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Premialità alle Regioni: il supporto di FormezPA

di Patrizia Consolo*
Gli obiettivi di servizio 2007-2013 introducono il criterio dell’efficacia e 
della qualità dei servizi pubblici nella politica italiana di sviluppo 
regionale. Il conseguimento dei target previsti nell’ambito del QSN
2007-2013 costituisce una finalità cruciale per la salvaguardia della 
credibilità delle amministrazioni regionali in termini di capacità 
programmatorie e gestionali, oltre che per l’acquisizione di risorse 
finanziarie aggiuntive: le risorse premiali.
L’identificazione di obiettivi di sviluppo precisi e misurabili nei settori 
chiave dell’istruzione, dei servizi di cura per l’infanzia e gli anziani, della
gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, nonché
l’individuazione di tempi certi per il loro raggiungimento, rappresentano 
due fondamentali strumenti per una politica di sviluppo volta a orientare 
la condotta degli attori verso un miglioramento effettivo della qualità
della vita di cittadini e imprese.

Il Progetto “Sistemi di Premialità e Governance nei Servizi Pubblici” -
finanziato dal Dipartimento Affari Regionali e realizzato dal FormezPA
su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica – si pone 
l’obiettivo generale dell’accrescimento dell’institutional capacity building 
e ha lo scopo di accompagnare gli attori regionali e locali a mettere in
atto realizzazioni adeguate nei settori di servizio interessati dalla
premialità, e a ottenere risultati conseguenti in termini di efficacia e di 
efficienza delle performance. Il progetto intercetta, quindi, un aspetto
strategico dell’attuale programmazione, che vede fortemente coinvolti 
Regioni e territori del Mezzogiorno.
Le azioni sono dirette alla diffusione di un percorso metodologico di 
riferimento attraverso il quale le amministrazioni possano avviare il 
processo di impostazione e costruzione di meccanismi premiali e di 
incentivazione per il miglior utilizzo delle risorse pubbliche indirizzate 
all’attuazione delle politiche di sviluppo dei territori. In particolare il
progetto opera attraverso “azioni di sistema” che si muovono lungo 
quattro direzioni d’intervento:

- sviluppo di competenze specialistiche in tema di: misurazione di 
deficit e fabbisogni territoriali; predisposizione di strumenti 
adeguati di accordo e partnership fra amministrazioni regionali e 
attori coinvolti nella policy territoriale degli obiettivi di servizio;
lettura e rielaborazione dei dati statistici resi disponibili dalle 
banche dati predisposte dal DPS per gli obiettivi di servizio indicati
dal QSN;
- diffusione del processo metodologico per l’implementazione di 
modelli territoriali innovativi finalizzati a favorire il conseguimento
degli obiettivi di servizio e il miglioramento dei processi
organizzativi della pubblica amministrazione, anche attraverso il 
rafforzamento della concertazione interistituzionale;
- comunicazione e informazione tecnico-specialistica sulle politiche
degli obiettivi di servizio e sui relativi strumenti di attuazione;
- sensibilizzazione del partenariato istituzionale ed economico-
sociale
sulla tematica della concertazione applicata agli obiettivi di servizio 
previsti dal QSN.
In relazione alla finalità generale del Progetto e al contesto in cui esso
si
inserisce, l’attività di comunicazione si presenta come un’offerta 
integrata di prodotti e servizi, e configura un sistema di navigazione
diretto a orientare i processi di governance degli Obiettivi di Servizio.
La newsletter che inauguriamo oggi, è uno degli strumenti messi a
disposizione dal progetto Premialità per comunicare e fare rete: essa
offre uno spazio aperto ad accogliere i contributi di quanti, tra esperti e 
referenti istituzionali, vorranno alimentare momenti di riflessione 
comune e scambio di conoscenze ed esperienze.

*RESPONSABILE PROGETTO

In che modo le Regioni del Mezzogiorno potranno
raggiungere i target per ottenere la premialità? 

di Raffaele Colaizzo*

Il sistema degli Obiettivi di Servizio lanciato dal QSN 2007-2013 ha una 
portata innovativa molto ampia per le politiche di sviluppo nel 
Mezzogiorno: esso aggancia infatti l’accesso a quote importanti (tre 
miliardi di euro) delle risorse aggiuntive per la coesione — da parte
delle Regioni e, attraverso il meccanismo della premialità formale, degli 
operatori territoriali e/o di settore — all’effettivo conseguimento di 
risultati osservabili in termini di miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini.
È vero che già il QCS 2000-2006 aveva introdotto dispositivi di 
premialità; ma quei dispositivi erano legati prevalentemente ad esiti 
realizzativi degli interventi o all’introduzione di innovazioni nel sistema di 
gestione delle politiche pubbliche, mentre con il QSN 2007-2013 i
“bersagli” (quantificati attraverso gli undici indicatori target collegati ai
quattro ambiti di servizio) sono diretti e riguardano aspetti vitali per il
benessere della collettività, tuttora gravemente compresso nel
Mezzogiorno da inefficienze e ritardi strutturali: l’istruzione dei ragazzi,
la disponibilità di servizi per bambini ed anziani, l’uso efficiente e
regolare dell’acqua, la gestione sostenibile ed efficiente dei rifiuti.
Ora, se consideriamo il momento della “premialità intermedia”
(novembre 2009), prevista dal QSN, come una prima verifica dello stato
di salute di una politica così decisiva, la situazione appare a prima vista 
abbastanza critica.
I dati della prima Relazione del DPS sullo stato di avanzamento degli 
OdS mostrano che in totale la premialità conseguita dalle Regioni è di 
poco superiore al 40% del valore potenziale (642 milioni di euro su
1.470, questi ultimi al netto delle risorse MIUR). In questo quadro, le 
performance delle Regioni sono abbastanza differenziate. Sardegna,
Calabria e Basilicata mostrano una situazione maggiormente positiva.
In
Sicilia, Molise, Puglia e Campania la dinamica è inferiore. Ricordiamo
che ad essere premiati sono stati i “progressi” verso il conseguimento
degli indicatori target e non i “livelli” di questi indicatori. Le quote di 
premialità non conseguite alla verifica intermedia rimangono comunque
disponibili per il 2013.
Un quadro difficile, considerando il percorso che rimane da fare: la 
banca dati (continuamente aggiornata) del DPS sull’evoluzione degli 
indicatori degli OdS conferma ritardi ancora elevati. Spiccano ad 
esempio (anche se spesso si è in presenza di miglioramenti) i ritardi
rispetto al target 2013 relativi alla raccolta differenziata (con Molise,
Basilicata e Sicilia al di sotto del 10% ed un target da raggiungere del 
40%); alla presa in carico dei bambini negli asili nido (con Campania e 
Calabria intorno al 2,5% ed un target del 12%). Va comunque
sottolineato che i risultati sulla premialità 2009 non dipendono tanto 
dalle politiche messe in atto in questa fase di programmazione quanto 
dagli investimenti fatti in passato.
In sostanza: se si sono ottenuti dei risultati nel 2009, questo va ascritto
agli interventi (opere pubbliche ma anche investimenti immateriali ed 
azioni sulla gestione) fatti dalle Regioni e dagli operatori coinvolti negli 
anni precedenti.
Allo stesso modo, ottenere il premio nel 2013 dipenderà da quello che 
si sta riuscendo ad avviare e realizzare adesso (attraverso 
l’implementazione dei Piani di Azione), tenendo conto che raggiungere
gli OdS significa non solo realizzare opere ma anche migliorare i sistemi 
di governance nei settori coinvolti, sensibilizzare le comunità locali 
rendendole sostenitrici e “proprietarie” di queste politiche, migliorare
l’efficienza dei gestori dei servizi. Il destino della politica sugli OdS si
gioca quindi adesso. Esso è affidato alla capacità delle Regioni di
accelerare le realizzazioni e di coinvolgere operatori e popolazione in
questa ambiziosa politica.

*ESPERTO DEL GRUPPO TECNICO SCIENTIFICO
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I servizi per la prima infanzia in Puglia: un’indagine conoscitiva
sulle caratteristiche e i fabbisogni  

di Grazia De Maio* 
L’impegno della Regione Puglia a sviluppare interventi mirati a innalzare 
la qualità della vita dei cittadini è molto forte ed orientato ad aprire la
costruzione delle strategie di miglioramento alla piena partecipazione
degli operatori di settore, degli stakeholders e delle comunità locali. E’ 
quanto emerso dal seminario “Qualità dei servizi, servizi di qualità”, che 
si è tenuto a Bari il 7 e 8 luglio scorsi. 

La Regione Puglia, coerentemente con l’obiettivo di delineare una
società realmente “inclusiva” e capace di rispondere alle istanze del
territorio attraverso la costruzione di un sistema di servizi volto al 
miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione, attua
una politica volta sia al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta 
regionale pubblica e privata di servizi, anche innovativi, per la prima 
infanzia, sia all’attivazione di strumenti di sostegno alla domanda di tali
servizi (voucher di conciliazione).
L’obiettivo della capillare diffusione dei diritti di accesso alle prestazioni 
e di un sostegno efficace ai carichi di cura familiari, declinato mediante 
l’individuazione dei due indicatori di realizzazione degli Obiettivi di
Servizio S.04 - Diffusione dei servizi per l'infanzia e S.05 - Presa in 
carico "ponderata" degli utenti dei servizi per l'infanzia e dei relativi
valori target, pone ambiziose sfide al sistema di welfare. 
La posta in gioco è un fondo premiale di circa 66,7 Meuro, che sarà
ripartito tra gli ambiti territoriali per sostenere la gestione dei servizi 
nido e il pagamento delle rette, adottando rigorosi criteri di premialità in
favore degli ambiti territoriali virtuosi rispetto alla capacità di spesa e 
alla capacità di realizzazione degli interventi attivati (Cfr. Piano
Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011).  
Per la più efficace attuazione di questa strategia è fondamentale una 
articolata conoscenza, costruita in modo partecipativo, delle
caratteristiche e dei fabbisogni del sistema Asili in Puglia.

Nel quadro delle attività di impostazione strategica, ricognizione, 
animazione e sensibilizzazione per il conseguimento degli Obiettivi di
Servizio previsti dal Quadro Strategico Nazionale per le politiche
regionali 2007-2013, l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia
promuove, pertanto, un’indagine conoscitiva sulle caratteristiche e i
fabbisogni del sistema degli Asili Nido in Puglia.
L’indagine, che sarà realizzata da Formez PA nell’ambito del Progetto
“Sistemi di premialità e governance nei servizi pubblici”, si rivolge alle
strutture competenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia ed è 
finalizzata a effettuare una ricognizione relativa alla dotazione di
strutture pubbliche e private per i servizi all’infanzia sul territorio 
pugliese, alle loro modalità di gestione e al sistema di domanda ed
offerta di servizi.

Metodi e strumenti di rilevazione saranno condivisi con i referenti degli 
Ambiti territoriali nel corso di incontri tecnici di confronto programmati
dalla Regione Puglia dal 27 al 30 luglio.
Il FormezPA curerà la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi utili
all’indagine ed assicurerà un help desk di supporto cui i referenti delle 
strutture competenti potranno rivolgersi. Il report di analisi 
rappresenterà un utile strumento informativo per tutti coloro che
operano nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia e sarà di
supporto alla Regione Puglia, sia per il consolidamento degli importanti
risultati già conseguiti in termini di incremento del numero di Comuni in 
cui sono attivi i servizi, sia per favorire un migliore orientamento delle 
politiche di incremento del numero di bambini accolti; il tutto al fine di
potenziare sempre più un meccanismo virtuoso volto ad alleggerire il
carico familiare e a promuovere l’occupazione femminile.

*Gruppo tecnico Progetto FormezPA

Quali sono le peculiarità del settore idrico civile nelle regioni 
del Mezzogiorno?

Di Mario Genco* 
Nonostante siano ormai passati sedici anni dall’approvazione della legge 
“Galli”, nelle regioni del Mezzogiorno il servizio idrico integrato (SII) è 
ben lontano dall’aver raggiunto la stabilità e, in molti casi, i livelli di
servizio per gli utenti e di protezione dell’ambiente rimangono 
inaccettabili. Gli investimenti e la spesa dei notevoli fondi assegnati
sono bloccati da tempo in molte regioni. In conseguenza di ciò è anche 
mancato e manca il forte effetto anticrisi che le molte realizzazioni
idriche e fornario-depurative potrebbero avere. In questo quadro il
meccanismo della premialità, così sofisticato, non riesce ad avere 
l’efficacia desiderata. 
Tutto ciò trova riscontro anche nelle performance regionali dei valori
degli indicatori di servizio della premialità ottenute nella verifica
intermedia dell’anno 2008: l’indicatore S.10 che riguarda la riduzione 
nelle perdite di acqua dalle reti urbane e l’indicatore S.11, che riguarda 
la riduzione dell’inquinamento attraverso le acque fognarie di fiumi,
laghi, mari ed altri corpi idrici. In generale (con qualche eccezione solo
per l’indicatore S.11, calcolato considerando la totalità degli scarichi,
civili ed industriali) i valori sono ancora modesti, troppo lontani dagli 
obiettivi fissati, da raggiungere entro l’anno 2013, e – cosa ancora più 
negativamente significativa – gli avanzamenti rispetto al precedente 
rilievo del 2005 sono modesti o molto modesti. La constatazione che
quanto detto è più accentuato per l’indicatore S.10 rafforza la
convinzione che in molti casi non sia stata ancora intrapresa una 
gestione industriale del servizio, basata su un approccio tecnologico 
dell’esercizio e degli investimenti, l’unico che può seriamente garantire 
un miglioramento consistente dell’efficienza delle reti di distribuzione
idrica e una riduzione di perdite e sprechi della preziosa risorsa che è 
l’acqua naturale o perfino prodotta, in alcuni casi, con i dissalatori a 
caro prezzo economico ed ambientale. 
Il ritardo del settore nel Mezzogiorno rimane grave, anche più di quanto
mostrato dal fatto, di per sé significativo, che 9 ATO su 28 (fonte:
Co.N.Vi.R.I. 2009) non hanno ancora un gestore secondo le forme della
legge, un notevole handicap per il successo nel sistema formale di
premialità regionale.
Al di là delle resistenze “fisiologiche” ad accettare la riforma del sistema, 
si possono individuare due cause: la scarsa consapevolezza che, per
raggiungere livelli accettabili del servizio, occorreva affrontare una 
specifica fase di transitorio, da gestire nell’ottica di conseguire
preliminarmente le condizioni minime di equilibrio economico-finanziario
(in molti casi le tariffe praticate dai comuni non erano tali da coprire i 
costi del servizio), infrastrutturale e tecnico per passare
successivamente alla fase di miglioramento del servizio, che è l’oggetto 
proprio delle leggi di riforma del settore e degli atti consequenziali,
compresa la norma tariffaria. L’altro elemento, richiamato da più parti, è 
stato in molti casi la carenza di un efficacia azione di regolazione del
servizio, che non poteva essere effettuata unicamente dalle autorità 
degli ATO: la mancanza di una vera Autorità (nazionale o regionale)
dell’acqua con tutti i poteri necessari è forse l’unico difetto dell’impianto
della riforma del settore derivato dalla Legge “Galli”. L’auspicio, anche 
nell’ottica del successo della premialità, è che Stato e Regioni, queste
ultime cogliendo anche l’occasione della legge 42/2010, riprendano in
mano il sistema con energia, rispondendo a pieno alle accennate
specificità meridionali e istituendo un sistema di regolazione efficace,
affidato ad una Autorità nazionale o regionalizzata. 
Nelle prossime newsletter cercheremo di entrare nel vivo di
problematiche specifiche legate alla gestione del SII nel Mezzogiorno,
occupandoci dell’equilibrio economico della gestione idrica per la
definizione della tariffa; della gestione ottimale delle reti; della cultura
della misura dell’acqua, dell’impatto sull’ambiente di un servizio idrico
integrato “sostenibile”.

*Gruppo tecnico scientifico Progetto FormezPA
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Cardilli (DFP): “Tra gli Obiettivi di servizio l’assistenza
domiciliare agli anziani è prioritaria. Poi pensiamo ai trasporti” 

di Claudia Cichetti
“Abbiamo la necessità di semplificare il rapporto tra amministrazione e 
cittadini affinché i cittadini, specie quelli con minori possibilità
economiche, sentano che la pubblica amministrazione opera per la
tutela dei loro bisogni primari: occorre quindi andare loro incontro ed
ascoltare i bisogni che rappresentano, rimettendo al centro
dell’attenzione il  rapporto di fiducia che al momento sembra interrotto”.

Così introduce l’argomento Vittoria Cardilli, Direttore del Servizio per la
Programmazione e gestione degli Interventi finanziati dal Fondo Sociale
Europeo del  Dipartimento della Funzione Pubblica, e referente del 
Progetto “I sistemi di premialità e la Governance nei Servizi Pubblici”,
finanziato dal DAR nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema, 
(FSE) 2007-2013 – Asse E - e attuato dal Formez su incarico del DFP.

Il sistema premiale 2007-2013, che assegna un premio
economico dopo il raggiungimento di obiettivi, misurati in
termini di “servizio ai cittadini”, è il sintomo di una Pubblica
Amministrazione che va nella direzione da Lei indicata?
“Certo, è un nuovo modo di programmare gli interventi, uno stimolo per
le Regioni che con questo sistema devono diventare soggetti attivi nel
riconoscere e andare incontro ai bisogni dei cittadini.
Parliamo di servizi di primaria importanza; come di asili nido, di
assistenza domiciliare agli anziani, di una maggiore efficienza nella
distribuzione dell’acqua e nei  servizi di depurazione, nella  raccolta
differenziata e nel riciclo dei rifiuti urbani. 
Solo dopo aver dimostrato il raggiungimento del target o il percorso 
messo in atto per raggiungere il target stabilito ed i progressi fatti, le 
Regioni ottengono il premio finanziario. Il premio finanziario è quindi
strettamente correlato al servizio tangibile e di primaria importanza reso 
ai cittadini.
In più questo strumento, pensato in termini di servizio reso al cittadino,
favorisce il dialogo e la cooperazioone tra i vari livelli istituzionali,
Regioni ed enti locali da una parte, ed enti erogatori di servizi e 
partenariato socio-economico dall’altra.
Infine, questo strumento permette il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini facendo crescere la fiducia nei confronti delle Istituzioni
e della pubblica amministrazione in generale. Pertanto, semplificazione 
normativa e processi più trasparenti sono le parole chiave di questo
virtuoso percorso da seguire”.
Tra gli Obiettivi di servizio, e in qualità di cittadina, quale
ritiene sia prioritario?
“Sicuramente quello dell’assistenza domiciliare agli anziani: la nostra è 
una società in cui la popolazione anziana è prevalente, pertanto
bisognerebbe pensare all’anziano non solo quando è malato e allettato, 
ma anche quando, pur in salute, vive una condizione di solitudine e di
abbandono da parte delle società. 
Per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio dedicato alla cura degli
anziani, ritengo indispensabile integrare la dimensione sociale con 
l’ambito sanitario”. 
In aggiunta agli obiettivi di servizio previsti dal QSN 2007-
2013, qual è a suo avviso un ulteriore ambito strategico per la
vita dei cittadini su cui bisognerebbe intervenire con politiche
di incentivazione?
“Sicuramente il settore dei trasporti, la cui situazione è ben nota a
chiunque abbia avuto una banale esperienza di viaggio nel nostro
Mezzogiorno.  
Migliorare il servizio pubblico dei trasporti vuol dire favorire la mobilità
nelle città e favorire i collegamenti extra urbani; vuol dire ridurre
l’inquinamento a beneficio dell’ambiente e della salute dei cittadini, vuol
dire creare nuove opportunità di lavoro per agli operatori economici e
per i lavoratori. Un buon sistema di trasporti costituisce una delle 
condizioni essenziali per iniziare a parlare di sviluppo economico nel 
nostro Paese”.

Quali sono state le tipologie di supporto prestate da FormezPA
per l’individuazione dei sistemi premiali regionali diretti ai
rifiuti (indicatore S08)?

di Francesco Callisti *
Le risorse finanziarie collegate all’indicatore S08 - “Percentuale di
raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani raccolti”
(complessivamente pari a circa 211 milioni di euro per le Regioni:
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) saranno assegnate alle Regioni se 
queste raggiungeranno nel 2013 l’obiettivo del 40% di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Viceversa, potrà essere
destinato ai Comuni che risulteranno performanti il 50% delle risorse in 
palio, posto che la Regione abbia attivato il sistema premiale regionale. 
Il supporto fornito da FormezPA per agevolare l’individuazione dei
sistemi premiali regionali rivolti all’indicatore S08, si è concentrato nel 
rispondere ai quesiti espressi dalle Regioni che hanno manifestato
bisogni in tal senso. I principali quesiti espressi vengono richiamati qui 
di seguito.

Come si applicano le regole premiali nazionali inerenti la
raccolta differenziata? Quali conseguenze comportano rispetto
alle differenti situazioni locali?
“Sono stati svolti incontri presso le Regioni con i referenti di settore. Si
è proceduto: (a) a sensibilizzare i referenti circa le caratteristiche 
tecniche del sistema premiale regionale contribuendo ad aumentare le
loro possibilità di partecipazione attiva; (b) a discutere i rischi e le
opportunità collegati ai casi virtuosi/critici”.

Quale è la quota di raccolta differenziata di ciascun Comune e
quali sono i target che essi devono raggiungere per acquisire la
premialità?
“Le risposte in questo caso sono state fornite effettuando elaborazioni,
sulla base dei dati DPS, che hanno consentito la quantificazione delle
posizioni di partenza di ogni singolo Comune nel 2008 e gli obiettivi del 
2013. La sistematizzazione dei dati ha rappresentato una utile base
sulla quale delineare le diverse opzioni premiali”. 

Quale è l’ammontare del premio più opportuno da destinare ai
Comuni e con quali criteri?
“Sono stati individuati vari criteri di ripartizione del budget (peso della
popolazione comunale, progressi maturati dal Comune rispetto alla
baseline, raggiungimento del target minimo, ecc.) in modo che i
soggetti decisori potessero assumere oculatamente le scelte
conseguenti”.

Gli investimenti già programmati consentono il raggiungimento
dei target al 2013?
“Alcune informazioni utili a formulare le risposte a tale quesito sono 
state fornite attraverso l’analisi degli effetti prodotti dagli interventi già
realizzati e con la simulazione circa gli investimenti necessari a
raggiungere il target al 2013 anche in considerazione del rischio che
l’effettuazione della raccolta differenziata da parte dei Comuni non
abbia caratteri continuativi e di stabilità, ma avvenga, in prevalenza, in 
concomitanza all’incentivazione pubblica. Tale supporto è risultato
prezioso per palesare le effettive possibilità di conseguimento dei 
target e la eventuale necessità di manovre correttive”.

Quali sono i punti di forza e di debolezza collegati alla proposta 
di disegno premiale ideata dalla Regione?
“In questo ambito si è proceduto a redigere note tecniche contenenti i
rischi e le opportunità del sistema premiale previsto dalla Regione. Tale 
tipologia di supporto è risultata importante per garantire una maggiore
solidità alle scelte regionali”.

* Esperto del Gruppo Tecnico Scientifico 
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Lo stato dei servizi idrici in Italia: occorre lavorare su perdite e
tariffe. Corradino (Ministero Ambiente): “L’acqua un bene 
economico prezioso”. Via libera del Consiglio dei Ministri

di Claudia Cichetti
Nei prossimi vent'anni occorre investire sui servizi idrici italiani "da 50 a
60 miliardi di euro. Il costo medio per i cittadini è meno di 100 euro
all'anno per persona, assai meno di quanto spendono i nostri colleghi
europei. Gli investimenti sono necessari anche per eliminare le perdite 
che oggi disperdono una parte rilevante delle risorse disponibili".
Questo quanto si afferma nella 'Relazione annuale al Parlamento
sullo stato dei servizi idrici' della Commissione Nazionale di 
Vigilanza sulle Risorse Idriche(CoNViRI), per l'anno 2009,
presentata a Roma lo scorso 22 luglio.  

La Relazione rappresenta un quadro in cui "a fronte di un generale
miglioramento conseguente alla applicazione della legge di riforma del 
1994, ci sono ancora numerose zone d'ombra. Infatti spesso la
pianificazione degli interventi necessari a raggiungere una buona qualità
del servizio ai cittadini è inadeguata e vengono meno le condizioni di
finanziabilità degli investimenti previsti, che vengono realizzati solo in
parte". "Ciò comprensibilmente determina insoddisfazione dei cittadini 
che lamentano squilibrio tra le bollette pagate e il servizio ricevuto. Per 
di più il 34% della popolazione si ritrova in una situazione, bloccata da 
16 anni, prima della riforma del 1994, “sotto un regime tariffario 
diverso, generalmente insufficiente a coprire i costi non solo di nuovi 
investimenti" ma anche per la manutenzione delle infrastrutture 
esistenti. Così Roberto Passino, presidente della commissione 
nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche, in un passaggio della
'Relazione' annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici. "Risulta - 
aggiunge Passino - che in una parte rilevante del Paese il Servizio idrico
integrato non è stato ancora attuato e che in essa sopravvivono ancora
le vecchie gestioni e le vecchie tariffe", con differenze che "il tempo 
tende a divaricare aumentando la disparità tra cittadini a aggravando il
deficit di risorse". Infine Passino non risparmia le strutture gestionali
delle Autorità d'ambito, “spesso inadeguate allo svolgimento delle 
funzioni e in alcuni casi la struttura è addirittura inesistente". Per lo 
stato delle cose, ne risentono "l' attuazione degli investimenti,
mediamente realizzati, rispetto a quanti programmati, i media di poco 
superiore al 50%". Investimenti, rileva il presidente della Vigilanza, che 
sono mediamente più bassi e incontrano più difficoltà quando sono
pubblici.
A margine del convegno non poteva mancare una riflessione sulla
privatizzazione dei servizi idrici, privatizzazione  che negli ultimi tempi 
solleva polemiche, manifestazioni di piazza. L’ultima, il 19 luglio
organizzata dal cosiddetto popolo dell’acqua  per consegnare alla
Cassazione un milione 400 mila raccolte per un referendum abrogativo
sulla privatizzazione del servizio idrico.

"Il ministero dell'Ambiente ribadisce che l'acqua è e resta un bene
pubblico. E nessuna norma dice il contrario", nemmeno quanto
contenuto nell' articolo 5 del decreto. A dirlo Michele Corradino, capo
di gabinetto del ministero dell'Ambiente, intervenuto alla presentazione
della 'Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici'.
L'acqua, ha spiegato Corradino, è "da sempre al centro di un dibattito
forte". Sicuramente, "l'accesso è un diritto universale di tutti gli esseri
umani". Ma proprio "l' indiscussa natura pubblica dell'acqua - aggiunge
il funzionario del ministero - impone una sua regolamentazione quale
bene economico prezioso". 

Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al regolamento dei 
servizi pubblici locali. Il testo "completa il decreto Ronchi con
l'attuazione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali come l'acqua,
i rifiuti, il trasporto pubblico locale" ha detto il ministro degli Affari
Regionali Raffaele Fitto, spiegando che “nel regolamento verranno
stabilite le modalità di gara e a vigilare ci sarà un'autorità terza”.

Il supporto del Formez in merito ai sistemi di premialità
regionali 

di Manuela Crescini * 
Il sistema premiale adottato dalla Delibera CIPE 82/2007 nel campo 
degli obiettivi di servizio, introduce un importante meccanismo di
incentivi a favore delle Regioni meridionali: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tali Regioni, a fronte di
precise regole del gioco individuate dal governo, sono chiamate a
concorrere per acquisire risorse aggiuntive (complessivamente pari a 
3.000 milioni di euro) a patto che, nel 2013, raggiungano determinati 
risultati nei campi di istruzione, servizi di cura per l’infanzia e per gli
anziani, rifiuti ed acqua. 
Nell’ambito di questo quadro, in cui è il governo centrale a svolgere un
ruolo attivo, il sistema di regole ha contemplato anche la possibilità che,
sotto determinate condizioni, anche le Regioni possano essere soggetti
propulsori di sistemi premiali rispetto ai soggetti erogatori dei servizi.
Questi sono rappresentati dai Comuni (o loro aggregazioni) nei casi
degli asili nido e della raccolta differenziata dei rifiuti, dalle ASL in
relazione al servizio di cura per gli anziani e dalle ATO per i servizi idrici.
Per l’attivazione dei meccanismi premiali, le Regioni sono state pertanto
chiamate ad adottare puntuali scelte (da assumere entro il settembre 
2010) rispetto ai seguenti quesiti:

- Per la Regione è “conveniente” attivare il meccanismo
premiale? Quali sono i campi rispetto ai quali tali meccanismi
potranno avere maggiore efficacia?

- Quale è l’ammontare di risorse da mettere in gioco?
- Quali sono le condizioni che i soggetti erogatori dei servizi 

dovranno rispettare per acquisire il premio? 

Per poter rispondere alle domande appena richiamate, le Regioni
interessate dal progetto di FormezPA (Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia) hanno espresso specifici bisogni di supporto sia orientati al breve 
periodo (individuazione delle regole per attivare il sistema premiale
entro le scadenze previste), che al medio termine (approfondimento dei 
bisogni locali per meglio tarare le future linee d’azione).
Il progetto di FormezPA ha finora operato per rispondere in modo
qualificato alle esigenze di breve periodo ed ha avviato le attività
(ancora in corso) per svolgere gli approfondimenti da utilizzare nel
prossimo futuro. 
Rimandando a successive newsletter per la descrizione dei lavori in
progress, è utile mettere in luce alcuni primi importanti esiti già
conseguiti dal lavoro concluso in merito al supporto fornito per 
l’individuazione delle regole premiali regionali.
In particolare, sono stati già raggiunti due principali traguardi.
Sono state messe a disposizione delle Regioni conoscenze aggiuntive in 
merito alle conseguenze che le diverse scelte regionali avrebbero avuto
per l’ente stesso e per i soggetti erogatori dei servizi (anche attraverso
l’elaborazione di differenti scenari utilizzando i dati DPS sub-regionali) in
modo da consentire l’assunzione di scelte volte a massimizzare i 
vantaggi dei soggetti appena richiamati)  e in merito alle riflessioni circa 
il “rendimento” degli investimenti già effettuati per aiutare le 
Amministrazioni  a comprendere se gli interventi programmati, nelle 
diverse aree, fossero sufficienti per conseguire gli obiettivi al 2013. 

Secondariamente, è stata condotta una perseverante azione di stimolo 
alle Regioni (che hanno poi assunto le scelte definitive nel rispetto delle
proprie strategie politiche) per convincerle dell’importanza di individuare
regole premiali esclusivamente basate su criteri meritocratici, lasciando 
ad altri canali di finanziamento il compito di agire per sostenere i
territori più deboli. Tale opzione, oltre a favorire l’innalzamento della
qualità di servizi, concorre in modo significativo al miglioramento della
governance locale. 

*esperto Gruppo tecnico-scientifico
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Verso i sistemi premiali sub regionali: le attività in corso

Di Katia Iannone 

L’insieme delle azioni del progetto Premialità, tendono a promuovere il
rafforzamento dell’interesse delle autorità pubbliche per i temi di
trasparenza e controllo, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia 
gestionale delle politiche dei servizi realizzando azioni di sistema e di
accompagnamento delle strutture regionali e territoriali. Quest’obiettivo
ha trovato concreta declinazione nell’accompagnamento e nel supporto
strategico e operativo alle Regioni per la definizione dei piani di
premialità regionali.

Gli attori regionali e locali sono stati accompagnati nel processo di
definizione del documento del sistema formale di premialità regionale
attraverso il confronto sulle modalità di accesso al sistema premiale, la
definizione delle regole e dei target nei settori di servizio interessati 
dalla premialità al fine di riuscire ad ottenere risultati conseguenti in 
termini di efficacia ed efficienza delle performance.

Il conseguimento dei target, previsti per gli obiettivi di servizio 2007-
2013, nei settori di istruzione, nidi, ADI, idrico e rifiuti costituisce, 
infatti, una finalità cruciale, sia per l’acquisizione delle ingenti risorse 
finanziarie messe in campo, sia per la salvaguardia della credibilità delle 
Amministrazioni Regionali in termini di capacità di programmazione e 
gestione rispetto ai livelli di governo sovra e sub-regionali.

Professionalità tecnica e impegno degli esperti del gruppo tecnico 
scientifico, hanno reso possibile la realizzazione di interventi territoriali
specifici per ciascuna Regione. In Calabria, è stato possibile fornire un
supporto nella ricostruzione dello scenario territoriale, attraverso attività
di ricognizione e assistenza per il miglioramento dell’informazione 
statistica rilevante a livello regionale. Attività, questa, finalizzata, a
risolvere le criticità legate alla qualità e alla carenza, e/o scarsa
copertura di alcuni dati territoriali nonché, a difficoltà interpretative sui
dati stessi o a specifiche esigenze di analisi.

In Puglia, su richiesta della Regione, è stato appositamente messo a
punto uno strumento di rilevazione per una ricognizione sulla dotazione 
di strutture pubbliche e private per i servizi all’infanzia, sulle loro
modalità di gestione e, sul sistema di domanda ed offerta di servizi.
Sempre sul tema dei servizi di cura per l’infanzia, in Sicilia, è stata 
pianificata un’indagine valutativa delle performance territoriali sugli 
Obiettivi di Servizio articolata in: 1 studi comparativi, che avranno 
l’obiettivo di individuare le cause, gli strumenti sottostanti e  le buone 
performance dei Comuni individuati; 2 studi di approfondimento, volti a 
interpretare le performance di due città di grandi dimensioni che
registrano situazioni molto differenziate. 

Allo stato attuale possiamo ritenere avviate, e con buoni risultati, le
attività di accompagnamento alla costruzione dei sistemi premiali sub-
regionali, mentre sono in fase di avvio quelle relative, alle attività di
comunicazione e sensibilizzazione.

Per dare riscontro ad un fabbisogno espresso da tutte le Regioni sulla
necessità di implementare attività di sensibilizzazione e animazione del
partenariato (istituzionale e socio-economico) e dei cittadini, sono stati
programmati e progettati percorsi di seminari destinati a comunicare le
regole di funzionamento del sistema formale premiale; incontri
territoriali tematici sugli OdS, oltre che la produzione grafica di
materiale promozionale e divulgativo di supporto agli incontri. 

Assistenza agli anziani e asili nido: una opportunità per la 
parità di genere

Di Antonio Triglia*

Tra le priorità che l’approccio strategico del QSN ha individuato va
sottolineata la Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della
vita e l’attrattività territoriale. 

Tale priorità punta esplicitamente a realizzare il principio di pari
opportunità e di non discriminazione e a sostenere “i processi di
ridimensionamento dei fenomeni discriminatori - che, (…), si innestano
su un sistema di servizi alla persona e un mercato del lavoro ancora
diffusamente impreparati ad accogliere e a gestire le diversità (…). Tra 
gli obiettivi strategici è di particolare rilievo quello relativo all’incremento
dei servizi di cura alla persona, che punta sull’alleggerimento dei carichi
familiari e sulla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa al fine di
innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, misurato
attraverso quattro indicatori (diffusione del servizio di asilo nido; presa
in carico degli utenti (intesi come bambini che hanno usufruito del 
servizio di asilo nido); numero di anziani assistiti in assistenza
domiciliare integrata (ADI); incidenza percentuale della spesa per
l’assistenza domiciliare integrata)”

L’obiettivo strategico relativo agli anziani assistiti in ADI viene a
confrontarsi con una realtà dove la longevità della popolazione e
l’accentuarsi dell’incidenza degli anziani sulla popolazione complessiva 
comportano un aumento del carico familiare che rende difficile la
conciliazione tra vita familiare, in particolare delle donne, e vita
lavorativa in relazione al mercato del lavoro.

La longevità si accompagna, infatti, a una forte incidenza di patologie 
croniche e concomitanti che ne condizionano fortemente i livelli di 
autosufficienza.

Il QSN ha voluto valutare attentamente i riflessi che tale fenomeno è 
destinato ad assumere, sia in termini di condizioni economiche e sociali
della popolazione che, più specificatamente, in termini di sviluppo e di
adeguamento dei servizi sociosanitari integrati per gli anziani.

Il quadro di riferimento che fa da sfondo alle strategie che il QSN ha 
individuato per sostenere le politiche volte all’incremento dei servizi di
cura alla persona, all’alleggerimento dei carichi familiari e conciliazione
tra vita familiare e vita lavorativa per quanto riguarda il servizio di
assistenza domiciliare integrata (ADI) è dato da una situazione che, con 
riferimento all’Indicatore S.06 Presa in carico degli anziani (65 
anni ed oltre) per il servizio ADI, posiziona il Mezzogiorno su una 
percentuale che al 2005 ammonta a una media che vede solo l’ 1,6 %
degli anziani assistiti, rispetto a un valore del Centro-Nord del 3,5%.

Quest’ultimo indicatore fissa il target che le Regioni del Mezzogiorno 
devono riuscire a raggiungere entro il 2013.  

Ai fini della premialità si è deciso di assumere come valore base quello
al 2008, mentre la differenza tra questo e il target al 2013 fissa il valore
minimo della distanza che ogni Regione deve coprire in punti
percentuali.

Regione Baseline
2008 

Target
2013 

Incremento
2008/2013 

Campania 1,8 3,5 1,7 
Calabria 2,6 3,5 0,9 
Puglia 1,8 3,5 1,7 
Sicilia 0.9 3,5 2,6 

* Gruppo tecnico scientifico 
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Ceccaroni (Politiche per la famiglia): in arrivo 30 milioni di euro
aggiuntivi per i nidi al Sud 

Di Claudia Cichetti

“Ho il bambino al nido” è la frase che molte mamme vorrebbero poter
dire: il bimbo è al sicuro, accudito da professioniste e la mamma riesce 
a lavorare, almeno per alcune ore al giorno. 

Una esigenza tutta moderna che, avvertita in tutto il Paese, sembra non 
riguardare le donne del Sud. I dati del Dipartimento della famiglia
parlano di una presenza di nidi scarsa su tutto il territorio nazionale, con 
una copertura dell’13% di servizi per l’infanzia pubblici, presenza che 
scende drasticamente al Sud con una copertura territoriale del 5%.

I nidi sono pochi, dove ci sono costano troppo e quindi non li si usa 
come si potrebbe. 
Un bambino su due viene  affidato, proprio come nella tradizione, alle 
cure dei nonni e, dove non si può far ricorso a queste reti informali e
familiari, una donna su quattro al Sud (il 25% contro una media
nazionale del 15%) dopo la nascita di un figlio, si vede costretta a 
rinunciare al lavoro e finisce per uscire dal mercato occupazionale per 
accudire i figli e per far fronte alle esigenze della famiglia, seguendo 
quello che sembra essere un destino più che una scelta. 

Dati che preoccupano il Dipartimento per la famiglia e per contrastare i
quali le misure messe in atto parlano di un connubio tra risorse statali e
risorse regionali che, nel triennio 2007-2009 sono state di 727 milioni, ai
quali si aggiungono gli altri 100 milioni, stanziati nell’ultima conferenza
unificata del 7 ottobre scorso, che ripartisce tali risorse sia al fine di
proseguire, prioritariamente, lo sviluppo del sistema dei servizi per la
prima infanzia, nonché per realizzare altri interventi a favore delle 
famiglie .

Le risorse 2010 per le quattro Regioni Obiettivo Convergenza sono così
ripartite: 9 milioni 900 mila euro per la Campania, 4 milioni e 100 per la
Calabria, 6 milioni 900 mila euro per la Puglia e 9 milioni 100 mila euro 
per la Sicilia (non c’è alcuna indicazione prescrittiva in merito)

“E’ un ulteriore investimento che il Governo fa in questa direzione,
accompagnando altresì la diffusione di servizi per le famiglie a basso 
reddito e quelle numerose – dice Roberta Ceccaroni del
Dipartimento per le politiche della Famiglia –  le difficoltà di
diffusione e di fruizione di questi servizi sono di varia natura: i comuni 
manifestano difficoltà a gestire questi servizi, che sono molto costosi. Si 
tratta di servizi “di persone per le persone” i cui costi maggiori sono
legati al personale che ci lavora, costi dunque non facilmente
comprimibili. A fronte di una scarsa offerta in alcuni casi, come avviene 
in alcune regioni del sud, si registra una scarsa domanda di servizi per
l’infanzia. In che direzione devono lavorare quindi le regioni?
“Sicuramente insistere nell’offerta di servizi, affinché siano sempre più 
flessibili e vicini alle esigenze dei vari contesti territoriali. Non solo nidi
ma anche servizi integrativi. Dove manca perfino la domanda vuol dire 
che c’è una rinuncia preventiva vista la distanza tra le esigenze e ciò 
che il territorio offre. E’ dimostrato che le liste d’attesa crescono con la
crescita della offerta. Occorre inoltre lavorare per potenziare le politiche
di conciliazione, favorendo l’utilizzo di tutti gli strumenti,  come part
time (volontario e reversibile) e congedi parentali anche da parte dei
padri, una richiesta che anche in questo caso per fattori culturali è
troppo bassa al sud, con una percentuale dell’8%.  
Occorre insomma che tutti insieme, lo Stato, le aziende, i padri 
contribuiscano a sostenere questa scelta perché le donne possano
partecipare in modo più continuativo al mercato del lavoro,
contribuendo al  maggior benessere familiare ed alla crescita economica
del Paese e alla sostenibilità del sistema di welfare”.

Come superare il costo dei servizi per l’infanzia: l’esperienza in 
Sicilia 

Di Raffaele Colaizzo* 

Il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio è legato alla costruzione sul 
territorio di condizioni di buona gestione ed organizzazione. Non basta 
investire in opere ed impianti ma è necessario assicurare una gestione
locale sostenibile, sul piano finanziario ed organizzativo, dei servizi 
erogati. Va inoltre garantito il buon funzionamento delle filiere di
responsabilità legate a ciascun Obiettivo e va stimolata la
partecipazione delle comunità locali. La componente soft della gestione,
delle manutenzioni, degli interventi immateriali e dell’azione locale conta
almeno quanto la componente hard delle infrastrutture e degli impianti.

Questi temi riguardano anche i servizi per l’infanzia. I due indicatori 
relativi a questi servizi hanno un andamento particolare. Il numero di
comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia (Indicatore S.04), pari al
33,8% per il Mezzogiorno nel suo complesso nel 2008, è prossimo al
target al 2013 (35%) ed è cresciuto molto negli ultimi anni. Meno
favorevole è l’andamento della effettiva “presa in carico” dei
piccoli utenti del servizio (Indicatore S.05): la percentuale di bambini
che usufruiscono di servizi di cura è, nel 2008, del 4,8% ed è ben 
distante dal target al 2013 (12%). Vuol dire che i Comuni attivano il
servizio, evidentemente perché posseggono strutture per asili
nido; ma la quantità di servizi che riescono effettivamente ad
erogare è bassa.  

La comprensione di quanto accade sul campo determinando queste
dinamiche è importante per migliorare le politiche. Nell’ambito del 
progetto Premialità, il Formez sta realizzando per la Regione Siciliana
una attività di supporto — prevalentemente condotta attraverso studi di
caso — alla valutazione delle performance dei territori siciliani per
quanto riguarda la presa in carico dei bambini negli asili nido.

Anche in Sicilia il valore attuale di S.05 è ancora modesto (6%).
Esistono però situazioni differenziate a livello territoriale. Da una parte,
ben 262 comuni siciliani (il 67% del totale) con il 32% dell’utenza
potenziale non hanno bambini che abbiano usufruito dei servizi di asilo 
nido. Ricadono in questo gruppo alcuni comuni di taglia rilevante (Gela,
Mazara del Vallo, Paternò, Sciacca, Augusta, etc.). Sul versante 
opposto, al di sopra di una soglia elevata dell’indicatore (che abbiamo
posto pari al 16%), si colloca un gruppetto di 48 Comuni “virtuosi” (il
12% del totale per numerosità). Si tratta di realtà abbastanza piccole: la
popolazione media di bambini al di sotto dei tre anni di questi comuni è
molto inferiore alla media regionale (142 bambini per comune contro
380). Di conseguenza il peso sul totale del bacino potenziale di utenti è 
minimo (il 4,6%). Fra questi due gruppi, si colloca un’ampia fascia di
realtà (fra cui ricadono le città maggiori della Sicilia) che hanno attivato
il servizio ma che hanno un’effettiva presa in carico ancora modesta.

Sulle ragioni dell’insufficiente andamento di S.05 esistono ipotesi già
ben definite. La scarsa presa in carico appare in gran parte riconducibile
alla difficile sostenibilità finanziaria delle strutture per l’infanzia 
da parte dei Comuni.

In alcune situazioni (certamente ancora poche e relative a piccole realtà
locali), questa difficoltà appare però meno marcata. L’obiettivo degli
studi è quindi di analizzare i fattori e le condizioni strutturali, gestionali 
e di contesto che hanno permesso, in alcuni territori, il conseguimento 
di buone performance; e di comprendere se ed in che misura l’assenza 
di questi fattori e condizioni spieghi i risultati negativi di altri comuni.

*gruppo tecnico scientifico
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Rifiuti e idrico: best practices per l’efficienza dei servizi al 
cittadino

di Elisa Anna Cazzato 

E’ possibile oggi nel Mezzogiorno d’Italia parlare di obiettivi 
raggiungibili nel campo della gestione dei rifiuti e del servizio idrico
integrato rispetto ai target fissati nel periodo di programmazione
2007-2013?

E’ perfino scontato fare riferimento agli ultimi eventi che hanno
ancora una volta paralizzato alcune aree della Campania. Parliamo
della ormai storica emergenza rifiuti a Napoli, dell’allagamento di
Paestum e del crollo della Domus dei Gladiatori a Pompei a causa 
della pressione esercitata sulla storia dall’acqua piovana, caduta in
grande quantità.  
Tutti esempi di una accertata cattiva gestione tanto del sistema di
gestione dei rifiuti quanto, anche, del sistema di raccolta e 
convogliamento delle acque.

E’, tuttavia, possibile dimostrare che anche nel Mezzogiorno, non sono
poi assenti del tutto le azioni positive che hanno portato al
raggiungimento di elevati standard di servizio per i cittadini 
determinando eccellenze ripetibili sull’intero territorio nazionale.
La chiave di volta a sostegno di quanto sopra affermato, sta nella 
capacità di attivare una Governance in grado di garantire una 
gestione equilibrata delle competenze e delle responsabilità, nel 
rispetto di quanto normato a livello centrale, passando attraverso le
Regioni e i Comuni, fino al singolo cittadino. 

Partendo da questo ultimo tassello, vale a dire il cittadino, l’azione di
molti Comuni ha preso le mosse per attivare progetti finalizzati al
miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e del servizio idrico
integrato. Ne sono un esempio le numerose best practice che, 
puntando alla creazione di una coscienza ecologista, attraverso gli
strumenti della formazione e dell’informazione sulle tematiche legate
al rispetto dell’ambiente, hanno dimostrato non solo che è possibile
raggiungere target di servizio ottimali, ma anche mantenerli oltre la
conclusione dei progetti finanziati.

Non è altresì trascurabile l’elevata qualità dei risultati raggiunti
laddove si è registrata una stretta collaborazione tra le pubbliche
amministrazioni, le aziende di settore (vedi CONAI, COREPLA), le 
imprese locali e le associazioni ambientaliste.

Nel campo della gestione dei rifiuti, una eccellenza che merita di
essere ricordata è quella del Comune di Salerno che, con circa il 75%
di raccolta differenziata, ha il primato tra i capoluoghi d’Italia per
questa pratica grazie all’efficacia del piano industriale, all’impegno dei
lavoratori, alla collaborazione di cittadini e imprese e, non meno
importante, grazie ad una amministrazione “illuminata”.

Parimenti, in merito alla gestione del servizio idrico integrato, nel 
Meridione d’Italia una delle eccellenze è rappresentata dalla Società 
Aquasoil di Fasano, in provincia di Brindisi, un esempio di successo 
dell'intera filiera scarico→depurazione→affinamento→riuso.

La pratica del riuso di acque reflue in agricoltura, progettato e gestito
dalla Società AquaSoil, rappresenta l'unico impianto italiano di
affinamento, accumulo e distribuzione di acque reflue capace di
produrre e consegnare in agricoltura fino a 8.000 m3 di acqua al
giorno.  

E’ un segmento fondamentale delle politiche di risparmio idrico ed un 
indirizzo importantissimo per la programmazione delle risorse idriche 
in Puglia.

Come è possibile migliorare le performance dell’indicatore S.10
del settore idrico?

Di Mario Genco* 
In un precedente articolo avevo già attirato l’attenzione dei lettori di
Premialità News sulle modeste performance ottenute dalle regioni del
Mezzogiorno nella verifica dell’anno 2008 per l’indicatore S.10, quello
che riguarda la riduzione delle perdite di acqua nelle reti urbane.
La peculiarità del fenomeno è confermata dal confronto fra gli
avanzamenti dei due indicatori del servizio idrico integrato (SII). In tutti
i territori del Sud lo sforzo – e cioè l’aumento dell’indicatore nei tre anni 
intercorsi fra il 2005 e il 2008 – realizzato per S.11, che riguarda la
disponibilità di depuratori delle acque reflue urbane, comunque 
calcolato, supera significativamente quello dell’indicatore S.10.
Considerando il Mezzogiorno nel suo complesso, S.11 con la totalità
degli scarichi è passato da 62,5 a 66,4, con un incremento di 3,9 punti,
più di quattro volte maggiore dell’incremento di S.10, che ha registrato
un modesto 0,9 (59,4 nel 2005 e 60,3 nel 2008). Lo squilibrio è 
confermato anche se si guardano i valori di S.11 calcolati con i dati al
netto del contributo degli scarichi industriali nei depuratori misti.
Sembrerebbe dunque che il sistema di gestione del SII nel Mezzogiorno,
sia sì in grado di costruire i depuratori, ma non riesca a far partire la
gestione integrata delle reti di distribuzione idrica, l’unico approccio 
efficace per ridurre le perdite e che è proprio quello che la scelta 
dell’indicatore S.10 intendeva stimolare. In molti casi, anche laddove 
sono state rifatte intere reti o ampi tratti di esse, questi interventi non
hanno portato a ridurre le perdite di acqua, talvolta perfino aumentate.
Ciò conferma, un dato nazionale e anche internazionale, quanto poco 
produttiva sia la così detta “politica del tubo” e cioè la scelta di
investimento solo in infrastrutture materiali, senza la conoscenza
oggettiva dello stato delle infrastrutture e del loro funzionamento, ed
intervenendo nelle reti solo per riparare i guasti nel momento in cui 
avvengono. 
L’approccio che dà risultati, e cioè la gestione ottimale integrata delle 
reti (asset management), può essere affrontato da soggetti industriali di
dimensioni adeguate, di elevata cultura tecnica e gestionale e 
finanziariamente solidi, ma richiede anche che le Autorità di regolazione 
e controllo, siano determinate a sostenerlo. Per ridurre le perdite e
mantenerne basso il valore nel corso degli anni il buon gestore del
servizio pianifica e realizza la manutenzione programmata e la
sostituzione progressiva delle parti deteriorate delle reti, bene 
individuate, integrando questi investimenti con l’ottimizzazione della
gestione quotidiana dell’infrastruttura e del servizio. Occorre una 
conoscenza approfondita delle infrastrutture che manca oggi in quasi
tutti gli ATO del Mezzogiorno, da acquisire attraverso investimenti
immateriali per il rilievo fisico e topografico delle reti, l’aggiornamento
dei catasti dell’utenza, anche con indagini di campo, lo sviluppo di
sistemi informativi territoriali delle reti, la modellazione idraulica e lo 
studio della loro distrettualizzazione. E’ fondamentale misurare le
portate, i volumi forniti, le pressioni in punti specifici delle reti idriche,
nell’arco della giornata e dell’anno. Solo con queste conoscenze è 
possibile ottimizzare il complesso degli interventi ed azioni per il
controllo delle perdite, che devono comprendere:
� la manutenzione periodica e la sostituzione di parti delle reti con

un tasso programmato e che nella situazione tipica di avvio degli
ATO del Mezzogiorno può essere compreso in ogni anno
nell’intervallo 3÷5% dell’intera rete, per poi attestarsi a regime
nell’intervallo 0,5÷1%;

� la distrettualizzazione e la riduzione delle pressioni, con
l’installazione di valvole di sezionamento e di organi automatici di
controllo attivo della pressione e con l’intervento sui serbatoi di
testata; 

� la cura della velocità e qualità della riparazione delle perdite 
individuate;

� il rifacimento di intere reti o di parti di esse obsolete va limitato ai
casi dove è strettamente necessario.

*Gruppo tecnico scientifico Progetto FormezPA
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Acqua e rifiuti: le infrastrutture che verranno e i costi in Italia
dei servizi pubblici locali  

Di Claudia Cichetti

Milano è tra le città più convenienti per il costo dell’acqua: una famiglia
tipo di 3 persone spende annualmente nella città della Madonnina meno
di un terzo di quanto paghi un analogo nucleo familiare a Firenze. E per
i rifiuti? Due volte e mezzo meglio Campobasso di Cagliari.

E’ quanto mostra un monitoraggio ancora in corso sulle tariffe locali
condotto dall'Osservatorio "Prezzi e Mercati" di INDIS, Istituto
dell'Unioncamere specializzato nella distribuzione, che fornisce
un’idea chiara dei differenziali di spesa e di andamento  da un territorio
all’altro.
Il monitoraggio in corso, condotto dall’Indis-Unioncamere è relativo agli 
anni 2008/2009 e riguarderà circa 50 capoluoghi di provincia, che 
rappresentano circa il 30% della popolazione complessiva.

Fra i principali capoluoghi di regione ad oggi monitorati, Cagliari, Milano
e Palermo sono le città in cui le famiglie pagano le tasse per i rifiuti
solidi urbani più elevate. Firenze, Genova e Bari quelli in cui l’acqua
costa di più.

I dati mostrano che, per quanto riguarda la tariffa dei rifiuti solidi 
urbani pagata dalle famiglie, la variazione del 4.6% rilevata dall’Istat
nel 2009 sintetizza tassi di crescita delle diverse città compresi tra il –
1% e il +57%. In termini di livelli, la spesa per una famiglia tipo
composta da tre componenti varia sul territorio con un rapporto da 1 a 
2.5, dal valore più basso, pari a 130 euro annui, di Campobasso fino al
più alto, pari a 330 euro, di Cagliari.
Anche sull’acqua potabile le differenziazioni territoriali sono ampie. La
variazione del 5.9% rilevata dall’Istat nel 2009 sintetizza tassi di crescita
compresi tra il –13% e il +33%.
In termini di livelli, fra i capoluoghi di regione la spesa per una famiglia
tipo composta da tre componenti varia sul territorio con un rapporto da
1 a 4, dal valore più basso, pari a 81 euro annui, di Milano fino al più 
alto, pari a 317 euro, di Firenze.

Per quanto riguarda le tariffe pagate dalle utenze non domestiche (PMI)
si riscontrano sul territorio differenze ancora più ampie. Su 96
capoluoghi di provincia, per un profilo tipo di un albergo, ad esempio, la
tariffa dei rifiuti solidi può variare dai 1.000 euro l’anno fino a 16.000,
con un rapporto di 1 a 15. Per la tariffa dell’acqua potabile la spesa 
oscilla dai 7.000 euro l’anno fino a 38.000, con un rapporto di 1 a 20.

Costi e infrastrutture in acquedotti e depuratori, termovalorizzatore e 
impianti di compostaggio. Secondo un recente studio dell’AGICI,
finanza di impresa, le infrastrutture del settore idrico per un corretto
svolgimento dei servizi hanno risentito molto della carenza e dei ritardi 
nella realizzazione degli investimenti. Questi ultimi – si legge nel 
rapporto – sono stati di molto inferiori rispetto al necessario e questo
comporta notevoli ritardi nel recupero di efficienza delle reti, nella
riduzione delle perdite e nella copertura adeguata dell’intera
popolazione. A partire dalla scarsa disponibilità dei dati, denunciata
anche dal presidente del Conviri nella relazione annuale del 2010.

Le reti di acquedotto, sostituite nel biennio 2009-2010, sono pari a circa
931 Km rispetto ad un fabbisogno medio annuo - sempre secondo 
l’AGICI- di 3.365 km. I depuratori messi a norma o costruiti ex novo 
sono in grado di servire 360 mila abitanti equivalenti.
Per quanto riguarda i rifiuti il comparto dei termovalorizzatori si è mosso
più del comparto di compostaggio: nel biennio di riferimento 2009-2010
sono entrati in funzione 6 termovalorizzatori (2 nuovi e 4 ristrutturati) 
mentre i nuovi impianti di compostaggio hanno, visto la scarsa portat
hanno lasciato invariata la quota di rifiuti solidi urbani trattata, che nel 
2010 è stata pari al 10%.

Sistema premiale degli OdS: le lezioni apprese dalle esperienze
maturate nel periodo 2000 – 2006

Di Manuela Crescini

Durante il precedente periodo di programmazione (2000-2006) è stata
avviata in Italia la prima sperimentazione del sistema di premialità in tre 
differenti forme: la premialità 4% (prevista dall’ambito comunitario),
mirata all’attribuzione di un premio per programmi finanziati da Fondi 
Strutturali che conseguivano target prestabiliti inerenti aspetti
realizzativi, gestionali e di velocità di assorbimento finanziario; la
premialità 6% (promossa dal Governo italiano a rafforzamento della
premialità comunitaria), tesa a migliorare la capacità di governo delle 
Regioni rientranti nell’Obiettivo 1; la premialità FAS, finalizzata a
stimolare l’efficienza finanziaria di Programmi regionali, il rafforzamento
istituzionale e la qualità progettuale. Lo studio condotto dal Formez tra
il 2006 e il 2007 ha approfondito gli esiti delle esperienze appena
richiamate e anche grazie ad una attività di benchmarking ha
individuato gli elementi più importanti da tenere in considerazione nel
periodo 2007-2013 per valorizzare le esperienze passate. L’analisi delle
regole del sistema premiale vigente mette in evidenza che l’approccio 
OdS ha fatto tesoro delle lezioni apprese dal passato. A supporto di tale
affermazione va infatti sottolineato che:
1. gli OdS garantiscono continuità all’applicazione dell’approccio 
premiale: le esperienze del trascorso periodo di programmazione infatti
avevano prodotto effetti che nella maggior parte dei casi risultavano di
tipo intangibile e che per diventare concreti necessitavano la
prosecuzione dei meccanismi intrapresi; 
2. dalle analisi sui sistemi premiali della precedente programmazione 
era emerso che risultava essenziale individuare regole chiare da far 
rispettare a tutti i soggetti coinvolti al fine di consentire trasparenza in 
relazione alle azioni da effettuarsi e chiarezza in relazione agli oneri e ai
diritti dei partecipanti. In questo campo gli OdS qualificano 
ulteriormente le esperienze passate in quanto si basano su regole 
chiaramente predefinite, anche sostenute da Linee Guida operative 
predisposte dal Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento. Un
ulteriore elemento considerato fondamentale dallo studio condotto dal 
Formez era rappresentato dalla necessità di sviluppare regole semplici,
comprensibili anche ai non esperti, al fine di facilitare l’attività di
sorveglianza e chiarire alla totalità della popolazione interessata le 
caratteristiche e le potenzialità in termini di benefici del sistema
premiale. In questo campo gli OdS non hanno potuto valorizzare
appieno le esperienze passate dato che, rivolgendosi ad obiettivi più
ambiziosi dei precedenti (conseguimento di puntuali impatti a livello
territoriale), hanno inevitabilmente comportato la previsione di regole 
complesse; 
3. lo studio Formez aveva infine individuato tra i principali punti di
debolezza della programmazione passata l’adozione di regole rigide per 
la determinazione dei “vincitori” e dei “vinti” nell’ambito della
competizione premiale. Il meccanismo prevedeva infatti la regola “del 
tutto o niente”, la cui applicazione, in sede di definizione finale dei 
programmi a cui concedere il premio, aveva comportato l’adozione di un 
approccio permissivo. Ciò aveva indebolito la diffusione di un sano
meccanismo competitivo dato che il riconoscimento del premio a tutti i
partecipanti a livello italiano e a quasi tutti i concorrenti a livello
europeo, aveva innescato il convincimento del fallimento dell’approccio 
in termini di capacità di premiare i programmi più virtuosi inizialmente
ideato. Il sistema degli OdS ha previsto il superamento definitivo di tali
limiti introducendo la regola della flessibilità, che contempla la
possibilità di ottenere, a determinate condizioni, il premio previsto, 
anche quando la Regione si avvicini in modo significativo al target senza 
centrarlo in pieno. Un ulteriore elemento di flessibilizzazione 
contemplato dagli OdS è rappresentato “dal sistema formale di
premialità”, che consente il riconoscimento di una parte del premio ai
soggetti erogatori dei servizi nel caso in cui la Regione non riesca a
raggiungere il target previsto. 
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Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Servizi Sociali:
l’esperienza di una psicologa in prima linea

Di Elena Cornacchione*

“Penso alla mia condizione di anziano e mi rendo conto del piacere che 
provo a stare a casa mia e di essere aiutato in casa, nel luogo dove 
sono sempre stato, dove potrei girare a occhi chiusi. La mia casa è il
luogo della mia vita. Guai se mi sradicassero”.

È questo il senso dell’ADI che ho vissuto, grazie a un progetto che ha 
visto impegnati la ASL RM H di Roma e la Fondazione Nazionale “Gigi 
Ghirotti”, che si occupa di oncologia.

Ogni cittadino secondo la “Carta dei diritti del malato”, necessita dal 
Servizio Sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, a
prescindere dal soggetto erogatore e a non essere vittima degli effetti
dei conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle
norme, della discrezionalità nell’interpretazione delle leggi e delle 
circolari, di differenze di trattamenti a seconda della collocazione
geografica.

L’ADI è un sistema di interventi e servizi sanitari offerti a domicilio che 
si caratterizza per l’integrazione delle prestazioni offerte, legate alla
natura dei bisogni a cui si rivolge e che si basa su interventi progettati e 
gestiti da figure professionali multidisciplinari. L’integrazione sanitarie e 
socio-assistenziale offerta da sanitari, operatori sociali, ecc., garantisce 
la condivisione degli obiettivi, delle responsabilità, stabilisce i mezzi e le 
risorse necessarie per raggiungere dei risultati validi, facilita il 
raggiungimento del target di diffusione dell’ADI, coerente con i LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza) e con gli Obiettivi di Servizio stabiliti dal 
QSN 2007-2013, che fissa al 3,5 la meta da conseguire per tutte le
Regioni del Mezzogiorno.

La caratteristica fondamentale del progetto di cure palliative, è stata 
proprio la forte valenza integrativa delle prestazioni, che si sono
connotate per l’unitarietà d’intervento basato sul concorso progettuale
di apporti professionali, sanitari e di protezione sociale, inseriti nel 
progetto assistenziale personalizzato. La continuità che questo tipo di
sistema deve garantire, si basa sulla condivisione degli obiettivi, delle 
responsabilità e sulla complementarietà delle risorse necessarie per il 
raggiungimento dei risultati.

Le funzioni fondamentali garantite sono state individuate nell’assistenza 
medico-infermieristica e psicologica. Mentre la modalità di lavoro
integrata è stata possibile grazie al rispetto di alcuni accorgimenti come
l’attenzione alla persona, il coinvolgimento, la corresponsabilità, la
comunicazione reciproca, l’adozione di una metodologia di lavoro che 
utilizza strumenti organizzativi integranti, il coinvolgimento di tutte le 
risorse istituzionali e informali, il monitoraggio dei risultati.

Gli standard minimi previsti hanno richiesto comunque una certa 
flessibilità, in quanto per mantenere una buona continuità del servizio, è
stato necessario fare un grande lavoro “sulle persone”, ad esempio 
insegnare al familiare (care-giver) come gestire il malato fisicamente,
come leggere e interpretare le situazioni critiche, aiutare l’equipe a
sviluppare la sensibilità necessaria a creare un equilibrio tra le
prestazioni mediche e le necessità psicologiche del paziente, e in questo
il ruolo di “mediatore” svolto dallo psicologo è stato fondamentale e 
necessario. Parallelamente la Fondazione ha messo a disposizione sia 
del malato che dei familiari, per tutta la durata del progetto, il numero 
verde del proprio Centro di Ascolto, attraverso il quale altri psicologi 
potevano offrire contenimento e orientamento nei momenti di difficoltà.

La trasparenza del servizio sanitario, attraverso l’integrazione e lo
sviluppo delle risorse, è un’arma efficace per combattere o ridurre i casi
di malasanità e offrire l’eccellenza che a volte nella mente del cittadino 
è utopia.

*psicologa, esperto FormezPA

Servizi per la prima infanzia: il punto della situazione per la 
Regione Campania 

Di Veronica  Flora 

Quale è lo stato dell’arte delle attività messe in atto dalla Regione
Campania, e la relativa risposta del territorio, nel percorso di
avvicinamento agli Obiettivi di Servizio S04 e S05?  Lo abbiamo chiesto 
a Nadia Caragliano*, dirigente della Regione Campania.
“In vista del traguardo del 2013, la Campania - per quanto riguarda
l’indicatore degli OdS S04 - ha già raggiunto il target fissato del 35%
di copertura geografica, essendo il 39,2% dei Comuni in grado di
offrire strutture. Rispetto all’indicatore di S05 “Presa in carico degli
utenti dei servizi per l'infanzia”, il punto di partenza presentava
forti criticità, attestando la percentuale regionale a un 1,81%, ben 
lontano dal 12% dell’Obiettivo di Servizio per il 2013. Tuttavia, le 
misure messe in atto dalla Regione sembrano delineare una tendenza in 
ascesa. Abbiamo iniziato con il Decreto dirigenziale n. 378 del 28 
aprile 2009 che approva l’"Avviso Pubblico per il finanziamento
di Asili Nido, di Micro Nidi Comunali e di Progetti per Servizi
Integrativi, innovativi e/o sperimentali" per un ammontare di 35 
milioni di euro. Tale budget viene impiegato da un lato per la
realizzazione di azioni riguardanti la ristrutturazione, ampliamento,
ammodernamento di strutture già esistenti e funzionanti destinate a
servizi per l’infanzia e di strutture sottoutilizzate da destinare alla
realizzazione di nidi e micronidi, dall’altro per contributi destinati a
finanziare servizi integrativi (quali Spazio bambini e bambine, Servizio di
pre e post-accoglienza), sperimentali e/o innovativi educativi.

La risposta del territorio all’Avviso pubblico costituisce un’incoraggiante
conferma della strategia regionale messa in atto. Il numero totale di
nuovi asili nido che verranno attivati sarà di 34, mentre i servizi
integrativi o sperimentali avviati saranno 17.
Anche per quanto riguarda la terza finestra temporale dell’Avviso 
“Nidi Comunali” (DD n. 923 del 2/12/09) il riscontro è stato significativo:
sono stati presentati 56 progetti relativi alla costruzione di Asili Nido e di
progetti relativi ai servizi integrativi o sperimentali e il processo di
valutazione è nella sua fase conclusiva. La stima sui nuovi posti previsti
in seguito all’implementazione dei progetti è di circa 2.000 unità.

Si prosegue con l’“Avviso Pubblico per il Finanziamento di Asili 
Nido e di Micro-Nidi Aziendali” (DD n. 44 del 24/02/10) che 
prevede la possibilità per i Comuni di acquistare voucher per la
frequenza delle strutture finanziate. Le risorse finanziarie per tale avviso 
ammontano a € 13 milioni di euro (di cui 8 milioni a valere
sull’obiettivo operativo F del PO FSE 2007/2013, e 5 milioni a valere sul 
FESR). Si sono presentati 33 soggetti tra pubblici e privati di cui al
momento è in corso l’istruttoria di valutazione. Infine, sono in atto delle
Azioni di supporto e accompagnamento agli enti erogatori beneficiari del
finanziamento regionale a valere sull’“Avviso Pubblico” Nidi Comunali;
tra queste, un ciclo di seminari provinciali rivolto agli Enti Erogatori
beneficiari del finanziamento regionale e consulenze specialistiche
relative allo start-up dei progetti”.

Da qui a un anno, quali strategie metterà in atto la Regione 
Campania?
“Le opzioni strategiche che verranno impiegate sono quattro: il
meccanismo del voucher; il meccanismo premiale; le risorse del 
Fondo nazionale per le politiche della famiglia; le cosiddette
“Sezioni Primavera”.

* Dirigente Servizio 11 A.G.C. n. 18 Giunta Regionale della Regione
Campania - Responsabile attuazione del Piano straordinario per 
l’implementazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
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Obiettivi di Servizio in Campania: i risultati del Rapporto
Annuale

Di Marina Rinaldi*

Una  difficoltà diffusa nella progressione degli indicatori. E’ quanto
emerge dal Rapporto Annuale di esecuzione degli Obiettivi di Servizio
(OdS) 2010 (RAOS) previsto dalla delibera CIPE 82/2007, elaborato 
dalla Regione Campania. Sebbene in maniera differenziata, e con le 
dovute eccezioni, si evidenziano difficoltà nell’avanzamento verso i 
target in maniera abbastanza generalizzata anche a livello nazionale. In
relazione ai singoli obiettivi è risultato che: l’Obiettivo di Servizio
“Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento
della popolazione” ha registrato, fatta eccezione per l’indicatore S01,
un generale peggioramento dei valori mentre una evoluzione particolare 
ha avuto l’OdS “Servizi di cura per l’infanzia e gli anziani” dove
l’indicatore S04 “Diffusione dei servizi per la prima infanzia” ha
ampiamente superato il target fissato al 2013 mentre l’indicatore S05
“Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per l'infanzia” non ha
ancora raggiunto il target pur registrando una perfomance positiva
rispetto agli anni precedenti. L’indicatore S06“Presa in carico degli 
anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata” ha subito,
invece, un debole incremento rispetto ad un livello costante (0,4)  della
spesa ADI sul totale della spesa sanitaria regionale. 

L’OdS “Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al
sistema di gestione dei rifiuti urbani” nonostante l’incremento
dell’indicatore S08 “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani” pari al
5,5%, registra un’involuzione  rispetto all’indicatore S09 “Quantità di
frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di
compost di qualità” ed un lievissimo incremento dell’indicatore S07 
“Rifiuti urbani smaltiti in discarica” rispetto al quale si è osservata una 
lieve variazione positiva (circa -2%). Tuttavia, così come rilevato nel
RAOS 2009, resta ancora una situazione di variazione negativa rispetto
alla baseline del 2005, dimostrando il perdurare di una situazione critica
dovuta alla incompletezza delle infrastrutture necessarie ad un’efficiente 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

L’OdS “Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al
servizio idrico integrato” ha registrato un incremento negli ultimi anni 
dell'efficienza media nella distribuzione dell'acqua potabile nelle reti
comunali, colmando circa il 9% della distanza dal target. Restano 
difficoltà per il raggiungimento dei target intermedi e finali. La
situazione analizzata è stata anche messa in relazione con alcuni fattori
critici che hanno caratterizzato il periodo compreso tra l’approvazione
del RAOS 2009 e la redazione del RAOS 2010,  evidenziando, in 
particolare, le misure di sospensione delle erogazioni regionali, adottate
per effetto della azione di stabilizzazione finanziaria avviata dalla
Regione Campania, l’insufficienza delle risorse ordinarie per la
gestione dei servizi e la manutenzione degli impianti, la lentezza della
spesa nell’attuazione dei programmi finanziati con i Fondi Strutturali,
l’incertezza delle risorse legata alla mancata approvazione del PAR FAS.
Al momento le direttrici generali dell’impianto strategico delineato nel 
Piano d’Azione non sono cambiate ma in uno scenario di contesto che è 
risultato fortemente mutato rispetto al periodo di avvio del Piano di
Azione si è ipotizzato di  riconsiderare le azioni da attuare, al fine di
concorrere al miglioramento delle prestazioni connesse ai servizi 
essenziali per i cittadini e per le imprese. L’efficacia di un
aggiornamento della strategia, richiede non solo l' impegno delle 
istituzioni e degli organismi regionali ma anche che a livello nazionale
vengano assunte iniziative in grado di dare nuovo impulso al
meccanismo premiale degli OdS in grado di riequilibrare il rapporto tra
risorse in senso lato, obiettivi e tempi.

*Dirigente Settore Piani e Programmi Regione Campania

Raccolta differenziata: piccoli grandi passi a Canicattini e Noto

di Patrizia Testaì e Giovanna Brogna*

Il Comune di Canicattini, 7.500 abitanti, ha voluto sperimentare un
sistema di raccolta differenziata (RD) che non pesi troppo su 
contribuenti e bilancio comunale e che, proprio per questo, ha trovato il
sostegno dei cittadini.

La chiave del successo di Canicattini è una piattaforma a Modica, 
attrezzata di una macchina capace di lavorare 300 tipologie di
materiale, in modo tale che, come spiega l’assessore Salvatore La Rosa,
“una volta che si consegna la plastica, il vetro, la carta, le lattine, questi
rifiuti vengono valorizzati e re-immessi sul mercato come prodotto”. Con
questo sistema nel 2010 Canicattini ha raggiunto il 20-25% di RD. Se a
questo sistema viene agganciato l’umido, sostiene il sindaco Paolo
Amenta, si sale al 60%, eliminando il conferimento in discarica con i
costi connessi.  

Secondo l’assessore, si dovrebbero utilizzare gli impianti esistenti sul 
territorio, come il CCR (centro comunale di raccolta) non funzionante,
nel Comune di Palazzolo Acreide che potrebbe attrezzarsi di un impianto
per le bio-masse, per produrre energia. “Non ci vuole tanto per far
partire un sistema del genere, che però non parte…”, afferma 
l’assessore La Rosa. Secondo il Sindaco, il sistema non parte perché non 
c’è un modello, una visione che valga per tutti e la programmazione è 
ostacolata dall’assenza o ritardi dei finanziamenti: “Noi abbiamo 
presentato un progetto di 200 mila Euro per l’acquisto di mezzi per fare
il porta a porta. Questo progetto è cantierabile, ma lo hanno bloccato”.
Insomma, mancano i presupposti per una politica dal basso, che punti
sul territorio; manca l’innovazione, indispensabile in un settore così
complesso: una innovazione proposta dal Comune di Canicattini è ad

esempio il partenariato con i privati.

A Noto, circa 24.000 abitanti, la raccolta differenziata (RD) si svolgeva 
con piccole isole ecologiche distribuite per la città che non consentivano 
di superare il 3-4%. Per affrontare la raccolta differenziata in modo
serio, l’unica strada percorribile si è dimostrata la raccolta “porta a
porta”. Il sistema è stato avviato in tutta la città, distinguendo la zona
del centro storico, dove un porta a porta “spinto” è svolto con il
prelievo, ad orari e giorni prestabiliti, presso le singole abitazioni, la
zona intermedia dove i rifiuti vengono ritirati dall’operatore sotto
l’abitazione secondo calendario ed una terza zona, più esterna, servita 
attraverso contenitori da 240 l, differenziati per tipologia di rifiuto.
Importante il ruolo degli operatori ecologici che, dopo un apposito
corso, hanno istruito gli abitanti sulle modalità di RD, fornendo anche il
calendario dei ritiri e gli opuscoli informativi. Il Comune di Noto ha
sostenuto tutti i costi di quest’iniziativa e il servizio, sebbene iniziato
solo nel 2010, ha consentito di registrare punte del 50% di RD nel 
centro storico, attestandosi mediamente tra il 30-40 %. Ciò è stato
possibile grazie alla grandissima collaborazione da parte dei cittadini ed
anche di tutti gli esercizi commerciali e di ristorazione, per i quali si è
adottato un sistema quasi “personalizzato”.  

Il sindaco Corrado Valvo ha inoltre stabilito fin dal 2010, la riduzione 
della TARSU del 10%, ritenendo che un intervento che richieda sacrifici 
da parte dei cittadini in termini di attenzione, debba essere incentivato
e premiato in termini economici. L’obiettivo è ridurre, nel giro di qualche 
anno, il costo del conferimento della parte indifferenziata, puntando su 
frequenti campagne di comunicazione, soprattutto rivolte ai giovani
attraverso attività svolte con le scuole. 

*Gruppo tecnico-scientifico FormezPA
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Rapporto Istat “Noi Italia” sui servizi per l’infanzia: forti 
disparità regionali. Mezzogiorno in crescita

Di Veronica Flora
Protezione sociale vuol dire “Diffusione dell’offerta pubblica di asili
nido e servizi per l'infanzia” e “Bambini che fruiscono di asilo nido e 
servizi per l'infanzia”. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat che 
sottolinea il ruolo chiave attribuito alla presenza e alla crescita di
questo e di altri tipi di servizi nella politica regionale, elaborata e 
descritta nel Quadro strategico nazionale 2007-2013. Politica che 
vede la messa in atto del meccanismo di incentivazione premiale per
le Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia) con
l’obiettivo, tra gli altri, di aumentare i servizi per l’infanzia come
volàno nell’attuazione delle politiche per favorire la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro.
Se da un lato infatti la scelta di affidare alle donne le attività di cura e 
assistenza di bambini e anziani consente alla famiglia di
economizzare, dall’altro non solo indebolisce la capacità di produzione 
e di protezione del reddito delle donne e della famiglia, ma riduce
anche la domanda e l’offerta di lavoro della filiera produttiva.
Nel segno di questa consapevolezza, il rapporto Istat deve tuttavia
evidenziare che, a fronte di segnali di miglioramento nella diffusione 
sul territorio dell’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia,
permangono ancora forti disparità a livello regionale nelle opportunità 
di accesso ai servizi.
Al 2008, il 33,8% dei comuni del Mezzogiorno possiede strutture 
comunali o eroga contributi per la fruizione di servizi privati, contro il
59% nel Centro-Nord.  

In particolare le quattro Regioni Obiettivo Convergenza, restano 
ancora ai piani bassi della classifica: la Calabria al penultimo posto 
prima del Molise con un 15,6%, ancora molto al di sotto del target al
2013; la Sicilia con una quasi sufficienza al 34%, poco sopra il
risultato del Lazio e poco al di sotto del Piemonte. Migliori prestazioni 
per Puglia (44, 2 %) e Campania (50, 5%). 
Nel 2008, il 51% dei comuni italiani ha attivato almeno un servizio tra
asili nido, micronidi o altri servizi integrativi/innovativi per l’infanzia, il 
12,6 per cento in più rispetto al 2004. 
Ma l’attivazione del servizio di asilo nido è prevalente ovunque 
rispetto ai servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia: dal 
2004 al 2008 si è passati dal 32,8% al 40,9% dei comuni italiani per 
quanto riguarda gli asili nido e dall’11,9% al 23,7% per gli altri servizi 
socio-educativi. Minore disparità (ma anche dovuta alla scarsa
crescita generale dei servizi) nel Mezzogiorno (vedi tavola Comuni 
che hanno attivato servizi per l’infanzia per tipologia e ripartizione): al
2008 i Comuni che hanno attivato il servizio di asili nido sono il 20,
5%; vicino il 17,6% di quelli che hanno attivato servizi integrativi.

Indicatore importante è la quota di bambini che fruisce dei servizi per
la prima infanzia, percentuale che in Italia, per i bambini in età 0-2 
anni è passata dall’11,4% del 2004 al 12,7 del 2008, con un’ampia
forbice tra il 28,4% della Valle d’Aosta e il 2,7 della Calabria. Per
quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, nella strategia elaborata 
nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 (Qsn), l’obiettivo è quello
di elevare la percentuale di bambini che fruiscono di servizi per
l’infanzia dal 4,4% del 2004 a un 12% al 2013. Anche qui si 
intravedono alcuni segnali di miglioramento, ma la quota di domanda 
soddisfatta è ancora molto limitata rispetto al potenziale bacino di
utenza.
Agli ultimi posti si attestano infatti per il dato “Bambini (0-3 anni)
utilizzatori di servizi per l’infanzia”: Calabria con il 2, 7 per cento,
Campania con il 2,8%. Un po’ meglio Puglia (4,9%) e Sicilia (6,0%).
Per quanto riguarda il servizio di asilo nido, a livello nazionale si 
passa dal 9% dei bambini di 0-2 anni fruitori dell’offerta pubblica nel
2004 al 10,4% nel 2008; nel Mezzogiorno sono il 4% i bambini 
iscritti all’asilo nido a fronte di un 13,9% al Centro-Nord. 

Obiettivi di servizio e ADI in Sicilia

Di Emanuele Villa*

Nell’ambito della programmazione 2007/2013 la Regione Siciliana ha 
predisposto il documento che istituisce il sistema di premialità sub
regionale (meccanismo regionale o premialità formale), con il quale sarà
possibile premiare direttamente gli Enti erogatori dei servizi che avranno
registrato una significativa performance nel percorso di raggiungimento 
dei target negli ambiti degli obiettivi di servizio riguardanti asili nido,
ADI, acqua e rifiuti, definendo regole, target e premi della premialità
formale.  

La proposta tecnica, elaborata dal Dipartimento Programmazione che 
coordina le attività  a livello regionale, e definita d’intesa con il Gruppo
interdipartimentale regionale - formato dai referenti dei
Dipartimenti/Uffici coinvolti e dal Nucleo Regionale di Valutazione - e 
discussa con il Partenariato economico-sociale ed istituzionale, è stata 
approvata con Delibera di Giunta n.281 del 29 luglio 2010 e quindi
trasmessa   al MISE – DPS per la valutazione di competenza.

Nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento dei target per 
l’indicatore S.06 relativo all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è 
stato costituito - in seno al Gruppo interdipartimentale regionale - un
Tavolo tecnico interassessoriale, coordinato dal Dipartimento
Programmazione e formato da rappresentati dell’Assessorato Famiglia, 
dell’Assessorato Salute e dall’Ufficio Speciale per l’integrazione socio-
sanitaria.

Il Tavolo ha svolto un costante lavoro di approfondimento sulle
competenze specifiche di ciascuno dei soggetti coinvolti nell’ADI e di
confronto per l’individuazione di un nuovo sistema di cure domiciliari,
frutto di un impegno continuo nella direzione dell’integrazione delle
politiche sociali e sanitarie regionali finora disgiunte.

In tale ottica il Tavolo è pervenuto alla definizione delle “Linee guida
regionali per l’accesso e i governo del sistema integrato delle
cure domiciliari” che contiene anche alcune integrazioni proposte dal
Partenariato socio-economico e di settore cui è stato sottoposto. Il
documento, già approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 321
del 4 settembre 2010, è in corso di pubblicazione sulla GURS nel
decreto di approvazione del Presidente della Regione Siciliana n.16 del 
26.01.2011.

Il documento propone una nuova governance per l’erogazione delle
cure domiciliari in cui, fra l’altro, assume valore strategico il principio di
corresponsabilità dei due sistemi interessati, sociale e sanitario, che si
traduce nella strutturazione di un processo complesso di integrazione 
articolato su tre livelli, istituzionale, organizzativo, professionale.
Particolare rilevanza, in tale contesto, assume il Punto Unico di
Accesso che è stato pensato non soltanto come luogo fisico
centralizzato e ben identificato per la presa in carico dei casi ADI, ma
anche come raccordo operativo tra i vari soggetti e attori della rete che, 
a partire dall’adozione di una modulistica unica, attuano modalità di
accesso uniformi al sistema delle cure domiciliari integrate.

Per quanto riguarda l’articolazione dell’offerta assistenziale, il
documento prosegue con la descrizione delle prestazioni e degli
interventi, sia sociali che sanitari. 

Infine, fra le azioni a supporto dell’efficacia del nuovo sistema, quali il
monitoraggio e la valutazione delle prestazioni erogate, è stata posta 
una specifica attenzione sulla costruzione di un sistema informativo
integrato in cui far confluire i dati e le informazioni in atto rilevati dal
SIS per la parte sanitaria e dal SIRIS per la parte sociale.

*Dirigente Servizio Risorse Umane, Ricerca, Politiche trasversali -
Dipartimento Programmazione - Regione Siciliana
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Rapporto Istat: dispersione scolastica ancora troppo alta al
Sud. Italia in coda alle classifiche europee con Malta, Spagna e
Portogallo
di Veronica Flora

Continua compatto il fronte della lotta agli abbandoni scolastici: ridurre 
al 10 per cento la quota di giovani che lasciano la scuola senza essere 
in possesso di un adeguato titolo di studio era l’obiettivo - mancato - tra
i cinque che dovevano essere raggiunti entro il 2010 secondo la 
Strategia di Lisbona nel campo dell’istruzione e della formazione, e che 
viene ora rilanciato nella strategia di Europa 2020. Arginare abbandoni
scolastici e formativi è naturalmente anche tra gli obiettivi della politica 
regionale unitaria del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN).
Nel rapporto Noi Italia, l’Istat offre uno sguardo sulla situazione 
europea e nazionale entrando nel dettaglio delle caratteristiche 
specifiche del fenomeno a livello regionale.
L’abbandono prematuro degli studi è spesso indice di un disagio sociale 
più tipico delle aree meno sviluppate ma in parte presente anche nelle 
regioni più ricche. In questo caso, paradossalmente, una più presente
domanda di lavoro può facilmente distogliere i giovani dal portare a 
termine gli studi.
Dall’indagine emerge che per il nostro Paese risultano ancora lontani gli
obiettivi europei, anche se il fenomeno è in progressivo calo e
miglioramenti sono stati registrati soprattutto nel Mezzogiorno. Nella
graduatoria Ue27, l’Italia si attesta in quarta peggiore posizione, dopo
Malta, Spagna e Portogallo. Nel 2009 la quota di giovani che ha
interrotto precocemente gli studi è infatti pari al 19,2 per cento, 
coinvolgendo il 23 per cento dei giovani meridionali e il 16,5 per cento 
al Centro-Nord. I divari rispetto ai valori medi europei appaiono più 
accentuati per la componente maschile (che registra un tasso di
abbandono prematuro degli studi superiore di 5,7 punti) rispetto a 
quella femminile (+3,8 punti).
Le incidenze del fenomeno sono particolarmente elevate nelle regioni
meridionali dove tuttavia nel periodo 2004-2009, la contrazione appare
piuttosto forte: i giovani che lasciano prematuramente gli studi è scesa 
di 4,8 punti, a fronte di un decremento di 2,8 punti nelle regioni del
Centro-Nord.
In particolare, la Sicilia si pone al primo posto nella classifica che
riguarda i giovani che abbandonano prematuramente gli studi al 2009
con un 26,5 per cento rispetto al 30,7 del 2004, seguita da Puglia - 24,8
per cento contro il 30,3 del 2004 - e Campania - 23,5 per cento rispetto
al 28,6 del 2004. Meglio la Calabria che si attesta al nono posto con il
17,4 per cento contro il 21,9 del 2004. 
A testare l’efficacia degli interventi delle politiche in materia di
istruzione, che tendono tra l’altro a un progressivo innalzamento
dell’obbligo di istruzione recentemente innalzato a 16 anni includendo
quindi il primo biennio di scuola secondaria di II grado, risulta utile
l’indicatore della quota di giovani che interrompono la frequenza della
scuola secondaria superiore al primo anno.
Una quota ancora consistente di giovani iscritti alle scuole secondarie
superiori decide di lasciare anticipatamente il sistema scolastico nel
corso dei primi due anni e proprio in questo intervallo si verifica la
maggior parte delle interruzioni di frequenza dei percorsi di istruzione
secondaria superiore. A livello nazionale più del 12 per cento degli 
iscritti al primo anno e il 3,5 per cento degli studenti del secondo anno 
abbandona il percorso di studi prescelto.
Nell’anno scolastico 2007/2008, nelle scuole secondarie di II grado si
rileva un tasso di uscita al primo anno del 12,3 per cento, che risulta in
leggero aumento rispetto ai quattro anni precedenti, nel corso dei quali 
si era registrata una sostanziale stabilità. 
Il Mezzogiorno si caratterizza come l’area geografica in cui gli studenti
abbandonano di più alla fine del primo anno delle superiori: tra gli
iscritti al primo anno nel 2007/08, oltre il 14 per cento non si riscrive al
secondo anno: con picchi del 15,5 per cento in Campania, 14, 7 per
cento in Sicilia.

Piano d’azione della Regione Siciliana per l’Istruzione: 
“l’approccio comunità”  anche contro la dispersione scolastica

di Claudio Bucci* 

Conoscenza come incentivo per la competitività e la creazione di nuovi
posti di lavoro, attraverso un impegno crescente nei settori della
ricerca, dell’innovazione, dell’istruzione e della formazione in un’ottica
integrata. Questi i dettami già segnalati nella Strategia di Lisbona ai
quali si allinea il Piano d’azione della Regione Siciliana - area Istruzione 
- che punta a contribuire alla valorizzazione delle risorse umane,
attraverso l’incremento dei livelli di scolarità e la
diffusione/innalzamento delle competenze.
Più precisamente l’obiettivo da raggiungere per l’area Istruzione è 
quello di “elevare le competenze degli studenti e la capacità di
apprendimento della popolazione” e si rende misurabile attraverso tre 
indicatori: dispersione scolastica, con riferimento al numero di 
abbandoni scolastici precoci ed il tasso di scolarizzazione per la scuola
secondaria superiore; livello di competenze degli allievi e delle allieve di
15 anni nell’area della lettura; livello di competenze degli allievi e delle 
allieve di 15 anni nell’area della matematica. 

Il Piano proposto punta a un complesso intervento di comunità che
vede negli allievi e nelle allieve i destinatari diretti, ma che al tempo 
stesso coinvolge tutti i soggetti e i sistemi che sono in relazione con la
popolazione in corso di istruzione/formazione, secondo un approccio,
quello di comunità, che si colloca all’interno di un’area di ricerca e di
intervento che guarda ai problemi umani e sociali, prestando particolare
attenzione all’interfaccia tra la sfera personale e quella collettiva, tra la
sfera psicologica e quella sociale. Secondo questa prospettiva, la
promozione del benessere individuale e collettivo è perseguibile 
attraverso strategie e metodologie che rendono protagonisti i 
destinatari degli interventi, passando da una logica passiva a una
attoriale e partecipativa in direzione di un’emancipazione progressiva 
mirata alla conquista dell’autorialità.
Per questo motivo, la progettazione di interventi di comunità, secondo il
Piano, non può prescindere dalla conoscenza di fatto del territorio di
riferimento nelle sue differenti dimensioni (geo-fisica, socio-economica, 
politica, culturale). Solamente tale conoscenza potrà legittimare i 
processi di rilevazione e costruzione dei bisogni, di lettura dei problemi
e di riconoscimento ed analisi dei vincoli e delle risorse, al fine di
proporre efficaci processi evolutivi e di promozione umana, sociale e
culturale.
Una mappa ideale degli stakeholder del Piano d’azione per l’Istruzione
della Regione Siciliana vedrà ad esempio collocati nello spazio i portatori
di interesse diretti e quelli indiretti non fotografati in posizioni statiche e
puntuali, ma agenti in relazioni di interconnessione dinamica e reciproco 
potenziamento.
Evidentemente significativa in tal senso la posizione della famiglia per 
via della cultura di cui è portatrice, che fortemente organizza il sé del
proprio “piccolo”, e che si presenterà all’appuntamento con
l’inserimento e la frequenza scolastica con un bagaglio proprio ma
densamente attraversato da motivazioni e aspettative di ordine
transpersonale.  
Ancora in posizione centrale si collocano il sistema dell’istruzione e della
formazione e in particolare i docenti: destinatari diretti delle azioni di
formazione e aggiornamento, protagonisti di processi di cambiamento
della metodologia didattica e della ricerca, della costruzione di setting di
apprendimento e sviluppo integrativi e talvolta alternativi a quello
classico d’aula.  
L’intervento di “comunità” e la visione proposta nel piano d’azione 
presuppongono dunque la sensibilizzazione rispetto all’istruzione dei 
minori con particolare riferimento al contrasto degli insuccessi e della
dispersione scolastica e al miglioramento delle competenze in materia di
lettura e matematica della comunità. 

*Gruppo tecnico-scientifico FormezPA
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Breve excursus su Comuni Ricicloni Puglia 2010: lento ma 
progressivo miglioramento guidato dai piccoli comuni 

di Veronica Flora

Dalla fotografia scattata dall’ultimo rapporto Legambiente “Comuni 
Ricicloni Puglia 2010”, realizzato grazie al patrocinio di Anci Puglia,
emerge l’immagine di una regione che, con la fine dell’emergenza rifiuti,
affronta una situazione di lento ma deciso miglioramento grazie tra 
l’altro al passaggio di competenze agli ATO e alla realizzazione di un
modello che punta alla visione del rifiuto come potenziale fonte di
energia, al di là della logica della discarica tout court.
Nel complesso, lo scenario dei Comuni pugliesi registra un
miglioramento della raccolta, con il 17% di differenziata rilevata nei
primi dieci mesi a livello regionale contro il 14% del 2009. Soglia ancora
bassa ma con una tendenza positiva confermata per il quarto anno 
consecutivo e spinta dall’azione innovativa dei piccoli comuni.

In particolare tra i premiati dall’iniziativa, spicca l’esperienza di
Monteparano, piccolo ma virtuoso comune di 2.390 abitanti della
Provincia di Taranto: unico comune pugliese “virtuoso” con una 
percentuale che nei primi mesi del 2010 si attesta oltre il 70% grazie 
alla campagna lanciata dall’Amministrazione “Mai più cassonetti”.

Il Comune di Erchie, provincia di Brindisi, con una media del 52% di
raccolta differenziata, si aggiudica il Premio di Seconda Categoria, per i
Comuni che a fine ottobre 2010 hanno registrato una percentuale
media pari o superiore al 50%, raggiungendo l’obiettivo di Piano 
regionale fissato per il 2009. Da quando è partito il sistema di raccolta
unitario per l'ATO BR2, il Comune di Erchie ha da subito ottenuto
percentuali che si sono costantemente mantenute al di sopra del 40%,
grazie a un "porta a porta" presente su tutto il territorio comunale,
anche della frazione umida che viene raccolta e poi effettivamente
destinata a recupero presso l'impianto di compostaggio di Modugno, in
provincia di Bari. 

Menzione speciale per alcune iniziative start up di raccolta, avviate nei
comuni di Anzano di Puglia (Fg), San Pancrazio (Br) e San Michele 
Talentino (Br). In questi comuni, grazie al passaggio dalle isole
ecologiche al sistema di raccolta porta a porta, nel 2010, le percentuali
sono lievitate da qualche punto nel 2009 a una media superiore al 55%,
e punte del 74% a San Pancrazio.

La Top Ten 2009, ovvero la classifica dei primi dieci Comuni della
Puglia, registra la presenza importante dei comuni dell'ATO BR2 che 
occupano ben 5 posizioni. Monteparano, Erchie e Melpignano ai primi 
posti. Seguono Oria, Latiano, Maglie, Zollino, Ceglie Messapica,
Scorrano e Villa Castelli. 
Il premio speciale Teniamoli D’Occhio va ai comuni di Candela (Fg), Villa
Castelli (Br), Oria (Br), Zollino (Le), Ceglie Messapica (Br) e Latiano
(Br). Questo riconoscimento vuole segnalare quelle realtà che hanno 
ottenuto performance importanti senza riuscire a centrare gli obiettivi di
raccolta differenziata fissati dalla normativa nazionale e regionale. 

Restano indietro invece i grandi comuni: Andria è al 15,6%, seguita da
Lecce con il 14,6%, Trani con l’11,7%, Foggia con il 10,8% e Taranto
fanalino di coda al 7,9%. Performance migliori - raccolta attorno al 20%
- per Brindisi e Bari dove l’estensione del servizio di raccolta “porta a 
porta” anche nel centro storico ha determinato un incremento della
percentuale al 27% nel mese di settembre, lontana dagli obiettivi fissati
dalla regione ma con quattro quartieri che con il porta a porta hanno 
raggiunto una percentuale sopra il 55%. 

Regione Puglia: le politiche in materia di differenziata e riciclo
dei rifiuti

di Davide Del Re*

Diverse le iniziative avviate dalla Regione Puglia per sostenere i Comuni,
nella raccolta differenziata dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi di
Servizio fissati.
Accanto al finanziamento di 15 milioni di euro per i cosiddetti centri
comunali di raccolta, sono stati impegnati altri tre finanziamenti: uno di
4 milioni di euro, per i cosiddetti punti ecologici; gli altri due,
rispettivamente di 15 milioni di euro per i Comuni capoluogo e di 23
milioni di euro per i restanti Comuni, per progettare dei sistemi di
raccolta innovativi, attraverso un mix di modalità da adattare ad ogni
ambito cittadino.  
A proposito dei punti ecologici, la gestione viene affidata a imprese e 
società, anche di nuova costituzione e preferibilmente composte da
giovani disoccupati, iscritte nell’albo nazionale gestori ambientali.
Riguardo ai finanziamenti delle proposte per interventi che prevedono
dei sistemi di raccolta innovativi, esse implicano l’introduzione di un mix 
di sistemi di raccolta.
Accanto alle risorse finanziarie a cui si è fatto cenno, è in corso 
l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani
(PRGRU), strumento fondamentale che regola la gestione dei rifiuti in
Puglia. Il suo aggiornamento valuterà se ricorrere a strumenti economici 
o di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti. Tra
le attività da sviluppare per la predisposizione del PRGRU, si presterà 
specifica attenzione alle analisi di filiera del mercato di recupero di
materia, adottando tecnologie e pratiche operative mirate alla riduzione 
della quantità e pericolosità alla fonte, analizzate nel programma di
riduzione della produzione di rifiuti, oltre all’individuazione delle best 
practices per l’attuazione di servizi di raccolta differenziata.
Il Piano sarà fortemente orientato alla definizione di approcci mirati 
all’autosostenibilità del sistema, attraverso la sperimentazione e 
programmazione di nuovi modelli di gestione fondati sulla
autovalorizzazione durevole dei rifiuti come risorsa e in considerazione 
dei contesti economici, imprenditoriali, sociali, ambientali e territoriali.
Attualmente è stata avviata la procedura di VAS. In particolare, tra le
analisi relative alla gestione esistente dei rifiuti, è in corso
l’approfondimento relativamente ai costi sostenuti per ciascuna gestione
comunale o di ambito territoriale ottimale. Considerata, pertanto, la
necessità di costruire un quadro conoscitivo esaustivo, il Servizio Ciclo 
dei Rifiuti e Bonifica ha avanzato ai Comuni pugliesi la richiesta dei 
contratti e dei relativi allegati volti a disciplinare la gestione di rifiuti
nell’ambito di competenza. Sulla scorta del rapporto dei “Comuni
Ricicloni Puglia 2010” elaborato sulla base dei dati acquisiti al 2009, si è
fatto riferimento a trenta Comuni, due per ciascun ATO vigente, l’uno
più virtuoso e l’altro meno. In merito, poi, ai dati richiesti 
anticipatamente, gli stessi sono stati raccolti ed inviati direttamente ai
Comuni, oltre ad essere stati pubblicati sul sito ufficiale. Sono stati
raccolti i dati sulla popolazione residente, sui gestori dei servizi,
riguardo i termini contrattuali, al tipo di gestione, alle caratteristiche dei 
sistemi di raccolta ed i costi. Per questi ultimi, in seguito a degli 
approfondimenti del Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 108/2010, è in corso
una strutturazione dei dati, con la finalità di analizzare il fattore costo 
disaggregandolo nelle varie componenti, così da rilevare l’incidenza
delle diverse attività sull’intera gestione dei rifiuti.
In relazione, poi, all’intercettazione della frazione organica, è in via di
definizione la procedura sugli impianti di compostaggio, indirizzata agli
Ambiti Territoriali Ottimali ed ai Comuni in forma singola o associata.
Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione delle spese 
di investimento derivano dai fondi comunitari del PO FESR 2007-2013
Puglia destinati all’azione 2.5.2 e ammontano a 30 milioni di euro.

*Funzionario del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Regione Puglia
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Monitoraggio asili nido in Sicilia 2008-09: verso un sistema
integrato dei servizi per l’infanzia* 

Sono ancora in corso, nell’ambito del progetto del Formez “Sistemi di
premialità e Governance nei servizi pubblici”, le indagini avviate,
attraverso questionari di intervista, per la valutazione delle performance 
dei territori siciliani sull’indicatore S.05 “Presa in carico ponderata degli 
utenti dei servizi per l’infanzia” che prevede la realizzazione di due case
studies (Palermo e Catania) e di quindici studi comparativi, diretti a 
mettere in luce i possibili fattori abilitanti delle performance territoriali
rispetto all’indicatore stesso. 
Previsto dalla Regione Siciliana tra le azioni per l’attuazione del piano 
straordinario, è invece recentemente uscito il monitoraggio realizzato
tra la fine del 2009 e la metà del 2010, dei servizi di asilo nido comunali 
presenti nel territorio siciliano. A tal fine è stata predisposta una scheda
di rilevazione dedicata ai singoli Comuni con i dati per gli anni 2007 e
2008, mentre per i dati demografici sono stati utilizzati quelli ufficiali 
dell’ISTAT come pubblicati, alla data del 31.12.2007 e 31.12.2008.
Dal monitoraggio risulta che il numero di strutture presenti in Sicilia e 
realizzate per ospitare servizi di asilo nido sono 256 di cui 200
funzionanti e 56 non funzionanti. Il mancato funzionamento di queste
strutture è spesso legato all’inadeguatezza strutturale ma in realtà cela
problematiche di natura differente. Infatti alla programmazione avviata 
circa 4 anni fa a sostegno dell’adeguamento strutturale degli asili nido
comunali molti Comuni non hanno partecipato all’avviso essendo la
questione di fondo di un servizio come il nido, al contempo, la sua 
elevata qualificazione e specializzazione e altrettanti elevati costi,
praticamente incomprimibili. Di conseguenza l’assenza di politiche di
sostegno economico pubblico alle spese di gestione così come la
limitazione al solo dato infrastrutturale negli interventi finanziari ha di
fatto messo in secondo piano, di fronte alla mancanza di una 
prospettiva di sostenibilità, le esigenze legate all’utilizzazione del 
patrimonio pubblico esistente ma, soprattutto all’attivazione di servizi
importanti e strategici per lo sviluppo della persona e quindi del
cittadino. In percentuale, i Comuni dotati del nido sono il 31,54%
contro, di conseguenza, il 68,46% che ne risultano privi. Il numero
complessivo di bambini iscritti al nido comunale in Sicilia è di 7.613 a
fronte di un potenziale d’utenza ovvero nella fascia d’età prevista di
147.631 e, quindi, il 5,16% dei possibili aventi diritto. Trattazione
separata merita il tema centrale dei costi. Tra dipendenti pubblici o 
privati, nel settore dei nidi comunali in Sicilia lavorano più di 2.700
persone. Altri due dati importanti sono il costo medio per bambino (€
9.125,93) indice del dato strategico di questo servizio ovvero il suo 
elevato costo e la sensibile oscillazione del costo medio tra i vari
comuni. 
Gli esiti del monitoraggio consentono una lettura sintetica delle sue 
emergenti criticità. Il servizio nido si è diffuso sul territorio siciliano
anche grazie alle passate politiche di interventi finanziari dedicate sia 
alla realizzazione delle strutture sia, soprattutto al sostegno nella
gestione dei servizi grazie a due distinte contribuzioni: una, forfettaria, 
commisurata al numero degli iscritti, l’altra, invece, legata al costo del
personale. Gli esiti di ciò si riflettono a tutt’oggi, nonostante l’abolizione 
da diversi anni di tali contributi, sul dato della copertura territoriale
relativo al primo indicatore nazionale, che è partito di conseguenza da
una baseline molto positiva e, quindi, favorevole. A fronte di questo,
esiste una grande fetta di questa utenza che trova risposta ai propri
bisogni nei servizi privati. Tuttavia, la garanzia della qualità “minima”
secondo gli standards strutturali e organizzativi di legge è demandata 
alla correttezza del singolo gestore. Solo attraverso la strutturazione di
un vero e proprio sistema integrato di servizi per la prima infanzia,
tutt’ora mancante, che offra un ventaglio di scelta ampio e differenziato
territorialmente, sarà possibile la diffusione della cultura di tali servizi 
come scelta consapevole e percorribile, anche economicamente, che ne 
esalti il ruolo formativo della società siciliana futura.

*con la collaborazione dello staff del Servizio 4 del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali – Regione Siciliana

Regione Siciliana: anticipo su bilancio regionale della quota di
risorse FAS per finanziare nuovi asili nido* 

Centotre asili nido: la Regione Siciliana da l’ok alla spesa per realizzarli.
Con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Andrea Piraino, è stata
disposta l'autorizzazione all’utilizzo delle somme anticipate sul bilancio 
regionale della quota di risorse FAS destinate all'obiettivo di servizio del
QSN (Quadro Strategico Nazionale) 2007/2013 per l'implementazione 
dei servizi per la prima infanzia (asili nido).

Il programma straordinario prevede una copertura finanziaria 
complessiva di 87.379.026,00 euro di cui 47.379.026,00 euro
provenienti dalla triennalita statale 2007/2013, già accreditata e
disponibile, e 41.000.000,00 euro, come cofinanziamento regionale 
obbligatorio cui attingere, secondo le indicazioni della conferenza Stato
- Regioni, dalle risorse FAS.  
Con il via libera da parte della Giunta diviene ora possibile dare seguito
alle graduatorie stilate nel 2009, dando avvio ai lavori previsti. Ben 103
le iniziative previste che coinvolgono 101 comuni, 56 dei quali sprovvisti
di asilo nido, oltre ad altre 12 iniziative aziendali.
L'impegno dell’assessore Piraino si sposta ora sulla velocizzazione delle 
procedure per l'avvio di tutti i lavori. “La regione aveva previsto - ha
sottolineato l’assessore - il finanziamento per la realizzazione o la
ristrutturazione degli asili nido con i fondi FAS che, come è noto, lo
Stato non rende ancora disponibili. Con una decisione per la quale
ringrazio il presidente della giunta, il Governo regionale si è impegnato
ad anticipare dalle casse della Regione i fondi necessari per rendere 
operativi anche i fondi dello stato che altrimenti sarebbero rimasti 
bloccati. Credo che questa sia stata una scelta importante, intanto sotto
il profilo dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè quello per il quale
riusciremo a dotare di un servizio necessario le famiglie siciliane e 
permetteremo a un notevole numero di comuni, che erano sprovvisti di
queste strutture, di disporre finalmente di asili nido.
Inoltre saranno fatti ripartire asili fino ad oggi poco funzionali. Infine,
c’è anche da sottolineare - conclude Piraino - una dimensione di natura
economica e sociale, perché metteremo in circolo qualcosa come 87
milioni di euro che diventeranno un volano per l’economia asfittica della
regione”.

Il tempestivo avvio del piano finanziario per i nidi comunali permetterà,
grazie ai 56 comuni che si doteranno del servizio, di raggiungere una 
delle due premialità di 44 milioni di euro, con una copertura sul
territorio di circa il 50% dei comuni siciliani dotati almeno di un asilo
nido comunale. Tutte queste risorse disponibili, oltre a un’ulteriore
quarta annualità straordinaria di circa 10 milioni di euro, già assegnata 
dallo Stato ma non ancora accreditata, consentiranno alla Sicilia di fare
quel passo avanti decisivo verso la realizzazione di un moderno sistema 
integrato dei servizi per la prima infanzia che offra ai cittadini la
possibilità di poter scegliere all’interno di un mercato dell’offerta 
diversificato per tipologia e titolarità del servizio (pubblico, privato,
convenzionato e no) ma omogeneo nelle regole e nella elevata qualità.

Anche il dato occupazionale, importante per un assessorato che ha 
competenza anche in materia di lavoro, risentirà positivamente
dell’avvio di questo piano. Al di la degli Enti locali già dotati del servizio
che con l'intervento in questione lo implementano, i 56 Comuni che se 
ne dotano per la prima volta o che ne erano da anni sprovvisti,
dovranno probabilmente ricorrere, attraverso procedure di pubblica 
evidenza previste dalla legge, all'affidamento della gestione a
professionalità esterne all'amministrazione del privato sociale. 
Importante quindi, per l’indotto interno, attivare al più presto tutti e 103
i cantieri per i lavori e le rispettive gare per le forniture previste.

*a cura dell’ufficio stampa dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro
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Sistemi formali di premialità degli OdS: rispetto delle regole e
principio di flessibilità 

di Giacomo Mastria*

I documenti tecnici relativi ai meccanismi formali di premialità
approntati dalla Regione Calabria, dalla Regione Campania e dalla
Regione Siciliana, come disposto dall’art. 2 della delibera del Cipe n.
82/2007, presentano da un lato l’impostazione complessiva del 
meccanismo premiale regionale, i principi seguiti nella definizione dei 
target e dei premi, e alcune previsioni di validità generale, dall’altra
descrivono l’applicazione del meccanismo per singolo indicatore,
declinando nel concreto di ciascun indicatore i principi generali e 
evidenziandone le specificità.
A seguito della verifica svolta dal Gruppo Tecnico Centrale, tali
documenti potranno essere opportunamente emendati per costituire la
base finale per l’adozione definitiva del meccanismo formale di
premialità regionale.
Tali documenti regionali presentano un sostanziale rispetto delle regole
in gioco previste, con una puntuale definizione dei target, dei premi e
delle modalità di accesso ai premi per gli Enti erogatori/responsabili dei
servizi rientranti negli ambiti individuati dagli obiettivi del QSN 2007 –
2013. 
Laddove la normativa lascia la possibilità di applicazione discrezionale 
alle regioni (come ad esempio nell’applicazione di target più elevati per
consentire la compatibilità con il target regionale o, come nel caso della
Campania, indicazione di ulteriori elementi che incidono su qualità ed
efficienza) le stesse applicazioni appaiono definite in maniera conforme
a quanto permesso. 
La disamina per le tre regioni considerate, ha evidenziato, in generale,
una coerente applicazione delle regole definite ed un appropriato uso di
formule matematiche (regole applicative) per il calcolo dei premi 
individuali che portano a un superamento dell’adozione delle regole
rigide della programmazione passata per la determinazione dei soggetti
virtuosi e di quelli non meritevoli nell’ambito della competizione
premiale. Come sappiamo, il sistema degli OdS ha previsto il
superamento di tale intransigente disciplina introducendo la regola della
flessibilità, che contempla la possibilità di ottenere, a determinate 
condizioni, il premio previsto, anche quando la Regione si avvicini in
modo significativo al target senza centrarlo in pieno. In particolare le 
Regioni che al 2013, pur non avendo raggiunto il target stabilito,
avranno colmato almeno il 60% della distanza tra il valore di partenza
(baseline) e il valore target, il meccanismo di verifica si considererà 
soddisfatto e le stesse avranno diritto all’assegnazione delle risorse 
premiali allocate per l’indicatore.
L’applicazione del meccanismo di flessibilità non può valere per tutti gli
indicatori di uno specifico ambito: almeno un indicatore all’interno di
ciascuno degli obiettivi - istruzione, servizi per l’infanzia e gli anziani,
rifiuti e acqua - deve essere pienamente conseguito per ottenere l’intera
dotazione di risorse finanziarie. 
Nell’ipotesi in cui per alcuni obiettivi di servizio non sia possibile
acquisire l’intero premio neanche fruendo della clausola di flessibilità,
potrà essere ottenuto un incentivo, non superiore al 50% delle risorse
complessive destinate all’indicatore in questione, da destinare ai singoli 
soggetti erogatori qualora la Regione abbia attivato un sistema formale 
di premialità regionale.
Proprio in tal senso il sistema formale di premialità contemplato dagli 
OdS si pone come ulteriore elemento di flessibilizzazione che consente il 
riconoscimento del premio o di una parte di esso ai soggetti erogatori
dei servizi che comunque hanno raggiunto il loro obiettivo anche nel 
caso in cui la Regione non riesca a raggiungere il target previsto.

*Collaboratore FormezPA

Piano d’azione della Regione Calabria per l’istruzione: verso
percorsi integrati di istruzione, formazione e lavoro

di Claudio Bucci*

Nonostante i buoni miglioramenti degli ultimi anni, la Calabria continua
comunque a presentare un divario piuttosto rilevante rispetto agli altri
Paesi europei: ancora molto deve essere fatto affinché l’obiettivo del 
10% venga raggiunto. Ridurre significativamente la dispersione
scolastica e portare i livelli di istruzione, formazione e competenza della
popolazione almeno pari a quelli medi europei, è l’obiettivo generale del
Piano d’azione della Regione - area Istruzione - che punta alla
valorizzazione delle risorse umane, attraverso l’incremento dei livelli di
scolarità e la diffusione e l’innalzamento delle competenze.
Di pari passo all’obiettivo di migliorare la qualità dell’apprendimento
degli studenti, si pone quello di migliorare la qualità dell’insegnamento,
che deve essere perseguito con programmi per l’aggiornamento
didattico degli insegnanti, idonei a diffondere modelli di apprendimento
che non siano basati solo sulla lezione frontale e finalizzati altresì a
favorire una cultura della valutazione dei risultati.
L’idea principale è quella di fornire un sostegno ai docenti per un 
arricchimento della qualità dei loro interventi da un punto di vista 
metodologico, attraverso l’utilizzo di una didattica attiva, laboratoriale,
multimediale e cooperativa. In tal senso, il Piano proposto punta inoltre 
ad investire sulle competenze linguistiche dei cittadini valorizzando le
buone pratiche che da alcune scuole sono state realizzate. 
Il Piano prevede anche di favorire percorsi integrati fra istruzione,
formazione e lavoro: in una fase in cui le modalità di crescita personale 
sono sempre più variegate e mobili e le fonti di istruzione e cultura
sempre più vaste e accessibili, diventa fondamentale prevedere percorsi
che riescano ad accompagnare questi nuovi processi di apprendimento.
Il presupposto è quello che identifica la cultura di base, sia tecnica che 
umanistica, come patrimonio comune di ogni percorso di istruzione e
formazione; gli stessi percorsi individuali possono essere caratterizzati,
anche attraverso l’acquisizione di crediti formativi e riconoscimenti, dai
diversi ambiti del mondo dell’istruzione superiore e universitaria, della
formazione e del lavoro.
Diventa quindi fondamentale potenziare, diversificare e rendere 
maggiormente accessibile l’offerta di istruzione e formazione superiore 
universitaria e postuniversitaria, dando anche la possibilità ai giovani 
laureati calabresi di accedere a programmi di alta formazione,
organizzati da università e organismi di qualità e reputazione
riconosciute a livello internazionale nonché favorire il loro rientro in
Calabria e l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’ultimo ambito di intervento del Piano è relativo al miglioramento della
programmazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione
delle politiche in tema di istruzione e diritto allo studio, aumentando il
coordinamento e la governance. Diventa fondamentale garantire la 
disponibilità di informazioni e dati affidabili, per quanto riguarda
l’anagrafe degli studenti, includendo nel sistema informativo tutta
l’utenza, i giovani e le persone in quanto tali che entrano nel sistema
dell’istruzione e della formazione (con i dati relativi a frequenze,
risultati, disagi, matrice socio-familiare, pendolarismo, ecc.), e dall’altro
lato i dati relativi all’offerta (edifici, strutture, attrezzature, dati di
gestione, indicatori di risultato, docenti) specialmente nell’ottica di un 
piano complessivo di potenziamento delle risorse umane.
Un tale sistema informativo, che costituisce una priorità all’interno del 
Programma, è indispensabile: per favorire e seguire i percorsi di
integrazione fra istruzione e formazione, per consentire un monitoraggio 
in tempo reale del disagio scolastico e in generale per una gestione più 
puntuale ed efficiente di diverse tipologie di intervento. 

*Gruppo tecnico-scientifico FormezPA
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Obiettivi di Servizio in Campania: i risultati della verifica
intermedia in relazione al servizio idrico integrato 
di Michele Palmieri* 

Nel novembre 2009 l’ISTAT ha diffuso i risultati della rilevazione 
censuaria sui servizi idrici riferita all'anno 2008. Sulla base di tali dati
sono stati valorizzati i due indicatori associati all’Obiettivo di Servizio 
“Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio 
idrico integrato” individuati nel Quadro Strategico Nazionale per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013. Come previsto dal meccanismo
premiale connesso agli OdS tali valori sono stati utilizzati per la verifica
intermedia degli avanzamenti registrati per ciascuno dei due indicatori
rispetto al valore iniziale riferito all'anno 2005.
Nel periodo 2005-2008 l'incremento del valore registrato in Campania
per l'indicatore S10 “Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua 
immessa nelle reti di distribuzione comunali” (dal 59,8% al 61,2%) non 
risulta particolarmente soddisfacente e il raggiungimento del target
finale previsto per il 2013 (75%) appare difficile. Ciò è riconducibile in 
parte rilevante sia a condizioni di contesto (insufficiente conoscenza di 
dettaglio del fenomeno delle perdite idriche nelle reti di distribuzione 
comunali; diffusione alquanto omogenea del fenomeno delle perdite
idriche con conseguente difficoltà di individuazione di punti nodali di
criticità nell'esteso reticolo infrastrutturale regionale; scarsa presenza di
soggetti gestori con adeguata strutturazione e capacità di
organizzazione, controllo ed intervento), sia ad aspetti di carattere
finanziario (forte concentrazione nel settore del collettamento e della
depurazione delle acque reflue degli investimenti realizzati nell'ambito
dei programmi di riequilibrio socio-territoriale cofinanziati con risorse 
comunitarie e nazionali; particolare rilevanza assunta nel contenimento
delle perdite idriche dagli interventi di manutenzione delle reti di
distribuzione ed inadeguatezza dei relativi investimenti attivati dai 
soggetti gestori). Nello stesso intervallo temporale il valore assunto in 
Campania dall'Indicatore S11 “Abitanti equivalenti effettivi serviti da
impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario
o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per regione”
è cresciuto dall'85,5% all'88,6%. Pur considerando le situazioni di
criticità ancora esistenti in Campania nel settore del collettamento e 
della depurazione delle acque reflue, testimoniata dai diversi 
agglomerati oggetto di procedura di infrazione attivata in sede 
comunitaria e dal dato non positivo concernente i chilometri di costa 
non balneabili per inquinamento, l’incremento registrato è da
considerare particolarmente significativo tenuto conto del fatto che, per
questo indicatore, la Campania presentava un valore di riferimento 
iniziale al 2005 già superiore al valore medio nazionale fissato quale
valore target da raggiungere per le regioni del Mezzogiorno d’Italia alla
verifica finale prevista per l’anno 2013. Il progresso registrato risulta
non trascurabile (dal 57,8% al 61,3%, con target finale fissato al 70%)
anche considerando la versione dell'indicatore S.11 il cui valore è stato 
rideterminato dall'ISTAT scorporando la quota affluente a depuratori
misti ed ascrivibile a reflui organici provenienti da imprese industriali. I 
risultati conseguiti sono effetto degli ingenti investimenti infrastrutturali
effettuati in Campania in tale settore di intervento da parte dei diversi 
soggetti responsabili della programmazione e della realizzazione degli 
interventi: Regione Campania, Autorità di Ambito, Province, Comuni, 
soggetti gestori dei servizi idrici, strutture commissariali di governo 
operanti in regione per il disinquinamento e la tutela delle acque.
Nell'aprile 2010 il DPS del Ministero dello Sviluppo Economico ha
pubblicato la relazione "Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio 
- Istruttoria per l'attribuzione dei premi intermedi” nella quale, sulla
base dei progressi conseguiti, alla Regione Campania risultano da 
attribuire circa 54 milioni di euro a valere sull'accantonamento previsto
nell'ambito delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate
2007/2013.  

* Dirigente del Settore 09 “Ciclo integrato Acque” dell'A.G.C. 05
“Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” 
della Regione Campania

La procedura di infrazione della CE per la depurazione: una 
minaccia o una opportunità?
di Mario Genco*

A causa delle deficienze croniche del sistema fognario-depurativo
l’ultima possibilità dell’Italia per evitare le pesantissime sanzioni
finanziarie a carico è il compimento entro il 2013 degli investimenti per
adeguare gli agglomerati oggetto del ricorso della Commissione europea 
del 1.12.2010 contro la Repubblica italiana (Causa C-565/10). Sono stati 
definitivamente individuati ben 159 agglomerati (di cui 136 nelle regioni 
oggetto della Premialità, escluse Basilicata e Sardegna) con un numero
di abitanti equivalenti superiore a 15000 che scaricano in acque 
recipienti che non sono considerate «aree sensibili», ai sensi dell’articolo 
5 della direttiva 91/271/CEE, e che violano le disposizioni dell’articolo 3 
(reti fognarie non complete) e/o quelle dell’articolo 4 (trattamento 
depurativo non conforme) della medesima direttiva. Dai dati forniti dal
ricorso, nelle tre regioni dell’Obiettivo 1 oggetto di un sistema formale
di premialità regionale per il servizio idrico le violazioni riguardano 22 
agglomerati in Campania, altrettanti in Calabria e ben 75 in Sicilia.
Gli utenti degli agglomerati della Campania con un sistema fognario
depurativo inadeguato corrispondono a 5.077.500 abitanti equivalenti,
pari al 57,7% degli AETU regionali rilevati dall’Istat nel 2008; gli 
agglomerati individuati in Calabria ammontano a 1.607.628 abitanti
equivalenti, pari al 41,3% degli AETU 2008; infine in Sicilia gli 
agglomerati oggetto del ricorso corrispondono in totale a 4.975.914
abitanti equivalenti e cioè al 58,8% degli AETU 2008. In Campania 7
agglomerati violano l’articolo 3 della direttiva, 1 l’articolo 4 e 14
entrambi gli articoli; in Calabria, invece, 10 agglomerati violano l’articolo 
3 e 12 violano entrambi gli articoli 3 e 4. Infine in Sicilia le violazioni
riguardano per 11 agglomerati l’articolo 3, per 26 l’articolo 4 e per 38
entrambi. Tutti gli ATO, con l’eccezione di Vibo Valentia ed Enna,
devono rimediare le carenze di fognature e depuratori per adeguarsi
alla direttiva comunitaria; nel contempo le regole del sistema formale di
premialità regionale richiedono negli ATO interventi depurativi
consistenti per conseguire i target individuali al 2013 per l’indicatore
S.11. I requisiti della direttiva 91/271/CEE sono più ampi di quelli insiti
nell’indicatore S.11 e perciò è possibile che, se verranno correttamente 
programmati e realizzati gli interventi per superare la procedura 
d’infrazione, gli stessi contribuiranno a conseguire i target, regionali e/o 
di ATO, della premialità. Tuttavia il risultato positivo non è automatico,
ma richiede che i progetti di intervento siano attentamente e 
costantemente indirizzati anche verso gli scopi della premialità. Inoltre
appare inevitabile che, per non subire le pesanti multe comunitarie,
Regioni e ATO siano indotti a dedicare gli sforzi amministrativi,
progettuali ed economico-finanziari esclusivamente al comparto 
fognario-depurativo, trascurando gli interventi di riduzione delle perdite
delle reti per conseguire il target dell’indicatore S.10. La stessa
preoccupazione potrebbe indurre gli Enti regionali di regolazione a 
sopperire alla necessità di realizzare comunque gli interventi negli ATO
inadempienti, che non hanno un gestore industriale del servizio per co-
finanziare le opere, finanziandoli totalmente a fondo perduto e
affidandone la realizzazione ad esempio ai singoli comuni: con queste 
scelte, però, essi darebbero un pessimo segnale circa la necessità di
compiere, dopo diciassette anni, la riforma del SII per mettere a regime 
un servizio che abbia una qualità che incontri finalmente le legittime
richieste degli utenti e finendo con il “premiare” i comuni che, per
qualsiasi ragione, meno vi hanno contribuito.   
Gestione della premialità e risposta alla procedura d’infrazione, dunque,
si intrecciano e devono essere parte di un’azione integrata di
governance strategica. Al sistema di governo del servizio idrico 
integrato si offre quindi un’opportunità per irrobustire ciò che deve
essere fatto in ciascuna regione e ATO per conseguire la premialità; al
contrario, la procedura d’infrazione potrebbe contribuire al suo
fallimento qualora ATO e Regioni non rafforzino l’indirizzo e il
coordinamento del servizio idrico integrato in tutta la sua complessità.

* Gruppo tecnico scientifico Progetto Premialità
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Regione Campania: percorsi sperimentali istruzione-
formazione e “formazione dei formatori”
di Raffaele Balsamo*

Nell’ambito del QSN 2007-2013, per l’obiettivo strategico “Elevare le 
competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione” sono stati individuati tre indicatori (S.01 – S.02 – S.03).
L’indicatore S.01 considera i giovani che hanno abbandonato 
precocemente la scuola. Gli indicatori S.02 ed S.03 partono dall’indagine
che l’OCSE effettua su un campione di studenti di quindici anni per
accertare conoscenze e capacità essenziali per svolgere un ruolo 
consapevole e attivo nella società e per continuare ad apprendere, 
monitorando allo stesso tempo il sistema dell’istruzione. Nello specifico,
l’indicatore S.02 misura le competenze in lettura definendole come “la 
capacità da parte degli studenti di comprendere ed utilizzare i testi 
scritti; in particolare, la riflessione sui testi deve rivelarsi funzionale allo
sviluppo delle conoscenze e delle potenzialità ritenute necessarie per 
svolgere un ruolo attivo nella società”. L’indicatore S.03 misura le
competenze in matematica definendole come la capacità dei quindicenni
di identificare e comprendere il ruolo che la matematica stessa gioca nel
mondo reale e confrontarsi con essa per esercitare un ruolo di cittadino
costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione.
Per il raggiungimento dell’Obiettivo S.01, il Settore Istruzione della
Regione Campania, ha programmato Azioni, che si sono tradotte nella
creazione di Percorsi alternativi sperimentali di istruzione e formazione,
di durata biennale, per favorire la crescita culturale e l’integrazione tra
scuola, formazione e formazione sul lavoro, curvando tali azioni
sull’Obiettivo specifico “aumentare la partecipazione all’apprendimento 
permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre 
l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie” del
POR Campania FSE 2007/2013. In tal senso è in corso l’istituzione di un
anno integrativo per tali percorsi biennali, al fine di consentire
l’acquisizione da parte degli studenti di una qualifica triennale, 
riconosciuta dal Miur.
Per quanto riguarda gli Obiettivi di servizio S.02 ed S.03, sono state
realizzate dal Settore Istruzione azioni integrative rivolte direttamente
agli studenti, a supporto dei percorsi di istruzione, che pur non 
impattando direttamente sugli indicatori, dato che erano rivolte in modo
indifferenziato agli alunni campani e non solo al target di riferimento
(nello specifico i quindicenni), indirettamente migliorassero le
performance degli studenti. Tale strategia regionale tuttavia, pur
producendo risultati apprezzabili, con un netto miglioramento delle
performance – con una riduzione delle percentuali di riferimento dal 
36,1% al 31,5% in lettura e dal 44,3% al 37,9% in matematica – si è 
rivelata dispendiosa, in termini di risorse finanziarie ed umane 
impiegate, e incapace di raggiungere i target fissati al 2013 (21% per 
entrambi gli obiettivi).
Per questo motivo, il Settore Istruzione ha avviato un’azione
sperimentale, attraverso il Centro Interuniversitario Campano di Lifelong
Learning, per lo sviluppo di percorsi di formazione dei formatori, in tutte
le province campane, rivolta ai Docenti di materie Letterarie e
Scientifiche, sulle migliori modalità didattiche per il superamento, da
parte degli studenti sottoposti alla rilevazione, del primo livello di
competenza in lettura ed in matematica secondo la scala del test PISA
effettuato dall’OCSE. Parte integrante della sperimentazione è l’attività
di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post, propedeutica alla
valutazione scientifica dei risultati per verificare l’impatto sugli studenti
dell’attività di formazione e sensibilizzazione, svolta sui docenti. Se la
sperimentazione si rivelerà utile, tali azioni saranno riprodotte su vasta
scala, in tutto il territorio regionale, in un processo continuo di revisione
dell’azione amministrativa, mirato al miglioramento delle performance e 
dell’efficienza del processo di implementazione delle strategie adottate.

* Dirigente del Settore Istruzione – Regione Campania 

Regione Calabria: osservatorio dell'istruzione per la lotta alla
dispersione scolastica
di M. Antonella Cauteruccio e Alessandra Trecroce*

Negli ultimi anni, la Calabria sta registrando una progressiva riduzione
della dispersione scolastica. La percentuale di giovani calabresi che non 
conseguono un titolo successivo a quello di I grado è passato dal
19,6% del 2006 (baseline) al 16,2% del 2010, con una conseguente
contrazione di 3,4 punti percentuali e di 5,7 punti percentuali dal valore
registrato nel 2004, a fronte di una contrazione di 4,1 punti a livello
nazionale.  
Per gli sforzi compiuti la Regione Calabria è risultata meritevole di un
premio intermedio pari 6,17 Meuro. Tuttavia, la regione continua ancora
oggi a registrare un divario piuttosto rilevante rispetto alle altre regioni
e risulta distante dal target europeo.

Una efficace riflessione e valutazione circa la crucialità degli interventi
portati avanti ai fini di scongiurare l’abbandono scolastico (ad esempio,
quanti degli utenti raggiunti hanno modificato l’idea di abbandonare il
percorso di istruzione grazie alla fruizione dei servizi attivati?) risulta
finora complessa poiché sul fenomeno agiscono numerosi fattori
(condizioni economico-sociali, ambientali riconducibili alla morfologia del 
territorio, alla dotazione infrastrutturale e alla carenza di servizi, etc.).
Pur non potendo contare su una base di dati contenente informazioni 
capillari e aggiornate circa le diverse realtà locali e le particolari
problematiche che influenzano gli abbandoni scolastici, sin dal 2008,
l’Amministrazione regionale ha posto in essere una serie di azioni tese al 
raggiungimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria.
Gli interventi, inizialmente rivolti alla generalità della popolazione 
scolastica, sono stati finalizzati in particolare a trattenere gli studenti
calabresi lungo tutto il percorso formativo attraverso due tipologie di
azioni mirate al miglioramento della qualità dell’apprendimento.
La prima diretta ad incentivare l’utilizzo di metodologie di didattica
innovativa, promuovendo percorsi di apprendimento laboratoriale e sul
campo, (es. campi scuola e viaggi all’estero). La seconda diretta al
miglioramento degli ambienti di apprendimento, promuovendo
l’adeguamento di edifici scolastici con la realizzazione al loro interno di
aree dedicate (es. laboratori scientifici, linguistici, musicali etc.).

Nel biennio 2009-2010, avviando la realizzazione dell'Osservatorio
regionale dell'istruzione per ovviare alla carenza informativa sopra 
richiamata, si è scelto di mirare alcune azioni sulle fasce di popolazione
e sulle aree territoriali la cui natura garantiva di per sé una elevata
centratura degli interventi (aree montane e svantaggiate, studenti
disabili, immigrati, detenuti e ricoverati).
Infine, poi, si è inciso sull’innalzamento delle competenze dei docenti,
con incentivi sull’autoformazione, nella convinzione che, per un effetto
indiretto, le occasioni di crescita per questi ultimi si traducono in valida 
occasione di crescita anche per gli allievi.
Alla luce dei risultati registrati, per il triennio 2011-2013, sono
programmate azioni più mirate alla valorizzazione della "risorsa"
studenti, al fine di assicurare la continuità del percorso formativo dei 
ragazzi chiamati ad assolvere l’obbligo di istruzione, offrendo
interventi individualizzati e di orientamento agli studi; favorendo
percorsi integrati fra istruzione, formazione e lavoro che rendano più
attrattiva e immediatamente spendibile, l’acquisizione di un titolo
professionale; promuovendo la creatività e l’innovazione 
nell’apprendimento attraverso progetti sperimentali sull’impatto delle 
nuove tecnologie e la congiunta realizzazione di programmi di
formazione specifica dedicati agli insegnanti.

*Servizio Istruzione – Regione Calabria  
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Politiche di conciliazione per la Regione Campania: strategia di
sviluppo sociale ed economico
di Nadia Caragliano *

Il “Piano Strategico Triennale per l’Attuazione delle Politiche di Pari
Opportunità e dei Diritti per Tutti” rappresenta per la Regione Campania
uno strumento di assoluta rilevanza per realizzare una strategia 
integrata fondata sui principi di equità di genere, pari opportunità e
inclusione sociale. L’idea di fondo del Piano è di concorrere “al 
miglioramento del benessere sociale e della qualità della vita di donne e
uomini”, percorrendo tre direttrici strategiche tra loro fortemente
interconnesse: sviluppo, inclusione sociale e sicurezza.  
Il Piano Triennale, coerentemente con le tre direttrici, identifica tre
obiettivi strategici, declinati in una serie di azioni chiave per il loro
raggiungimento: sostegno dell’occupazione femminile, miglioramento 
della partecipazione attiva al mercato del lavoro e riequilibrio della
presenza femminile nei contesti di sottorappresentazione; conciliazione 
tra tempi di vita privata e professionale/lavorativa; prevenzione e
contrasto ad ogni forma di discriminazione, violenza e sfruttamento ai
danni delle donne e dei soggetti svantaggiati.
L’adozione di una strategia di conciliazione si fonda su una gestione 
innovativa delle dinamiche sociali, familiari e culturali strettamente
interconnesse con quelle economiche, territoriali, ambientali. In questa
prospettiva, il tema della conciliazione - ovvero il tema dell’equilibrio tra 
i diversi ambiti della vita - esce dalla riduttiva ottica di ricercare 
soluzioni per le esigenze personali delle donne, divenendo, invece,
condizione ineludibile per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti
e per la crescita competitiva del territorio.
I ruoli, socialmente costituiti, ascritti a maschi e femmine, insieme alle 
differenze biologiche ed ai pregiudizi culturali, hanno ricadute su tutti gli 
ambiti della vita pubblica e privata: dalla divisione sessuale del lavoro, 
all’accesso alle risorse, dall’autonomia nell’esercizio di specifici diritti,
ruoli o aspettative attribuiti a uomini e donne.  
Le politiche di conciliazione assumono, inoltre, una valenza
marcatamente microeconomica rispetto alla capacità di un sistema di
generare reddito ed occupazione, oltre a diventare un potente
moltiplicatore dello sviluppo. Le decisioni interne alla famiglia - più o 
meno forzate - su chi, quando, a che condizioni deve o può presentarsi
sul mercato del lavoro, incidono negativamente sulla domanda di
lavoro: la scelta di internalizzare le attività di cura e assistenza
affidandole alle donne, se da un lato consente alla famiglia di
economizzare, dall’altro non solo indebolisce la capacità di produzione e
di protezione del reddito delle donne e della famiglia nel suo complesso,
ma riduce anche la domanda e l’offerta di lavoro della filiera.
Secondo uno studio di Bankitalia pubblicato a luglio 2008, infatti, se 
l’occupazione femminile al Sud salisse ai valori del Nord si registrerebbe 
immediatamente un incremento del PIL del 5.8% ed una crescita di 15
posti di lavoro nel settore dei servizi di cura e assistenza per ogni 100
nuove occupate. 
Alla luce di quanto detto, il perseguimento dell’Obiettivo di servizio 
“Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari
per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”,
assume un’importanza dirimente per lo sviluppo e la crescita sociale ed
economica della Regione Campania, in quanto strettamente connesso 
sia al nodo dell’occupabilità,  dell’occupazione e dell’indipendenza delle
donne, sia alla capacità produttiva del Paese, con particolare riguardo al
settore dei servizi alla persona. La Regione intende utilizzare i servizi 
per l’infanzia quale volano per uno sviluppo economico e sociale 
perequato e sostenibile, potenziando l’economia e la redditività di filiera.
In una visione rinnovata di welfare sociale le politiche di conciliazione 
devono, quindi, essere intese non come semplici politiche di sostegno ai
nuclei familiari, con finalità prettamente (ed esclusivamente) sociali, ma
come politiche di sviluppo in senso proprio, ed in quanto tali, in grado di
incidere sulla crescita economica e sociale. 

* Dirigente del servizio Pari Opportunità - Regione Campania

Asili nido nella Regione Siciliana: breve panoramica sui risultati 
della ricerca FormezPA
di Raffaele Colaizzo* 

La situazione delle regioni Obiettivo Convergenza per l’Indicatore S.05
“Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per infanzia” è ancora
di grave ritardo. Se però si analizzano i dati territoriali di questo
Indicatore, regione per regione, qualche piccola sorpresa la si riceve.
Non mancano infatti “comuni virtuosi”, con performance positive o 
addirittura eccellenti. Questa osservazione apre un campo di indagine 
interessante: quali sono i fattori e le condizioni strutturali, gestionali e di
contesto che permettono, in alcuni contesti territoriali, il conseguimento
di buone performance dei servizi per l’infanzia?
In accordo con il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana,
questa pista di ricerca è stata sperimentata dal FormezPA in Sicilia.
In questa regione, l’indicatore S.05 presenta una forte differenziazione:
il 67% circa dei 390 comuni siciliani non hanno bambini che abbiano 
usufruito dei servizi di asilo nido. All’estremo opposto, esiste una fascia
di Comuni “virtuosi”, identificati in 48 Comuni con valori relativamente 
alti di S.05 (in diversi casi anche superiore al 50%). Fra i due gruppi, si
collocano i Comuni con performance intermedie o basse (prevalenti per
peso della popolazione), fra cui Palermo e Catania.
L’indagine è stata condotta attraverso studi di caso di alcuni dei comuni
performanti (Santa Ninfa, Trapani, Villafrati, Barcellona Pozzo di Gotto, 
Scaletta Zanclea, Caltabellotta, Siculiana, Campofranco, Aidone, Enna,
Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Monterosso Almo, Siracusa, 
Sortino). Essa è stata realizzata mediante interviste semistrutturate
rivolte ai responsabili dei servizi competenti.
Dai risultati dell’indagine risulta che, nella maggioranza dei casi studiati,
la domanda di servizi di asilo nido è superiore all’offerta: offerta che
sembra dunque creare una domanda corrispondente. Quindi, non 
sarebbe giustificata una motivazione di “domanda carente” alla mancata 
apertura di strutture per l’infanzia, in territori che ne siano sprovvisti:
valgono piuttosto importanti motivazioni di ordine finanziario ed
organizzativo.
La sostenibilità finanziaria dei Servizi di Asilo Nido emerge dall’indagine 
come una variabile di estrema criticità. L’equilibrio finanziario del 
Servizio poggia quasi interamente sulle risorse pubbliche. L’apporto
dato dalle famiglie costituisce una quota molto bassa dei costi (inferiore
al 10%). Il mantenimento di livelli sufficienti della quantità e qualità dei
servizi offerti appare come un’opera di “equilibrismo finanziario” delle
Amministrazioni, rivolta all’integrazione delle possibili fonti (il bilancio 
comunale, i contributi provinciali e regionali, le rette pagate dalle
famiglie). Dalle interviste emerge l’esigenza di mettere in atto interventi
diretti a migliorare la gestione: aumentare l’orario di fruizione del
servizio, prolungare il periodo di apertura dei nidi, ampliare il numero di
educatori, etc. Non prioritari vengono invece ritenuti nuovi investimenti
e ampliamenti infrastrutturali.
Abbastanza consolidata appare presso le Amministrazioni interessate
l’esistenza di una esperienza nella gestione del Servizio Nidi, con 
strutture avviate nei primi anni ’90 o anche nel decennio precedente. La 
maggiore esperienza si traduce in una strutturazione più adeguata del 
servizio, in una migliore organizzazione e in un’appropriata governance
di settore. Nei casi studiati si impone come elemento di successo la
rilevanza delle relazioni di prossimità, facilitate dalla piccola scala
territoriale, che favoriscono la partecipazione delle comunità e 
l’interazione tra famiglie ed amministratori. Le strutture di asilo nido 
sono quindi un nodo dell’integrazione e dell’inclusione sociale, non solo 
un luogo di erogazione di servizi.
Elemento negativo riscontrato anche fra i Comuni performanti è che le 
attività di cooperazione sovracomunale sono quasi del tutto assenti.
Sembra quindi sottovalutato il ruolo che la cooperazione potrebbe
giocare per una migliore organizzazione del servizio e per la sua
diffusione, ad esempio attraverso la creazione di servizi associati.

*Gruppo tecnico scientifico Premialità
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Regione Calabria: azioni e interventi per la realizzazione di
percorsi assistenziali integrati nelle cure domiciliari
di Lidia Palma Pecoriello* e Rosanna Maida** 

Prima del meccanismo premiale, adottato dalla delibera CIPE 82/2002 e
introdotto nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2007 –
2013, nella Regione Calabria, la programmazione relativa all’assistenza
domiciliare integrata ha avuto un carattere per lo più sperimentale, a 
fronte della normativa nazionale di settore datata oltre un decennio.  
In questo contesto, le Aziende Sanitarie della Regione procedevano ad
organizzare il servizio ADI, aderendo più alla propria visione del 
problema che non al rispetto della normativa regionale o nazionale. A
questa situazione di eterogeneità, con conseguente disorganizzazione 
gestionale e utilizzo spesso non oculato di risorse, ma anche, e 
soprattutto, di erogazione di cure non sempre appropriate, eque ed
efficaci per l’utenza, si è colta l’occasione dell’introduzione del  sistema
di premialità per porre in campo una serie di azioni dirette a garantire
l’erogazione del servizio, anche laddove non era stato attivato, in
maniera omogenea .  
L’OdS II incentiva, in particolare, lo sviluppo dei servizi di cura agli 
anziani affrontando l’emergenza socio demografica determinata
dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle malattie
cronico degenerative connesse all’invecchiamento, dalla crisi 
(economica) del sistema sanitario nazionale e quindi di quelli regionali,
ancora largamente basati sull’ospedale-centrismo, dalla necessità di
assicurare una vita dignitosa ai soggetti deboli e ai loro familiari.
La Regione Calabria ha accettato la sfida di provare a conseguire il
premio economico relativo al raggiungimento degli OdS del QSN
programmando e operando precise scelte strategiche tese a 
raggiungere gli obiettivi e in particolare l’OdS II, monitorato con 
l’indicatore S06. Il raggiungimento dell’indicatore S06 ha una forte
valenza socio sanitaria giacché da esso deriva l’alleggerimento dei
carichi familiari tesi a favorire l’inserimento delle donne sul mercato del
lavoro.
Come primo atto, per il raggiungimento dell’indicatore S06, il
Dipartimento responsabile ha istituito il Gruppo di Coordinamento ADI,
formato dai referenti di settore delle 5 ASP, del dipartimento sociale, del
nucleo di valutazione e del sistema informativo regionale. Avvalendosi 
dell’assistenza tecnica del Formez, il gruppo di lavoro ha proceduto
all’analisi dell’esistente, all’individuazione delle criticità rispetto al reale 
fabbisogno della popolazione, al confronto delle esperienze di eccellenza
intra ed extraregionali, al confronto concettuale su che cosa s’intende 
per “ADI” rispetto a quello che - normativamente parlando – l’“ADI”
dovrebbe essere. Il lavoro del Gruppo di coordinamento si è tradotto
nell’elaborazione delle Linee Guida delle Cure Domiciliari (già ADI) e
sull’accesso ai servizi territoriali del gennaio 2011. Le linee guida
seguono il processo assistenziale del paziente dall’accesso dell’utente al
Punto Unico di Accesso fino alla dimissione o conclusione del processo, 
ponendo in rilievo la qualità della vita dell’ammalato e dei suoi familiari.
La continuità nell’assistenza è assicurata dal coinvolgimento dei medici
di medicina generale e di continuità assistenziale.
L’integrazione sociale, per quanto disciplinata da normative regionali
oltre che dalle linee guida, necessita di più tempo, giacché chiama in
causa i Comuni e i distretti per l’elaborazione congiunta del piani di
zona. La definizione delle tariffe e il fabbisogno da soddisfare
consentiranno di programmare le risorse da mettere in campo.
L’ottimizzazione del monitoraggio delle attività sarà possibile solo a 
seguito dell’attivazione del Sistema informativo assistenziale domiciliare 
che, oltre ad essere un obbligo di legge, è divenuto oggi indispensabile 
per monitorare i percorsi d’integrazione tra sanità e sociale, per
conoscere in tempo reale la capacità del sistema di offerta di rispondere
ai bisogni della popolazione, e in generale per una gestione più puntale
ed efficiente delle diverse tipologie di intervento. 

* Dirigente medico dell'ASP di Cosenza
** Dirigente Servizio Attività Territoriale del Dipartimento Tutela Salute
e Politiche sanitarie della Regione Calabria

Azioni di sistema e assistenza tecnica per lo sviluppo dei servizi 
educativi: il progetto dell’Istituto degli Innocenti per il Sud
di Aldo Fortunati*

Nell'ambito del più generale intervento per il sostegno degli obiettivi di
servizio (QSN 2007-2013) di cui è responsabile il Ministero dello 
sviluppo economico, l’Istituto degli Innocenti ha realizzato -
congiuntamente con il Dipartimento per le politiche della famiglia e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - un progetto di assistenza
tecnica rivolto alle otto Regioni del Sud, per supportarle nell'utilizzo
pieno ed efficace delle risorse del Piano. 
Il Progetto “Azioni di sistema ed assistenza tecnica per il conseguimento
dei target relativi ai servizi per l’infanzia” ha avuto tra i suoi obiettivi
principali quello di supportare le otto amministrazioni regionali del
Mezzogiorno nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio 
con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per l’infanzia (S.04;
S.05). 
Nel corso del biennio 2009-10 sono state realizzate azioni di assistenza
a supporto dell’attuazione e del monitoraggio dei piani regionali, con 
particolare riferimento ad attività quali l’assistenza nella verifica degli 
strumenti per l’analisi dei dati e dei fabbisogni regionali e nella loro
verifica sia alla scadenza del 2009 sia a quella del 2013, anche con
riferimento all’introduzione di elementi di premialità territoriale.
Il progetto ha previsto l’assistenza alla progettazione e attuazione delle
attività di animazione sui territori (tra cui programmazione regionale, 
sperimentazione di metodologie per la costituzione e l’animazione delle 
comunità locali, per la gestione integrata delle politiche e degli 
interventi, la condivisione di metodi ed esperienze di programmazione,
l’utilizzo di strumenti web, workshop, la sperimentazione di metodologie 
di rilevazione di impatto qualitativo e quantitativo degli interventi), lo
svolgimento di un ciclo di seminari di approfondimento, analisi e
scambio, la predisposizione di reports annuali di livello regionale e
l’ampliamento e il consolidamento dello spazio web del Progetto (in
forma coordinata e integrata con redazione web del portale “Infanzia e
Adolescenza” del Centro nazionale per l’infanzia e l’adolescenza).
La struttura di supporto tecnico-scientifico, identificata nell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, ha messo a disposizione personale esperto e 
operativo che ha curato la realizzazione sia delle attività di sistema sia 
quelle di assistenza tecnica nelle Regioni. Attraverso le professionalità e 
le competenze messe in campo dall’Istituto degli Innocenti si è tentato 
di supportare le Regioni nella predisposizione degli atti necessari ad
utilizzare le risorse del Piano (delibere, regolamenti, bandi, avvisi),
nell’aggiornamento della normativa regionale, nel sostegno e nel 
rafforzamento di una comunità professionale di operatori pubblici che, 
nelle diverse competenze relative al complesso sistema dei servizi 
integrati per bambini 0-3 anni, sviluppi una cultura dell'infanzia in grado 
di mettere al centro il bambino, i suoi bisogni ed i suoi diritti.
Questo processo di collaborazione e di accompagnamento delle otto
Regioni ha consentito, al termine di un percorso ricco di esperienze
positive, di redigere una relazione per ciascuna Amministrazione in cui
vengono ripercorse alcune tappe fondamentali di quanto è stato
progressivamente costruito in questi due anni di attività. Ogni rapporto
prevede una breve rassegna delle norme e regolamenti regionali sui
servizi educativi per la prima infanzia, uno sguardo sullo stato dei servizi 
educativi per la prima infanzia nella Regione considerata, le azioni
previste per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia
nonché le attività realizzate.  
Di particolare importanza la sezione dedicata agli orientamenti e alle
attività della Regione tenendo conto delle urgenze  e priorità per le
attività future.
Informazioni più accurate sono disponibili sul portale www.minori.it e su
www.politichefamiglia.it

*Direttore dell’Area Documentazione, Ricerca e Formazione - Istituto
degli Innocenti
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Prima verifica della performance dei territori siciliani in materia
di raccolta differenziata (RD): il caso di Alcamo
di Francesco Callisti* 

Nell’ambito del Sistema Premiale previsto dal QSN 2007-2013 volto ad
incentivare il raggiungimento degli obiettivi di servizio in particolare nel 
settore della gestione dei rifiuti, la Regione Sicilia - per quanto riguarda 
l’indicatore S08 “Percentuale di rifiuti urbani oggetto di Raccolta
Differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti” - può accedere al
premio a livello regionale raggiungendo un target pari al 40% di RD a
partire da una baseline  rilevata al momento dell’avvio del processo di
verifica, corrispondente al 6,7%. 
Tenendo conto che il conseguimento di questo importante obiettivo
regionale si basa sui risultati conseguiti dai singoli Comuni che 
gestiscono il servizio di RD, l’Amministrazione regionale ha chiesto al
Formez di provvedere - nell’ambito del progetto “I Sistemi di Premialità
e la Governance nei Servizi Pubblici” - allo svolgimento di un’indagine
valutativa sulle performances dei principali Comuni della Sicilia in 
materia di RD dei rifiuti urbani. Tra le realtà urbane regionali coinvolte 
dall’indagine valutativa, basata sulla tecnica del caso di studio, c’è 
anche quella di Alcamo. 
Alcamo è una città della Provincia di Trapani di circa 46.000 abitanti.
L’avvio del servizio di RD risale al 1994, con la raccolta di carta/cartone,
plastica, vetro e lattine, attraverso l’utilizzo di campane per la raccolta 
differenziata (RD), raggiungendo già all’epoca discreti livelli di RD (circa
8%). Nel 2008, anche a seguito della realizzazione di un Centro
Comunale di Raccolta e dell’acquisto di attrezzature, mezzi ed 
impiantistica funzionali all’implementazione del servizio, Alcamo
raggiunge il 9,2% di RD (superiore al dato medio regionale: 6,7%).
Nel 2009, la città passa al 17,7% di RD rispetto al totale dei rifiuti
urbani prodotti, con una media regionale sostanzialmente analoga a 
quella dell’anno precedente (6,9%). Il decollo definitivo del sistema di
RD di Alcamo è dovuto all'attivazione, a partire 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 territorio 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 tutte 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 conseguimento dei target fissati per gli obiettivi di servizio 
del settore rifiuti a livello regionale.
Accanto a questo sono da evidenziare anche altri risultati di particolare
importanza conseguiti dall’Amministrazione di Alcamo. Il riferimento è in
particolare all’eliminazione graduale di tutti i cassonetti (circa 2.000) in
precedenza presenti sul territorio cittadino e al contributo che questo
apporta in termini di qualificazione ambientale del contesto urbano e di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Ma anche ai primi ma
significativi risvolti economici per l’utenza con una tassa sui rifiuti solidi 
urbani (TARSU) per le utenze domestiche - attualmente pari a 1,57
€/mq, a fronte di una media regionale pari a circa 3,00 €/mq - che si
colloca fra le più basse della Sicilia.
Si tratta di un risultato raggiunto grazie anche alla convinta
partecipazione di gran parte dei cittadini, motivati da un’adeguata 
campagna informativa con modalità che hanno previsto la
partecipazione interattiva degli utenti e dalle iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla popolazione scolastica - attraverso un
torneo a premi (“Riciclò”) - nonché a una sistematica attività svolta
dall’Amministrazione sia di “aiuto” che di “controllo” nei riguardi dei 
cittadini in tutte le fasi di implementazione del nuovo sistema di raccolta
differenziata.  

*Gruppo tecnico scientifico Progetto Premialità

Eccellenza nella RD in Sicilia. Intervista a Massimo Fundarò -
Assessore all’Ambiente del Comune di Alcamo
di Francesco Callisti* 

Callisti: Alcamo, prima città siciliana per raccolta differenziata, fra le
prime in Italia. Come siete riusciti a raggiungere questo ragguardevole
risultato?
Fundarò: Soprattutto grazie all’intenzione di dimostrare che anche nel
“profondo sud” sono presenti esempi di buona amministrazione. La mia
personale esperienza e cultura ambientalista, un approccio
imprenditoriale, un gruppo di lavoro unito e competente, hanno creato
le condizioni per questa “piccola rivoluzione”. Ci abbiamo creduto,
innanzitutto siamo riusciti a organizzare una buona governance a livello
locale, utilizzando efficacemente anche i fondi comunitari che siamo 
riusciti ad ottenere nell’ambito del POR FESR 2000-2006 Sicilia, e 
soprattutto siamo riusciti a coinvolgere la maggior parte dei cittadini
nella realizzazione del progetto “Alcamo Differente” che ci ha consentito
di fare un vero e proprio salto di qualità nell’organizzazione del servizio 
di RD dei rifiuti urbani di Alcamo. Pochi mesi fa il Presidente della
Regione, Raffaele Lombardo, in visita nella nostra città, ha dichiarato
che “il modello Alcamo dovrebbe essere esteso a tutta la Sicilia”.

Callisti: Lei sottolinea questa differenza. Qual è, a suo avviso, la
situazione dei rifiuti nel resto della Sicilia?
Fundarò: Molto critica: la RD in Sicilia non raggiunge neanche il 10% 
dei rifiuti urbani prodotti, siamo una delle ultime regioni in Italia. Il
Piano regionale dei rifiuti non è stato ancora approvato, gli ATO hanno
accumulato un miliardo di euro di debiti e l’attuazione della riforma 
prevista dalla legge regionale n. 9 del 2011 con la liquidazione dei 27
ATO e la costituzione delle 10 nuove SRR (Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) sta richiedendo molto
più tempo del previsto. Il sistema regionale è in una fase di transizione
rischiosissima e piena di incognite. Inoltre, occorre recuperare il ritardo 
che sta caratterizzando la programmazione regionale unitaria del 2007-
2013, mettendo a disposizione del territorio le risorse disponibili. Tutto
questo in un momento in cui in molte città siciliane le strade sono piene 
di rifiuti non raccolti. Se non si interviene rapidamente rischiamo di 
seguire gli esempi negativi di altre realtà del Paese. 

Callisti: Quali altri progetti per la RD intendete realizzare?
Fundarò: Da più di un anno abbiamo già pronto un progetto per la
realizzazione di una discarica per RSU nel nostro territorio; siamo in 
attesa del decreto di finanziamento da parte della Regione, questo
consentirà di chiudere nell’ambito locale la filiera del ciclo integrato dei 
rifiuti, e comporterà un ulteriore risparmio nei costi di trasporto e
conferimento che attualmente incidono in maniera significativa nel
nostro bilancio. Il nostro obiettivo è quello di consolidare il “modello di
RD” realizzato, garantendo una adeguata manutenzione evolutiva del 
sistema e proseguendo nell’azione tesa a favorire il risparmio economico 
delle famiglie che, a mio avviso, insieme agli aspetti che ho evidenziato 
in precedenza, costituisce uno dei punti di forza che ha favorito il
successo del sistema di RD ad Alcamo. Per questo contiamo certamente
anche sulle risorse previste dal sistema di premialità regionale per gli
Obiettivi di servizio 2007-2013 della Regione Sicilia che, grazie alla
performance che siamo capaci di assicurare, riteniamo di meritare
pienamente. 

Callisti: Quale è la vostra strategia per il futuro?
Fundarò: Siamo riusciti a diventare la città leader nella RD in Sicilia.
Siamo orientati ad investire nelle energie rinnovabili, dotando tutti gli
edifici pubblici della città di impianti fotovoltaici. Ci candidiamo dunque 
a far diventare Alcamo la “capitale ecologica” della Sicilia. Per una terra
vocata al turismo come la nostra, il decoro, la pulizia, la bellezza del
territorio sono condizioni indispensabili, come peraltro dimostra
l’incremento del turismo nella nostra città, per favorire un modello di
sviluppo economico e territoriale realmente sostenibile.
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Regione Puglia: avviata la seconda fase della strategia per il 
raggiungimento degli OdS in materia di servizi per l’infanzia
di Anna Rita Petronella* e Francesca Zampano**

Aumentare i servizi per l’infanzia e per gli anziani per favorire la
partecipazione femminile al mercato del lavoro è uno degli obiettivi
fissati dal QSN 2007-2013. Al fine di contribuire al raggiungimento di
questo prioritario obiettivo, la Regione Puglia ha adottato una strategia
bifasica connotata cioè dall’attivazione di due ambiti di intervento da
realizzare con uno sfasamento temporale. Nella fase 1 (2008-2010)  si è
lavorato sull’incremento dell’offerta di posti nido sia rispetto alle
strutture già esistenti che a quelle di nuova creazione.
In seconda battuta sono state programmate una serie di azioni
finalizzate ad incentivare e sostenere la domanda dei servizi (fase 2:
2010-2013). 
I valori che gli indicatori preordinati a misurare la diffusione dei servizi
per l’infanzia (S.04) e la presa in carico ponderata degli utenti dei servizi
per l’infanzia (S.05) hanno assunto nel 2009, risultano coerenti con la
volontà strategica e testimoniano il successo della prima fase appena
conclusa. Dall’indagine, infatti, è emerso che l’S.04 ha subìto un
incremento percentuale del 52%, essendo passato da un valore
baseline di 24 (nel 2004) al valore di 36,4  (nel 2009). Il target fissato
al 2013 è di 35 punti percentuali.
La Puglia ha quindi raggiunto e superato, con tre anni di anticipo, il
target fissato per l’indicatore relativo alla diffusione dei servizi per
l’infanzia. Al raggiungimento di questo apprezzabile risultato ha
contribuito in larga parte un avviso pubblico del 2008 grazie al quale si
è provveduto a finanziare per un importo di circa 57 M� ben 114
comuni pugliesi per progetti di costruzione di nuove strutture per la
prima infanzia, per l’ampliamento e l’adeguamento agli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi di quelle già esistenti, oltre  che per
progetti pilota in favore di 5 enti pubblici per la costruzione di asili nido
aziendali.
In vista, poi, di sostenere lo sviluppo di una rete di servizi integrativi per
la prima infanzia e per incrementare i posti disponibili negli asili nido
privati in una logica di sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti
locali e il sistema integrato di servizi sociali del sistema imprenditoriale,
nel 2009 sono stati stanziati ulteriori 14,5 M� e finanziati 78 progetti per
il potenziamento e la qualificazione dell’offerta privata degli asili nido e
dei servizi per la prima infanzia.
L’indicatore S.05 è variato, invece, soltanto del 4%, come risultato del
passaggio dal valore baseline di 4,8 fino a 5. Il target fissato al 2013 è
di 12 punti percentuali.
Al fine di colmare tale distanza percentuale, la Regione Puglia è
attualmente impegnata nell’attuazione delle misure programmate per la
seconda fase, quella cioè relativa a favorire l’attivazione dei posti nido e
l’incrocio tra domanda di servizi per la prima infanzia da parte delle
famiglie e l’offerta pubblica o privato-convenzionata. Le linee di azione
di questa seconda fase riguardano da un lato il sostegno alla gestione di
asili nido e altri servizi per la prima infanzia a valere su specifici fondi
finalizzati nazionali e regionali; dall’altro quello alla domanda di servizi
per la prima infanzia da parte delle famiglie pugliesi, a vantaggio sia
della conciliazione dei tempi di vita-di lavoro sia della piena operatività
(in termini di occupazione di posti nido) delle strutture e dei servizi
attivati. 
In particolare nell’ambito della Linea 3.3 dell’Asse III del PO FESR 2007-
2013 è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla
realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e
favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi: al riguardo
sono previste varie iniziative, tra le quali si segnala, per novità, quella
relativa ai voucher di conciliazione in forma di buoni servizi per il
sostegno alla domanda dei servizi per la prima infanzia.

*Funzionario Coordinamento Gruppo Tecnico Regionale "Premialità
Obiettivi di Servizio"
**Dirigente Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari
Opportunità

Servizi di cura e  politica di sviluppo regionale: un’opportunità
per la conciliazione vita-lavoro
Rosalba Veltri*

L’ultimo rapporto della Commissione europea (DG Giustizia) sui
progressi compiuti nell’uguaglianza tra donne e uomini nel 2010 (2011)
sottolinea che il tasso di occupazione femminile, attualmente al 62,5%
a livello UE e al 49,7% per l’Italia (Dati Eurostat, Labour Force Survey,
media annuale), deve crescere sia in termini quantitativi che qualitativi.
In particolare, la percentuale delle donne italiane con carichi familiari
che dichiarano di essere inattive o di ricorrere al part-time a causa della
mancanza di servizi di cura per bambini e/o persone non autosufficienti
è pari al 17,7%, contro il 7,8% della Svezia, il 6,4% della Finlandia e il
3,7% dei Paesi Bassi. 
E’ chiaro il collegamento tra partecipazione della donna al mercato del
lavoro e presenza di servizi che possano sostenere la conciliazione tra
vita lavorativa e vita familiare. La conciliazione di fatto costituisce
ancora una conquista da raggiungere, una sfida ambiziosa soprattutto
nelle Regioni del Mezzogiorno dove i divari occupazionali tra donne e
uomini sono ancora più marcati.
In questa direzione vanno le priorità strategiche e gli interventi previsti
dalla politica italiana di sviluppo regionale attraverso il QSN 2007-2013
e il coinvolgimento di tutte le risorse finanziarie, a livello comunitario,
nazionale e regionale, previste.
Le attività portate avanti nel Sud Italia per il miglioramento di alcuni
servizi essenziali, tra i quali i servizi di cura per l’infanzia e per gli
anziani, rappresentano un interessante segnale di rinnovata attenzione
per le politiche di pari opportunità e che ben si collega al sistema di
interventi di più ampio respiro che il Dipartimento per le Pari
Opportunità ha messo in piedi nel corso degli anni.
L’”Intesa sulla conciliazione” del 2010 tra Governo, Regioni, Province
Autonome ed enti Locali, che si inserisce nel più ampio quadro di
interventi “Italia 2020”, si pone l’obiettivo di rafforzare la disponibilità di
servizi e di interventi di cura alla persona e di potenziare i supporti
finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato
del lavoro. A specifico supporto delle quattro Regioni del Mezzogiorno
che rientrano nell’obiettivo Convergenza1 vanno, inoltre, gli interventi di
due Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di cui il DPO è titolare:
il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica FESR e il Progetto Operativo
Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE.
Nell’ambito di tali Programmi il Dipartimento sta portando avanti una
linea di attività specifica sul tema della conciliazione volta a supportare
il rafforzamento della governance e della capacity building degli attori
regionali in materia.
Nella ricostruzione delle strategie di queste Regioni in tema di
conciliazione, si evidenzia il “modello Puglia” dove le politiche di pari
opportunità trovano riferimento nella Legge regionale 7/2007 che ha
consentito la sinergia tra le diverse fonti finanziarie per la realizzazione
di  azioni territoriali a favore della conciliazione: i Piani dei Tempi e degli
Spazi e i Patti Sociali di Genere.
E’ in questo quadro che si inserisce e trova vigore il recente Piano
Famiglie al Futuro (Secondo Piano di Azione pugliese sulle Politiche
Familiari) che prevede cinque specifiche linee di intervento per
migliorare l’accesso ai servizi dedicati all’infanzia, alle persone con
disabilità o non autosufficienti e alla conciliazione.

Solo il coinvolgimento di tutte le risorse in campo - finanziarie e umane
- può contribuire concretamente al rafforzamento delle politiche di pari
opportunità e all’innovazione di un modello sociale, economico e
culturale che davvero restituisca dignità di diritti e opportunità di lavoro
alla donna.

*Direttore Generale dell’Ufficio per la Parità, le Pari Opportunità, gli 
Interventi Strategici e la Comunicazione - Dipartimento per la Pari
Opportunità
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