventi socio-sanitari è costitui-
to dal Piano di zona (Pdz). 
l’avvio del processo d’integrazione socio-sanitaria tra i servizi e le competenze di
Comuni e azienda Sanitaria, tuttavia non coincide con l’avvento del Piano di
zona quale strumento unitario di programmazione territoriale, bensì coincide
con la volontà espressa dalle direzioni dei due enti, sin dal 1995, attraverso la sti-
pula di protocolli d’intesa volti a garantire il servizio di assistenza domiciliare in-
tegrata sul territorio. 
a tali provvedimenti ha fatto seguito un protocollo d’intesa che ha regolamenta-
to l’integrazione socio-sanitaria nell’ambito dei servizi residenziali (rSa). a par-
tire dal 2003, quando a seguito dell’emanazione dei provvedimenti regionali che
hanno sancito anche in Sicilia l’avvio del primo triennio di programmazione dei
Piani di zona, il processo d’integrazione socio-sanitaria avviato precedentemen-
te ha vissuto una fase di intensificazione. 
la peculiarità dell’esperienza di ragusa rispetto al panorama siciliano è costitui-
ta dall’aver garantito una continuità tra un ciclo di programmazione e un altro.
a differenza di quanto è accaduto nella maggior parte dei distretti socio-sanitari
siciliani, in cui l’avvio della prima fase di programmazione dei Piani di zona è sta-
to lento e tra un ciclo di programmazione e un altro si sono verificate delle in-
terruzioni nella erogazione dei servizi ai cittadini, nell’esperienza di ragusa l’avvio
della prima fase di programmazione è avvenuta nel rispetto dei tempi preventi-
vati e i cicli di programmazione successivi hanno sancito un consolidamento di
quanto realizzato nella prima fase.  
a oggi sono state realizzate tutte le progettualità previste nei Pdz del primo e del se-
condo triennio e sono in fase di piena realizzazione le progettualità del terzo triennio. 

Gli strumenti attuativi della programmazione territoriale 
al fine di attuare gli interventi previsti nel Piano di zona nei tre cicli di pro-
grammazione considerati, sono stati sottoscritti accordi di programma tra i cin-
que comuni del distretto socio-sanitario e l’azienda Sanitaria Provinciale di
ragusa (ex aUSl), e in particolare:

– l’accordo di programma del 14/03/2003 ha approvato e ha consentito di
attuare il piano di zona del triennio 2004-2006;

– l’accordo di programma del 22/10/2007 ha approvato il piano di zona del
triennio 2007-2009 (prorogato al 2010);
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– l’accordo di programma del 25/06/2009 ha approvato il piano di zona del
triennio 2010-2012 che è attualmente in fase di attuazione.

in riferimento ai provvedimenti emanati dall’azienda Sanitaria i principali rife-
rimenti normativi riguardano:

– Deliberazione aUSl 7 1182 del 21/09/2001- riorganizzazione assi-
stenza Domiciliare e residenziale;

– Deliberazione aUSl 7 1796 del 4/07/2002- approvazione nuovo sche-
ma operativo per assistenza Domiciliare e residenziale.

Un recente provvedimento di rilevante importanza per la definizione del nuovo
assetto dei servizi sanitari e socio-sanitari, tra cui l’aDi, è rappresentato dall’atto
aziendale del 20/12/2010. Si tratta di un provvedimento di straordinaria rile-
vanza in quanto disegna la nuova organizzazione e le articolazioni di governo del-
l’azienda sanitaria e i suoi rapporti con gli enti locali, la regione e le
rappresentanze dei cittadini, in base a quelle che sono le direttive impartite dalla
nuova  legge di riforma del sistema sanitario regionale del 2009 (l.r. n. 5 del
14.04.2009 “norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale”).

Rispetto dei LEA “livelli essenziali di assistenza”: 
sanitaria – socio sanitaria – assistenza sociale
il servizio di assistenza Domiciliare integrata in riferimento ai l.e.a. (livelli es-
senziali di assistenza) si colloca nel secondo (media intensità assistenziale) e ter-
zo (alta intensità assistenziale) livello. 
il C.i.a. (coefficiente di intensità assistenziale) cioè il rapporto tra il G.e.a. (gior-
nate effettive di assistenza, dove almeno un operatore si sia recato al domicilio
dell’assistito) e il G.D.C. (giornate di cura o presa in carico al servizio), rilevato
nel 2008 è di 0,47 in aDi e 0,80 in aDMT (assistenza Domiciliare Malati Ter-
minali).

Strategie di delega di gestione delle Regione/ ASL/Comuni/Soggetto 
coordinatore
le strategie di coordinamento e delega di funzioni tra diversi attori istituzionali (re-
gione, aSP, Comuni) nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria sono state defini-
te, in modo più puntuale rispetto al passato, da alcuni recenti interventi normativi.
in particolare, il nuovo atto aziendale dell’aSP di ragusa declina l’organizzazio-
ne territoriale del sistema delle cure domiciliari, sulla base dei principi e degli in-
dirizzi stabiliti dalla legge di riforma del sistema sanitario regionale (l. 5/2009)
e del Piano regionale della Salute 2010/2012. 
nell’ambito del più ampio processo di riforma del sistema dei servizi sanitari e so-
cio-sanitari, le cure domiciliari trovano la loro collocazione nella riorganizzazio-
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ne dei servizi territoriali.  l’art. 9 dell’atto aziendale recita che “l’integrazione so-
cio-sanitaria è l’elemento centrale della programmazione aziendale” e che l’aSP
per rendere effettiva l’integrazione socio-sanitaria, contribuisce con la program-
mazione dei distretti socio-sanitari, alla misurazione dei bisogni sociali e sanitari
e alla costruzione di modelli organizzativi idonei a garantire una risposta effi-
ciente ai bisogni di salute. 
il modello organizzativo disegnato dalla riforma regionale e declinato a livel-
lo territoriale dall’atto aziendale ha previsto la realizzazione, nell’ambito dei
distretti sanitari, dei P.T.a. (Presidi Territoriali di assistenza) che attraverso
il PUa (Punto Unico di accesso) consentono l’accesso alla rete dei servizi ter-
ritoriali, anche attraverso il supporto del CUP (Centro Unico di Prenotazio-
ne), al fine di garantire in modo capillare l’erogazione di prestazioni socio
sanitarie. 
i P.T.a. garantiscono l’integrazione socio-sanitaria delle attività sanitarie di base,
specialistiche territoriali con l’attività degli ospedali di comunità e delle aziende
ospedaliere al fine di assicurare la continuità terapeutica e l’integrazione con i ser-
vizi sociali. È all’interno dei P.T.a. che, insieme ad altri servizi ad alta integrazio-
ne di competenze e prestazioni diverse, le cure domiciliari con diverse intensità
trovano la loro collocazione. 

Accesso unitario alla rete dei servizi e semplificazione delle procedure
l’accesso unitario alla rete dei servizi da parte dell’utenza è facilitato dall’esisten-
za del PUa (Punto Unico di accesso) che si interfaccia con la cittadinanza attra-
verso la presenza capillare di una rete di sportelli socio-sanitari. il PUa, la cui
denominazione fino al 2010 è stata quella di sportello socio sanitario per le cure do-
miciliari, esiste già dal 1995 e si configura in una rete di sportelli socio-sanitari
presenti in tutti i Comuni del distretto socio-sanitario. Si tratta di sportelli a ge-
stione diretta dell’azienda Sanitaria integrati funzionalmente con gli sportelli dei
Comuni.
il bacino di utenza che il PUa raggiunge attraverso gli sportelli coincide con la
popolazione complessiva dei Comuni del distretto di ragusa che è di 96.399 abi-
tanti. l’organizzazione del PUa prevede lo svolgimento sia della funzione di back
office, presso la sede distrettuale di ragusa, sia quella di front office presso le sedi
degli sportelli ubicati in ciascun comune.
in relazione ai compiti connessi allo svolgimento della funzione di front office, gli
sportelli presenti sul territorio raccolgono le segnalazioni dei casi che possono
provenire dallo stesso interessato, dal medico di famiglia, dai familiari, dai vicini
di casa, dai parenti, dai servizi sociali, da un reparto ospedaliero in caso di di-
missione protetta, da altri servizi. 
alla segnalazione segue una valutazione di prima istanza i cui esiti possono esse-
re: l’accoglimento dell’istanza e la conseguente ammissione del caso alla valuta-
zione multidimensionale; oppure il giudizio di inammissibilità del caso per
inappropriatezza e/o il contestuale invio ad altri servizi. 
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il modello organizzativo del PUa è di tipo funzionale e al suo interno ope-
rano, sia risorse umane dedicate alle funzioni di front office (assistenti sociali
dell’aSP e dei Comuni, personale amministrativo), sia gli operatori sanitari
(MMG, Medico dirigente distrettuale, personale infermieristico) che svolgo-
no prevalentemente un ruolo di coordinamento e di valutazione di prima
istanza. 
il PUa non è una struttura esclusivamente dedicata all’accesso ai servizi di aDi,
ma si occupa anche di avviare la presa in carico di casi destinati ai servizi resi-
denziali e/o ad altre forme di assistenza domiciliare (aDP, aDT, SaD, aDr).
il PUa, sia attraverso gli sportelli che nell’esercizio della funzione di back offi-
ce, è aperto alla cittadinanza per sei giorni a settimana nel comune di ragusa
(lun. – sab.) e cinque giorni negli altri comuni del distretto. in merito agli ora-
ri di apertura viene garantita per 5 giorni (6 a ragusa) la copertura della fascia
oraria 9.00-13.00 con due rientri pomeridiani (mar. e gio.) nella fascia oraria
15.30-17.30.  
lo strumento utilizzato per avviare la procedura di accesso alla rete dei servizi è
una scheda predisposta ad hoc. Si tratta della medesima scheda utilizzata in sede
di UvM e che permette l’acquisizione di: dati anagrafici del cittadino; dati sulle
condizioni generali di salute, diagnosi clinica e patologie presenti; dati sulle ap-
parenti condizioni di autonomia e autosufficienza; dati sulle capacità relazionali
e infine le prestazioni richieste e le motivazioni. 

Accreditamento e standard dei servizi
nel corso del primo ciclo di programmazione del Piano di zona i cinque comuni
del distretto hanno unificato le procedure di erogazione del servizio attraverso l’isti-
tuzione dell’albo Distrettuale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di
assistenza Domiciliare anziani e disabili gravi. inoltre in tutto il distretto sono sta-
ti potenziati i servizi di aDi e aDa (assistenza Domiciliare anziani – servizio di
assistenza sociale erogato dai Comuni), aumentando il numero dei beneficiari.
il sistema di accreditamento distrettuale che ha interessato il servizio di assisten-
za domiciliare agli anziani e ai disabili gravi è fondato sulla libera scelta da parte
dell’assistito, il quale sceglie, sulla base di diverse offerte proposte dai soggetti ac-
creditati, quella che più risponde ai propri bisogni.
Si tratta di una azione di sistema prevista dal Piano di zona del distretto D 44 che
si propone la realizzazione di un “patto di accreditamento” tra amministrazioni
locali e cittadini e che si pone i seguenti obiettivi:

– verificare preventivamente l’esperienza e la qualità dei soggetti erogatori
delle prestazioni;

– garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accredi-
tati attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
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– centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capa-
cità di autonoma e determinazione sia in ordine all’elaborazione del pro-
prio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto fornitore;

– valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, attraverso la concerta-
zione con tutti gli organismi di terzo settore, in particolare con gli orga-
nismi della cooperazione sociale, nelle diverse fasi di programmazione,
gestione e valutazione degli interventi e servizi sociali.

Il sistema informativo
non esiste un Sistema informativo condiviso tra azienda Sanitaria e Comuni per
la gestione dei dati riguardanti i pazienti, gli interventi, i servizi ecc…
la Cooperativa sociale aggiudicataria del servizio di erogazione delle prestazioni
sanitarie per conto dell’a.S.P., si è dotata di una centrale operativa, ovvero una
struttura che fornisce supporto informatico all’attività di organizzazione e eroga-
zione delle cure domiciliari, ma anche un costante punto di riferimento, di co-
municazione e informazione per gli utenti e le famiglie, sia a livello distrettuale e
ospedaliero. la Centrale Operativa si avvale di una area organizzativa e di un area
sanitaria che lavorano in stretta sinergia. Presso la Centrale Operativa è predi-
sposto un sistema di documentazione cartaceo (fascicolo pazienti e cartella domi-
ciliare) e informatizzato (software dedicato aDiministrator) per la raccolta e
l’elaborazione dei dati dell’assistenza in grado di consentire una più attenta e pun-
tuale elaborazione degli stessi per una successiva verifica della qualità del servizio,
per la messa a punto di eventuali correttivi in corso d’opera e per un più efficace
controllo della spesa da parte della aSl.
il sistema informatico facilita tutte le procedure di attivazione – gestione – re-
porting del servizio. Con tale sistema operativo si gestiscono le attività di: presa
in carico di un paziente; registrazione di dati sanitari relativi al Paziente; registra-
zione del piano assistenziale individualizzato; organizzazione degli accessi domi-
ciliari degli operatori in ottemperanza di quanto indicato dal Pai; rendicontazione
accessi erogati; calcolo e produzione documenti di fatturazione attiva e passiva;
elaborazione statistiche. inoltre gli operatori domiciliari sono dotati di palmari
collegati al software di Centrale per la registrazione degli atti sanitari e l’invio di
relazioni di servizio. Tale sistema informatico prevede lo scambio dei dati con
l’azienda Sanitaria secondo standard definiti.

3.3.3 GRADO E MODALITÀ DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA

La centralità della persona
la centralità della persona costituisce il principale obiettivo a cui fa riferimento la
filosofia del sistema delle cure domiciliari. Tale scelta di valore è desumibile dal
metodo di lavoro adottato e dagli strumenti utilizzati in tutto il percorso di cura.
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l’intera organizzazione del sistema a rete delle cure domiciliari ha come obiet-
tivo finale la garanzia di appropriatezza delle cure, e tale obiettivo presuppo-
ne l’enfasi sulla centralità della persona in ogni fase del percorso, dalla presa in
carico alle dimissioni. i punti di forza che spingono il sistema in questa dire-
zione risiedono principalmente nell’UvM e nella metodologia del case-mana-
gement. il “servizio alla persona” in quanto tale è garantito dalla tempestività
con cui avviene la valutazione del caso. alla segnalazione del caso al PUa se-
gue la sua immediata trasmissione all’UvM che procede alla valutazione en-
tro le 24/48 ore successive. a questa fa seguito, entro le 48/72 ore dalla
segnalazione, l’elaborazione del Pai e quindi l’attivazione del servizio a domi-
cilio dell’utente. la tempistica sopra descritta si modifica nei casi particolari:
si riduce in tutte le sue fasi alle 24 ore nei casi di particolare urgenza; nelle di-
missioni programmate i tempi vengono programmati; nelle dimissioni pro-
tette avviene contestualmente la valutazione delle condizioni di salute in
ospedale, la valutazione delle condizioni socio-abitative e l’elaborazione del
Pai. inoltre a ogni caso viene assegnato un Case manager il quale assume la re-
sponsabilità della realizzazione del Pai e diviene il punto di riferimento per la
famiglia. 
nella sua articolazione e complessità il sistema di accesso e presa in carico del “ca-
so” è strutturato in modo da rispondere ai reali bisogni dell’utente e garantire
l’appropriatezza delle cure.

La presa in carico
la modalità di gestione del “caso” è quella del case management che prevede la
individuazione all’interno dell’UvM di un Case Manager, responsabile del mo-
nitoraggio e verifica della corretta attuazione del Piano di assistenza individua-
lizzato. il Case Manager cura i rapporti con il paziente e il suo nucleo familiare,
costituisce lo “sportello fisico” tra famiglia e Distretto e rappresenta l’anello di
collegamento tra tutti i componenti della equipe di cura. inoltre, in prima istan-
za utilizza lo strumento di valutazione multidimensionale adottato (vaOr-aDi
all’inizio della esperienza e SvaMa successivamente) evidenziando gli ambiti di
criticità meritevoli di approfondimenti specialistici.

Il sistema di valutazione
la valutazione dei casi svolta dall’UvM avviene attraverso la scheda SvaMa, an-
che se è in corso di sperimentazione l’utilizzo della scheda vaOr-aDi. Que-
st’ultima è uno strumento di valutazione multidimensionale che, secondo
l’opinione degli intervistati, risponderebbe meglio alle esigenze di flessibilità e
adattabilità che caratterizzano il sistema-rete delle cure domiciliari, diversamen-
te dalla scheda SvaMa che invece si connota per essere uno strumento di valu-
tazione multiprofessionale. 
l’UvM è una équipe multiprofessionale coordinata dal Direttore del Distretto o
Medico delegato con funzione di coordinatore. a seconda del “caso” al suo interno
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operano gli specialisti della valutazione (medici specialisti, infermieri, terapisti
della riabilitazione, assistenti sociali) in collaborazione con il Medico di Medici-
na Generale il quale assume la responsabilità clinica del caso. 
la modalità di lavoro adottata dell’UvM prevede la valutazione multidimensio-
nale domiciliare, la nomina da parte del coordinatore del Case manager (scelto tra
le figure professionali dell’équipe che valuta il caso in base al bisogno prevalen-
te), la definizione collegiale del Pai. 
il Piano di assistenza individualizzata deve contenere: i dati anagrafici dell’assi-
stito, la data di prima valutazione, la data di attivazione e successiva verifica pro-
grammata, i problemi di salute e gli obiettivi correlati con i tempi previsti, la
tipologia assistenziale, le figure professionali coinvolte, la frequenza e la tipologia
degli interventi, le prestazioni connesse. 
in merito al sistema di verifica e follow up: questa viene stabilita nel Pai; può es-
sere anticipata su segnalazione della famiglia o dell’operatore domiciliare; viene ef-
fettuata dal Case manager e dal MMG utilizzando lo strumento di valutazione
multidimensionale. 

3.3.4 MODALITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO

Organizzazione
il modello organizzativo del sistema delle cure domiciliari nel distretto di ragu-
sa è di tipo misto, pubblico-privato. l’accesso, la valutazione dei casi e l’avvio del-
la presa in carica vengono effettuati dall’a.S.P. in maniera integrata con i Comuni,
mentre la fase gi erogazione delle prestazioni è demandata alla Cooperativa Sociale
aggiudicataria del servizio attraverso gara a evidenza pubblica. 
in quest’ultima fase resta in capo all’a.S.P. la funzione di monitoraggio e con-
trollo del servizio erogato, nonché la responsabilità organizzativa e clinica (eser-
citata dai MMG) di ogni singolo caso.
Per quanto concerne l’organizzazione del Distretto, è stato individuato un dele-
gato del Direttore di Distretto per ogni zona: ragusa, Santa Croce Camerina,
zona Montana (Chiaramente, Giarratana, Monterosso almo). il delegato coor-
dina la UvM per il territorio di competenza e si occupa della gestione burocra-
tica dei “casi”: pianificazione delle prime valutazioni e delle valutazioni successive,
attuazione del Pai, rilevazioni statistiche delle attività, etc. 

Tariffe e copertura dei costi del servizio
il servizio  è totalmente gratuito e ha un costo medio per giorno di presa in cari-
co di circa 20 euro per aDi e di circa 50 euro per assistenza Domiciliare ai Ter-
minali.
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3.3.5 INTERVENTI REALIZZATI, IN CORSO E PROGRAMMATI
SU INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER GLI ANZIANI

Politiche di sostegno della domiciliarità. 
nell’attuale ciclo di programmazione triennale del Piano di zona (2010-2012),
il distretto socio-sanitario di ragusa (D44) ha organizzato l’offerta di servizi in
modo da fornire risposte differenziate in funzione del bisogno espresso. in parti-
colare, il servizio di assistenza domiciliare anziani (aDa) erogato dai comuni at-
traverso prestazioni differenziate risponde al bisogno sociale di domiciliarità,
mentre l’aDi (assistenza domiciliare integrata), erogata dall’aSP di ragusa in
stretta integrazione con i Servizi Sociali dei Comuni, assicura risposte a proble-
matiche di tipo sanitario unitamente a quelle di tipo sociale. entrambi i servizi
vengono erogati in maniera integrata in tutti i comuni del distretto attraverso
procedure unificate. 

Tra i servizi a sostegno della condizione di vita anziana si evidenzia che è stato at-
tivato l’istituto dell’amministrazione di sostegno in favore di anziani che neces-
sitano di tale supporto. il Comune di ragusa ha avviato, nel corso del 2008, in
forma sperimentale, il servizio di mediazione intergenerazionale in favore dei fa-
miliari delle persone anziane. in particolare sono stati seguiti cinque casi di me-
diazione con relativa ridefinizione dei piani personalizzati di assistenza e il
coinvolgimento dei familiari.
nel comune di Giarratana è stata completata e attivata una struttura residenzia-
le, regolarmente iscritta all’albo regionale, che può accogliere 32 utenti, poten-
ziando i posti letto nel distretto 44. 
la socializzazione, l’integrazione sociale e la crescita culturale, sono favoriti dai
centri diurni presenti in tutti i comuni del distretto dove vengono realizzate mol-
teplici iniziative socializzanti, culturali e ricreative. Tali attività sono volte anche
a valorizzare l’individuo e le sue capacità in un periodo della vita in cui aumenta
il rischio di marginalità. 
Tra gli interventi volti alla valorizzazione delle abilità individuali dell’anziano, nei
Comuni di Chiaramonte e ragusa viene realizzato il servizio “attività lavorativa
integrativa”, che risponde anche a un bisogno di integrazione del reddito. 
inoltre è attivo il servizio di telesoccorso e teleassistenza che sostiene quelle per-
sone non autosufficienti che vivono in situazioni di disagio, a causa della man-
canza di una rete familiare di supporto. Tale servizio assicura agli utenti una
copertura di interventi di natura socio-sanitaria al verificarsi di situazioni di
emergenza.
infine un servizio che raggiunge tra i suoi destinatari soprattutto la popolazione
anziana è l’assistenza domiciliare ai malati di alzheimer e alle loro famiglie. Si
tratta di un servizio destrutturato che, sulla base di un piano di intervento per-
sonalizzato, prevede l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e psicologiche di-
versificate sulla base del reale fabbisogno assistenziale.
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Interventi economici
in ottemperanza all’art. 10 della l.r. n. 10/03 dal 2005 sono stati attivati inter-
venti a favore di anziani non autosufficienti erogando il bonus socio-sanitario sot-
to forma di servizi domiciliari o di contributi economici, finalizzati a garantire
l’assistenza necessaria e assicurare condizioni di vita dignitose.

il bisogno di residenzialità presente nel distretto viene soddisfatto attraverso la
presenza di strutture regolarmente iscritte all’albo regionale. Per gli anziani, con
capacità economica insufficiente, il comune di residenza integra la retta di ri-
covero.

Valutazione dei risultati attesi
il servizio di assistenza domiciliare integrata e di assistenza domiciliare ai mala-
ti terminali in provincia di ragusa, in più di 15 anni, di attività ha garantito as-
sistenza domiciliare sanitaria a circa 20.000 pazienti per 365 giorni l’anno, con
servizio di reperibilità h24, erogando oltre 800.000 prestazioni sanitarie in
900.000 giornate di cura. 

nell’anno 2010 è stato raggiunto un target di assistiti pari al 3,37 % degli ultra-
sessantacinquenni residenti in Provincia di ragusa. 
Per quanto riguarda il numero degli operatori sanitari impiegati nell’erogazione
delle prestazioni a domicilio, nell’ultimo triennio il dato è così composto:

- n. 38 infermieri;
- n. 27 Terapisti della riabilitazione;
- n. 4 logopedisti.

Liste di attesa
non esistono liste di attesa per Cure Domiciliari integrate. 
l’attivazione del Servizio avviene entro 24/48 ore dalla segnalazione.

3.3.6 ANALISI E VALUTAZIONI

la situazione attuale si può considerare nel complesso abbastanza positiva, so-
prattutto per il modo in cui si è determinata. il distretto socio-sanitario di ragu-
sa ha iniziato a integrare i servizi già dal 1995, ben sette anni prima dell’avvio
della implementazione della legge 328/2000 in Sicilia. Già in quel periodo sono
stati sottoscritti i primi protocolli d’intesa tra l’azienda sanitaria e i Comuni del
distretto sull’integrazione dei servizi, da cui ha preso avvio la collaborazione tra
gli enti. 
Ciò ha determinato che, nella fase di attuazione del primo Piano di zona (2003),
il distretto socio-sanitario aveva maturato una esperienza consolidata nella inte-
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grazione dei servizi socio-sanitari e l’avvio del Piano di zona è stato vissuto non
come una fase di sperimentazione di nuovi percorsi, bensì come una fase di sta-
bilizzazione di un percorso ormai consolidato. 
il punto di forza del territorio di ragusa è costituito dall’esistenza di una espe-
rienza dei servizi sociali molto avanzata. Quando nel ’95 iniziò la collabora-
zione tra Comuni e azienda sanitaria, i servizi sociali dei Comuni operavano
già da 15 anni. a tal proposito si pensi che, in quel periodo, alcuni Comuni
del distretto erano talmente sensibili all’intervento sociale che su propria ini-
ziativa erogavano prestazioni infermieristiche alla cittadinanza, andando oltre
quella che era la loro competenza istituzionale. Ciò detto, l’avvio del primo
Piano di zona è stata comunque una occasione importante per riorientare il
percorso d’integrazione esistente, apportando tutti quegli aggiustamenti che si
sono ritenuti necessari per rendere i servizi maggiormente efficaci e graditi al-
l’utenza. 
Oggi l’integrazione socio-sanitaria nel distretto di ragusa si può considerare
come una “routine”, e rappresenta il lavoro quotidiano degli operatori del-
l’azienda sanitaria e dei Comuni coinvolti in tale percorso. il problema del-
l’integrazione nel territorio non si pone neanche  più perché sono stati
raggiunti dei livelli di collaborazione ottimali. rispetto alla situazione specifi-
ca dell’aDi, questa può essere considerata soddisfacente in quanto nel terri-
torio dell’azienda Sanitaria di ragusa è stato già raggiunto lo standard del
3,5% degli assistiti ultrasessantacinquenni stabilito dal Piano d’azione degli
obiettivi di servizio della regione Siciliana - indicatore S.06, anche se va con-
siderato che il target assegnato dal documento “Sistema formale di Premiali-
tà” è stato fissato nella percentuale del 5,1 degli assistiti ultrasessantacinquenni
dell’aSP ragusana.
Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto che l’aDi costituisce il punto foca-
le di una rete integrata più ampia e articolata di servizi socio-sanitari. nel senso
che l’aDP (assistenza domiciliare programmata), aDi, assistenza domiciliare
per malati terminali, assistenza nei servizi residenziali, assistenza in hospice, as-
sistenza domiciliare agli anziani ospiti in casa di riposo (si tratta di un servizio
che sopperisce l’eventuale carenza di offerta di posti letto in rSa), sono tutti
punti nodali di una rete integrata di servizi con un’unica regia che consente di
disegnare percorsi assistenziali più appropriati per gli utenti, nonché di garanti-
re la continuità delle cure per quei pazienti che necessitano di transitare da un
servizio a un altro. inoltre va rilevato che i servizi sono tra loro  complementa-
ri, nel senso che ad esempio, per un paziente che ha concluso un percorso assi-
stenziale in aDi viene attivata l’assistenza domiciliare programmata dal MMG
con il fine di stabilizzare le sue migliorate condizioni di salute, essere sorveglia-
to dalla rete assistenziale e in caso di peggioramento essere immediatamente rein-
serito in aDi. 
Pertanto anche se l’aDi prende in carico i pazienti soltanto in particolari ca-
si di acuzie e cronicità, esiste tuttavia una pianificazione integrata di servizi
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diversificati per tipologia e funzione che scongiura in ogni caso il pericolo del-
l’abbandono dei pazienti da un percorso assistenziale. 
l’Unità valutativa Multidimensionale gestisce questa rete di accessi, le segna-
lazioni avvengono al PUa, esiste anche un sistema integrato di gestione delle
dimissioni dagli ospedali attraverso le dimissioni programmate, le dimissioni
protette e di recente anche le dimissioni facilitate. Si tratta di servizi che esu-
lano dalla domiciliarità e che di fatto completano e rafforzano la rete assisten-
ziale.  
il rapporto tra il livello regionale di governo delle politiche sanitarie e delle po-
litiche sociali e il livello territoriale è notevolmente migliorato negli ultimi an-
ni, grazie soprattutto allo sforzo fatto dall’ufficio per l’integrazione socio-sanitaria
istituito dall’assessorato regionale alla salute. 
la recente approvazione delle linee guida regionali per l’accesso e il governo
della rete integrata delle cure domiciliari rappresenta un traguardo importan-
te che è stato raggiunto e che il territorio aspettava da tempo. Si tratta di una
importante novità, che fornisce strumenti e regole per operare in maniera omo-
genea su tutto il territorio regionale. È evidente che le sole “linee guida” non
bastano a qualificare il sistema delle cure domiciliari regionale, ma necessita-
no altri strumenti e altri interventi regolativi che possano dare concreta attua-
zione agli indirizzi di governo del sistema stabiliti dalle linee guida. in primo
luogo occorrono interventi regolativi in grado di definire con chiarezza il ruo-
lo e le funzioni del Terzo settore nel sistema integrato delle cure domiciliari.
Uno strumento che potrebbe essere utilizzato in tal senso è quello dell’accre-
ditamento. Sulla scorta dell’esperienza maturata dal distretto di ragusa in cui
la collaborazione tra pubblico e terzo settore per l’aDi è virtuosa, oltre che
indispensabile, e in cui l’offerta di interventi sociali è regolata mediante l’isti-
tuto dell’accreditamento mentre le prestazioni sanitarie vengono offerte da
soggetti selezionati attraverso la gara a evidenza pubblica, risulta opportuno un
intervento regionale che inserisca in maniera ordinata il terzo settore nella re-
te di offerta assistenziale. a tal fine si potrebbe pensare a un mix regolativo
che preveda: l’accreditamento a un albo regionale dei soggetti del terzo setto-
re che posseggano determinati requisiti; la gara per l’aggiudicazione del servi-
zio a livello territoriale soltanto tra i soggetti accreditati a livello regionale. 
Un provvedimento regolamentare a livello regionale è necessario in quanto il
terzo settore è una risorsa indispensabile per la realizzazione del servizio, in
cui la regia in merito alle funzioni di accesso e di governo complessivo del ser-
vizio rimangono in capo al soggetto pubblico. non è difatti percorribile l’ipo-
tesi di gestire il servizio interamente da parte del soggetto pubblico. in base
all’esperienza di ragusa, il risparmio sui costi sostenuti attraverso un modello
gestionale misto (pubblico-privato) rispetto a un modello interamente pub-
blico sono notevoli (più del 40%). i vantaggi della gestione mista non riguar-
dano soltanto i costi, ma anche l’efficienza e l’efficacia organizzativa del
servizio, la maggiore flessibilità e capacità di far fronte alle emergenze.
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Per quanto riguarda la diffusione del servizio, l’aDi è un servizio molto co-
nosciuto dalla cittadinanza, gradito e pienamente fidelizzato da parte dei pa-
zienti. Un altro valore aggiunto, infine, è costituito dall’ambiente istituzionale
che promuove la collaborazione di altri settori dell’assistenza sanitaria come
ad esempio l’assistenza farmaceutica. 
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4
CCAASSII  DDII  SSUUCCCCEESSSSOO  NNEELL  CCAAMMPPOO  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  CCIICCLLOO
DDEEII  RRIIFFIIUUTTII

di francesco Callisti

nel caso dell’indicatore S08 - Percentuale di rifiuti urbani oggetto di Raccolta
Differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti, la presentazione di un “caso
di successo” rappresentato dall’esperienza di rD porta a porta realizzata dal Co-
mune di alcamo che, a nostro avviso, mostra elementi di successo non soltanto
rispetto alla capacità di produrre effetti utili al conseguimento dei target previsti
dagli OdS, ma anche in relazione al modello adottato, deve essere necessaria-
mente preceduta dall’avvertenza (già illustrata nella Premessa) che – pur rappre-
sentando sicuramente un esempio positivo, anche nell’ottica di individuare gli
“elementi di successo” che potrebbero essere adottati in contesti analoghi previo
“adattamento del modello” alle specifiche condizioni di contesto, tecniche e ge-
stionali – non può essere considerato come “il migliore” rispetto alle complessi-
ve esperienze portate avanti dai vari soggetti operativi nei territori delle aree
italiane della Convergenza. Ciò in quanto, come si è detto, il lavoro di indagine
e di analisi valutativa inerente l’indicatore S.08, in linea con quanto avvenuto per
i servizi per l’infanzia, i servizi di assistenza domiciliare integrata e per il servizio
idrico integrato, ha potuto ovviamente prendere in considerazione soltanto le re-
altà locali degli ambiti regionali dove è stato svolto.

l’individuazione quale caso di successo dell’esperienza di rD porta a porta realizza-
ta dal Comune di alcamo, infatti, è avvenuta a seguito dello svolgimento di una in-
dagine valutativa sulla performance dei principali Comuni della Sicilia in materia di
rD dei rifiuti urbani, richiesta dalla regione Siciliana al formez, ai fini di una veri-
fica della capacità dei territori di conseguire i target di premialità fissati dagli OdS.

l’indagine valutativa, basata sulla tecnica del caso di studio, ha riguardato le prin-
cipali realtà urbane regionali, fra cui anche alcamo.

alcamo è una città della Provincia di Trapani di circa 46 mila abitanti. nel 2008,
anche a seguito della realizzazione di un Centro Comunale di raccolta e dell’ac-
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quisto di attrezzature, mezzi ed impiantistica funzionali all’implementazione del
servizio, alcamo raggiunge il 9,2% di rD, superando il dato medio regionale
(6,7%). nel 2009, la città passa al 12,3% di rD rispetto al totale dei rifiuti ur-
bani prodotti, a fronte di una media regionale di poco superiore a quella dell’an-
no precedente (7,3%). 

il decollo definitivo del sistema di rD di alcamo è dovuto all’attivazione, a par-
tire dal 2009, del progetto “alcamo Differente” articolato in due fasi. 
la prima ha consentito di avviare il servizio di rD porta a porta su tutto il terri-
torio comunale.

la seconda, avviata verso la fine del 2010, ha riguardato l’attivazione di 10 isole
ecologiche interrate computerizzate: con un badge elettronico, distribuito a tut-
te le circa 15 mila famiglie di alcamo, si può conferire, in qualunque momento,
previa pesatura, i rifiuti urbani differenziati.

nel 2010 alcamo raggiunge il 52,2% di rD, diventando la prima città siciliana
(della fascia superiore ai 30 mila abitanti) per capacità di rD e collocandosi fra
le prime in italia. il Comune consegue dunque un risultato molto importante e
fornisce un contributo significativo in direzione del raggiungimento dei target
fissati per l’obiettivo di servizio “rifiuti” a livello regionale.

il “modello alcamo”3 in sintesi appare caratterizzato da: 

– una governance locale che denota una forte sinergia del livello politico
con quello tecnico/amministrativo, un gruppo di lavoro qualificato, coe-
so e competente, un approccio di tipo imprenditoriale nelle azioni di
programmazione e gestione del servizio di rD, ed una buona capacità di
utilizzo anche dei fondi comunitari ottenuti nell’ambito del POr feSr
2000-2006 Sicilia;

– un piano di informazione e comunicazione che ha favorito il coinvolgi-
mento della maggior parte dei cittadini nella realizzazione del progetto
“alcamo Differente” e che ha consentito di fare un vero e proprio salto
di qualità nell’organizzazione del servizio di rD. le azioni di comunica-
zione e informazione sono state realizzate con modalità che hanno pre-
visto la partecipazione interattiva degli utenti e da alcune iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla popolazione scolastica attraverso un torneo
a premi (cosiddetto “riciclò”); 

3 il Presidente della regione Siciliana, in visita nella città di alcamo, ha dichiarato che “il modello
di alcamo dovrebbe essere esteso a tutta la Sicilia”
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– una modalità di gestione del sistema di rD che si basa su una sistemati-
ca attività svolta dall’amministrazione sia in termini di “aiuto all’utenza”
(con azioni di informazione, indirizzo, ecc.), sia di “controllo nei riguar-
di dei cittadini” (con l’applicazione di sanzioni in caso di mancato ri-
spetto delle procedure corrette di conferimento) in tutte le fasi di
implementazione del nuovo sistema di rD; 

– il conseguimento di significativi effetti ambientali, con l’eliminazione
graduale di tutti i cassonetti (circa 2.000) in precedenza presenti sul ter-
ritorio cittadino che ha favorito una più elevata qualificazione ambien-
tale del contesto urbano ed un miglioramento della qualità della vita dei
cittadini; 

– un sistema di detassazione con i primi, ma significativi, risvolti economici
per l’utenza, con una tassa sui rifiuti solidi urbani (TarSU) per le uten-
ze domestiche (attualmente pari a 1,57 €/mq, a fronte di una media re-
gionale pari a circa 3,00 €/mq) che si colloca fra le più basse della Sicilia; 

– una capacità di programmazione degli interventi da parte dell’ammini-
strazione comunale che punta ad implementare il “modello alcamo” sia
mediante la realizzazione di una discarica per rSU nel territorio di al-
camo (consentendo di chiudere nell’ambito locale la filiera del ciclo in-
tegrato dei rifiuti, con un ulteriore risparmio nei costi di trasporto e
conferimento che attualmente incidono in maniera significativa nel bi-
lancio comunale), sia perseguendo il passaggio alla Tia con l’obiettivo di
favorire il risparmio economico delle famiglie, nonché a mantenere ed ac-
crescere il decoro, la pulizia e la bellezza di un territorio a vocazione tu-
ristica come quello di alcamo per favorire un modello di sviluppo
economico e territoriale realmente sostenibile.

in conclusione, l’esperienza di alcamo può essere considerata in termini di ben-
chmarking non soltanto per i risultati che mostra di conseguire relativamente agli
indicatori dell’OdS rifiuti, ma anche per l’approccio adottato e per le modalità con
cui si è via via realizzata che possono costituire un utile modello di riferimento per
le altre realtà locali che presentano analogie e similitudini con le caratteristiche
contestuali, tecniche e gestionali di quelle di alcamo.
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5
CCAASSII  DDII  SSUUCCCCEESSSSOO  NNEELL  CCAAMMPPOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  IIDDRRIICCOO
IINNTTEEGGRRAATTOO

di Mario Genco

5.1 IL BENCHMARKING PER L’ODS IV
5.1.1 I SOGGETTI DEL BENCHMARKING PER L’ODS IV

il benchmarking delle performance per il conseguimento della premialità dell’obiet-
tivo di servizio iv “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servi-
zio idrico integrato” (OdS iv) ha come oggetto/soggetto il complesso costituito
dall’aTO e dal gestore del Sii, ciascuno nel ruolo dettato dalle leggi di settore in vi-
gore e il cui rapporto è regolato dalla convenzione di gestione con i relativi allegati. 
infatti gli aTO sono, in accordo alle regole della premialità, gli enti beneficiari delle
risorse finanziarie eventualmente conseguite dalle regioni di appartenenza o diretta-
mente laddove dovessero ricorrere le condizioni per l’applicazione del sistema forma-
le di premialità regionale. le risorse a fondo perduto acquisite potranno essere
impegnate negli investimenti (materiali e immateriali) del Sii, che sono realizzati dal
gestore, con l’effetto potenziale, o di realizzare un volume di investimenti aggiuntivi
a quelli già programmati e finanziati con l’obiettivo di conseguire un livello ancora più
elevato del Sii e/o della protezione dell’ambiente, o, senza variare il piano degli in-
terventi, di incrementare la quota di finanziamento a fondo perduto degli investi-
menti già programmati e quindi di ridurre la parte di onere finanziario a carico della
tariffa del Sii4, che di conseguenza deve essere diminuita a favore degli utenti, o, in-
fine, di adottare una soluzione mista fra le due precedentemente descritte. 

4 Come è noto, nel caso del Sii gli investimenti sono finanziati sia con le risorse pubbliche a fondo
perduto disponibili per ciascun aTO, sia per la quota degli investimenti programmati non coperta
dalle risorse pubbliche, mediante i proventi della tariffa. Per questa quota, il gestore anticipa il
finanziamento degli investimenti ad esempio mediante l’accensione di mutui, che ripaga a valere sui
proventi del servizio. la tariffa del Sii, regolata per legge dal Metodo normalizzato (D.M.
01.08.1996), è costituita da diversi termini additivi, alcuni dei quali sono concepiti per consentire il
suddetto finanziamento (alcuni elementi di questo regime sono stati abrogati dal recente referendum).
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Gli aTO, in accordo ai piani d’azione redatti dalle regioni, hanno anche la re-
sponsabilità di realizzare la maggior parte delle azioni programmate per il conse-
guimento dei target degli indicatori dell’OdS iv. a questo scopo, gli aTO esercitano
il loro ruolo di indirizzo e controllo del gestore del Sii, al quale è dunque affidato
il compito della attuazione concreta delle azioni e degli investimenti individuati. 
Quanto detto esclude quindi dal confronto di benchmerking gli aTO che non han-
no individuato il gestore in accordo alle leggi così come quelli nel quale il gestore, an-
che se individuato, nei fatti non è operativo o lo è per una porzione molto piccola
dell’intero territorio di competenza. nel contesto delle quattro regioni che sono og-
getto del progetto “i Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi Pubblici” il pri-
mo motivo esclude gli aTO di Catanzaro, vibo valentia, Calore irpino, napoli
volturno, Messina, ragusa e Trapani e il secondo almeno l’aTO di Catania.
a quanto detto, infine, va aggiunto che per il Sii non sarebbe in ogni caso cor-
retto, e ciò anche al di fuori dello stretto contesto della premialità, fare riferi-
mento a soggetti diversi dagli aTO, quali ad esempio i Comuni. e ciò non solo
per i motivi già discussi, ma anche e soprattutto perché l’uso delle acque per qual-
siasi scopo è consentito dalle leggi in vigore solo secondo criteri di solidarietà, an-
che con l’obiettivo di salvaguardare le aspettative e i diritti delle generazioni future
a fruire di un patrimonio ambientale integro5.

5.1.2 ANALISI DELLE PERFORMANCE RILEVATE DEGLI ATO

l’individuazione delle migliori performance degli aTO per potere effettuare un con-
fronto di benchmarking allo stato attuale può essere basata solo sui risultati della ve-
rifica intermedia dell’avanzamento degli indicatori dell’OdS iv, i cui dati rilevati da
iSTaT con il Sia sono stati diffusi dal DPS6. i valori degli indicatori, che riguarda-
no novantaquattro aTO distribuiti nel territorio di tutte le regioni, si riferiscono al
rilievo effettuato nel 2008 e sono confrontati ai fini della misura dell’avanzamento
conseguito con quelli rilevati nel 2005, preso come anno base per il sistema della
premialità. al momento non sono stati rilasciati altri dati più aggiornati riguardo ai
valori degli indicatori dell’OdS iv conseguiti nel frattempo dagli aTO. anche se da
molte parti sono stati sollevati dubbi sulla completa attendibilità e rispondenza di que-

5 Ciò, insieme alla pubblicità delle acque, è stato sancito, ribadendo principi già contenuti nella
pregressa legislazione in materia di acque, dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la così detta
legge Galli), recepito con qualche modifica nell’art. 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, di cui si riportano nel seguito i commi 1 e 2 “1. Tutte le acque superficiali e sotterranee,
ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 2. le acque
costituiscono una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di solidarietà salvaguardando
le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.”.
Da questo principio discende l’organizzazione in ambiti territoriali ottimali del Sii, stabilita dall’art.
8 comma 1 della citata legge 36/94 e ribadito dall’art. 147 comma 1 del D. lgs. 152/2006.

6 Si veda anche il sito: http://www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio/servizio_idrico.asp.
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sti dati e, di conseguenza, dei risultati conseguiti, il Sia rimane comunque la fonte dei
dati ufficiale per la premialità: per questo nel corso dello svolgimento del progetto e nel-
l’ambito del presente documento si fa riferimento ad essi.
le figure riportate in pagine seguenti illustrano in ordine decrescente le perfor-
mance ottenute dagli aTO. la Figura 1mostra nella sua parte di sinistra gli avan-
zamenti conseguiti nel quadriennio 2005-2008 dagli aTO in relazione all’indicatore
S.10, che riguarda la riduzione delle perdite idriche nelle reti urbane: a partire dal-
l’alto si va dall’aTO che ha conseguito il miglior risultato (l’aTO 2 Basso valdar-
no della Toscana, che ha fatto registrare un incremento di 9,17 di S.10) fino all’aTO
che ha conseguito l’avanzamento minimo, ma comunque positivo7 (l’aTO 2 la-
zio Centrale – roma del lazio con un avanzamento di S.10 pari a 0,06). la stessa
figura, nella parte destra, riporta l’elenco degli aTO in ordine del valore assoluto del-
l’indicatore S.11 rilevato nel 2008, dal massimo al minimo a partire dall’alto.
Con lo stesso metodo di rappresentazione, la Figura 2 e la Figura 3mostrano l’or-
dine delle performance degli aTO nella loro parte sinistra rispetto agli avanza-
menti quadriennali conseguiti, solo per gli aTO con risultati positivi8, e nella parte
destra per i valori assoluti dell’indicatore S.11, calcolati rispettivamente nei due
metodi di calcolo S.11 e S.11 dettaglio9.
i risultati rilevabili dall’osservazione delle figure sopra descritte dimostrano una di-
spersione delle performance degli enti territoriali del Sii. Pertanto, sulla sola base del-
l’analisi dei dati detti, non è possibile rintracciare un aTO o un gruppo di essi che
esprima uniformemente performance di eccellenza riguardo a tutti gli indicatori e le
cui strategie e pratiche di attuazione del piano d’azione possano quindi essere prese
senz’altro come riferimento esemplare in un confronto generale di benchmarking.
Se ad esempio si osservano i primi dieci migliori risultati riguardo all’avanzamento con-
seguito nel quadriennio 2005-2008 si può rilevare come nessun aTO sia presente in
tutte le graduatorie. ad esempio, la lettura della Tabella 1mostra come l’aTO tosca-

7 Dal confronto dell’avanzamento degli indicatori S.10, s.11 ed S.11dettaglio sono stati ovviamente
esclusi gli aTO che hanno visto diminuire il valore dell’indicatore passando dal rilievo del 2005 a
quello del 2008.

8 Si veda la nota a piè di pagina precedente.
9 i metodi di calcolo menzionati sono i seguenti: nel primo metodo (indicato come “S.11”) gli

abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue con trattamento
secondario o terziario (aeS), e cioè il numeratore del rapporto aeS/aeTU che costituisce
l’indicatore S.11, sono stati calcolati come somma della potenzialità totale dei depuratori anche
misti a servizio delle città. nel secondo metodo (indicato come “S.11dettaglio”) per calcolare la
stessa grandezza (aeS) dalla potenzialità totale come prima determinata sono stati scorporati,
nei casi di impianti misti, la componente concessa per la depurazione di scarichi organici
provenienti da imprese industriali. al momento attuale non è stato ancora deciso quale metodo
adoperare per la verifica finale del 2013, mentre per la verifica intermedia è stato utilizzato il
primo dell’elenco soprastante. Per questo, ma anche perchè le due metodologie di calcolo
mettono in evidenza aspetti che non si sovrappongono del tutto del sistema fognario-depurativo
degli aTO, si è fatto riferimento ai risultati ottenuti con entrambe metodologie.
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no 2 Basso valdarno compaia al primo posto per l’avanzamento di S.10 e di S.11, ma
non sia nei primi dieci posti della graduatoria per l’avanzamento di S.11dettaglio. ana-
logamente l’aTO campano Sv – Sarnese vesuviano che occupa il primo posto della
graduatoria degli avanzamenti conseguiti per l’indicatore S.11dettaglio ed è al quarto
posto per S.11, non è compreso nella tabella delle prime dieci performance di S.10.
Con riferimento alle quattro regioni dell’Obiettivo 1 (mostrate in grassetto nella
Tabella 1), vale in ogni caso la pena di evidenziare come l’aTO siciliano di Calta-
nissetta abbia conseguito la quinta migliore performance di avanzamento dell’in-
dicatore S.10, così come fra le migliori performance per l’avanzamento di S.11 ci
siano, oltre al citato aTO campano Sv– Sarnese vesuviano, anche gli aTO calabri
5 – reggio Calabria e 2 – Catanzaro e fra le migliori performance per l’avanza-
mento di S.11dettaglio ci siano anche qui, oltre al citato aTO campano Sv– Sar-
nese vesuviano, anche l’aTO calabro 2 – Catanzaro e l’aTO siciliano 5 - enna. 

Tabella 1 - Le dieci migliori performance degli ATO in relazione all’avanzamento consegui-
ti nel quadrienno 2005-2008 per gli indicatori del SII

la Tabella 2 mostra che una dispersione analoga a quella precedentemente de-
scritta si rintraccia anche con riferimento ai primi dieci migliori valori assoluti de-
gli indicatori conseguiti nel 2008 e presi come riferimento delle performance
degli aTO. il confronto fra le due tabelle (Tabella 1 e Tabella 2) mostra come gli
aTO più performanti siano diversi in funzione del parametro di confronto adot-
tato. inoltre, anche riferendosi al parametro assoluto, nessun aTO è presente in
tutte le graduatorie ottenute e molto pochi sono quelli presenti in due di esse.
Con riferimento alle regioni dell’Obiettivo 1, mostrate in grassetto nella Tabella
2, si osserva che nessun aTO delle quattro regioni è stato nel 2008 fra quelli che
hanno conseguito uno dei primi dieci migliori valori dell’indicatore S.10, men-
tre si ritrovano l’aTO siciliano 4 – Siracusa e quello campano nv – napoli vol-
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Con riferimento alle quattro regioni dell’Obiettivo 1 (mostrate in grassetto nella Tabella 1), vale in 
ogni caso la pena di evidenziare come l’ATO siciliano di Caltanissetta abbia conseguito la quinta 
migliore performance di avanzamento dell’indicatore S.10, così come fra le migliori performance per 
l’avanzamento di S.11 ci siano, oltre al citato ATO campano SV– Sarnese Vesuviano, anche gli ATO 
calabri 5 – Reggio Calabria e 2 – Catanzaro e fra le migliori performance per l’avanzamento di 
S.11dettaglio ci siano anche qui, oltre al citato ATO campano SV– Sarnese Vesuviano, anche l’ATO 
calabro 2 – Catanzaro e l’ATO siciliano 5 - Enna.  

 

Tabella 1 - Le dieci migliori performance degli ATO in relazione all’avanzamento 
conseguiti nel quadrienno 2005-2008 per gli indicatori del SII 

N.O. S.10 S.11 S.11dettaglio 

1° 2 - Basso Valdarno 2 - Basso Valdarno SV - Sarnese Vesuviano 

2° LV - Laguna di Venezia PV - Pavia PV - Pavia 

3° Lemene (b) 4 - Cuneese 5 - Reggio Calabria 

4° AV - Alto Veneto SV - Sarnese Vesuviano 4 - Cuneese 

5° 6 - Caltanissetta SO - Sondrio 2 - Catanzaro 

6° 5 - Astigiano, Monferrato 4 - Modena 3 - Peligno Alto Sangro 

7° 2 - Terni 5 - Reggio Calabria VA - Varese 

8° 4 - Pescarese 2 - Catanzaro 4 - Modena 

9° 5 - Toscana Costa 3 - Peligno Alto Sangro SO - Sondrio 

10° OCC - Occidentale  VA - Varese 5 - Enna 

 

La Tabella 2 mostra che una dispersione analoga a quella precedentemente descritta si rintraccia anche 
con riferimento ai primi dieci migliori valori assoluti degli indicatori conseguiti nel 2008 e presi come 
riferimento delle performance degli ATO. Il confronto fra le due tabelle (Tabella 1 e Tabella 2) mostra 
come gli ATO più performanti siano diversi in funzione del parametro di confronto adottato. Inoltre, 
anche riferendosi al parametro assoluto, nessun ATO è presente in tutte le graduatorie ottenute e molto 
pochi sono quelli presenti in due di esse. 

Con riferimento alle regioni dell’Obiettivo 1, mostrate in grassetto nella Tabella 2, si osserva che 
nessun ATO delle quattro regioni è stato nel 2008 fra quelli che hanno conseguito uno dei primi dieci 
migliori valori dell’indicatore S.10, mentre si ritrovano l’ATO siciliano 4 – Siracusa e quello campano 
NV – Napoli Volturno  rispettivamente al quarto e al settimo posto per valore nel 2008 dell’indicatore 
S.11 ed in%ne il solo ATO campano NV – Napoli Volturno  nella graduatoria della Tabella 2 per 
quanto riguarda l’indicatore S.11dettaglio. 
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turno  rispettivamente al quarto e al settimo posto per valore nel 2008 dell’indi-
catore S.11 ed infine il solo aTO campano nv – napoli volturno  nella gra-
duatoria della Tabella 2 per quanto riguarda l’indicatore S.11dettaglio.

Tabella 2 - Le dieci migliori performance degli ATO in relazione al valore rilevato nella ve-
rifica intermedia (2008) per gli indicatori del SII

infine occorre considerare che a causa dei tempi di gestazione della strategia del-
la premialità, prima a livello nazionale e poi da parte delle singole regioni, le azio-
ni decise per conseguire i target  degli indicatori dell’OdS in molti casi erano state
appena avviate nel 2008 da parte degli enti territoriali e in alcuni casi non erano
state avviate affatto. Questa constatazione tende a disaccoppiare le performance
territoriali della verifica intermedia dalle azioni strategiche dei piani d’azione e
non consente quindi in nessun caso di collegare in modo univoco e certo le per-
formance rilevate con le pratiche adottate o programmate dagli aTO.

 

 

Tabella 2 - Le dieci migliori performance degli ATO in relazione al valore rilevato nella 
veri!ca intermedia (2008) per gli indicatori del SII 

N.O. S.10 S.11 S.11dettaglio 

1° CdM - Città di Milano VC - Valle Chiampo 9 - Rimini 

2° PV - Pavia 2 - Basso Valdarno VC - Valle Chiampo 

3° 3 - Foligno Bolzano/Bozen (b) Bolzano/Bozen (a) 

4° 8 - Forli-Cesena 4 - Siracusa 6 - Ferrara 

5° 4 - Alto Valdarno 7 - Ravenna CdM - Città di Milano 

6° 9 - Rimini CR - Cremona Unico - Molise 

7° 7 - Ravenna NV - Napoli Volturno NV - Napoli Volturno 

8° LV - Laguna di Venezia 3 - Torinese 5 - Bologna 

9° MI - Milano 2 - Biellese, Vercellese, 
Casalese 4 - Lazio Meridionale - Latina 

10° BR - Brenta CEN - Centrale 7 - Ravenna 

 

In!ne occorre considerare che a causa dei tempi di gestazione della strategia della premialità, prima a 
livello nazionale e poi da parte delle singole regioni, le azioni decise per conseguire i target  degli 
indicatori dell’OdS in molti casi erano state appena avviate nel 2008 da parte degli Enti territoriali e in 
alcuni casi non erano state avviate a$atto. Questa constatazione tende a disaccoppiare le performance 
territoriali della veri!ca intermedia dalle azioni strategiche dei piani d’azione e non consente quindi in 
nessun caso di collegare in modo univoco e certo le performance rilevate con le pratiche adottate o 
programmate dagli ATO. 
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Figura 1 - Confronto delle performance degli ATO per l’indicatore S.10

S.10 - Avanzamento dal 2005 al 
2008 S.10 - Valori rilevati nel 2008

 
Figura 1 - Confronto dell  
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Figura 2 - Confronto delle performance degli ATO per l’indicatore S.11

S.11 - Avanzamento dal 2005 al 2008 S.11 - Valori rilevati nel 2008

 
Figura 2 -  
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Figura 3 - Confronto delle performance degli ATO per l’indicatore S.11dettaglio

S.11dettaglio - Avanzamento dal 2005 
al 2008

S.11dettaglio - Valori rilevati nel 2008

 
Figura 3 -  
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5.2 ESEMPI DI PRATICHE DI SUCCESSO

Come è stato detto nel precedente paragrafo 5.1, utilizzando i dati di perfor-
mance disponibili non è stato possibile rintracciare univocamente un ente terri-
toriale (aTO) o un gruppo di essi che potesse essere preso come riferimento di
benchmarking per gli altri enti territoriali beneficiari e attori della premialità del-
l’OdS iv. inoltre l’assenza di aggiornamenti posteriori al 2008 dei dati di perfor-
mance non consente un collegamento certo fra buone performance
eventualmente conseguite e le pratiche adottate dai diversi aTO in relazione al-
la premialità dell’OdS iv.
Queste considerazioni non escludono però che sia possibile rintracciare alcune
azioni portate a termine o in corso di svolgimento presso un ente territoriale, che
abbiano la caratteristica di essere conformi alla strategia del rispettivo piano d’azio-
ne regionale, e quindi suscettibili di migliorare sensibilmente la performance fi-
nale dell’aTO, e che siano ben condotte in modo efficace. Queste azioni, che
sono state individuate con riferimento esclusivo agli aTO delle regioni oggetto del
presente progetto “i Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi Pubblici”,
possono essere indicate come buone pratiche di riferimento per tutti gli enti ter-
ritoriali ai fini del conseguimento dell’OdS iv.
nei paragrafi che seguono vengono descritti due dei programmi di azioni di mag-
gior successo ed efficacia messe in atto da due aTO diversi delle regioni del-
l’Obiettivo 1, anche se ciò non esclude che altri aTO abbiano attuato o stiano
attuando programmi di interventi efficaci e da considerare come buone pratiche.
infatti le pratiche descritte sono state scelte anche sulla base dei dati e delle in-
formazioni disponibili nel corso dello svolgimento del progetto formez.
va sottolineato che in entrambi i casi si tratta della realizzazione di specifici pro-
grammi di investimento, non solo materiali, ma anche e soprattutto immateria-
li. essi sono principalmente finalizzati alla acquisizione di tecnologie specifiche e
alla acquisizione, elaborazione sistematica, conservazione e manutenzione della
conoscenza del sistema idrico e/o fognario depurativo, concepita come patrimo-
nio fondamentale su cui basare le buone pratiche di gestione per fornire un Sii
di qualità oltre che capitalizzazione decisiva per il conseguimento dei target degli
indicatori dell’OdS iv. 
in entrambi i casi gli attori in campo (autorità d’ambito e gestore) ed il sistema di
governance del Sii e della premialità hanno ritenuto che l’acquisizione della cono-
scenza sistematica e dettagliata dei sistemi idrici e/o fognari gestiti sia una priorità
assoluta; essa costituisce infatti la base irrinunciabile per il processo di superamen-
to delle criticità gestionali e per l’ottimizzazione degli investimenti. infatti:

• la conoscenza produce la capacità ingegneristica che porta a sintetizzare
progetti di intervento efficaci ed efficienti: il rilievo delle reti e le analisi
funzionali delle reti rilevate, la conoscenza dei consumi reali, delle por-
tate di acqua immessa o transitanti in punti rilevanti, etc consentono ad
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esempio, attraverso lo sviluppo di metodi già sperimentati ed applicati in
contesti nazionali ed internazionali, di definire in modo oggettivo, tra-
sparente e condiviso, quali siano i tratti delle stesse reti che anche sotto
un profilo economico è preferibile sostituire con tubazioni nuove e qua-
li invece siano quelli sui quali è bene intervenire con manutenzioni or-
dinarie e/o straordinarie mirate. 

• la corretta conturazione periodica e la puntuale ed esatta bollettazione
dei consumi stabilisce la certezza del fatturato attuale e futuro e consen-
te di ridurre fra l’altro il contenzioso in materia con gli utenti, da la pos-
sibilità di effettuare bilanci idrici attendibili e di eseguire con efficacia le
analisi di funzionalità delle reti anche ai fini della mitigazione e control-
lo delle perdite, insieme all’adozione di provvedimenti di riduzione del-
le pressioni eccessive nelle reti di distribuzione, di distrettualizzazione
delle stesse ed azioni similari. 

• la riduzione dei costi è connessa alla riduzione delle perdite idriche, al-
l’ottimizzazione sotto diversi profili dell’esercizio degli impianti e della
manutenzione di tutte le infrastrutture.

5.2.1 IL PIANO CONOSCENZA DELL’ATO 6 CALTANISSETTA

Una esperienza di successo è quella effettuata in Sicilia dall’aTO 6 Caltanissetta
attraverso la realizzazione del così detto “Piano conoscenza”. 
l’aTO, la cui consistenza in termini di popolazione residente e altri parametri
dei ventidue comuni che lo costituiscono è riportata nella seguente Tabella 3, ha
assegnato il Sii nella seconda metà del 2006, tramite lo svolgimento di una gara,
alla società acque di Caltanissetta S.p.a., alla quale sono state trasferite sin dal-
l’inizio la totalità delle infrastrutture d’ambito.
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Tabella 3 – Caratteristiche principali dei comuni dell’ATO di Caltanissetta

il primo POT dell’aTO di Caltanissetta (stralcio del programma d’investimenti
del piano d’ambito) ha programmato la realizzazione di un gruppo specifico di
progetti, indicati come “Progetto conoscenza”, con l’esplicito obiettivo di contri-
buire in modo determinante a migliorare e razionalizzare il servizio idrico inte-
grato nell’aTO di Caltanissetta. Gli interventi previsti, di diversa natura, sono
raggruppabili nelle seguenti macro categorie: piano conoscenza, piano ricerca per-
dite, adozione di un efficace modello di bollettazione, sviluppo di un sistema este-
so ed integrato di telecomando e telecontrollo, piano di messa in sicurezza di
pozzi e sorgenti e ricerca di nuove fonti di acqua. 
Sin dalla fase di programmazione, concertata fra l’autorità dell’aTO e il gestore,
gli interventi del suddetto programma erano stati concepiti nel loro insieme con

 

 

5.2.1 Il Piano conoscenza dell’ATO 6 Caltanissetta 

Una esperienza di successo è quella e"ettuata in Sicilia dall’ATO 6 Caltanissetta attraverso la 
realizzazione del così detto “Piano conoscenza”.  

L’ATO, la cui consistenza in termini di popolazione residente e altri parametri dei ventidue comuni che 
lo costituiscono è riportata nella seguente Tabella 3, ha assegnato il SII nella seconda metà del 2006, 
tramite lo svolgimento di una gara, alla società Acque di Caltanissetta S.p.A., alla quale sono state 
trasferite sin dall’inizio la totalità delle infrastrutture d’ambito. 

 

Tabella 3 – Caratteristiche principali dei comuni dell’ATO di Caltanissetta 

N° 
Codice 

Comune 
Comune  Residenti 

Densità per 
km2 

Numero 
famiglie 

Incidenza residenti 
sul totale 

provinciale 

1 85001 Acquaviva Platani 1.028 69,8 464 0,4% 

2 85002 Bompensiere 624 31,6 258 0,2% 

3 85003 Butera 4.992 16,8 1.958 1,8% 

4 85004 Caltanissetta 60.267 144,5 26.912 22,2% 

5 85005 Campofranco 3.259 90,6 1.383 1,2% 

6 85006 Delia 4.558 370,3 1.793 1,7% 

7 85007 Gela 77.360 279,7 25.068 28,5% 

8 85008 Marianopoli 2.054 158,5 923 0,8% 

9 85009 Mazzarino 11.946 40,7 4.589 4,4% 

10 85010 Milena 3.201 130,5 1.288 1,2% 

11 85011 Montedoro 1.670 118,4 683 0,6% 

12 85012 Mussomeli 11.145 68,8 4.467 4,1% 

13 85013 Niscemi 26.496 274,5 10.603 9,8% 

14 85014 Resuttano 2.173 56,8 965 0,8% 

15 85015 Riesi 11.232 168,6 4.069 4,1% 

16 85016 San Cataldo 23.318 308,4 9.064 8,6% 

17 85017 Santa Caterina Villarmosa 5.751 76,6 2.494 2,1% 

18 85018 Serradifalco 6.371 153,4 2.447 2,3% 

19 85019 Sommatino 7.374 212,6 2.877 2,7% 

20 85020 Sutera 1.471 41,4 698 0,5% 

21 85021 Vallelunga Pratameno 3.687 94,2 1.582 1,4% 

22 85022 Villalba 1.752 42,3 811 0,6% 

  TOTALE 271.729 127,9 105.396 100,0% 

 

Il primo POT dell’ATO di Caltanissetta (stralcio del programma d’investimenti del piano d’ambito) ha 
programmato la realizzazione di un gruppo speci&co di progetti, indicati come “Progetto conoscenza”, 
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lo scopo di realizzare nella fase di avvio della nuova gestione un investimento per
l’approfondimento della conoscenza e per dotarsi di strumenti per rendere orga-
nicamente fruibile la conoscenza acquisita e per aggiornarla al fine di poterla uti-
lizzare per le attività del gestore.
Per questo motivo essi consistevano nella realizzazione di una serie coordinata di
attività, sia di campo che di studio, attività che da un lato avevano la finalità di
incrementare la conoscenza del sistema del Sii dell’aTO di Caltanissetta, sia con
riferimento alla consistenza e funzionalità delle infrastrutture, sia con riguardo
allo stato della risorsa e delle relative fonti di approvvigionamento interne alla ge-
stione di acque di Caltanissetta S.p.a., sia infine del bacino di utenza e dall’altro
di dotare la gestione dell’aTO di strumenti integrati per migliorare la gestione del
servizio e la progettazione degli interventi infrastrutturali.
Sin dalla fase di progettazione dello svolgimento delle attività, avviata nel 2007 a
cura del gestore, è stato tenuto presente che la realizzazione di detti interventi
non esaurisce l’attività, ma essa veniva vista come momento di avvio del continuo
aggiornamento e approfondimento della conoscenza del sistema e della continua
razionalizzazione e miglioramento delle performance di servizio.
la realizzazione delle attività è risultata anche fondamentale per indirizzare il con-
tributo dell’aTO di Caltanissetta al raggiungimento dei target degli indicatori
S.10 ed S.11. nel corso dello sviluppo e concertazione del progetto dei contenu-
ti e dell’organizzazione dello svolgimento delle attività è infatti subentrato il lan-
cio del meccanismo della premialità del QSn 2007-2013 e successivamente
l’elaborazione ed approvazione del piano d’azione della regione Siciliana10. Dal-
la lettura di quest’ultimo documento si può affermare che lo sviluppo e la con-
divisione della conoscenza è uno dei punti chiave della strategia proposta dalla
regione Siciliana per conseguire gli obiettivi stabiliti dallo Stato per ottenere i fi-
nanziamenti a valere sui fondi faS che erano stati vincolati dalla premialità del
QSn 2007-2013. Per questo motivo il piano d’azione prevede, in estrema sinte-
si, sia per il conseguimento dell’indicatore S.10, sia per quello di S.11, azioni (in-
dicate come “opzioni strategiche”) volte:

1.al miglioramento della conoscenza dell’effettivo stato dell’utenza e del-
le reti di distribuzione idrica e di quelle fognarie, con l’acquisizione di me-
todologie tecnico-scientifiche e di strumenti anche informatizzati per
l’analisi e la conoscenza dello stato delle reti acquedottistiche e fognarie,
per la gestione mirata degli interventi di manutenzione delle reti e per la
rilevazione e riparazione delle perdite, il rilievo fisico (strumentale e to-
pografico) delle reti, la creazione della banca dati georeferenziata delle
reti (realizzazione del SiT), la modellazione e taratura dei modelli idrau-

10 la Giunta regionale della regione Siciliana ha preso atto del piano d’azione con propria delibera
n. 154 del 25.06.2008
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lici delle reti, lo studio di funzionalità delle reti acquedottistiche e la de-
terminazione delle aree critiche soggette alle perdite e la definizione dei
metodi e delle linee guida per la progettazione degli interventi di manu-
tenzione e/o sostituzione delle reti esistenti, lo studio di funzionalità del-
le reti e degli impianti fognari e la determinazione di eventuali criticità
del sistema, la definizione dei metodi e delle linee guida per la progetta-
zione degli interventi di manutenzione e/o sostituzione dei depuratori e
delle reti fognarie esistenti.

2.alla riduzione delle perdite fisiche e amministrative, con la definizione e
attuazione di un piano di ricerca perdite mirate e di riparazione delle per-
dite, l’ottimizzazione dei regimi di funzionamento delle reti (distrettua-
lizzazione, controllo della pressione, etc), la gestione ottimale delle reti
attraverso la manutenzione e/o sostituzione delle parti critiche, il con-
trollo e sostituzione contatori, l’aggiornamento del catasto dell’utenza
(rilievo in campo dell’utenza e dei dati dei contatori con conseguente ri-
cerca delle utenze abusive), l’adeguamento organizzativo del sistema di ri-
lievo dei consumi e di fatturazione (sistema unico di gestione,
informatizzato).

la forte concordanza fra le indicazioni del piano d’azione e gli obiettivi delle at-
tività già programmate dall’aTO di Caltanissetta hanno consentito di finalizza-
re, con aggiustamenti secondari, il programma di lavoro in corso di avvio anche
agli scopi della premialità. 
in particolare l’intero Progetto conoscenza è stato suddiviso in tre parti, di cui la
prima, focalizzata sull’acquisizione della conoscenza e degli strumenti di gestio-
ne, è stata denominata “Piano conoscenza” con i contenuti sinteticamente de-
critti, in termini di attività principali e sotto-attività, nella successiva Tabella 4. le
altre parti, che completano il programma, riguardano rispettivamente una il si-
stema di telecomando e telecontrollo e l’altra il programma di controllo delle per-
dite, insieme al sistema di bollettazione, la sicurezza delle fonti e l’incremento
delle fonti di approvvigionamento di risorsa interne all’aTO.
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Tabella 4 - Contenuti del Piano conoscenza dell’ATO 6 Caltanissetta

 

N. 
Attività svolte nell’ambito del Piano 

conoscenza 
Sintesi del contenuto delle attività 

1 Studio !sico del territorio Descrizione aggiornata del territorio dell’ATO di Caltanissetta per gli 
aspetti legati alle interfacce con le infrastrutture di 
approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche e con le reti 
e i sistemi di trattamento e smaltimento delle acque re"ue. 

2 Studio demogra!co Caratterizzazione dello stato della popolazione della provincia di 
Caltanissetta e aggiornamento della previsione dell’andamento 
demogra!co nel periodo di validità dell’a$damento del SII in essere; 
previsioni sull'andamento degli utenti "uttuanti, stagionali, etc. 

3 Studio della domanda del SII Valutazione del livello e%ettivo della domanda idrica all’interno dei 
comuni serviti e cioè il complesso dei consumi delle utenze 
autorizzati e conturati, autorizzati e non conturati, non autorizzati e 
non conturati. 

4 Studio generale analitico della qualità 
dell'acqua  

Acquisizione ed analisi dei dati sulla qualità delle acque prelevate ed 
immesse nei sistemi acquedottistici gestiti da Acque di Caltanissetta 
S.p.A. (dati delle fonti e delle fornitura da parte del gestore 
“sovrambito” Siciliacque S.p.A.) e studio sulla qualità delle acque 
re"ue scaricate nei corpi idrici ricettori, così articolato: i)  prelievo 
campioni ed analisi delle acque potabili e re"ue; ii) studio 
ingegneristico della qualità delle acque sulla base dei campionamenti 
ed analisi. 

5 Descrizione aggiornata dei sistemi 
acquedottistici e fognari dell'ATO 

Aggiornamento e integrazione della descrizione di tutti gli elementi 
infrastrutturali, rispetto a quella disponibile derivata dalla 
ricognizione dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi 
contenuta nel piano d’ambito allegato alla convenzione di gestione 
dell’ATO di Caltanissetta; il risultato dello studio è stata la base per le 
attività di rilievo di campo di reti ed impianti. 

6 Censimento delle utenze Rilievo di tutte le utenze dell'ATO ai !ni dell'aggiornamento dei 
catasti utenze dei comuni, anche obsoleti ed incompleti, e così 
articolato: Analisi dei dati di base e preparazione attività di campo; 
Reperimento dei dati in campo e compilazione delle schede; 
Redazione del rapporto dell'attività di censimento utenze. 

7 Rilievo delle infrastrutture e degli impianti, 
costituito da: 

Acquisizione e conseguente veri!ca in campo delle informazioni già 
in possesso di Acque di Caltanissetta in merito alle reti idriche, 
fognarie e degli impianti idrici e fognari.  

7.1 - Rilievo strumentale e topogra!co delle 
reti acquedottistiche e rilievo degli 
impianti relativi 

Individuazione della rete principale, rilievo con apertura ed ispezione 
di tutti i pozzetti. rappresentazione sullo stralcio planimetrico, 
codi!ca e riempimento delle monogra!e di rilievo; rilievo topogra!co 
e georeferenziazione di tutti i vertici precedentemente individuati. 
Rilievo e georeferenziazione degli impianti. 

7.2 - Rilievo strumentale e topogra!co delle 
reti fognarie-depurative e rilievo degli 
impianti relativi 

Veri!ca dei tronchi fognari stradali e dei collettori, individuazione di 
tutti i pozzetti della rete e rappresentazione sullo stralcio planimetrico 
ed loro codi!ca; rilievo topogra!co e georeferenziazione di tutti i 
vertici precedentemente individuati. Rilievo e georeferenziazione 
degli impianti. 

8 Realizzazione del SIT, costituito dalle 
seguenti sotto-attività: 

Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) di Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A.  

8.1 - Acquisizione dell'hardware completo di 
software di base 

Individuazione e acquisto dei server e del relativo softwaìre di base. 
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Come detto la progettazione degli interventi del Progetto conoscenza è stata avviata nel 2007 e nel 2008 
e 2009 sono stati approvati dall’Autorità d’ambito i tre progetti esecutivi delle tre parti sopra de�nite 
dell’intero investimento.  

La realizzazione del Piano conoscenza, i cui risultati insiemi a quelli dell’attività di controllo delle 
perdite idriche, sono, nell’ambito dell’intero Progetto conoscenza così come sopra descritto, quelli più 
e�caci ai �ni del conseguimento dei target degli indicatori dell’OdS, è iniziata nel 2008 ed è proseguita 
sotto la responsabilità di Acque di Caltanissetta S.p.A. e la sorveglianza dell’ATO �no alla conclusione 
nel 200911. Successivamente alla conclusione del Piano conoscenza sono state avviate, sempre a cura di 
Acque di Caltanissetta S.p.A., le attività di ricerca e controllo delle perdite, che sono tuttora in corso, 
mentre era stata avviata e conclusa in parallelo al primo la realizzazione dello studio del telecontrollo, 

                                                
11  Il costo finanziario del piano conoscenza è stato di circa 4,8 milioni di euro. 

8.2 - Creazione base del SIT De�nizione e implementazione della base di un Web-Gis open 
source: de�nizione dell'architettura hw e sw e sviluppo dei software 
per le funzionalità specializzate. Con�gurazione dell’ambiente per la 
gestione georeferenziata della base cartogra�ca (strade) e dei con�ni 
comunali. Preparazione delle connessioni necessarie per l’inserimento 
dei dati rilevati. 

8.3 - Caricamento dati reti acquedottistiche nel 
SIT 

Digitalizzazione delle monogra�e dei pozzetti e degli impianti 
acquedottistici, inserimento delle entità gra�che e completamento 
delle informazioni alfanumeriche provenienti dal rilievo delle reti 
acquedottistiche ed impianti. 

8.4 - Caricamento dati reti fognarie nel SIT Digitalizzazione delle monogra�e dei pozzetti e degli impianti 
fognario-depurativi, inserimento delle entità grafiche e 
completamento delle informazioni alfanumeriche provenienti dal 
rilievo delle reti fognarie ed impianti. 

8.5 - Caricamento dati del censimento utenze Inserimento tramite data base di tipo stanndard e collegamento dei 
dati utenza, provenienti dalle schede di campo del censimento 
dell’utenza digitalizzate. 

8.6 - Collaudo SIT, formazione del personale e 
trasferimento SIT 

Veri�che in corso d'opera a campione, collaudo �nale, formazione 
del personale del gestore per l'uso e l'aggiornamento del SIT. 

9 Studio di funzionalità dei sistemi 
acquedottistici e fognari, così composto: 

Attività di studio e di campo, �nalizzate alla comprensione 
approfondita del funzionamento delle reti: in particolare ai �ni del 
controllo delle perdite nelle reti acquedottistiche e alla ottimizzazione 
dell’e�cienza della raccolta allontanamento e depurazione prima 
dello scarico delle acque re!ue. Dopo avere ottenuto una 
soddisfacente e tarata modellazione della rete, è prevista la veri�ca 
della funzionalità degli impianti.. 

9.1 - Studio di funzionalità dei sistemi 
acquedottistici  

Realizzazione dei modelli idraulici delle reti e della loro interfaccia 
con il SIT, premodellazione delle reti e analisi di sensibilità per 
individuare i "punti sensibili" dove e#ettuare le misure di campo per 
la taratura, taratura dei modelli mediante misure di pressione e 
portata di campo, simulazioni delle reti e individuazione delle aree 
critiche da sottoporre alle campagne di ricerca perdite di campo. 

9.2 - Studio di funzionalità dei sistemi fognari 
e depurativi 

Realizzazione di modelli di simulazione delle reti fognarie con 
riferimento ai bacini scolanti omogenei; i modelli sono �nalizzati alla 
determinazione dei bilanci idrici fra i volumi immessi e quelli 
recapitati al depuratore o comunque allo scarico �nale. 

N. 
Attività svolte nell’ambito del Piano 

conoscenza 
Sintesi del contenuto delle attività 
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Come detto la progettazione degli interventi del Progetto conoscenza è stata av-
viata nel 2007 e nel 2008 e 2009 sono stati approvati dall’autorità d’ambito i tre
progetti esecutivi delle tre parti sopra definite dell’intero investimento. 
la realizzazione del Piano conoscenza, i cui risultati insiemi a quelli dell’attività di
controllo delle perdite idriche, sono, nell’ambito dell’intero Progetto conoscenza
così come sopra descritto, quelli più efficaci ai fini del conseguimento dei target de-
gli indicatori dell’OdS, è iniziata nel 2008 ed è proseguita sotto la responsabilità di
acque di Caltanissetta S.p.a. e la sorveglianza dell’aTO fino alla conclusione nel
200911. Successivamente alla conclusione del Piano conoscenza sono state avviate,
sempre a cura di acque di Caltanissetta S.p.a., le attività di ricerca e controllo del-
le perdite, che sono tuttora in corso, mentre era stata avviata e conclusa in paralle-
lo al primo la realizzazione dello studio del telecontrollo, così come la definizione
del sistema di bollettazione. nello stesso periodo il gestore ha anche realizzato la
sostituzione dei contatori di tutte le utenze dell’aTO, in numero di circa 90.00012.  
anche se, per i motivi detti nel paragrafo 5.1 precedente, non è possibile rin-
tracciare un impatto certo in termini di avanzamento degli indicatori delle atti-
vità svolte dall’aTO di Caltanissetta nell’ambito del Piano conoscenza, è però
possibile individuare alcuni effetti conseguiti, che hanno un impatto positivo po-
tenziale sulla premialità. limitandosi a quest’ultima categoria, esempi di questi ef-
fetti sono quelli descritti nei punti che seguono.

• Miglioramento e ottimizzazione della progettazione degli investimenti idri-
ci: la conoscenza acquisita delle infrastrutture ed impianti, sia della consi-
stenza fisica attraverso il loro rilievo, sia di quella funzionale attraverso gli
studi specifici realizzati ha consentito di affinare l’individuazione nel modo
più idoneo degli interventi prioritari e di ottimizzare la progettazione degli
investimenti, in particolare per quanto riguarda la manutenzione e ammo-
dernamento delle reti di distribuzione idrica, individuando le parti che de-
vono necessariamente essere sostituite da reti di nuova costruzione e quelle
che richiedono sostituzioni localizzate e manutenzioni straordinarie. la co-
noscenza acquisita ha anche portato alla ottimizzazione dei progetti degli in-
terventi riguardanti i serbatoi di accumulo e gli impianti di sollevamento.

• Miglioramento e ottimizzazione della progettazione degli investimenti fo-
gnario-depurativi: un effetto di miglioramento della progettazione analogo
a quello descritto nel punto precedente è rintracciabile anche per quanto ri-

11 il costo finanziario del piano conoscenza è stato di circa 4,8 milioni di euro.
12 il programma d’investimento (POT) proposto dal gestore e approvato dall’aTO prevedeva

inizialmente la sostituzione di circa metà dell’intero parco contatori, in quanto questi erano
quelli ritenuti obsoleti o mal funzionati. nella fase di realizzazione dell’investimento, sulla base
dei riscontri di campo e anche dei risultati di specifiche attività del Piano conoscenza (Studio
della domanda del Sii, Censimento delle utenze), il gestore ha ritenuto più efficace per i risultati
di qualità del servizio e di riduzione delle perdite amministrative ed economicamente
conveniente la sostituzione dell’intero parco contatori.
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guarda gli interventi sulle reti fognarie e sugli impianti, quali sollevamenti
e depuratori. ad esempio il censimento di campo dell’utenza incrociato con
le previsioni demografiche e riguardanti gli utenti stagionali e fluttuanti ha
consentito di dimensionare in modo molto più preciso di quanto fatto in
precedenza il bacino d’utenza dei depuratori delle aree costiere dell’aTO,
quelle di Gela e Butera. Da questa attività è derivata la progettazione otti-
male degli interventi riguardanti i depuratori di dette zone.

• Programma di controllo delle perdite idriche: la conoscenza e l’analisi fun-
zionale delle reti idriche ha consentito di individuare le aree critiche del-
le reti di distribuzione urbana, nelle quali è stata concentrata l’attività di
ricerca delle perdite (in corso, come detto); al contempo anche sulla base
dei risultati conseguiti in quest’ultima attività, il gestore ha avviato e sta
mettendo a punto un programma di medio-lungo periodo per il control-
lo delle perdite idriche nell’intero aTO, da realizzare nell’arco della dura-
ta della concessione (30 anni dal 2006) avvalendosi delle tecniche proposte
ed utilizzate in sede nazionale ed internazionale. va pure rilevato che un
risultato importante delle attività di analisi funzionale già effettuate sulle
reti è stato quello di individuare e realizzare utili settorializzazioni delle
reti esistenti (in genere non compartimentate), ottenute anche con l’in-
stallazione nell’ambito del progetto di nuove valvole di sezionamento, se
necessario; ciò ha permesso di migliorare la gestione dell’erogazione idri-
ca, eliminando o riducendo le turnazioni preesistenti in alcuni comuni e
instaurando il controllo della pressione massima nelle reti anche con l’in-
stallazione, nell’ambito della realizzazione del progetto, di organi auto-
matici di controllo della pressione. i risultati descritti danno luogo
evidentemente alla riduzione delle perdite idriche fisiche nelle reti. 

• Misurazione dei parametri di processo e quantificazione delle perdite idri-
che (e dell’indicatore S.10): la sostituzione di contatori insieme all’ado-
zione di un solido sistema di bollettazione ha consentito di avere, per la
prima volta in modo esteso a tutti i comuni della provincia, misure affi-
dabili delle quantità di acqua erogate agli utenti, ripetute e ripetibili con
periodicità nel tempo. Ciò non solo ha consentito una fatturazione con-
sona ai consumi effettivamente effettuati e misurati, con la riduzione del-
le perdite amministrative e l’ovvio miglioramento dei rapporti con gli
utenti, ma anche di disporre di misure affidabili delle perdite idriche e di
poter verificare gli avanzamenti conseguiti rispetto all’indicatore S.10.

• revisione della programmazione: infine l’aTO di Caltanissetta non solo
ha revisionato, concordando i contenuti con il gestore, i POT in vigore in
modo da finalizzare gli investimenti al conseguimento della premialità,
ma ha anche avviato e sta portando a termine la revisione del piano d’am-
bito, anche utilizzando largamente i risultati del Piano conoscenza e del-
la altre attività di investimento in conoscenza e tecnologia già realizzate.
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5.2.2 LA GESTIONE DELLE PERDITE DELL’ATO UNICO DELLA PUGLIA

l’aTO unico della Puglia sta realizzando una esperienza pluriennale di gestione e con-
trollo delle perdite, descritta brevemente nel seguito, mentre per una descrizione com-
pleta si rinvia alla lettura del documento del piano d’azione regionale (si veda il
documento di riferimento gg nel paragrafo 5.3). la fase attualmente ancora in corso
del programma è compresa fra le azioni programmate nel piano d’azione pugliese. 
anche se il progetto non è ancora concluso e non sono noti i risultati finali delle at-
tività recenti e più avanzate, perché - come sarà illustrato in seguito - basate sulle pre-
cedenti realizzazioni, questa esperienza può essere compresa nel presente rapporto
come caso di benchmarking perché la sua realizzazione è comunque suscettibile di
dare luogo a impatti molto significativi sull’OdS, in particolare per quanto riguar-
da l’avanzamento dell’indicatore S.10. inoltre le pratiche messe in atto possono es-
sere mutuate anche in altri aTO, che potrebbero efficacemente avvantaggiarsi
dell’esperienza pugliese, così come di quella descritta nel precedente paragrafo 5.2.1.
l’aTO pugliese comprende l’intero territorio regionale con 258 comuni, una super-
ficie di 19.371 km2 e una densità di 211,2 abitanti per km2. la popolazione residen-
te era al 1° gennaio 2010 (iSTaT) di 4.084.035 persone. la gestione del Sii è affidata,
ope legis, al soggetto acquedotto Pugliese (aQP)13, preesistente all’avvio negli anni no-
vanta della riforma del settore. la continuità del gestore del Sii nella quasi totalità
dell’aTO pugliese14 insieme alle dimensioni significative del bacino d’utenza hanno
consentito di mettere efficacemente a frutto anche con gli obiettivi della premialità una
esperienza avviata dallo stesso aQP in precedenti periodi di programmazione. 
infatti nel 2001 è stato realizzato da aQP uno Studio di fattibilità (SDf) “Piano di va-
lutazione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica, pianificazione degli interventi ne-
cessari e delle attività di controllo e di monitoraggio”, cofinanziato dal CiPe e che ha
avuto per oggetto la valutazione delle perdite idriche dei duecentotrentasei comuni ge-
stiti dall’acquedotto Pugliese15. nel corso di una fase dell’attuazione dello SDf erano
state sperimentate in aree pilota diverse tecnologie di individuazione e controllo delle
perdite idriche, scelte fra quelle ritenute migliori a livello internazionale in sede accade-

13 l’ente autonomo acquedotto Pugliese fu istituito con regio Decreto n° 2060 del 1919,
convertito nella legge 23 settembre 1920 n° 1365. nel 1999 venne trasformato in società per
azioni, con la denominazione di acquedotto Pugliese S.p.a. con il Decreto legislativo n.
141/99. azionista unico fu il Ministero del Tesoro. Con la legge finanziaria del 2002 venne
disposta la cessione gratuita dell’intero pacchetto azionario dell’acquedotto Pugliese S.p.a., da
parte del Ministero dell’economia e della finanza, alle regioni Puglia e Basilicata. nel mese di
gennaio 2002 il Ministero dell’economia assegnò alle regioni Puglia e Basilicata l’intero capitale
della società in base alla popolazione residente: circa l’87% venne assegnato alla Puglia e il 13%
alla Basilicata. il 30 settembre 2002 venne sottoscritta, ai sensi della legge n. 36/94 (legge Galli)
la Convenzione con la quale venne affidato all’aQP ope legis la gestione del servizio idrico
integrato dell’aTO unico della Puglia fino al 31 dicembre 2018.

14 non tutti i comuni della regione erano gestiti dall’acquedotto Pugliese: ventidue comuni,
comprese le isole Tremiti, gestivano le reti in modo autonomo.

15 Si veda la nota a piè di pagina precedente.
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mica e di pratica dei migliori gestori. Senza entrare in questa sede nel merito degli aspet-
ti ingegneristici, seppure di rilievo (e per i quali si rinvia alla lettura del già citato piano
d’azione della Puglia), i risultati dello SDf non solo hanno permesso di conseguire la sti-
ma delle perdite nell’intera rete studiata (52,3% dell’acqua immessa nelle reti di aQP16),
ma ha anche portato alla pianificazione degli interventi necessari per ridurre le perdite idri-
che nelle reti pugliesi e alla definizione delle attività di monitoraggio e controllo da ef-
fettuare a regime in fase di esercizio per il mantenimento dei risultati ottenuti in seguito
agli interventi. le categorie degli interventi programmati sono state le seguenti:

• rilievo delle reti e predisposizione del Sistema informativo Territoriale (SiT).

• elaborazione dei modelli matematici idraulici delle reti e monitoraggi di
campo di pressione e portata.

• ricerca e controllo delle perdite con metodologia individuata come ottimale.

• riparazione delle perdite individuate, con diversi metodi di riabilitazione del
tipo non distruttivo, fra le quali: tecniche di sostituzione in loco della tuba-
zione, tecnica dell’infilaggio aderente o dell’infilaggio tradizionale, tecnica del
rivestimento interno o “calza”, microtunnelling e cioè posa senza scavo di con-
dotte interrate con sezioni non ispezionabili mediante frese telecomandate.

• riduzione delle perdite amministrative, tramite individuazione di allac-
ci abusivi, installazione di nuovi contatori nelle utenze sprovviste e so-
stituzione programmata dei contatori esistenti.

• ricerca e controllo delle perdite nelle reti di adduzione17.

• adeguamento delle reti per ottimizzare i campi di pressione al fine di au-
mentare la vita utile delle condotte e minimizzarne la manutenzione richiesta.

• Sostituzione delle condotte critiche sulla base dei parametri preliminari:
età, materiale e numero medio di interventi eseguiti.

la scelta di questi interventi è stata basata su una valutazione parametrica dei da-
ti della ricognizione delle infrastrutture rapportate ai risultati conseguiti dallo
SDf nelle aree pilota. Gli obiettivi fissati nel piano degli investimenti così defi-
nito erano la riduzione delle perdite totali dal valore rilevato del 52,3% al 27%,

16 Si tratta della perdita totale, comprensiva delle perdite reali e delle perdite amministrative. essa
è calcolata come rapporto fra l’acqua non contabilizzata, e cioè la differenza fra i volumi immessi
nelle reti e i volumi “letturati” dai contatori, e l’acqua immessa nelle reti.

17 nel 1999 le perdite della sola adduzione erano il 8%.
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ovvero con riferimento alle sole perdite fisiche dal 35,8% al 20%. Successiva-
mente, mantenendo la continuità d’azione di aQP già precedentemente sottoli-
neata, il piano d’ambito, approvato il 30.09.2002, ha recepito largamente il
programma sopradescritto individuando un gruppo di interventi specifici da rea-
lizzare in un breve arco di tempo a cura del gestore (programma di interventi
prioritari) con un investimento previsto, compresi gli interventi di sostituzione
delle condotte critiche, di 373 milioni di euro. analogamente nell’accordo di
Programma Quadro stipulato il 13.03.2003 si prevedeva di finanziare, con un
importo totale di circa 152 milioni di euro, interventi di risanamento delle reti
di distribuzione con sostituzione delle condotte critiche da selezionare secondo i
criteri di priorità già sperimentati.
il programma del piano d’ambito è stato recepito nel primo POT e nel 2006
l’aQP per realizzare un piano quadriennale di interventi ha appaltato le attività
di ingegneria connesse alla ricerca e recupero delle perdite e alla razionalizzazio-
ne delle reti di distribuzione di centoquarantadue comuni (su duecentotrentasei)
selezionati come prioritari sulla base della precedente attività (quattro lotti), la
fornitura dei materiali (quindici lotti) e la realizzazione sul campo degli inter-
venti di ripristino e riparazione delle perdite individuate (quattordici lotti). 
Sono state commissionate le seguenti attività:

– formazione della cartografia di base;

– localizzazione e rilievo sul campo delle reti di distribuzione e delle ap-
parecchiature idrauliche; 

– archiviazione dei rilievi e loro integrazione nel SiT dell’aQP esistente;

– analisi delle utenze, con elaborazione dei dati di misura dei contatori,
realizzazioni di funzioni di interfaccia fra la banca dati utenze e il SiT;

– Costruzione e calibrazione (con campagna di misura delle portate, pres-
sioni e livelli nei serbatoi) dei modelli matematici idraulici delle reti di di-
stribuzione e monitoraggio delle reti;

– ricerca e controllo delle perdite, con l’obiettivo di misurare il livello di
perdita delle reti urbane di ciascuno dei comuni oggetto dell’intervento;
produzione di liste delle perdite occulte o visibili da riparare e loro ripa-
razione con tecnologia ottimizzata;

– Ottimizzazione dei campi di pressione, utilizzando i modelli matemati-
ci calibrati delle reti e con l’obiettivo di individuare lo standard dei cam-
pi di pressione da mantenere nelle reti durante l’esercizio;
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– elaborazione delle linee guida per gli interventi strutturali sulle reti sul-
la base delle informazioni acquisite e dei rilievi ed analisi funzionali ef-
fettuate, con l’elaborazione del piano per l’adeguamento e la
manutenzione straordinaria delle reti idriche18;

– riduzione delle perdite amministrative, sulla base delle anomalie riscontrate.

il piano quadriennale ribadiva gli obiettivi precedenti, che consistevano nella ridu-
zione delle perdite al 27%, di cui 20% di perdite fisiche e 7% di perdite ammini-
strative, e quindi con un recupero di perdite rispetto al valore del 1999 del 25,3%. 
il programma illustrato è stato recepito totalmente dal piano d’azione della Puglia,
che ha programmato l’estensione dell’intervento anche ai novantaquattro comuni
esclusi dalla lista di quelli prioritari e con un livello di perdite idriche inferiore. il
piano d’azione ha anche esteso il campo delle azioni volte alla riduzione delle perdi-
te amministrative, aggiungendo alle azioni da realizzare anche la sostituzione dei con-
tatori rotti o manomessi, la verifica a campione degli altri, la sostituzione di quelli a
servizio delle utenze più grosse, il miglioramento del catasto delle utenze e il moni-
toraggio a campione dei grandi utenti. il programma di interventi illustrato è in cor-
so di attuazione ed è giunto ormai alla sua fase finale. nel corso del 2009 sono stati
realizzati19 interventi di riabilitazione delle reti idriche di distribuzione in trentadue
comuni delle province di Bari e Brindisi, sottoponendo a risanamento 2.528 km di
tubazioni, pari al 21,1% della rete idrica complessivamente in esercizio in Puglia.

5.3 DOCUMENTI CONSULTATI

a. Stato di avanzamento degli obiettivi di servizio – istruttoria per l’attribuzione
dei premi intermedi - Prima relazione al Comitato nazionale per il Coordi-
namento e la Sorveglianza della Politica regionale Unitaria (Documento del
DPS del febbraio 2010).

b. Obiettivi di servizio - verifica intermedia; calcolo delle risorse premiali; dati al
30 novembre 2009 - Decisione del Gruppo Tecnico Centrale di accompagna-
mento al meccanismo degli Obiettivi di Servizio del 17 Dicembre 2009 (Do-

18 la sostituzione dei tratti di tubazioni obsolete, individuate ad esempio con il criterio dell’età
maggiore di una certa soglia, nel medio-lungo termine non è economicamente sostenibile. Per
questo il buon gestore adotta metodi che gli consentono di individuare nel tempo le condotte
da sostituire prioritariamente e di valutare quelle invece da mantenere in esercizio senza
pregiudicare il livello ottimale del servizio. Queste strategie sono indicate nella letteratura
specializzata di settore come la ricerca del “livello economico delle perdite”. 

19 nell’ambito dell’azione 2.2.2 “interventi  finalizzati al  recupero  di  risorse  idriche  attraverso
la riabilitazione delle reti idriche di distribuzione” del PO ferS 2007-2013.
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cumento Gruppo tecnico centrale di accompagnamento al meccanismo degli
obiettivi di servizio del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione (DPS)).

c. DPS, “S.10 efficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo umano”,
dal sito: http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi servizio/dati.asp.

d. DPS, “S.11 Quota di popolazione equivalente servita da depurazione”, dal si-
to: http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi servizio/dati.asp.

e. DPS, “indicatore S.10 – Mezzogiorno: indicatore e dati di base per aTO [an-
no 2008]”, dal sito: http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi servizio/dati subre-
gionali.asp.

f. DPS, “indicatore S.11 – Mezzogiorno: indicatore e dati di base per aTO [an-
no 2008]”, dal sito: http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi servizio/dati subre-
gionali.asp.

g. Piano d’azione della regione Puglia, approvato con deliberazione 464 del
24.03.2009.

h. rapporto annuale di esecuzione ottobre 2009 (raOS 2009) della Puglia.

i. rapporto annuale di esecuzione ottobre 2009 della Puglia – Sintesi.

l. PO ferS Puglia 2007-2013, rapporto annuale di esecuzione 2009, Giugno 2010.

m.Piano d’azione della regione Siciliana, presa d’atto da parte della Giunta con
delibera n. 154/08

n. regione Siciliana, Piano d’azione aggiornato, giugno 2010.

o. rapporto annuale di esecuzione 30 Ottobre 2009 (raOS 2009) della Sicilia.

p. rapporto annuale di esecuzione novembre 2010 (raOS 2010) della Sicilia.
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