
R
IC

O
G

N
IZIO

N
E

E
A

N
A

L
IS

I
D

E
I

S
IS

TE
M

I
D

I
G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
E

P
R

E
M

IA
L

ITÀ
R

E
G

IO
N

A
L

I

Il progetto “I Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi Pubblici“
è finanziato dal Dipartimento Affari Regionali

e realizzato dal FormezPA
su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica

RICOGNIZIONE
E ANALISI
DEI SISTEMI
DI GOVERNANCE
E PREMIALITÀ
REGIONALI

2238-8 Patrizia Consolo - Ricognizione 1 COVER:Layout 1  22-10-2011  12:40  Pagina 1



©
Proprietà letteraria riservata

Gangemi editore spa
Piazza San Pantaleo 4, Roma
www.gangemied i tore . i t

nessuna parte di questa
pubblicazione può essere
memorizzata, fotocopiata o
comunque riprodotta senza
le dovute autorizzazioni.

iSBn 978-88-492-2238-8

Responsabile Direzione Pianificazione Risorse Umane
e Progetti - FORMEZ PA
arturo Siniscalchi

Responsabile del Progetto
I Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi Pubblici
Patrizia Consolo

A cura di:
francesco Callisti
eleonora Carnevali
raffaele Colaizzo
Manuela Crescini
Grazia De Maio
Mario Genco
antonio Triglia

Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013
Obiettivo 1 – Convergenza

COnvenziOne fra il DfP UfPPa e il fOrMez
Per la realizzaziOne Del

PIANO ESECUTIVO DAR 2009-2010 “INTERVENTI DI INTERESSE TRASVERSALE”

POn “Governance e Azioni di Sistema”
asse e “Capacità istituzionale”
Ob. specifico 5.2

Progetto:
“I Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi pubblici”

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 2



RICOGNIZIONE
E ANALISI
DEI SISTEMI
DI GOVERNANCE
E PREMIALITÀ
REGIONALI

Luglio 2011

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 3



INDICE

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 4



11.. PPRREEMMEESSSSAA 77

22..  LL’’EERREEDDIITTÀÀ  DDEELL  PPEERRIIOODDOO  22000000--22000066 1111

33..  IILL  SSIISSTTEEMMAA  PPRREEMMIIAALLEE  PPRREEVVIISSTTOO  DDAAGGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO 1199

44..  AANNAALLIISSII  EE  CCOONNFFRROONNTTOO  TTRRAA  II  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  
DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  PPRREEVVIISSTTII  NNEEII  PPIIAANNII  DDII  AAZZIIOONNEE 3311
44..11 SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGOOVVEERRNNAANNCCEE 3322
44..22 SSIISSTTEEMMII  DDII  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE 3399
44..33 RRUUOOLLOO  DDEELL  PPAARRTTEENNAARRIIAATTOO  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  EE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCOO 4466
44..44 IILL  PPIIAANNOO  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE 5511

55..  AANNAALLIISSII  EE  CCOOMMPPAARRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSCCEELLTTEE  AADDOOTTTTAATTEE  
DDAALLLLEE  VVAARRIIEE  RREEGGIIOONNII  NNEEII  CCAAMMPPII  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEEGGLLII  OODDSS 5577
55..11 OOBBIIEETTTTIIVVOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  ““AAUUMMEENNTTAARREE  II  SSEERRVVIIZZII  DDII  CCUURRAA  

AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  AALLLLEEGGGGEERREENNDDOO  II  CCAARRIICCHHII  FFAAMMIIGGLLIIAARRII  
PPEERR  IINNNNAALLZZAARREE  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOONNNNEE  AALL  MMEERRCCAATTOO  
DDEELL  LLAAVVOORROO  ––  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL’’IINNFFAANNZZIIAA 5577

55..22 OOBBIIEETTTTIIVVOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  ““AAUUMMEENNTTAARREE  II  SSEERRVVIIZZII  DDII  CCUURRAA  
AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  AALLLLEEGGGGEERREENNDDOO  II  CCAARRIICCHHII  FFAAMMIIGGLLIIAARRII  
PPEERR  IINNNNAALLZZAARREE  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOONNNNEE  AALL  MMEERRCCAATTOO  
DDEELL  LLAAVVOORROO  ––  AASSSSIISSTTEENNZZAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE  IINNTTEEGGRRAATTAA 6644

55..33 OOBBIIEETTTTIIVVOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  ““TTUUTTEELLAARREE  EE  MMIIGGLLIIOORRAARREE  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALL  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII
UURRBBAANNII”” 8866

55..44 OOBBIIEETTTTIIVVOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  ““TTUUTTEELLAARREE  EE  MMIIGGLLIIOORRAARREE  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  IIDDRRIICCOO  IINNTTEEGGRRAATTOO 110000

66..  GGLLII  EESSIITTII  DDEELLLLAA  PPRREEMMIIAALLIITTÀÀ  IINNTTEERRMMEEDDIIAA 113399

77..  II  TTRRAAGGUUAARRDDII  RRAAGGGGIIUUNNTTII  NNEELLLLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAZZIIOONNEE  
DDEEII  PPIIAANNII  DDII  AAZZIIOONNEE 115555

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 5



RICOGNIZIONE 
E ANALISI 
DEI SISTEMI 
DI GOVERNANCE 
E PREMIALITÀ 
REGIONALI

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 6



1 
PPRREEMMEESSSSAA

di Patrizia Consolo

il Progetto “il sistema di premialità e la governance nei Servizi Pubblici” (d’ora
in poi Progetto) è stato realizzato dal formez sulla base della convenzione stipu-
lata con il DfP (Dipartimento della funzione Pubblica, Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali) e il Dar (Dipartimento degli affari regionali, Presiden-
za del Consiglio dei Ministri) nell’ambito del POn “Governance e azioni di Si-
stema”. 

il Progetto  ha avuto lo scopo di accompagnare, attraverso azioni di sistema, l’im-
plementazione, da parte delle regioni Convergenza del meccanismo premiale
inerente gli OdS (Obiettivi di Servizio) previsto dal QSn (Quadro Strategico
nazionale) e reso applicativo dalla indicazioni contenute nella Delibera CiPe n.
82/2007.

in coerenza con la finalità appena richiamata, nell’ambito del Progetto sono sta-
te portate avanti varie azioni mirate a  facilitare la messa in opera da parte delle
regioni del sistema premiale. in particolare, il lavoro è stato articolato, così co-
me è stato illustrato nel Seminario di presentazione dei risultati finali1, in nume-
rose tipologie di attività, tra le quali vale la pena di ricordare, il supporto prestato
per l’assunzione delle principali scelte premiali da parte regionale, la predisposi-
zione di bilanci di attuazione per la programmazione degli interventi sul territo-
rio, le analisi valutative  concernenti le diverse realtà territoriali e le analisi di
benchmarking. 

l’esperienza accumulata nella prestazione dei servizi suddetti ha indotto a ritene-
re che i contenuti più utili da inserire nella rapportistica finale del Progetto fos-
sero quelli mirati a descrivere le esperienze regionali fino ad ora maturate e a
comparare le diverse situazioni in tutti i casi in cui questo risultava significativo. 

7

1 il Seminario si è svolto il giorno 25 luglio 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento affari regionali.
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Tale convinzione è scaturita dalla considerazione che l’applicazione del meccanismo
premiale, data la fase di incertezza che sta attraversando (forte ritardo nell’assegnazio-
ne dei premi intermedi spettanti alle amministrazioni regionali, decurtazione delle ri-
sorse faS dastinate agli OdS del 20% rispetto all’assegnazione iniziale, procrastinarsi
dei tempi di verifica dei Documenti formali di Premialità), necessita di una ampia ri-
flessione da parte dei suoi promotori (Governo centrale) e dei soggetti attuatori (prin-
cipalmente amministrazioni regionali)  mirata a rivedere o a riconfermare le regole
previste alla luce delle evoluzioni fino ad ora registrate. in questo quadro diventa per-
tanto utile poter disporre di una analisi sistematizza dello stato dell’arte del processo
premiale a partire dalla quale potranno essere individuati gli orientamenti futuri.

Considerando il quadro appena richiamato, si è proceduto ad elaborare tre rap-
porti e un Documento di  osservazioni sintetiche.
il primo “ricognizione a analisi dei sistemi di Governance e Premialità regionali”, è
stato principalmente finalizzato ad illustrare le caratteristiche regolamentari e le evo-
luzioni attuative del sistema premiale dalla sua fase di avvio fino alla metà del 2011.
il secondo rapporto “Modelli di sistemi premiali sub-regionali” concentra l’at-
tenzione sulle esperienze maturate in tema di articolazione premiale a livello lo-
cale (ossia descrive le “premialità” individuate dalle regioni, nel rispetto delle
regole nazionali, nei confronti dei soggetti erogatori dei vari servizi). 
infine, nel terzo rapporto si è proceduto a descrivere alcuni casi di successo nei
comparti toccati dagli Ods inerenti i servizi di cura (asili nido e assistenza Do-
miciliare integrata -aDi), la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il servizio
idrico integrato con l’intento di diffondere la conoscenza in merito a situazioni
che, in condizioni analoghe, potrebbero essere efficacemente imitate.
Da ultimo, il Documento mirato a fornire una descrizione dello stato dell’arte del-
l’esperienza premiale contiene l’illustrazione dei principali risultati emersi sia dal
complessivo lavoro svolto per la prestazione dei servizi di facilitazione alla imple-
mentazione del meccanismo premiale, sia dalle analisi effettuate  per la redazio-
ne dei tre rapporti finali.

il presente rapporto, che costituisce il primo dei tre precedentemente richiama-
ti, contiene:

– la descrizione dei principali esiti conseguiti dalle esperienze premiali con-
dotte nel periodo 2000-2006 che costituiscono la base di partenza ri-
spetto alla quale analizzare l’impalcatura e le evoluzioni della premialità
prevista OdS (Capitolo 2);

– l’illustrazione delle principali caratteristiche tecniche della premialità
2007-2013 (indicatori, target, premi e modalità di funzionamento del
meccanismo premiale) indicate dal quadro regolamentare (QSn e Deli-
bera CiPe n. 82/2007) (Capitolo 3);
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11 Premessa

– il resoconto, anche in una ottica comparativa, delle principali scelte effet-
tuate dalle quattro regioni nell’ambito dei propri Piani di azione (Pda) in
merito agli aspetti trasversali del Piano (governance, monitoraggio, coin-
volgimento del partenariato, ecc.) che viene riportata nel Capitolo 4, e in
relazione agli elementi settoriali (servizi per l’infanzia, servizi di cura per gli
anziani, rifiuti, idrico) (Capitolo 5);

– l’analisi degli esiti raggiunti dalle varie regioni rispetto agli indicatori
previsti dagli OdS alla scadenza della premialità intermedia al 2009 nel-
l’ambito della quale sono stati quantificati i premi meritati dalle ammi-
nistrazioni regionali nei vari campi interessanti dagli OdS (Capitolo 6);

– l’esposizione, sulla base delle informazioni contenute nei raOS più ag-
giornati resi disponibili,  dei traguardi raggiunti dalle regioni Conver-
genza sia in relazione alle azioni attivate per il conseguimento degli OdS
, che rispetto all’avanzamento dei diversi indicatori (Capitolo 7).
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2
LL’’EERREEDDIITTÀÀ  DDEELL  PPEERRIIOODDOO  22000000--22000066  

di Manuela Crescini

nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 in italia è stata avviata la
sperimentazione di varie forme di premialità. Come noto, l’approccio su cui si ba-
sa il sistema premiale, prevede che il soggetto promotore del meccanismo (nel ca-
so italiano rappresentato sia dalla Commissione europea, che dal Governo
Centrale) riconosca un premio  (quasi sempre di natura finanziaria) a fronte del
raggiungimento di precisi traguardi (prestabiliti inizialmente) da parte dei vari
concorrenti (rappresentati, nel nostro caso, principalmente dalle amministrazio-
ni regionali). Tutto ciò con l’obiettivo di indurre i partecipanti al gioco a conse-
guire, oltre che i traguardi previsti anche ulteriori finalità sovra-ordinate agli
obiettivi stabiliti per l’acquisizione del premio e desiderabili dal punto di vista
del promotore (nel caso in esame l’intento era quello di qualificare le capacità di
governo di programmi e progetti finanziati da risorse pubbliche e realizzati a li-
vello locale).

in particolare, durante il periodo 2000-2006, sono state implementate tre forme
di premialità. 

in primo luogo va ricordata quella promossa dalla Commissione europea me-
diante la riserva premiale prevista dall’art. 44 del reg. 1260/99 (premialità 4%)
la quale prevedeva l’attribuzione di un premio ai programmi finanziati da fondi
Strutturali che conseguivano obiettivi prestabiliti in relazione ad aspetti realizza-
tivi, gestionali e di velocità di assorbimento finanziario (capacità di spesa). 

Gli altri due meccanismi premiali attivati  nel corso del precedente periodo di
programmazione sono stati introdotti dal livello nazionale in relazione ai pro-
grammi finanziati dai fondi Strutturali (premialità 6%) realizzati dalle regioni
Obiettivo 1 e a quelli avviati  grazie alle risorse faS (premialità faS).
nel primo caso, premialità 6%, il meccanismo è stato indirizzato, a rafforzamento
degli impulsi forniti dalla Commissione europea attraverso la premialità 4%, a mi-
gliorare la capacità di governo delle regioni e degli altri enti pubblici dei pro-
grammi rientranti nell’Obiettivo 1. a questo scopo il sistema nazionale prevedeva
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l’assegnazione di risorse finanziarie ai programmi che dimostravano di aver con-
seguito precisi adempimenti istituzionali (ad esempio, creazione e funzionamen-
to dei nuclei di valutazione2, attivazione dello sportello unico per le imprese,
definizione delle deleghe ai dirigenti3, attivazione dell’Unità di controllo interno
di gestione di cui all’art. 4 del DlGS n. 288/99, trasferimento telematico dei da-
ti di monitoraggio), di aver messo  in opera approcci di programmazione territo-
riale integrata (attuazione dei PiT4) e adottato opzioni strategiche mirate alla
concentrazione delle risorse finanziarie in un contenuto numero di tipologie di
intervento (nell’ottica di evitare la dispersione delle risorse finanziarie destinate
agli assi su un numero troppo elevato di Misure). 
infine, la premialità faS attuata in relazione al periodo 2000-2006 mediante
quattro Delibere Cipe5, ha puntato, in via prioritaria, a stimolare l’efficienza fi-
nanziaria dei Programmi regionali (capacità di rispetto dei profili di spesa), men-
tre nel 2004 si è rivolta anche a favorire il miglioramento della qualità progettuale
nonché il rafforzamento istituzionale.

rimandando ai risultati emersi dal lavoro svolto dal formez nell’ambito del Pro-
gramma di empowerment – Programma operativo D – “Organizzazione, sem-
plificazione e sistemi di governance – linea di intervento D7 “Gruppo tecnico
attuazione valutazione e premialità aree depresse”6 per la descrizione  delle carat-
teristiche tecniche e delle ricadute che le suddette esperienze premiali hanno fat-
to registrare, in questa sede appare invece rilevante mettere in luce le principali
lezioni  emerse dalle esperienze precedentemente maturate (ed illustrate dallo stu-
dio formez appena richiamato) che rappresentano preziosi elementi attraverso i
quali leggere le caratterizzazioni del sistema premiale inerente gli Obiettivi di Ser-
vizio (sia concernenti l’impalcatura del modello, che in relazione ai primi risvol-
ti attuativi) e da tenere in considerazione nell’ambito delle future fasi
implementative dell’attuale esercizio premiale.

il primo elemento che era stato messo in evidenza dal precedente studio formez
(che si ricorda si basava su indagini condotte sull’universo delle amministrazio-
ni regionali italiane coinvolte dalla premialità e sull’approfondimento delle espe-
rienze maturate in francia, Spagna e nel regno Unito), riguardava il fatto che
per tutti i tre tipi di premialità i progressi effettuati dai vari soggetti partecipanti

2 Coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 144/99 art. 1.
3 Coerentemente con il decreto legislativo n. 29/93.
4 individuazione e selezione dei Progetti integrati Territoriali.
5 Delibera CiPe n. 36/02, Delibera CiPe n. 17/03, Delibera CiPe n. 20/04, Delibera CiPe n.

35/05.
6 Si rimanda ai seguenti lavori redatti dal formez nel corso dell’anno 2007: 1. “Mappatura delle

esperienze premiali regioni Ob. 1”; 2. “Premialità e processi di governance”; 3. “linee guida
per la progettazione di sistemi premiali”; 4. “Sistema informativo della premialità”; 5. “rapporto
di benchmarking, esperienze internazionali e regioni italiane Ob. 2”.
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22 L’eredità del periodo 2000-2006 

al gioco erano stati giudicati, in una ampia maggioranza dei casi,  congrui ai fini
dell’acquisizione delle risorse premiali (almeno facendo riferimento agli  obietti-
vi che era stato possibile verificare nel periodo a cui il lavoro faceva riferimento).
Tale risultato, che rappresentava un esito definitivo per la premialità 4% (la cui
assegnazione era stata  completata all’epoca dello svolgimento del lavoro), era sta-
to interpretato attraverso la logica di seguito esplicitata.

facendo principalmente riferimento alla premialità comunitaria data la disponibi-
lità, come indicato sopra, di risultati stabili già emersi nel  periodo dello svolgi-
mento dello studio formez,  va messo in evidenza che i traguardi sopra richiamati
in termini di acquisizione delle risorse in palio da parte di tutti i partecipanti, deri-
vavano dal concorso  di fattori che costituivano buone prassi (ampiamente mag-
gioritari) e da elementi che viceversa andavano considerati in modo meno positivo.
Tra i primi rientrava l’atteggiamento positivo (espresso anche dalla sfera politica)
mostrato dalla gran parte delle amministrazioni regionali nei confronti del siste-
ma premiale. Queste ultime avevano dedicato una notevole attenzione al nuovo
approccio premiale e l’elevato impegno profuso aveva condotto al conseguimen-
to dei target (finanziari, fisici e in termini di avanzamento amministrativo) pre-
visti inizialmente. Tali esiti costituivano risultati importanti di per sé, cioè anche
leggendoli  al di fuori  delle finalità del meccanismo premiale.

Tra gli elementi meno meritevoli di essere replicati rientrava invece il comporta-
mento adottato ai fini della messa in opera delle modalità operative per l’indivi-
duazione dei “vincitori” e dei “perdenti”. in questo ambito, infatti, sia in italia,
che in molte altre aree europee interessate dalla premialità 4%, sono state adot-
tate scelte volte a rendere meno rigoroso il meccanismo premiale (ad esempio,
individuazione dei target da conseguire a ridosso della verifica finale per l’asse-
gnazione delle risorse premiali, interpretazione in via semplificata dei criteri pre-
miali, adozione di margini di flessibilità nella verifica dei target finali) che hanno
di fatto permesso il riconoscimento del premio a quasi tutti i partecipanti. l’orien-
tamento a favore di non effettuare alcuna “bocciatura” se da un lato era stato con-
siderato condivisibile almeno nei confronti del caso italiano il quale affrontava
l’esercizio premiale per la prima volta, dall’altro, eliminando la possibilità che i
soggetti più virtuosi potessero acquisire anche le risorse non allocate ai soggetti
non performanti, non aveva permesso l’attivazione di sani meccanismi concor-
renziali tra i soggetti pubblici e aveva innescato la convinzione che il meccanismo
premiale comportasse un impegno eccessivo a fronte del fatto che a fine percor-
so ad ogni soggetto venisse comunque riconosciuto il “proprio premio”.

Un ulteriore elemento che emergeva con chiarezza dallo studio condotto riguar-
dava il fatto che, considerando la finalità principale dell’adozione di meccanismi
premiali, che si ricorda andava  oltre a quella collegata al raggiungimento degli
specifici target per volgersi all’obiettivo della qualificazione della capacità di go-
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verno locale, i risultati tangibili rilevati in termini di miglioramento della gover-
nance erano ancora modesti. essi infatti rimanevano collegati  a pochi casi pre-
gevoli e risultavano rare le situazioni in cui il meccanismo premiale aveva messo
in moto ripensamenti più ampi volti a ridefinire l’organizzazione della macchina
amministrativa.  risultava invece ampiamente diffusa la presenza di “atteggia-
menti positivi”, almeno tra gli operatori regionali che avevano partecipato diret-
tamente al “gioco premiale” a favore della stabilizzazione e dell’espansione degli
strumenti caldeggiati dal meccanismo premiale (adozione di un modus operan-
di ispirato a principi di efficacia e di efficienza, e all’aumento del grado di inte-
razione e interscambio tra i diversi livelli di governo) che, nell’ambito dello studio
condotto, erano stati considerati come i primi segnali per l’ottenimento di tra-
guardi più decisi e stabili in un prossimo futuro. Gli esiti appena richiamati era-
no stati motivati da vari fattori tra i quali, la novità dell’iniziativa (i cambiamenti
nelle modalità di funzionamento della Pubblica amministrazione sono comples-
si e richiedono tempi lunghi) e alcune criticità presenti nelle amministrazioni
(carenza di competenze atte sfruttare le opportunità offerte dalla premialità, de-
bole diffusione della conoscenza dei meccanismi da parte dei vari comparti re-
gionali, ecc.).

i due macro risultati emersi dal lavoro formez inerente il periodo 2000-2006 so-
pra sintetizzati  uniti alle conclusioni raggiunte dall’analisi all’epoca svolta dei
punti di  forza e di debolezza collegati alle caratteristiche degli strumenti pre-
miali, avevano indotto ad evidenziare considerazioni che risultano particolar-
mente importanti ai fini della implementazione del sistema premiale collegato
agli Obiettivi di Servizio.

in primo luogo, all’epoca era stato messo in evidenza che risultava cruciale pro-
seguire le esperienze premiali avviate nel corso del periodo 2000-2006 per dare
continuità alle azioni intraprese e soprattutto per amplificare e rafforzare gli esi-
ti già conseguiti nonché per trasformare i segnali positivi colti a favore del mi-
glioramento della governance in atti concreti chiaramente  interpretabili come
una qualificazione della capacità istituzionale e amministrativa dei soggetti coin-
volti dal sistema premiale. Tale punto di vista è evidentemente risultato ampia-
mente condiviso ed ha trovato seguito  attraverso la previsione del sistema
premiale per gli Obiettivi di Servizio (formalmente avviato con la Delibera Ci-
Pe n. 82/2007) inerente il periodo 2007-2013, il quale costituisce una ambizio-
sa evoluzione dell’approccio adottato nel 2000-2006. Seppure le caratteristiche
principali dei meccanismi premiali individuati per il periodo 2007-2013 verran-
no descritte nel capitolo successivo, in questo ambito appare infatti opportuno se-
gnalare un’importante novità che è stata introdotta nel sistema premiale adottato
per l’attuale periodo di programmazione: l’assegnazione del premio viene colle-
gata al conseguimento degli effetti attesi, ossia in riferimento al servizio reso e
non più, come in passato, in relazione all’efficienza amministrativa determinata
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sulla base delle performance di spesa e di elementi gestionali ed adempimenti isti-
tuzionali.   

Un ulteriore elemento emerso dalle analisi sui sistemi premiali vigenti nel perio-
do 2000-2006 e considerato fondamentale al fine del buon esito di tali iniziati-
ve,  era rappresentato dalla individuazione, sin dalla fase di avvio dei programmi,
di chiare regole del gioco a cui i partecipanti erano chiamati ad attenersi in mo-
do da consentire trasparenza alle azioni poste in essere e certezza rispetto ai “di-
ritti e doveri” dei vari soggetti coinvolti.  inoltre, pur riconoscendo che il caso
italiano si era distinto positivamente in questo ambito rispetto ad altre situazio-
ne europee, era stata comunque messa in evidenza la necessità di mettere in ope-
ra ulteriori miglioramenti volti ad aumentare il livello di partecipazione da parte
delle amministrazioni regionali alla definizione della modalità di quantificazio-
ne degli obiettivi (criteri e target), della scelta delle tecniche da adottare per veri-
ficare il conseguimento degli obiettivi e degli strumenti per l’assegnazione delle
risorse premiali. anche in questo ambito le conclusioni del lavoro formez han-
no trovato riscontro nelle scelte successivamente adottate visto che, come verrà
meglio esplicitato nel secondo capitolo, l’impostazione premiale prevista dalla
Delibera CiPe sopra citata, è stata oggetto di un intenso dibattito nell’ambito di
un gruppo tecnico a cui hanno partecipato attivamente le regioni, il DPS, i Mi-
nisteri coinvolti, il Dipartimento della funzione Pubblica e l’istat. le regole che
poi sono state adottate inoltre hanno comportato la costituzione di un  Gruppo
Tecnico Centrale, a cui, tra gli altri compiti, è stato affidato anche quello di in-
centivare e supportare il dialogo con le regioni e con il parternariato economico
e sociale. la preventiva discussione delle regole del gioco con tutti gli attori coin-
volti, e la possibilità per le regioni di interfacciarsi in via continuativa con il sog-
getto depositario del “core dell’approccio premiale” ha sicuramente favorito il
coinvolgimento regionale almeno in relazione ai soggetti delegati a seguire “la
partita” premiale.

Un altro fattore di interesse messo in rilievo dallo studio realizzato dal for-
mez, riguardava l’estrema importanza che le regole individuate per il mecca-
nismo premiale risultassero semplici, ovvero facilmente comprensibili e
attuabili anche “da parte dei non addetti ai lavori”. Questo sia nell’ottica di fa-
cilitare il lavoro dei soggetti che a livello regionale erano preposti alla sorve-
glianza dei progressi via via conseguiti rispetto agli obiettivi premiali (in questo
modo l’impegno da destinare alla comprensione dei vari passaggi tecnici e ai
chiarimenti che approcci complessi inevitabilmente ingenerano avrebbe potu-
to essere invece dedicato a promuovere, nell’ambito dei vari settori regionali,
la valorizzazione dell’approccio premiale), che allo scopo di poter comunicare
“al grande pubblico” le caratteristiche dell’approccio e i benefici ad esso colle-
gati. in altri termini, le esperienze analizzate mettevano in guardia dall’adot-
tare sistemi premiali che seppur corretti risultassero macchinosi in modo da
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evitare il rischio che, la difficoltà di comprensione di alcuni passaggi applica-
tivi da parte dei vari attori suscitasse dubbi circa la reale  trasparenza delle re-
gole o provocasse defezioni derivanti dalla percezione che il meccanismo
premiale rappresentasse “un mero esercizio intellettuale”. Come si vedrà in se-
guito, il sistema premiale previsto dagli Obiettivi di Servizio, non è riuscito del
tutto a scongiurare tale rischio. la portata dell’innovazione introdotta (misu-
razione degli impatti conseguiti) ha infatti comportato una certa complessità
delle regole premiali.
in aggiunta agli elementi fino ad ora evidenziati, un ulteriore  fattore su cui le
analisi condotte avevano attirato l’attenzione era rappresentato dalla necessità
che gli avanzamenti raggiunti dai vari soggetti in funzione dei target finali fos-
sero attentamente monitorati sia a livello centrale, che locale in modo da sor-
vegliare la presenza di criticità (da rimuovere con opportune azioni correttive)
ostative al raggiungimento dei target. Oltre a caldeggiare l’attuazione di pun-
tuali sistemi di monitoraggio, gli approfondimenti condotti in relazione alle
esperienze effettuate dagli altri paesi europei analizzati,  avevano portato ad in-
dicare che, a determinate condizioni, il coinvolgimento dei valutatori indipen-
denti, nelle attività di organizzazione delle azioni necessarie a mettere in opera
i meccanismi premiali, rappresentava una efficace modalità per promuovere al-
l’interno delle amministrazioni, modus operanti volti al conseguimento di pun-
tuali obiettivi pre-definiti. in questo ambito, l’attuale sistema di premialità,
almeno a livello di disegno programmatico, ha implementato appieno l’inse-
gnamento concernente il sistema di monitoraggio in quanto le regole previste
dalla Delibera CiPe n. 82/2007 prevedono che, ogni Piano di azione indichi
le modalità attraverso le quali ogni regione assicura lo svolgimento dei sistemi
di monitoraggio del proprio Piano. Quanto ai sistemi di valutazione, la loro
implementazione rientra nelle puntuali scelte che le amministrazioni sono te-
nute a compiere nell’ambito dei propri Piani di valutazione7 e quindi l’imple-
mentazione di tale aspetto ricade nelle scelte valutative assunte da ogni singola
regione8. inoltre, rimanendo nel campo valutativo, va detto che, seppur il GTC
non svolge specificatamente il ruolo di valutatore, rappresenta comunque un
“soggetto terzo” preposto alla verifica della correttezza esecutiva del sistema de-
gli OdS.
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7 Come noto, per il periodo 2007-2013, è previsto (Working Document n. 5 “indicative
guidelines on evalutation during the programming period”; “Orientamenti per l’organizzazione
della valutazione della politica regionale: il Piano della valutazione”) che la programmazione
delle attività valutative concernenti i programmi rientranti nella Politica regionale unitarie sia
formalizzata in uno specifico “Piano di valutazione”. 

8 Come si vedrà nel Capitolo 4, gli aspetti valutativi, nella maggior parte dei casi, non sono stati
affrontati in dettaglio nei Piani di azione. viceversa, è risultato più diffuso il coinvolgimento
del nucleo valutazione investimenti Pubblici nelle attività di coordinamento del Piano.
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infine, le indagini condotte avevano messo in evidenza che, un fattore ostativo al
pieno dispiegarsi delle potenzialità legate al meccanismo premiale, era stato rap-
presentato dall’adozione di un approccio permissivo nella definizione dell’ot-
temperanza o meno ai vari requisiti dei programmi realizzati nelle diverse realtà
regionali (che come ricordato sopra aveva portato a considerare vincitori tutti i
soggetti partecipanti). Tale comportamento, che aveva indebolito la diffusione di
un  sano meccanismo competitivo che le forme premiali necessariamente attiva-
no, derivava anche dal fatto che inizialmente i criteri e i target previsti risultava-
no eccessivamente rigidi (il premio, cioè risultava o nullo o pieno). le riflessioni
su tali evidenze avevano condotto a prospettare miglioramenti in questo senso
rappresentati dalla possibilità che il disegno premiale contemplasse  anche la cir-
costanza in cui ad un mero avvicinamento all’obiettivo previsto da parte dei par-
tecipanti possa essere riconosciuta una parte del premio inizialmente previsto.
Tale modalità era stata individuata sia perché già applicata con successo in altre
realtà europee, sia perché capace di evitare “comportamenti permissivi dell’ulti-
ma ora” e di assicurare comunque la possibilità che i soggetti maggiormente vir-
tuosi possano acquisire premi più consistenti. anche a questo riguardo l’esperienza
premiale in atto mostra di aver saputo apprendere dalle lezioni maturate nel pre-
cedente periodo di programmazione dato che le regole premiali prevedono vari
dispositivi per poter assegnare anche solo una quota delle risorse finanziarie mes-
se in palio e consentono, a particolari condizioni, l’acquisizione del premio an-
che a fronte di parziale centratura dell’obiettivo (si vedano ad esempio la clausola
di flessibilità e l’attivazione di sistemi premiali formali che verranno analizzate
successivamente).
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3
IILL  SSIISSTTEEMMAA  PPRREEMMIIAALLEE  PPRREEVVIISSTTOO  DDAAGGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  

di eleonora Carnevali

a prosecuzione dell’esperienza richiamata ed illustrata nel capitolo precedente,
maturata nel campo dell’applicazione dei meccanismi premiali nel corso del 2000-
2006, il Governo italiano ha avviato l’applicazione di meccanismi premiali per il
periodo 2007-2013, nella convinzione che tali strumenti siano in grado di favo-
rire un impulso significativo sia al conseguimento delle finalità rientranti nel-
l’ambito della premialità, che al miglioramento della capacità di governo dei vari
soggetti che concorrono all’acquisizione del premio. nell’attuale periodo di pro-
grammazione, viene però seguito un nuovo approccio che migliora e rende più
ambiziosi i sistemi di incentivazione adottati in precedenza, principalmente per-
ché l’attenzione viene spostata sugli obiettivi finali conseguiti piuttosto che (co-
me in precedenza) sugli avanzamenti finanziari, realizzativi e organizzativi
registrati dalle amministrazioni interessate
Di seguito si descrivono i principali step che hanno condotto alla definizione del
sistema premiale individuato per il periodo 2007-2013 e si illustrano le sue prin-
cipali caratteristiche.

il processo di definizione dei campi di interesse della premialità e delle relative mo-
dalità applicative che ha coinvolto attivamente i vari soggetti partenariali istitu-
zionali e rappresentativi degli interessi socio-economici è giunto a compimento
nel giugno 2007, in occasione della presentazione alla Commissione europea del
Quadro Strategico nazionale (QSn) 2007-2013. nel QSn9, infatti, sulla base del
riconoscimento della crucialità dell’innalzamento della qualità dell’offerta dei ser-
vizi collettivi ed in considerazione, viste le esperienze maturate nel 2000-2006,
della reattività delle amministrazioni regionali a meccanismi di incentivazione
collegati al raggiungimento di target, vengono indicati gli obiettivi di servizio
considerati imprescindibili ed è definito il sistema di regole da applicare ai fini del-
l’acquisizione delle risorse premiali individuate in sede di programmazione (pari
a circa 3 miliardi di euro derivanti dalla risorse faS).  

9 Si veda Capitolo iii.4 del QSn per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.
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Più in particolare, il modello di incentivazione proposto in tale ambito si carat-
terizza per i seguenti principali aspetti:

– gli obiettivi considerati strategici sono rappresentati: i) dall’elevamento
delle competenze degli studenti e della capacità di apprendimento della
popolazione, ii) dall’aumento dei servizi di cura alla persona nell’ottica di
alleggerire i carichi famigliari per innalzare la partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro; iii) dalla tutela e dal miglioramento della qua-
lità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato, iv) dalla tutela
e dal miglioramento della qualità dell’ambiente, in relazione al sistema di
gestione dei rifiuti urbani. 

– gli indicatori misurabili identificati sono 11, in quanto per ciascun servizio
preso a riferimento è stato proposto più di un indicatore, in modo tale che
la misura risulti significativa e rappresentativa degli obiettivi strategici finali;

– i soggetti chiamati a concorrere al meccanismo premiale sono rappre-
sentati dalle 8 regioni del Mezzogiorno10 e dal Ministero della Pubblica
istruzione in relazione agli indicatori relativi all’istruzione;

– le fasi nelle quali vengono determinati i progressi maturati dalle varie
amministrazioni rispetto agli obiettivi prefissati sono rappresentati dal-
la verifica prevista alla fine del 2009 (nell’ambito della quale non sono
previste penalizzazioni per le amministrazioni meno virtuose visto che la
parte di premio non acquisita nel 2009 potrà essere ottenuta in sede fi-
nale) e da quella finale prevista per il 2013;

– le risorse finanziarie sono associate ad ogni indicatore che a sua volta è de-
clinato in funzione delle varie amministrazioni regionali (in altri termi-
ni ogni regione è messa in condizione di conoscere, sin dall’avvio del
processo, il “valore economico” del target che essa dovrà conseguire in
relazione ai diversi indicatori);

– l’istituzione di un gruppo di lavoro preposto allo svolgimento del moni-
toraggio del meccanismo di incentivazione che risulta di fondamentale
importanza nell’ottica di aumentare la visibilità dei risultati che verran-
no via via conseguiti e che costituisce un fattore cruciale al fine dell’atti-
vazione della partecipazione dei vari attori (la quale è determinante per
aumentare le possibilità di conseguimento degli obiettivi di servizio);

– la previsione di supportare il meccanismo di incentivazione attraverso
l’aumento della disponibilità informativa (anche mediante lo svolgimento
di indagini ad hoc e la definizione di accordi formali tra istat e DPS) e

10 Come noto, l’aggregato “Mezzogiorno” comprende: - abruzzo, - Molise, - Campania, - Puglia,
- Basilicata, - Calabria, - Sicilia, - Sardegna.
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con azioni volte al sostegno dei processi conoscitivi (ad esempio, condi-
visione delle azioni intraprese tra regioni).

la declinazione operativa delle linee strategiche indicate dal QSn in tema di obiet-
tivi di servizio, è avvenuta parallelamente alla definizione dello stesso Quadro na-
zionale ed anch’essa è stata effettuata attraverso un intenso coinvolgimento, in linea
con le lezioni apprese dal precedente periodo di programmazione11, dei diversi sog-
getti interessati che hanno collaborato nell’ambito di un gruppo tecnico di lavoro
a cui hanno partecipato le regioni del Mezzogiorno, il DPS, i Ministeri interessa-
ti per materia, il Dipartimento della funzione Pubblica e l’istat. il risultato derivante
dalle attività svolte in questo ambito è rappresentato dal documento tecnico ri-
guardante la definizione delle “regole di attuazione del Meccanismo di incentiva-
zione legato agli obiettivi di servizio del QSn 2007-2013” approvato dalla
Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2007 e, successivamente, dal CiPe (deli-
bera n. 82 del 3 agosto 2007). le principali evoluzioni esecutive rispetto agli indi-
rizzi del QSn, contenuti nella su citata delibera CiPe riguardano:

1. le caratteristiche tecniche degli indicatori da utilizzare per verificare il livello di
conseguimento degli obiettivi di servizio, i target ad esso associati e le fonti di in-
formazioni da attivare per arrivare alla loro quantificazione (Tabella 3.1);

2. la puntuale definizione delle scadenze in cui verificare i progressi compiuti dal-
le varie amministrazioni rappresentate dal 30 novembre 2009 e dal 30 novem-
bre 2013 e delle relative regole di assegnazione delle risorse (si vedano a tal
proposito il Box 1 e la successiva Tabella 3.2);

3. l’individuazione delle risorse che saranno assegnate al meccanismo premiale
rappresentate da una quota parte delle risorse faS 2007-2013 per il Mezzogior-
no destinate alla riserva generale del 30% pari a 3.008,2 milioni di euro;

4. la previsione che le amministrazioni partecipanti al meccanismo premiale re-
digano un Piano di azione (nel quale siano individuate le azioni e le risorse che
verranno messe in campo dai vari soggetti ai fini del raggiungimento degli obiet-
tivi di servizio, oltre che i meccanismi di monitoraggio dell’attuazione dei Piani
e le modalità di pubblicità e comunicazione) entro il 31 Marzo 2008. a questo
riguardo, va messa in evidenza l’attenzione posta, in coerenza con le esperienze
maturate nel precedente periodo di programmazione, a favore dell’implementa-
zione di sistemi di monitoraggio volti a sorvegliare i progressi via via realizzati; 

5. l’indicazione circa il fatto che le regioni del Mezzogiorno e il Ministero della
Pubblica istruzione sono tenuti a redigere rapporti annuali di attuazione circa i
progressi compiuti dal Piano di azione;

11 Come è stato ricordato nel precedente paragrafo, le esperienze maturate nel corso del 2000-
2006 suggerivano di aumentare ulteriormente il già buon livello di partecipazione delle
amministrazioni regionali alla definizione del sistema premiale.
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6. l’istituzione del Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento presso il Di-
partimento per le Politiche di Coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico al quale è affidato il compito di sorvegliare (cioè produrre documenti di
indirizzo, supportare il monitoraggio statistico, favorire l’informazione in rela-
zione alle performances che vengono via via prodotte, ecc.) le evoluzioni legate al
meccanismo premiale;

7. l’individuazione di azioni di sistema e assistenza tecnica che le amministra-
zioni centrali (Ministero dell’ambiente, Ministero della Salute, Ministero della so-
lidarietà sociale, Dipartimento delle Politiche per la famiglia presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri)  forniranno alle regioni nell’ottica di facilitare le at-
tività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di servizio;

8. l’indicazione di attività di supporto per la disponibilità di informazioni stati-
stiche che sono affidate al DPS il quale potrà anche avvalersi, a questo scopo, di
organismi pubblici e privati.

BOX 1 - LE PRINCIPALI REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO FINANZIARIO12

1. Il raggiungimento dei valori target viene quantificato sulla base dei valori derivanti dall’ultima in-
formazione statistica disponibile (2008 in relazione alla verifica intermedia e 2012 per quella finale).

2. L’assegnazione delle risorse disponibili viene effettuata considerando i progressi compiuti
dalla Regione rispetto al singolo indicatore (assegnazione pro-quota per indicatore).

3. Nella scadenza intermedia al 2009, ad ogni Regione potrà essere assegnato un premio non
superiore al 50% del premio complessivo.

4. Il premio attribuibile nel 2009 viene calcolato facendo riferimento alla distanza colmata al
2009 rispetto al valore target e utilizzando un approccio più che proporzionale per premia-
re l’impegno profuso dalle Regioni nella fase iniziale13.

5. Le risorse premiali collegate ai vari target che non saranno acquisite nella fase intermedia re-
steranno assegnate alla specifica Amministrazione (ovvero la concorrenzialità tra i parteci-
panti verrà attivata solo nella fase finale).

6. Sia nella fase intermedia che in quella finale, le risorse premiali che saranno acquisite dalle
varie Amministrazioni dovranno essere reinvestite nei medesimi campi di competenza per i
quali sono state acquisite e potranno essere assegnate agli enti erogatori di servizi.

7. Nel 2013 le Regioni potranno usufruire della clausola di flessibilità che potrà essere appli-
cata al massimo a quattro indicatori posto che almeno per un indicatore per ogni obiettivo
il target sia stato conseguito in modo completo. La flessibilità consiste nel fatto che la Re-
gione, fatto salvo il rispetto delle condizioni appena indicate, potrà acquisire l’intero pre-
mio qualora abbia colmato una distanza non inferiore al 60% del divario totale da colmare
tra il valore di partenza e il valore di arrivo. Tale clausola costituisce un meccanismo di sal-
vaguardia rispetto alle conseguenze, registrate in alcune esperienze rilevate nel corso del pe-
riodo 2000-2006, correlate all’utilizzo di criteri troppo rigidi (tutto o niente).

8. Nell’ipotesi in cui per alcuni obiettivi non sia possibile acquisire l’intero premio neanche fruen-
do della clausola di flessibilità, potrà essere ottenuto un incentivo (non superiore al 50% del-

12 va evidenziato che le regole indicate non riportano le indicazioni inerenti i tre indicatori collegati
all’obiettivo di elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione, in quanto tale finalità non rientra nel campo di intervento del progetto “i sistemi
di premialità e la governance nei servizi pubblici” portato avanti dal formez.

13 in particolare, le risorse premiali sono calcolate moltiplicando per 1,5 la distanza percentuale
colmata quando questa è inferiore o uguale al 25% della distanza totale da coprire. Gli ulteriori
progressi colmati rispetto alla quota del 25% appena indicata sono valorizzati attribuendo 0,5%
delle risorse premiali per ogni punto percentuale aggiuntivo colmato.
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le risorse complessive destinate all’indicatore in questione) da destinare ai singoli soggetti ero-
gatori qualora  la Regione abbia attivato un sistema formale di premialità sub-regionale.

9. Nel caso di premialità sub-regionale il premio verrà attribuito (tendenzialmente commisura-
to alla popolazione/bacino di utenza servita dal soggetto erogatore) quando l’ente territoria-
le abbia colmato l’intera distanza tra il valore di partenza medio regionale e il target al 2013.

10. Nel caso nel 2013, in seguito all’applicazione delle regole sopra indicate, risultassero disponibi-
li risorse in eccedenza (ovvero si siano verificate situazioni in cui non sia stato possibile assegnare
alla Regione l’intero premio previsto per il singolo indicatore) queste potranno essere destinate
alle Amministrazioni più virtuose (ad esempio alle regioni che hanno conseguito tutti gli obiet-
tivi di servizio). Conseguentemente, potenzialmente, ogni Amministrazione potrà acquisire un
ammontare di risorse superiore a quello indicato per i livelli regionali nella Tabella 2.2.

nel corso del 2009, il Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento, nel-
l’ambito dell’espletamento della propria funzione di sorveglianza del meccani-
smo premiale collegato agli obiettivi di servizio, ha poi messo a punto due
ulteriori documenti di indirizzo relativi al meccanismo premiale per il 2007-
2013, riguardanti le “linee guida per il rapporto annuale (raOS)” e le “linee
guida per l’attivazione di sistemi di premialità regionali previsti dalla Delibera
CiPe/82/2007”14.

nel primo caso il Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento ha inteso de-
finire uno schema generale che le regioni sono chiamate ad utilizzare ai fini del-
la predisposizione dei rapporti annuali nell’ambito del quale è previsto che
annualmente vengano affrontati i seguenti aspetti: i) evoluzione degli indicatori,
ii) azioni realizzate e avviate e l’evoluzione del contesto, iii)  criticità incontrate e
soluzioni individuate, iv) elementi di aggiornamento della strategia eventualmente
necessari alla luce delle evoluzioni intercorse. Con il secondo documento di in-
dirizzo, il Gruppo Tecnico Centrale ha richiamato l’attenzione sull’importanza
che le regioni favorevoli all’attivazione di un sistema premiale formale sub-re-
gionale (si vedano i punti 8 e 9 riportati nel precedenti Box 1) predispongano le
proprie regole a livello regionale entro la scadenza prestabilita. a tale fine le li-
nee Guida illustrano le specifiche tecniche e le relative conseguenze collegate al
meccanismo premiale sub-regionale e forniscono un format per la predisposizio-
ne di sistemi di premialità rivolta ai soggetti erogatori dei servizi15 (per la tratta-
zione approfondita del sistema premiale sub regionale si veda il secondo
rapporto).  

14 la versione delle linee Guida del 2009 è poi stata aggiornata e sostituita dalla versione approvata
il 22 luglio 2010.

15 nel format è previsto che le regioni forniscano (in relazione agli indicatori per i quali saranno
attivati meccanismi premiali sub-regionali) informazioni concernenti: i) la distanza che i soggetti
erogatori dei servizi devono colmare, ii) le risorse premiali complessive e i criteri di riparto, iii)
la potenziale attribuzione dei premi in funzione dei vari soggetti erogatori, iv) le procedure per
l’accesso alle risorse da parte dei soggetti erogatori del servizio, v) le eventuali modalità di riparto
agli enti interessati nel caso di raggiungimento del target a livello nazionale; iv) le azioni di
governance che verranno realizzate.
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Tabella  1 – Obiettivi, indicatori, fonte di informazione e target al 2013
Tabella  1 – Obiettivi ,,  indicatori ,,  fonte di informazione e targget al  2013 

OOBBIIEETTTTIIVVOO IINNDDIICCAATTOORRII FFOONNTTEE RREEGGOOLLAA PPEERR IILL 
TTAARRGGEETT AALL 22001133 

EElleevvaarree llee ccoommppeetteennzzee 
ddeeggll ii  ssttuuddeennttii  ee llaa 

ccaappaacciittàà ddii  
aapppprreennddiimmeennttoo ddeell llaa 

ppooppoollaazziioonnee 

IInnddiiccaattoorree SS..0011  Percentuale 
della popolazione di 18-24 anni, 
con al più la licenza media, che 
non ha concluso un corso di 
formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di 
durata superiore ai 2 anni  

Istat 
(Rilevazione 

continua forze 
di lavoro) 

Ogni regione al massimo 
10% (valore obiettivo 

strategia di Lisbona per  al 
2010) 

IInnddiiccaattoorree SS..0022  Percentuale di 
15-enni, con al massimo il primo 
livello di competenza in lettura 
del test PISA effettuato 
dall’OCSE 

OCSE-PISA 

Metà premio se il valore 
regionale non è superiore a 
20% (valore medio paesi 

OCSE al 2003); metà 
premio se il decremento tra il 
valore 2009 e quello 2012 è 
superiore al 70% di quello 

registrato in media in 
Mezzogiorno 

IInnddiiccaattoorree SS..0033  Percentuale di 
15-enni, con al massimo il primo 
livello di competenza in 
matematica del test PISA 
effettuato dall’OCSE 

OCSE-PISA 

Metà premio se il valore 
regionale non è superiore a 
21% (valore medio paesi 

OCSE al 2003); metà 
premio se il decremento tra il 
valore 2009 e quello 2012 è 
superiore al 70% di quello 

registrato in media in 
Mezzogiorno 

AAuummeennttaarree ii  sseerrvviizzii  ddii  
ccuurraa aall llaa ppeerrssoonnaa,,  

aall lleeggggeerreennddoo ii  ccaarriicchhii  
ffaammiill iiaarrii  ppeerr 
iinnnnaallzzaarree llaa 

ppaarrtteecciippaazziioonnee ddeell llee 
ddoonnnnee aall  mmeerrccaattoo ddeell  

llaavvoorroo 

IInnddiiccaattoorree SS..0044  Diffusione dei 
servizi per l’infanzia - Percentuale 
di Comuni che hanno attivato 
servizi per l’infanzia (asili nido, 
micronidi e/o altri servizi 
integrativi e innovativi) sul totale 
dei Comuni della Regione 

Istat (Indagine 
censuaria sui 
servizi sociali 
dei Comuni) 

Ogni regione almeno pari al 
35% (circa valore attuale 

Italia) 

IInnddiiccaattoorree SS..0055  Presa in carico 
degli utenti dei servizi per 
l’infanzia - Percentuale di 
bambini fino al compimento dei 
tre anni che hanno usufruito dei 
servizi per l’infanzia (asili nido, 
micronidi e/o altri servizi 
integrativi e innovativi) sul totale 
della popolazione tra zero e fino al 
compimento dei tre anni16 

Istat (Indagine 
censuaria sui 
servizi sociali 
dei Comuni) 

Ogni regione almeno pari al 
12% (circa valore attuale 

Italia) 

IInnddiiccaattoorree SS..0066  Numero di 
anziani assistiti in assistenza 
domiciliare integrata (ADI) 
rispetto al totale della popolazione 
anziana (65 anni a oltre) 

Ministero 
della salute 
(Sistema 

informativo 
Sanitario) 

Ciascuna regione almeno 
pari a 3,5% (circa valore 

attuale Centro Nord); inoltre 
l’incidenza della spesa per il 
servizio sul totale regionale 
deve essere almeno pari a 

quella attuale 

                                                
16 L’indicatore è misurato a livello regionale considerando che l’utenza accolta in asili nido deve essere pari almeno il 70% del totale. 

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 24



25

33 Il sistema premiale previsto dagli Obiettivi di Servizio 

Fonte: Delibera CIPE n. 82/2007

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO IINNDDIICCAATTOORRII FFOONNTTEE RREEGGOOLLAA PPEERR IILL 
TTAARRGGEETT AALL 22001133 

TTuutteellaarree ee mmiiggll iioorraarree 
llaa qquuaall ii ttàà 

ddeell ll ’’aammbbiieennttee iinn 
rreellaazziioonnee aall llaa ggeesstt iioonnee 

ddeeii  rr ii ff iiuuttii  uurrbbaannii  

IInnddiiccaattoorree SS..0077  Rifiuti urbani 
smaltiti in discarica per abitante 
all’anno (Kg) 

APAT 

Due regole da rispettare 
simultaneamente: 

a) ogni regione al massimo 
230 kg/per abitante di rifiuti 
urbani smaltiti in discarica 
(circa valore media UE(25) 

al 2005); e 
b) percentuale di rifiuti 

urbani smaltiti in discarica 
non superiore al 50% del 

totale rifiuto urbano 
prodotto 

IInnddiiccaattoorree SS..0088  Percentuale di 
rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani raccolti 

APAT 
Ogni regione pari almeno al 

40% (coerente con valore 
normativo) 

IInnddiiccaattoorree SS..0099  Quota di 
frazione umida (frazione organica 
e verde) trattata in impianti di 
compostaggio sulla frazione di 
umido nel rifiuto urbano totale 
per la produzione di compost ex 
D.lgs 217/06 

APAT 
Ogni regione pari almeno al 

20% (circa valore Italia al 
2005) 

TTuutteellaarree ee mmiiggll iioorraarree 
llaa qquuaall ii ttàà 

ddeell ll ’’aammbbiieennttee iinn 
rreellaazziioonnee aall llaa ggeesstt iioonnee 

ddeell  sseerrvviizziioo iiddrriiccoo 
iinntteeggrraattoo 

IInnddiiccaattoorree SS..1100  Percentuale di 
acqua erogata sul totale dell’acqua 
immessa nelle reti di distribuzione 
comunale 

Istat (Sistema 
delle indagini 
sulle acque) 

Ogni regione pari almeno al 
75% 

IInnddiiccaattoorree SS..1111  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 

Istat (Sistema 
delle indagini 
sulle acque) 

Ogni regione pari almeno al 
70% 

(circa valore attuale regioni 
del Centro-Nord) 

Fonte: Delibera CIPE n. 82/2007 
 
 
 
 
 

16 l’indicatore è misurato a livello regionale considerando che l’utenza accolta in asili nido deve
essere pari almeno il 70% del totale.
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Tabella  2 – Risorse premiali per indicatore e per Amministrazione (milioni di euro)

 TT
aabbeellllaa  22 – RR

iissoorrssee pprreemm
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mm
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SS..0011 
SS..0022 

SS..0033 
SS..0044 

SS..0055 
SS..0066 

SS..0077 
SS..0088 

SS..0099 
SS..1100 

SS..1111 

 AA
bbrruuzzzzoo 

MM
oolliissee 

CC
aamm

ppaanniiaa 
PP

uugglliiaa 
BB

aassiilliiccaattaa 
CC

aallaabbrriiaa 
SSiicciilliiaa 
SSaarrddeeggnnaa 
MM

iinn.. PP
.. IIssttrruuzziioonnee 

 
10,86 
6,06 

52,16 
41,57 
11,44 
23,74 
54,80 
28,95 
20,42 

 
10,86 
6,06 

52,16 
41,57 
11,44 
23,74 
54,80 
28,95 
20,42 

 
10,86 
6,06 

52,16 
41,57 
11,44 
23,74 
54,80 
28,95 
20,42 

 
8,87 
4,95 

42,60 
33,95 
9,34 

19,39 
44,76 
23,64 

- 

 
8,87 
4,95 

42,60 
33,95 
9,34 

19,39 
44,76 
23,64 

- 

 
17,74 
9,89 

85,20 
67,90 
18,68 
38,78 
89,52 
47,29 

- 

 
13,30 
7,43 

63,90 
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14,01 
29,08 
67,14 
35,47 

- 

 
13,30 
7,43 
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50,92 
14,01 
29,08 
67,14 
35,47 

- 

 
8,87 
4,95 

42,60 
33,95 
9,34 

19,39 
44,76 
23,64 

- 

 
17,74 
9,89 

85,20 
67,90 
18,68 
38,78 
89,52 
47,29 

-  

 
17,74 
9,89 

85,20 
67,90 
18,68 
38,78 
89,52 
47,29 

-  
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7777,,5566 
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553322,,1100 
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225500,,0000 

225500,,0000 
118877,,5500 

118877,,5500 
337755,,0000 

228811,,2255 
228811,,2255 

118877,,5500 
337755,,0000 

337755,,0000 
33..000000,,0000 
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IIEE
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775500,,0000 
775500,,0000 

775500,,0000 
775500,,0000 

33..000000,,0000 

Fonte: D
elibera C

IPE n. 82/2007 
  

Fonte: D
elibera C

IPE n. 82/2007
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alla luce di quanto finora descritto e focalizzando l’attenzione sugli aspetti colle-
gati agli attori coinvolti dal sistema premiale, risulta evidente che i soggetti che,
con ruoli differenti, partecipano al funzionamento del meccanismo premiale le cui
regole sono state appena richiamate, appartengono ai diversi livelli di governo del
territorio (enti istituzionali nazionali, regionali e locali), ai vari settori economi-
ci e sociali rappresentati nell’ambito del partenariato e alla platea dei soggetti ero-
gatori dei servizi “colpiti” dal sistema di premialità previsto dal QSn.
Più in particolare, se si analizzano queste tipologie di attori ed i loro ruoli in fun-
zione di modelli premiali generalmente implementati a livello nazionale ed in-
ternazionale, si deduce che:

– la funzione di “mandante” del modello premiale è svolta dal Governo ita-
liano (per il tramite del MiSe) che ha esercitato le sue funzioni in sede
di definizione dell’impalcatura strategica della premialità effettuata in fa-
se di programmazione del QSn e che sarà esercitata nei successivi step de-
stinati alla effettuazione delle scelte in merito alla attribuzione dei premi
alle varie regioni e rispetto ai vari indicatori. nel caso di attivazione del-
la premialità sub regionale, invece, il ruolo di mandante, per certi aspet-
ti, è svolto dalle regioni;

– i soggetti passivi di premialità sono costituiti in via principale dalle am-
ministrazioni regionali e, qualora siano attivati sistemi di premialità sub-
regionali, dai soggetti erogatori dei servizi coinvolti dalla premialità; 

– il soggetto terzo responsabile del corretto funzionamento del meccanismo
premiale viene ad essere costituito dal Gruppo Tecnico Centrale di ac-
compagnamento, nell’ambito del quale, essendo rappresentate le istanze
dei diversi soggetti che partecipano al circuito premiale, dovrebbe essere
in linea teorica  assicurata l’indipendenza nello svolgimento delle fun-
zione tecnica di indirizzo e sorveglianza dello svolgimento delle diverse
tappe previste dal processo premiale.

infine, al modello premiale partecipano in qualità di sostenitori:

– i Ministeri competenti nei campi interessati dagli obiettivi di servizio che
hanno il compito di fornire assistenza tecnica ai soggetti passivi di pre-
mialità;

– il partenariato socio-economico che ha la funzione di suscitare un inte-
resse attivo da parte della cittadinanza rispetto al conseguimento di stan-
dard minimi nella qualità dei servizi collettivi rientranti nel meccanismo
premiale.
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Figura 1. Mappatura degli attori e loro ruoli

in conclusione, sulla base delle caratteristiche del sistema premiale adottato dal
Governo italiano per il 2007-2013 appena illustrate ed in confronto agli elementi
richiamati nel precedente capitolo relativamente ai meccanismi premiali attivati
nel periodo di programmazione 2000-2006, si sottolineano i principali aspetti
che rappresentano elementi di continuità o discontinuità con l’esperienza matu-
rata in passato e che risultano di particolare rilevanza. 
in primo luogo, in questo ambito si segnala come nell’attuale periodo di
programmazione ci sia stata un’evoluzione del modello di incentivazione in
quanto sono stati predisposti meccanismi collegati al raggiungimento di tar-
get rappresentati da esiti concreti sul territorio e pertanto l’interesse è stato
convogliato verso il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali di
sviluppo. in altri termini, va osservato come l’attuale sistema premiale, di-
stinguendosi dai meccanismi di incentivazione adottati nel passato (legati
alle performance organizzative e finanziarie degli enti interessati), si espri-
ma in termini di servizio reso, ossia riguardi gli obiettivi finali delle politi-
che e non gli obiettivi intermedi dell’azione di politica economica,
rappresentati ad esempio dal rafforzamento della capacità amministrativa.
Secondariamente, va evidenziato come, invece, conformemente a quanto ac-
caduto nel 2000-2006, il processo premiale attualmente definito risulti an-
cora (probabilmente inevitabilmente) complesso in termini di tecnicalità
collegate ai diversi aspetti. 
infine, la premialità 2007-2013 si caratterizza per un minor grado di rigidità ri-
spetto al passato: grazie all’inserimento della regola della flessibilità e del disposi-
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tivo della premialità formale, i partecipanti potranno acquisire anche solo una
parte del premio o centrare, in alcuni casi, gli obiettivi in modo parziale. Ciò po-
trà avvenire nei casi in cui la centratura dei target non sia risultata possibile.
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4
AANNAALLIISSII  EE  CCOONNFFRROONNTTOO  TTRRAA  II  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  PPRREEVVIISSTTII
NNEEII  PPIIAANNII  DDII  AAZZIIOONNEE

di antonio Triglia e Grazia De Maio

Questo Capitolo contiene una descrizione delle scelte compiute dalla quattro re-
gioni Convergenza in relazione:

– ai modelli di governance individuati;

– ai sistemi di Monitoraggio e valutazione previsti;

– alle scelte in tema di coinvolgimento del partenariato;

– ai sistemi di comunicazione adottati.

l’analisi si basa sulle informazioni tratte dai  Piani d’azione per il raggiungimento
degli obiettivi di servizio17 che, come indicato precedentemente, rappresentano lo
strumento programmatico per delineare le opzioni strategiche ed operative delle
diverse azioni da condurre per conseguire gli  Obiettivi di Servizio.
Prima di passare alla lettura degli esiti emersi dalla analisi effettuata, è opportuno pre-
mettere che, poiché come appena indicato, il lavoro è stato svolto analizzando i conte-
nuti dei Piani di azione, le osservazioni di seguito riportate potrebbero non tenere
conto di eventuali modifiche negli orientamenti strategici messi in opera dalle ammi-
nistrazioni regionali che non abbiano comportato una revisione del Piano stesso. in al-
tri termini, poiché,  i dispositivi di attuazione del sistema OdS prevedono che, qualora
le amministrazioni coinvolte, per vari motivi di ordine attuativo o strategico, indivi-
duino la necessità di modificare le linee programmatiche espresse originariamente, so-
no tenute a revisionare il Piano di azione, si è ritenuto che la verifica di questi
documenti  consentisse l’osservazione delle disposizioni programmatiche vigenti.

17 in particolare, si è fatto riferimento ai Piani di azione riportati in:
http://www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio/monitoraggio.asp#pianiazione
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4.1 SISTEMA DI GOVERNANCE

Il sistema di governance, in linea con quanto indicato dal QSN, risulta determi-
nante per l’efficacia delle politiche e delle strategie. Tale affermazione è ancora
più rilevante se si guarda al sistema degli OdS che, come noto, coinvolge diversi
livelli istituzionali (Governo centrale, Regioni e talvolta i Comuni), una molte-
plicità di soggetti erogatori e interviene in campi variegati (istruzione, servizi di
cura e ambiente).
Conseguentemente, il disegno di un sistema di governance multilivello diventa
fondamentale per realizzare un forte grado di interazione tra livello centrale e re-
gionale (sia in termini di coordinamento complessivo che rispetto ai singoli in-
dicatori) e con i soggetti erogatori dei servizi.
Nell’ambito di questo quadro risulta pertanto interessante prendere in conside-
razione lo snodo centrale del sistema di governance sopra richiamato, rappresen-
tato dalle modalità organizzative scelte dalle quattro Regioni (individuazione dei
soggetti e dei relativi compiti) per la messa in opera delle diverse operazioni di co-
ordinamento necessarie ad attuare il Piano di Azione.

Regione Calabria

La Calabria ha previsto che il processo di governance del Piano d’Azione sia im-
plementato attraverso:

– il Gruppo di Lavoro del Piano d’Azione – costituito nell’ambito del Di-
partimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, Assessorato al-
la Programmazione - responsabile dell’organizzazione di tutto il processo
di realizzazione del Piano, dalla redazione alla valutazione;

– il Coordinatore del Piano d’Azione, rappresentato dal Dirigente Generale
del Dipartimento 3;

– la Segreteria Tecnica del Piano d’Azione, costituita presso il Dipartimento
3 , Settore 3 Monitoraggio, Verifiche e Controlli Programmi e Progetti
con il compito di supportare il Gruppo di Lavoro del Piano di Azione;

– i Responsabili degli Indicatori (rappresentati dai dirigenti di settori in-
dividuati da ciascun Dipartimento) con il compito di fornire il loro con-
tributo tecnico in fase di redazione del Piano e garantire l’attuazione degli
interventi necessari al raggiungimento dei target finali al 2013. I Re-
sponsabili degli Indicatori si avvalgono per l’espletamento delle loro fun-
zioni di un team composto da un responsabile dell’attuazione e da un
responsabile del monitoraggio
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– il Nucleo di Valutazione, che affianca il Gruppo di lavoro e i responsa-
bili degli indicatori, garantendo il necessario supporto tecnico e consul-
tivo nella gestione dei processi di attuazione del Piano, nel monitoraggio
e valutazione tempestiva dei risultati ottenuti;

– i Direttori Generali dei Dipartimenti regionali direttamente coinvolti
nella gestione del Piano;

– il Comitato di Coordinamento del Piano d’Azione, incaricato di garan-
tire l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Piano. Detto Comitato è
presieduto dal Coordinatore del Piano ed è composto da: i Dipartimen-
ti regionali titolari di linee di intervento all’interno del Piano; il Parte-
nariato istituzionale e socio-economico; il responsabile regionale del
Servizio Monitoraggio; l’autorità ambientale regionale; l’autorità per le
Politiche di Genere; il responsabile regionale per la Comunicazione.

al processo di attuazione del Piano partecipa, inoltre, l’Autorità Ambientale col
compito di collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con il Gruppo di
lavoro.

Fig.1. Il Sistema di Governance – Fonte: Piano d’Azione Regione Calabria
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Regione Campania

la Campania ha ritenuto che gli aspetti di governo del Piano di azione assu-
messero una importanza cruciale ai fini del buon esito del programma18. in
questa ottica ha previsto che il processo di governance del Piano d’azione de-
gli Obiettivi di servizio sia implementato attraverso:

– la funzione di coordinamento svolta dal Coordinamento della Program-
mazione unitaria per la politica regionale 2007/13. i principali strumenti
attraverso cui esercitare questa funzione sono: il sistema di monitoraggio
unitario; il rapporto di controllo di gestione; il Piano di Comunicazione. 

– il Coordinatore del Piano cui competono le azioni relative a: 

• il Monitoraggio del Piano in raccordo con i sistemi informativi re-
gionali al fine di verificare i risultati raggiunti e quindi riprogram-
mare il Piano stesso

• il raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionali; 

• la Predisposizione del rapporto annuale di esecuzione; 

• l’Organizzazione delle attività del gruppo di coordinamento operativo; 

• la Gestione dei rapporti con il partenariato; 

• la Gestione dell’insieme delle azioni di comunicazione e pubblicità. 

– le Aree generali di coordinamento, cui competono le responsabilità rela-
tive alla programmazione delle azioni, alla gestione operativa e al con-
trollo delle singole operazioni. 

– i settori e i servizi competenti per Area, responsabili dell’attuazione del-
le azioni e degli interventi previsti dal Piano d’azione, i quali: pongono

18 a questo riguardo si riporta quanto scritto nel Piano d’azione della regione Campania dove si afferma
che per il successo delle politiche del Piano costituisce un presupposto cardine “la strutturazione di
una governance che sappia porre, ai vari livelli di competenza amministrativa, il raggiungimento dei
risultati prefigurati come principio di efficacia dell’azione pubblica. l’azione pubblica è caratterizzata
dalla capacità di individuare e perseguire un obiettivo misurando opportunità e pertinenza delle
proprie azioni sulla base dell’effettiva possibilità di avvicinare l’esito positivo all’azione stessa. in base
a tale impostazione, la governance implica una “responsabilizzazione al plurale” degli attori coinvolti
nel processo, produce un’azione pluridimensionale che investe i diversi livelli delle rappresentanze, i
sistemi delle competenze, i sistemi delle relazioni, le forme dell’ascolto e del dialogo, integra le reti di
elaborazione di politiche pubbliche al fine di dare un senso alla grande diversità dei meccanismi
cooperativi e concorrenziali che costituiscono l’azione pubblica sul territorio.”
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in essere gli atti amministrativi necessari alla selezione e realizzazione del-
le singole operazioni; svolgono le necessarie e dovute azioni di monito-
raggio; informano il Coordinatore del Piano; propongono eventuali
modifiche al Piano d’azione per quanto di loro competenza. 

Fig. 2. La governance del Piano Fonte: Piano d’Azione Regione Campania

Regione Puglia

la Puglia ha previsto che il processo di governance del Piano d’azione degli
Obiettivi di servizio sia implementato attraverso:

– il “Comitato di coordinamento della gestione dei fondi comunitari”, con
specifico riferimento alle azioni che riguardano direttamente l’apparato
amministrativo regionale, e in particolare il coordinamento operativo
delle attività legate al conseguimento dei target, ciò anche in considera-
zione del carattere trasversale che l’attuazione prevede con specifico rife-
rimento alle azioni di carattere formativo e infrastrutturale. 

la composizione del Comitato è stata definita prevedendo la presenza
delle tre adG (PO feSr, PO fSe, PSr), il Dirigente responsabile del
fondo feP, il Dirigente del Settore ragioneria, l’autorità ambientale, il
Dirigente del Settore Programmazione e politiche Comunitarie. 

il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un
suo delegato. 
in riferimento agli Obiettivi di servizio, il Comitato diviene, pertanto, sede di
coordinamento delle differenti competenze e responsabilità amministrative re-
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gionali. al Comitato è affidata la responsabilità del monitoraggio dell’anda-
mento delle attività e dei risultati legati al conseguimento dei target, è attribui-
to l’incarico di partecipare al Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento;
ha il compito di predisporre la relazione annuale di esecuzione; di effettuare la
progettazione e il  monitoraggio delle attività di assistenza tecnica.

– la designazione di un Referente regionale operativo degli obiettivi di servizio,
cui vengono demandate le attività di supporto alle decisioni del Comitato in
tema di obiettivi di servizio, con particolare riferimento alla predisposizione
della relazione annuale di esecuzione delle attività legate a ciascuno degli in-
dicatori; al sostegno alle attività di monitoraggio e al supporto alle attività in
seno al Gruppo Tecnico centrale di accompagnamento.

la scelta del modello di coordinamento è stata determinata dalla volontà di evi-
tare l’istituzione di nuovi ulteriori organismi rispetto a quelli già previsti, non-
ché a semplificare allo stesso tempo il più possibile le attività di coordinamento
puntando a valorizzare i centri di responsabilità già istituiti. Ciò anche al fine di
favorire una più stretta e costante integrazione delle responsabilità attuative e
gestionali delle attività legate al raggiungimento dei target rispetto a quelle già
previste in relazione all’attuazione dei Programmi Operativi regionali.

Fig.3. Il Sistema di Governance – Fonte: Piano d’Azione Regione Puglia, nostra elaborazione
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Regione Siciliana

la Sicilia ha previsto che il processo di governance del Piano d’azione degli
Obiettivi di servizio sia implementato attraverso i seguenti soggetti: Coordi-
natore del Piano, Gruppo interdipartimentale regionale, nvviP, Partenariato.

– il Coordinatore Responsabile del Piano d’Azione è individuato all’inter-
no del Dipartimento della Programmazione della regione Siciliana che
ha la responsabilità del coordinamento del Piano. in particolare, coordi-
na la redazione del Piano d’azione, in stretta collaborazione con il nvviP
e con i Dipartimenti regionali coinvolti nel meccanismo premiale; pro-
gramma e accompagna le attività partenariali finalizzate alla valutazione
in itinere sull’attuazione del Piano e alla revisione o integrazione even-
tuale della strategia proposta; assicura e coordina i contatti e i confronti
tra i vari Uffici e Dipartimenti regionali e le amministrazioni centrali
coinvolte; coordina le attività della comunicazione con il supporto del
nvviP e del Partenariato; assicura i contatti con il Gruppo Tecnico Cen-
trale di accompagnamento sugli obiettivi di servizio;

– il Gruppo interdipartimentale regionale affianca il responsabile del Pia-
no. il Gruppo, oltre che da rappresentanti del nvviP, è composto da
rappresentanti dei seguenti Dipartimenti/Uffici regionali: Dipartimento
regionale rifiuti e acque; Dipartimento della famiglia, delle Politiche
Sociali e del lavoro; assessorato regionale della Salute; ispettorato Sa-
nitario regionale; Dipartimento Pubblica istruzione; autorità ambien-
tale della regione; Unità Operativa Pari Opportunità della Segreteria
Generale. 

Principali funzioni del Gruppo interdipartimentale sono: (i) la rap-
presentazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel meccani-
smo premiale e nel raggiungimento dei target; partecipazione alla
redazione del Piano con contributi tecnici settoriali; (ii) l’analisi e dif-
fusione dei risultati; (iii) la condivisione delle revisioni della strategia
in presenza di scostamenti significativi dal raggiungimento dei target;
(iv) la partecipazione alle azioni di comunicazione e diffusione del-
l’informazione. 

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 37



RICOGNIZIONE E ANALISI DEI SISTEMI DI GOVERNANCE 
E PREMIALITÀ REGIONALI

38

Fig.4. Il Sistema di Governance – Fonte: Piano d’Azione Regione Siciliana – nostra elaborazione

Le principali caratterizzazioni delle Regioni in tema di governance

Come emerge dalla illustrazione dei modelli di governance adottati dalle varie
regioni riportata sopra, i sistemi previsti si caratterizzano per elevati gradi di si-
milarità che interessano gli aspetti fondanti del sistema di governance.  infatti,
in tutti i quattro casi esaminati:

– la responsabilità del coordinamento del Piano di azione è affidata ai sog-
getti responsabili della  programmazione unitaria, i quali, come è natu-
rale, risultano essere i principali referenti per la conduzione delle diverse
politiche che intervengono nel campo degli OdS;

– il compito di mettere in opera le azioni necessarie a favorire il consegui-
mento degli obiettivi di servizio è stato attribuito ai Dipartimenti/uffici
regionali coinvolti dal sistema degli OdS. Questo nell’ottica di rispetta-
re le competenze settoriali e favorire al contempo una partecipazione al-
largata da parte dei vari Dipartimenti al sistema degli Ods.

a fronte della omogeneità appena messa in evidenza vanno tuttavia sottolineate al-
cune specificità. in particolare, la regione Calabria e la regione Siciliana prevedo-
no, almeno a livello programmatico, un maggior coinvolgimento, rispetto alle altre
regioni, del nucleo valutazione degli investimenti Pubblici che, in queste due re-
gioni, viene chiamato a svolgere un supporto tecnico alla attività di coordinamento
del Piano di azione. la regione Puglia, invece presenta la particolarità di aver indi-
viduato uno specifico referente regionale operativo degli obiettivi di servizio a cui
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sono state demandate le attività di supporto alle decisione del comitato responsabi-
le del coordinamento. infine la regione Campania, ha dedicato una forte enfasi nel-
l’esplicitare la propria convinzione circa la crucialità di un qualificato sistema di
governance al fine di garantire il successo delle politiche legate agli OdS.

4.2 SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

i sistemi di monitoraggio e valutazione degli interventi costituiscono strumenti
fondamentali per una politica che sempre più si trova a dover adottare in modo
esteso “metodi di gestione fondati sul risultato”. 
È in questa ottica che il QSn 2007-2013 prevede che gli strumenti, le modalità
e le tecniche di monitoraggio e valutazione, nell’ottica di guardare ai risultati,
debbano rispondere alle logiche della programmazione unitaria regionale19.  
Per quanto riguarda specificatamente gli Obiettivi di servizio, va ricordato che la deli-
bera Cipe n. 82/2007 stabilisce che i Piani d’azione prevedano le modalità di attuazio-
ne del monitoraggio dell’avanzamento del Piano medesimo e le valutazioni da effettuare
per determinare l’efficacia  degli interventi realizzati rispetto ai target da raggiungere20. 
Di seguito viene riportata la descrizione delle principali caratteristiche delle mo-
dalità di monitoraggio che le amministrazioni regionali hanno individuato nei
Piani di azione per rilevare le performances degli interventi destinati a favorire il
conseguimento degli OdS.

Regione Calabria

il sistema di monitoraggio è disegnato per misurare lo sforzo, sia in termini di
azioni e attività che in termini di operazioni finanziate dall’amministrazione re-
gionale per il perseguimento degli obiettivi di servizio. i sistemi informativi tra-
sversali disponibili e utilizzabili per il monitoraggio sono i seguenti:

– Sistema integrato di Controllo Strategico e di Gestione (PPEC)

– Sistema informativo Unitario regionale per la Gestione e il Monitorag-
gio degli investimenti Pubblici (SIURGMIP).

19 implementando quanto indicato nel QSn, la delibera Cipe n. 166/2007 di attuazione del QSn,
individua infatti come indirizzo da seguire “l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio
esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni per migliorare l’efficacia delle attività atte a
rilevare l’attuazione della programmazione per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da
parte di amministrazioni responsabili e soggetti attuatori”.

20 in particolare la Delibera CiPe n. 82/2007, prevede che nel Piano siano inseriti i meccanismi
per il monitoraggio delle congruità delle azioni previste e effettuate con il raggiungimento degli
obiettivi di servizio che sono intepretabili come attività valutative.
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Oltre ai sistemi sopra indicati vengono utilizzati sistemi di monitoraggio specifi-
ci dei settori di riferimento degli obiettivi di servizio già disponibili; tali sistemi
di monitoraggio si distinguono in sistemi implementati direttamente dalla re-
gione e sistemi resi disponibili dalle amministrazioni centrali. in particolare si fa
riferimento al Sistema informativo assistenza Domiciliare (SiaD).

i profili di monitoraggio riguardano il monitoraggio finanziario, il monitorag-
gio fisico e il monitoraggio procedurale. l’unità elementare di monitoraggio è la
singola operazione (progetto) finanziata.
nell’ambito del monitoraggio del piano d’azione uno dei ruoli più significativi è
assunto dal Sistema di reporting. esso viene alimentato dall’insieme delle infor-
mazioni rilevanti ai fini delle identificazione dello sforzo quali-quantitativo svol-
to dall’insieme delle strutture regionali e dagli organismi territoriali per il
perseguimento dei target assegnati alla regione Calabria. 
il Sistema di reporting prevede la produzione di report con periodicità diversa e
con diversi gradi di sintesi o analiticità in base al ruolo dei soggetti destinatari. il
reporting deve supportare il processo di analisi e valutazione dei risultati ottenuti
rispetto a ciascun oggetto di rilevazione (obiettivo, operazione ecc.) e al sistema
di misurazione adottato evidenziando i motivi della differenza tra i dati previsio-
nali e quelli effettivi; chi può agire per riportare i valori a quelli previsti; come in-
tervenire per correggere la discordanza.
il grafico che segue sintetizza il processo attraverso il quale i diversi sistemi di mo-
nitoraggio coinvolti concorrono alla produzione di report sintetici periodici.

Fig. 5 – Monitoraggio del piano di azione
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Per quanto riguarda le attività di valutazione, il Piano di azione indica che: i) il
nucleo di valutazione è responsabile della valutazione ex-ante del Piano medesi-
mo; ii) il Piano di valutazione unitario prevede specifiche azioni valutative per gli
OdS.

Regione Campania

la regione Campania si è posta l’obiettivo, a regime, di dotarsi di un cruscotto di-
rezionale (“early warning radar”) per individuare e rappresentare nei tempi e nei mo-
di più opportuni le politiche regionali, con l’obiettivo di effettuare la transizione da
un sistema di monitoraggio e valutazione verso un sistema di supporto alle decisio-
ni che possa significativamente contribuire alla rappresentazione della “vision” poli-
tica, con particolare riferimento alla ricaduta degli interventi sulla dimensione
territoriale, anche tramite l’ausilio di rappresentazioni tematiche georeferenziate.
i sistemi informativi di monitoraggio, di cui è attualmente dotata la regione,
hanno mostrato nel tempo alcuni limiti riconducibili alla non obbligatorietà
dell’imputazione di alcune informazioni e al limitato ritorno informativo/co-
noscitivo verso gli utenti dei sistemi. 
Per il monitoraggio e la gestione dei progetti della programmazione 2007-2013
la regione Campania ha individuato un percorso di adeguamento dei propri
sistemi, nell’ambito di un modello riconducibile a una federazione di sistemi,
per migrare, in prospettiva, verso un modello che prevede l’adozione di un si-
stema unico. Con questa architettura risulta semplificato il monitoraggio uni-
tario dei progetti nonché la misurazione dell’efficacia delle politiche regionali
in maniera trasversale rispetto ai programmi/fondi. Dal punto di vista dell’au-
tonomia gestionale le adG possono operare su sottoinsiemi logici del sistema,
relativamente alle informazioni di propria competenza e in condizioni di sicu-
rezza, accedendo e gestendo autonomamente i segmenti informativi di inte-
resse, mentre le informazioni di base/trasversali (beneficiari, obiettivi specifici
ed operativi, temi prioritari, assi, ecc.) continuano ad essere ascrivibili ad un
modello comune e condiviso.
Per quanto attiene specificamente il sistema di Monitoraggio per gli obiettivi di
servizio, l’architettura prevede che la raccolta dei dati faccia capo a ciascuna area
di coordinamento, la quale ha poi il compito di dotarsi di un sistema informati-
vo funzionale alle esigenze di rilevazione. l’unità elementare di monitoraggio vie-
ne individuata nella singola operazione (progetto) finanziata, rispetto alla quale
un’opportuna griglia di rilevazione stabilirà la rilevanza rispetto agli obiettivi di
servizio e agli indicatori di realizzazione e di risultato utilizzati per la misurazio-
ne. il monitoraggio delle operazioni finanziate riguarda il monitoraggio fisico, il
monitoraggio finanziario e il monitoraggio procedurale.
Un efficace sistema di monitoraggio si basa su un sistema di rilevazione basato su
indicatori semplici ed efficaci. Questi rappresentano il raccordo tra responsabili-
tà e obiettivi di servizio, come evidenziato dal grafico che segue.
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Figura 6

Per un efficace sistema di monitoraggio è necessario disporre di adeguati sistemi
informativi di supporto. in linea con gli obiettivi della regione Campania, il si-
stema informativo per gli obiettivi di servizio si pone i seguenti obiettivi: l’auto-
mazione e la velocizzazione dei processi di raccolta, archiviazione e elaborazione
dei dati mediante utilizzo di tecnologie appropriate, al fine di ridurre al minimo
i tempi di gestione delle informazioni di monitoraggio; assicurare la coerenza e
l’omogeneità informativa per favorire lo scambio e la condivisione delle infor-
mazioni comuni.
il Coordinatore dovrà guidare la gestione del Piano verso il conseguimento degli
obiettivi stabiliti, rilevando attraverso l’analisi dei dati del sistema di monitorag-
gio unitario l’eventuale scostamento tra obiettivi e risultati conseguiti e deciden-
do le opportune azioni correttive. 
in relazione alle attività valutative, va messo in evidenza che queste ricadono nel-
la responsabilità del Coordinamento della programmazione Unitaria che può av-
valersi del supporto del nucleo valutazione degli investimenti Pubblici. le
principali finalità assegnate alla valutazione sono rappresentate dalla analisi degli
scostamenti degli avanzamenti rispetto ai target attesi e dalla individuazione de-
gli opportuni correttivi.
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Regione Puglia

la regione Puglia, con il Piano d’azione e anche sulla base di adattamenti e so-
luzioni tecnico-organizzative già precedentemente intraprese, ha recepito le re-
gole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale e tese a consentire
l’adeguamento alle decisioni e alle azioni volte al raggiungimento degli “obiet-
tivi specifici” del QSn. Conseguentemente è stata prevista la possibilità di rica-
vare informazioni sull’avanzamento degli interventi legati agli obiettivi di servizio
indipendentemente dalle fonti finanziarie e dai Programmi Operativi utilizzati. 
il sistema unico di monitoraggio è destinato ad accompagnare la fase di attua-
zione del Piano d’azione, nell’ottica di contribuire concretamente al rafforza-
mento della governance complessiva del sistema di obiettivi di servizio, e di
fornire informazioni utili ai responsabili regionali, così come al più ampio par-
tenariato istituzionale e socioeconomico.
il sistema unico di monitoraggio è volto in particolare a: fornire un quadro si-
gnificativo degli interventi realizzati e di quelli in corso, nonché a mettere in lu-
ce gli eventuali elementi di criticità; definire elementi di conoscenza utili in
fase di riallocazione di eventuali risorse finanziarie resesi disponibili a seguito
della riprogrammazione degli interventi finanziati o alla mancata utilizzazione
delle risorse programmate;  fornire indicazioni utili per altri sistemi di valuta-
zione (nvviP, sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, altri siste-
mi di valutazione interni).
in relazione alle disposizioni contenute nel Piano di azione in riferimento  agli
aspetti valutativi, va messo in evidenza che nell’ambito del Piano Unitario della va-
lutazione (predisposto dal nucleo di valutazione degli investimenti Pubblici) so-
no state previste specifiche valutazioni ex-ante ed in itinere mirate ad analizzare,
in via continuativa l’efficacia delle politiche in atto rispetto alle potenzialità di rag-
giungimento dei differenti obiettivi previsti dagli OdS. in particolare, nell’ambi-
to del Piano di azione vengono indicati i temi più rilevanti da sottoporre a
valutazione. Ci si riferisce ad esempio alla verifica dell’appropriatezza del sistema
di monitoraggio rispetto alle esigenze di sorveglianza degli OdS, alla valutazione
della validità delle varie modalità utilizzate per coinvolgere il parternariato e la cit-
tadinanza. inoltre è previsto che i risultati delle valutazioni suddette potranno es-
sere utilizzate, dai diversi Settori e Uffici regionali, per puntualizzare le azioni da
compiere per raggiungere gli OdS (ance in termini organizzativi e finanziari) non-
ché per programmare specifici interventi di sensibilizzazione per la cittadinanza. 

Regione Siciliana

il Piano d’azione definisce una metodologia operativa per lo svolgimento delle
azioni di monitoraggio che consentano di verificare periodicamente - attraverso
la raccolta, gestione e analisi di tutte le informazioni utili - il raggiungimento de-
gli obiettivi previsti e valutare le criticità relative agli scostamenti dal raggiungi-
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mento programmato dell’obiettivo onde consentire un’adeguata soluzione cor-
rettiva e/o la definizione di una nuova strategia.
in particolare il sistema di monitoraggio del Piano definisce: la misurazione de-
gli aspetti di risultato relativi all’attuazione delle azioni del piano; il controllo sul-
le azioni del piano attraverso un monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
la gestione della premialità (individuazione azioni, tempi, modalità, soggetti);
la regione Siciliana, allo scopo di gestire in modo integrato le risorse finanzia-
rie da utilizzare sul proprio territorio, si è dotata, in linea con le indicazioni pre-
viste dal QSn, di un sistema unico per la raccolta, gestione e trasmissione delle
informazioni rilevanti inerenti i progetti di investimento da realizzare. 
il sistema CarOnTe supporta la gestione del ciclo di vita degli investimenti
pubblici assicurando le funzioni di monitoraggio integrato in rispondenza al pro-
tocollo unitario di colloquio del Mef-iGrUe per il monitoraggio progetti 2007-
13. i dati relativi all’attuazione degli investimenti pubblici previsti nel piano
d’azione, così come quelli previsti negli altri programmi realizzati a livello regio-
nale, alimentano il sistema CarOnTe, e rendono possibile l’ottenimento di ele-
menti informativi di supporto all’attuazione.
Coerentemente con le esigenze connesse alla programmazione 2007-2013, il si-
stema di Monitoraggio del Piano d’azione della regione Siciliana per il raggiun-
gimento degli obiettivi di servizio viene organizzato in funzione di obiettivi
programmatici e/o di Piano. il coordinamento del Sistema di Monitoraggio è as-
segnato al Dipartimento della Programmazione della regione Siciliana. la ge-
stione operativa delle attività di rilevazione e di supporto alla fase di rilevazione
dei dati per singolo indicatore vede coinvolti direttamente, adeguatamente sup-
portati, i Dipartimenti interessati relativamente ai singoli obiettivi di servizio. 
il Piano d’azione prevede due profili di monitoraggio: Monitoraggio esterno (da
fonti ufficiali degli indicatori) e Monitoraggio interno (a uso previsionale degli
scostamenti).
il primo rileva i propri dati dalle fonti statistiche ufficiali relative ai singoli obiet-
tivi di servizio e ai singoli indicatori: istat (rilevazione continua forze di lavoro; in-
dagine censuaria sui servizi sociali dei Comuni; Sistema informativo sulle acque);
OCSe-PiSa; iSPra; Ministero della Salute (Sistema informativo Sanitario).
la funzione del monitoraggio interno prevede, invece, quattro macrolivelli di in-
formazione: anagrafica;  fonte finanziaria; Monitoraggio interventi; Sistemi in-
formativi statistici alternativi.
e’, inoltre, previsto un meccanismo di verifica periodica sui valori degli indi-
catori, nel corso dell’intero periodo di attuazione del piano, al fine di consen-
tire eventualmente l’implementazione di azioni correttive. la declinazione
operativa dello strumento previsionale, sulla scorta delle azioni/fonti partico-
lari di settore, è rappresentata dalla definizione di un “sistema di alerting”, che
evidenzi in maniera sistematica il divario e lo scostamento con cadenza perio-
dica e anticiclica rispetto al monitoraggio esterno.
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Figura 7– Incrocio Programmazione / sistema di monitoraggio

infine, il Piano di azione prevede che le attività valutative vengano condotte:
i) dal parternariato nella fase in itinere per verificare l’andamento dell’attua-
zione del Piano e per individuare, qualora necessario, le modifiche a livello stra-
tegico; ii) dal nucleo di valutazione degli investimenti Pubblici a sostegno e
affiancamento del responsabile del Piano di valutazione per individuare con
tempestività i risultati ottenuti in relazione ai target previsti dagli OdS.

Le principali caratterizzazioni delle Regioni in tema di monitoraggio e valutazione
in relazione alle opzioni espresse dalle varie regioni in tema di monitoraggio, va
detto che, come emerge dalla trattazione precedentemente riportata, in tutti i ca-
si, come è naturale, è previsto che il monitoraggio del Piano di azione degli OdS,
sia effettuato in ottemperanza alle regole previste dal livello centrale in tema di
monitoraggio unitario della politica regionale. Conseguentemente, pur a fronte
di alcune diversificazioni a livello regionale, è possibile affermare che le opzioni
regionali espresse in questo campo risultano a grandi linee omogenee.
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Per quanto riguarda invece le attività valutative, va detto che, a livello complessi-
vo le amministrazioni regionali hanno espresso una enfasi contenuta rispetto al
lavoro di valutazione da compiere in relazione al sistema degli OdS. Tale situa-
zione va ascritta: i) al fatto che i campi toccati dagli OdS rientrano negli argomenti
settoriali che vengono affrontati nel Piano Unitario di valutazione e pertanto la
valutazione di efficacia delle politiche è rimandata a tale ambito; ii) alla conside-
razione che gran parte delle attività da condurre nell’ambito del sistema degli
OdS è sottoposta alla verifica del GTC che pur non effettuando una vera e pro-
pria valutazione, è comunque tenuto ad esprimere un giudizio circa la congruità
delle varie operazioni. Pur a fronte di questo quadro generalizzato va evidenziato
che la regione Puglia, mostra una maggiore propensione a favore della valutazione
degli OdS. Come indicato precedentemente, infatti, la regione prevede di sot-
toporre a valutazione: i) l’appropriatezza del sistema di monitoraggio rispetto al-
le esigenze degli OdS; ii) la validità dei canali utilizzati per coinvolgere il
partenariato. 

4.3 RUOLO DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE E SOCIO-ECONOMICO

il QSn 2007-2013 fa dell’integrazione del principio partenariale nel ciclo di pro-
grammazione e attuazione uno degli elementi portanti della programmazione
2007-2013, indicando i principali passi da compiere per favorire la piena appli-
cazione del meccanismo parternariale: definizione di momenti di esplicazione
delle attività parternariali; adozione delle migliori esperienze su base nazionale
quali benchmark di riferimento; miglioramento della partecipazione del parte-
nariato nella fase attuativa anche attraverso procedure codificate; rafforzamento
dell’efficienza ed efficacia delle sedi di confronto; miglioramento dell’informa-
zione messa a disposizione delle parti; valorizzazione dell’approccio partecipati-
vo alla valutazione della politica regionale.
l’applicazione del principio guida esplicitato dal QSn nell’ambito degli OdS di-
venta tanto più importante dato che le possibilità di conseguimento dei target
premiali sono fortemente dipendenti anche dall’attenzione posta dai diversi sog-
getti portatori di interesse verso il percorso compiuto (e da compiere) per rag-
giungere i target premiali. la Delibera Cipe 82/2007 prevede infatti che: i) la
definizione del Piano di azione venga effettuata anche attraverso il coinvolgi-
mento del parternariato; ii) le attività di comunicazione siano volte a favorire il
coinvolgimento del parternariato; iii) sia data ampia diffusione ai rapporti an-
nuali di esecuzione in modo da garantire il coinvolgimento del parternariato eco-
nomico sociale. Di seguito vengono descritte le scelte operate dalle diverse regioni
in questo ambito attraverso il Piano di azione.
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Regione Calabria

il Piano d’azione della regione Calabria si pone l’obiettivo di condividere le prio-
rità di azione in esso previste e di fare partecipi tutti gli attori capaci di sostenere
il processo attraverso:

– l’attivazione consapevole del partenariato in tutte le fasi del processo:
programmazione, selezione e attuazione, monitoraggio e valutazione de-
gli interventi;

– l’integrazione del partenariato nel processo di valutazione delle strategie
e delle scelte per far sì che le decisioni relative agli indirizzi, alle risorse ed
agli impatti siano pienamente condivise al fine di garantire la qualità e
l’efficacia degli interventi da porre in essere;

– il coinvolgimento del partenariato nelle azioni di animazione territoriale.

la sede deputata ai momenti di confronto sul processo di attuazione del Piano è
il Comitato di Coordinamento del Piano, di cui il Partenariato è chiamato a fa-
re parte. 
Sono previste, inoltre, altre modalità di confronto che potranno essere rappre-
sentate da:

– la costituzione di tavoli tematici e/o settoriali, che si configurano come
momenti di confronto tecnico per discutere in merito alle azioni avviate
e per identificare soluzioni finalizzate all’ottimizzazione delle stesse e del
contesto in cui vengono realizzate;

– la realizzazione di seminari, focus group, workshop, al fine di garantire
una più capillare e diffusa attività di divulgazione sulle attività in corso
d’opera.

il partenariato economico-sociale può essere consultato dal Gruppo di lavoro
del Piano d’azione nei momenti di verifica dell’andamento del Piano di azione
attraverso incontri finalizzati a esaminare progressi e difficoltà incontrate per il
conseguimento degli obiettivi, di formulazione di proposte di soluzioni, di orga-
nizzazione di momenti di formazione e comunicazione. 
nell’articolazione del rapporto annuale di esecuzione il Gruppo di lavoro tie-
ne conto degli elementi forniti dal partenariato. anche i responsabili di indica-
tore sono tenuti a garantire il necessario raccordo con il partenariato e con i
soggetti attuatori.
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Regione Campania

la regione Campania considera la concertazione con le parti sociali e con i sog-
getti della filiera istituzionale un metodo imprescindibile per l’adozione delle de-
cisioni relative alle politiche di sviluppo regionali, nonché per la verifica
dell’attuazione e dei risultati di tali politiche21. 
il confronto con le parti economiche e sociali rappresenta, quindi, uno degli ele-
menti essenziali nell’iter di definizione del Piano d’azione per il raggiungimento
degli Obiettivi di Servizio, ma anche ai fini dell’attuazione e del monitoraggio
delle azioni in esso contemplate. 
nella fase gestionale del Piano, il PeS (Parternariato economico e Sociale) sarà coin-
volto nel processo di valutazione continua attraverso la partecipazione a gruppi di la-
voro dedicati. il partenariato, pertanto, potrà contribuire alle eventuali attività di
riprogrammazione sulla abse dei dati resi disponibili dal sistema di monitoraggio.
il contributo delle parti sociali può risultare estremamente utile non solo sul versante
della informazione e della sensibilizzazione di settori significativi della opinione
pubblica, ma anche ai fini della scelta di quali strumenti ciascuna amministrazione
debba mettere in campo per puntare ad ottenere i risultati attesi, favorendo le in-
dispensabili sinergie tra i diversi attori. Si prevedono quindi delle riunioni interne
sull’avanzamento del Piano d’azione per ciascuno dei quattro Obiettivi di Servizio
con cadenza fissa e coerente con i tempi stimati dal Piano d’azione.
il partenariato istituzionale ed economico sociale deve, inoltre, essere fortemen-
te coinvolto, anche attraverso la strategia web prevista dal Piano d’azione. a ta-
le scopo si prevede un apposito spazio web, il Partenariato on line, che ha
l’obiettivo di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni, buone
pratiche etc…oltre che di coinvolgere tutti i soggetti interessati.
Si prevede, infine, la realizzazione di seminari di animazione territoriale destina-
ti al partenariato, agli attori territoriali (Comuni e Distretti Sanitari) e agli sta-
keholders (organizzazioni del terzo settore, sindacati, operatori, ecc…).
Questi eventi hanno l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli interlocutori sul-
le procedure da attivare per ottenere la premialità. 

21 il protocollo d’intesa per l’attuazione della programmazione unitaria 2007-2013, approvato il
3 aprile 2008 e sottoscritto dalla regione Campania e dai componenti del Tavolo regionale del
Partenariato economico e Sociale, riconosce a quest’ultimo un “ruolo decisivo nella condivisione
delle procedure e degli strumenti attuativi che rispondano meglio alle esigenze delle imprese, dei
lavoratori e dei cittadini campani, nonché nel monitoraggio e nella valutazione, in itinere ed ex-post,
della validità delle scelte adottate, con particolare riferimento all’impatto occupazionale e
all’andamento del PIL”. (…). “…L’azione sinergica delle parti economiche e sociali e delle istituzioni
è condizione indispensabile per il conseguimento degli “obiettivi di servizio” per misurare ed osservare
l’evoluzione dei territori, descrivere e precisare le trasformazioni e i cambiamenti che le politiche
intendono produrre, fornendo ai decisori istituzionali una base solida per monitorare e re-indirizzare
gli interventi e per sostenere la valutazione complessiva dell’efficacia dell’azione pubblica”.
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Regione Puglia

Come espressamente richiamato dal “Protocollo d’intesa tra la regione Puglia e
le parti economiche e sociali per l’istituzione e la regolamentazione di un meto-
do di confronto partenariale sulle politiche di coesione economica e sociale re-
gionali” sottoscritto nel febbraio 2008, la qualità e la partecipazione del
Partenariato nell’elaborazione e nell’attuazione delle strategie di sviluppo, sia a li-
vello regionale che a livello locale, si manifesta come un fattore determinante per
garantire l’efficacia delle politiche di coesione.
in particolare, anche in linea con il Protocollo di intesa sottoscritto tra il MiSe e
le Parti economico-sociali in relazione al raggiungimento degli obiettivi di servi-
zio per il mezzogiorno, le parti economiche e sociali:

– vengono ascoltate sugli interventi, sui meccanismi di monitoraggio e sul-
le modalità di incentivazione a favore degli enti locali da prevedere nel
Piano d’azione regionale;

– propongono e partecipano attivamente a progetti di formazione, infor-
mazione, comunicazione e sensibilizzazione;

– vengono informate e vigilano sull’andamento delle politiche di perse-
guimento degli obiettivi di servizio e relative spese di copertura degli in-
terventi anche avvalendosi delle informazioni contenute nei rapporti
annuali di esecuzione (raOS).

la specifica natura dei target richiama, in particolare, una attiva responsabilità del-
la più ampia filiera istituzionale, con specifico riferimento alle Province e ai Co-
muni per quanto concerne i rifiuti, le risorse idriche e i servizi sociosanitari, ma
anche agli istituti scolastici relativamente agli indicatori sulle competenze di base.
a tal fine risulta essenziale il ruolo dell’UPi e dell’anCi nell’informare e sollecitare i
propri associati in funzione di un’attività decisa e integrata diretta al perseguimento
degli 11 target del sistema premiale per gli obiettivi di servizio. Un lavoro accurato di
informazione e supporto deve essere rivolto ai singoli uffici e organismi locali più di-
rettamente responsabili rispetto al singolo obiettivo e relativo target da raggiungere.

Regione Siciliana

la regione, considerata la rilevanza degli obiettivi di servizio e il forte impatto socia-
le che il raggiungimento dei target previsti ha sulla qualità della vita delle persone,
prevede un forte coinvolgimento del partenariato economico-sociale e istituzionale
infatti - all’interno di un modello cooperativo che vede privilegiare la condivisione del-
le strategie operative, l’analisi critica delle scelte effettuate e dei risultati ottenuti e la
revisione in itinere delle azioni intraprese - il partenariato istituzionale e socio-econo-
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mico assume un ruolo centrale ai fini di una governance ottimale del Piano d’azione. 
la volontà di estendere la tradizionale partecipazione a forme di consultazione e co-de-
cisione contiene in se un valore etico-politico, ma soprattutto diventa una condizione
essenziale per lo sviluppo di una governance regionale multilivello, che possa avvalersi di
informazioni e competenze, al fine di mantenere e rafforzare la qualità del sistema dei
servizi sociali regionali. in primo luogo la regione intende dare costante informazione
sugli sviluppi del Piano d’azione all’Ufficio del Partenariato costituito presso il Dipar-
timento regionale della Programmazione; inoltre, si prevedono incontri tematici per
ciascun obiettivo con gli Uffici regionali competenti e il partenariato di settore per un
confronto sulle attività da realizzare o da rimodulare per il raggiungimento dei target. 
il Tavolo di Partenariato e di Concertazione, è il luogo principale per la costituzione di
ambiti di discussione e confronto, di proposte, iniziative e programmi progettuali.
al Partenariato economico-sociale e istituzionale, in particolare, sarà richiesto un
contributo più operativo sul versante della comunicazione, finalizzato alla defi-
nizione dei target di popolazione interessati e delle modalità di pubblicità e co-
municazione sulle attività e i progressi realizzati dal Piano.

Le principali caratterizzazioni delle Regioni in tema di coinvolgimento 
del parternariato
Come indicato precedentemente, in rispondenza alle indicazioni del QSn e alle
disposizioni impartite dalla Delibera Cipe n. 82/2007, tutte le quattro regioni
esaminate hanno previsto, nei propri Piani di azione, modalità (strategiche ed
operative) per il coinvolgimento del parternariato che dimostrano: i) una elevata
consapevolezza circa l’importanza dell’attivazione degli attori istituzionali, eco-
nomici e sociali nelle varie fasi del ciclo della programmazione regionale unitaria;
ii) una solida convinzione delle regioni circa la crucialità della partecipazione at-
tiva dei soggetti parternariali ai fini di favorire il successo del meccanismo premiale
degli OdS. a fronte del quadro positivo generalizzato in termini di capacità del-
le regioni di rispondere favorevolmente (almeno a livello di manifestazione dei
propri intenti) agli impulsi forniti dal livello centrale, è interessante mettere in ri-
lievo che, oltre al quadro delle modalità concertative “tradizionali” (previsione di
momenti di scambio durante le varie fasi di attuazione del Piano), le regioni han-
no previsto alcuni meccanismi di interscambio che vale la pena  segnalare:

– la regione Calabria ha inserito i rappresentanti del Parternariato istitu-
zionale e socio-economico nell’ambito del Comitato di coordinamento
del Piano di azione (che come indicato precedentemente è incaricato di
garantire l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Piano) nell’ottica di
“responsabilizzare” in via diretta i diversi interlocutori;

– la regione Campania ha ipotizzato la creazione di un apposito spazio
web dedicato al parternariato per incentivare la comunicazione e l’inter-
scambio circa le evoluzioni del Piano di azione;
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– la regione Puglia ha previsto di sottoporre a valutazione (si veda a tal
proposito quanto riportato nel paragrafo 4.2 dedicato ai sistemi di mo-
nitoraggio e valutazione) l’efficacia delle modalità utilizzate per coinvol-
gere i soggetti parternariali dimostrando la volontà di garantire la
massima efficacia nelle relazioni di interscambio;

– la regione Siciliana ha costituito un apposito Ufficio del Parternariato
presso il Dipartimento regionale della Programmazione anche nell’otti-
ca di promuovere la stabilità e la continuità all’attività di interscambio
con gli interlocutori istituzionali, sociali ed economici.

4.4 IL PIANO DI COMUNICAZIONE

Una forte azione di comunicazione da parte delle regioni rivolta all’opinione
pubblica, al partenariato socio-economico, ai potenziali beneficiari, agli attuato-
ri degli interventi previsti nell’ambito della programmazione 2007 – 2013 è con-
ditio sine qua non per l’efficacia delle politiche di sviluppo.
il QSn prevede che nel periodo 2007-2013 le azioni si concentrino in particolare:

– sulla trasparenza, tramite le informazioni concernenti le possibilità di fi-
nanziamento offerte congiuntamente dalla Unione e dallo Stato italia-
no, e la pubblicazione dei beneficiari, la denominazione delle operazioni
e del relativo finanziamento pubblico;

– sulla diffusione dei risultati e la valorizzazione dei progetti particolar-
mente significativi;

– sul ruolo svolto dall’Unione europea nel finanziamento del programma
destinato a potenziare la competitività economica, a creare nuovi posti di
lavoro, a rafforzare la coesione economica.

la Delibera CiPe 82/2007 rafforza le previsioni del QSn, indicando che i Pia-
ni d’azione prevedano esplicitamente le modalità di pubblicità e comunicazione
sui progressi delle azioni in esso previste, favorendo un ampio coinvolgimento
del partenariato economico e sociale. 
Di seguito vengono esposte le strategie di comunicazione destinate a dare visibi-
lità agli OdS così come esse vengono delineate nei Piani di azione.

Regione Calabria

il Sistema di Comunicazione si colloca all’interno di un’unica strategia seguita dal-
la regione Calabria e si interfaccia con i Piani di Comunicazione già definiti, uti-
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lizzando ove possibile approcci e strumenti comuni. Tale strategia è finalizzata alla
divulgazione presso l’opinione pubblica delle caratteristiche del sistema di premia-
lità per il periodo 2007-2013; le azioni di informazione e di pubblicità avranno per
oggetto le priorità di intervento ed i risultati che man mano verranno conseguiti. 
il compito di curare la comunicazione sul sistema degli obiettivi di servizio e sul-
le politiche intraprese per assicurarne il raggiungimento, è affidato al Dipartimento
3 - Programmazione nazionale e Comunitaria che ha il compito di coordinare
l’attività di redazione del Piano d’azione e le attività di comunicazione.
i responsabili di indicatore, dal canto loro, partecipano alle attività di comunicazione
e alla diffusione dell’informazione al fine di garantire la diffusione dei risultati.
il sistema punta principalmente a garantire: la trasparenza dei meccanismi di ge-
stione, di definizione delle scelte, di selezione dei progetti, di erogazione dei fon-
di; incoraggiare la partecipazione del partenariato in ogni fase del processo di
implementazione e coinvolgerlo nelle attività di animazione territoriale; assicurare
l’accesso da parte dei cittadini a informazioni esaustive e facilmente comprensi-
bili in ogni fase del processo di attuazione.
i principali strumenti di cui la regione si è dotata sono: (a) una Collana editoria-
le, che comprende diversi prodotti, quali Documenti di Programmazione Strategi-
ci, Programmi Operativi regionali, normativa Comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento, Manuali e linee Guida e altro; (b) il Portale “Calabria europa, che
rappresenta il portale tematico della Programmazione regionale Unitaria finalizza-
to a consentire un accesso immediato alle informazioni concernenti l’attuazione
dell’intera Programmazione, già operativo e in visione all’indirizzo http://www.re-
gione.calabria.it/ calabriaeuropa; (c) la newsletter della Politica regionale Unitaria,
pubblicata sul Portale; Campagne di Comunicazione, che saranno finalizzate a pro-
muovere le opportunità offerte dalla Programmazione e dare visibilità ai risultati
conseguiti;Organizzazione di eventi, quali convegni, seminari ed altro; (d) realiz-
zazione di Prodotti Multimediali, quali video, CD-rOM, DvD, per favorire la
diffusione delle informazioni verso il grande pubblico ed i media; Spazio europa,
che rappresenta uno stand informativo permanente allestito presso la sede dell’au-
torità di Gestione; (e) realizzazione di spot e trasmissioni radio e televisivi; (f ) rea-
lizzazione di manifesti, locandine, pannelli espositivi e brochure.

Regione Campania

la strategia di comunicazione prevede diverse azioni: animazione territoriale;
piattaforma web; pianificazione pubblicitaria.
in particolare il Piano prevede la realizzazione di sei seminari di animazione ter-
ritoriale di cui uno tecnico destinato alla struttura regionale di presentazione del
Piano d’azione da svolgersi a napoli e cinque da svolgersi nei capoluoghi cam-
pani di napoli, avellino, Benevento, Caserta e Salerno, destinati al partenariato,
agli attori territoriali (Comuni e Distretti Sanitari) e agli stakeholders (organiz-
zazioni del terzo settore, sindacati, operatori, ecc…). Questi eventi hanno l’obiet-
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tivo di coinvolgere direttamente gli interlocutori sulle procedure da attivare per
ottenere la premialità. Si prevedono tavole rotonde sui singoli obiettivi di servi-
zio del Piano d’azione.
la strategia di comunicazione via web prevede in via prioritaria pagine web dedi-
cate, che rappresentano lo strumento più efficace per la diffusione dell’informa-
zione. in particolare alla strategia sul web si chiede di garantire un’informazione
capillare e diffusa rivolta ai diversi target, la possibilità di aggiornare i dati e la con-
sultazione continua delle informazioni. Si prevede, quindi, l’implementazione di
pagine web sul sito istituzionale della regione Campania (www.regione.campa-
nia.it) dedicate al Piano d’azione relativo agli Obiettivi di Servizio. Queste pagi-
ne devono prevedere:

a) una sezione pubblica, con l’obiettivo di informare il grande pubblico,
contenente tutta la documentazione relativa agli Obiettivi di Servizio.

b)un’intranet, che consenta agli operatori di essere costantemente in con-
tatto attraverso un sistema di contatto on line. l’intranet contiene la do-
cumentazione (normativa, tecnica…) rilevante, i contatti dei referenti e
consente la possibilità di caricare i dati on line per il monitoraggio e la
condivisione.

la strategia sul web ha come obiettivo favorire la comunicazione diretta tra le diver-
se istituzioni e tra queste e il territorio attraverso la realizzazione di ambienti di com-
munityware, luoghi virtuali in cui scambiarsi informazioni al fine di far partecipare
al meglio gli enti locali, le associazioni,  i cittadini e il Partenariato. il Partenariato
on line ha l’obiettivo di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni,
buone pratiche etc. oltre che di coinvolgere tutti i soggetti interessati.
infine, la pianificazione pubblicitaria prevede l’utilizzo di diversi spazi e strumenti:
quotidiani, radio; depliant; brochure; locandina/manifesto; newsletter; linee gui-
da, carte dei servizi e cataloghi.

Regione Puglia

le attività di comunicazione del Piano sono previste in stretta integrazione e coe-
renza con quanto stabilito dai Piani di Comunicazione del PO feSr e del PO
fSe 2007-2013 della regione Puglia.
Gli obiettivi generali sono quelli di consentire la più ampia informazione sul-
l’andamento delle attività, ma anche di attivare iniziative in grado di supportare
direttamente l’effettivo conseguimento dei target degli OdS. 
a tale riguardo la responsabilità della comunicazione è affidata al responsabile
istituzionale della comunicazione che promuoverà tutti gli strumenti e le azioni
pertinenti in stretto coordinamento con il Comitato responsabile degli obiettivi
di servizio.
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le attività di informazione e comunicazione verranno attuate attraverso il sito
web istituzionale www.regione.puglia.it.
Tali attività verranno rafforzate attraverso incontri periodici di approfondimen-
to e verifica con gli stakeholders e il partenariato istituzionale e socioeconomico
sull’andamento delle attività e sui principali risultati conseguiti.
le azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione sul Piano d’azione
e sulle sue opzioni strategiche sono meglio definite nel Piano di comunicazione
dei Programmi Operativi a cui fanno riferimento le opzioni strategiche.

Regione Siciliana

la strategia di comunicazione si articola in una pluralità di azioni, di seguito elencate:
Portale internet dedicato agli obiettivi di servizio per la regione Siciliana del
QSn 2007-2013. il Piano prevede che il sito sia realizzato con le più moderne tec-
nologie informatiche e sia  suddiviso in due sezioni: una dedicata ai cittadini e l’al-
tra di natura tecnica destinata alla consultazione da parte di tutti gli stake-holder. 
la sezione dedicata ai cittadini ha il compito di descrivere in che modo il piano
di azione intende operare per migliorare la qualità della vita dei siciliani, di dif-
fondere in maniera semplice i risultati conseguiti e di contenere tutte le azioni in-
formative poste in essere dalle singole azioni previste per ogni obiettivo. È inoltre
previsto che le video faq completino la sezione divulgativa per rendere ancora più
semplice la fruizione delle informazioni.
la seconda sezione ha invece la funzione di rappresentare la guida operativa per
tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del piano e quella di co-
stituire  la fonte di informazione primaria per verificare lo stato di avanzamento
del Piano, i risultati raggiunti e le azioni di auditing. in questa sezione è previsto
sia  attivato un ufficio stampa virtuale dove sia  possibile consultare tutti i co-
municati stampa, la rassegna stampa, i grafici, le tabelle ed i materiali utili per rea-
lizzare una efficace informazione attraverso gli organi d’informazione. 
l’intranet regionale, è destinata, attraverso un’area accessibile ai soggetti impe-
gnati nella programmazione, gestione, attuazione e valutazione delle diverse com-
ponenti della politica unitaria, a utilizzare e condividere informazioni riservate
relative ai contenuti del piano, ai suoi aggiornamenti, ai risultati delle valutazio-
ni, nonché un eventuale forum su tematiche specifiche.
Newsletter periodica. e’ previsto sia  lo strumento guida che mensilmente orienterà
e informerà semplicemente quanti si iscriveranno sullo stato di attuazione del piano. 
Focus QSN SICILIA 2007-21013 organizzato annualmente a partire dal 2009 e
sino al 2013 alternativamente a Palermo e Catania rappresenterà l’appuntamento
attraverso il quale verrà realizzata la diffusione dello stato di attuazione del piano. 
i target del focus sono essenzialmente tre: i cittadini, gli stake-holder, ed i mezzi di in-
formazione. nell’ambito del focus, da realizzare in una location idonea per accoglie-
re un pubblico numeroso, saranno organizzati una serie di work shop e seminari
tematici che approfondiranno lo stato delle azioni identificate nei singoli obiettivi. 
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Format televisivo QSN SICILIA 2007-2013, da trasmettere almeno semestral-
mente attraverso il portale internet e le principali emittenti televisive siciliane. 
Produzione di materiali informativi dedicati, report ed opuscoli periodici ad am-
pia diffusione.

accanto alle strategie comunicative adottate per il Piano complessivamente inte-
so e appena richiamate, la regione siciliana ha delineato puntuali orientamenti
di comunicazione a livello di ogni obiettivo di servizio. in questo ambito, per i
diversi indicatori sono stati individuati:

– le finalità della comunicazione: ci si riferisce ad esempio ai messaggi da
lanciare ai giovani siciliani che l’istruzione obbligatoria è utile e conve-
niente, alla sensibilizzazione e motivazione dei potenziali beneficiari del
servizio di asilo nido;

– i soggetti target della comunicazione: ad esempio rappresentati, nel caso
dell’obiettivo della diffusione dell’assistenza Domiciliare integrata, dal-
le istituzioni, dal terzo settore, dagli stakeholders, dagli anziani con più
di 64 anni e dalle famiglie con anziani a carico;

– gli strumenti e le azioni da implementare per realizzare le attività comu-
nicative: ad esempio campagne di lancio e campagne di consolidamento
annuali condotte dal Dipartimento regionale per l’acqua e i rifiuti (me-
diante affissioni, stampa, radio e Tv) per poter garantire uniformità e
continuità ai messaggi destinati a favorire la raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani.

Le principali caratterizzazioni delle Regioni in tema di strategie comunicative 
Come emerge dalle descrizioni delle scelte adottate dalle varie regioni per met-
tere in opera le attività di comunicazione inerenti il sistema degli OdS, le quat-
tro situazioni esaminate evidenziano forti similarità almeno se si guarda agli
elementi portanti delle modalità comunicative adottate. infatti, in quasi tutti i ca-
si, le azioni di comunicazione a favore degli OdS si interfacciano con le più am-
pie strategie comunicative programmate dalla regione per sensibilizzare “il grande
pubblico” e i potenziali utilizzatori” dei programmi cofinanziati dai fondi Strut-
turali. inoltre, in tutti i casi, va rilevata una notevole ampiezza dei canali di co-
municazione attivati (media, sito web, incontri seminariali, news letter, ecc.).
nell’ambito di questo quadro, infine, appare opportuno mettere in evidenza la si-
tuazione siciliana in quanto,  in questo caso, l’attenzione regionale a favore del-
l’attività di comunicazione è risultata più elevata dato che sono state programmate
strategie comunicative specifiche per ogni indicatore.
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la finalità di questo capitolo è rappresentata dal fornire la descrizione delle prin-
cipali scelte strategiche (tipologie di interventi previsti, importanza finanziaria
degli stessi, stima delle performances in funzione del conseguimento dei target
OdS, ecc.) che le quattro regioni Convergenza hanno effettuato, nell’ambito dei
propri Piani di azione, in relazione ai diversi settori colpiti dagli OdS. Tutto ciò
anche con l’ottica di porre in rilievo i principali elementi caratterizzanti ciascun
settore e nell’ambito di questi le diverse realtà regionali.

va inoltre precisato che, per gli stessi motivi indicati all’inizio del Capitolo 5,
eventuali cambiamenti introdotti dalle amministrazioni regionali rispetto al Pia-
no di azione vigente che non abbiano dato luogo a revisioni del Piano stesso, po-
trebbero non essere stati presi in considerazione nell’ambito delle analisi di seguito
riportate.
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5.1 OBIETTIVO DI SERVIZIO “AUMENTARE I SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA
ALLEGGERENDO I CARICHI FAMIGLIARI PER INNALZARE LA PARTECIPAZIONE

DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO – SERVIZI PER L’INFANZIA

a cura di raffaele Colaizzo

le scelte strategiche formulate dalle quattro regioni della Convergenza sui ser-
vizi di cura per l’infanzia si inseriscono in modo organico e strutturato nell’am-
bito delle generali politiche sociali e per la famiglia definite a livello regionale.
Condivisa nelle quattro programmazioni regionali è quindi la rilevanza data al-
l’obiettivo di ampliare e migliorare i servizi per l’infanzia, sia in ragione degli ef-
fetti positivi attesi sui tassi di occupazione femminile, sia considerando l’impatto
educativo e socioculturale della diffusione di questi servizi.

[…] occorre lavorare affinché tali servizi, opportunamente collegati con
i servizi domiciliari per la famiglia, assumano il ruolo di vere e proprie
agenzie educative capaci di svolgere una funzione importante nella for-
mazione della personalità del bambino, sin dalle fasi precoci dell’età evo-
lutiva. l’esperienza insegna che affiancare la famiglia con supporti esterni,
quali i servizi domiciliari o gli asili nido, riesce a fare breccia nelle resi-
stenze culturali al cambiamento manifestate da parte di ambienti isolati
ed emarginati della Calabria, nei quali gli interventi esterni risultano inu-
tili e inefficaci. le strategie integrate di intervento tengono conto anche
di queste difficoltà d’ordine culturale, in una visione unitaria dei pro-
blemi dove i vari aspetti si influenzano vicendevolmente: funzione edu-
cativa dei servizi, assistenza domiciliare, tutela della famiglia e dei soggetti
deboli all’interno di essa […] [Piano d’azione della Calabria]

la condivisione del ruolo centrale delle politiche per gli asili nido ed i servizi al-
l’infanzia nelle politiche sociali delle quattro regioni si traduce in una certa omo-
geneità delle priorità operative espresse dai Piani d’azione. non mancano però fra
i Piani differenze di enfasi e specificità regionali.
Un primo gruppo di priorità operative identificate dai Piani di azione riguarda
la crescita, l’articolazione e la flessibilità dell’offerta, a fronte di una domanda am-
pia e diversificata di servizi per l’infanzia.

– l’esigenza di completare e qualificare la dotazione infrastrutturale di
asili nido e strutture per l’infanzia continua ad essere richiamata siste-
maticamente nei Piani di azione. Gli obiettivi di questi interventi sono
sia l’ampliamento della offerta a fronte dell’esigenza di una maggiore co-
pertura della domanda; sia l’adeguamento delle strutture esistenti a re-
quisiti di funzionalità, benessere, accessibilità, fruibilità, sicurezza,
consumo energetico. va anche detto che alcune regioni, come ad esem-
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pio la Sicilia e la Campania, hanno già investito in maniera cospicua sul
versante infrastrutturale negli ultimi anni, attraverso finanziamenti di di-
versa fonte (anche comunitari). Proprio con riferimento a questi aspetti,
emerge nei Piani d’azione il richiamo ad un’esigenza di monitoraggio
del funzionamento delle strutture finanziate e realizzate.

– il sostegno ad interventi strutturali per l’apertura di nidi o micronidi
presso i luoghi di lavoro è un’altra priorità operativa richiamata nei Pia-
ni d’azione, anch’essa finalizzata ad accrescere la capacità di offerta di ser-
vizi per l’infanzia, in un prospettiva di conciliazione dei tempi di cura e i
tempi di lavoro dei genitori con le esigenze produttive del territorio.

– Sempre nella direzione di una maggiore quantità, articolazione e flessi-
bilità dell’offerta vanno considerate le priorità operative date nei Piani di
azione alla creazione di servizi specifici, come i micronidi familiari, i
servizi di “tata a domicilio”, i centri per bambini e famiglie (servizi inte-
grativi che offrono caratteristiche di flessibilità e che non prevedono so-
lo la partecipazione dei bambini ma anche degli adulti); e alla
differenziazione dell’offerta attraverso la creazione di servizi integrativi e
innovativi, anche a carattere sperimentale (regione Campania).

Un secondo gruppo di priorità espresse dai Piani di azione può essere classifica-
to in un ambito relativo alla razionalizzazione dell’offerta ed al sostegno all’ac-
cesso ai servizi.

– Come una priorità relativa alla razionalizzazione ed all’integrazione del-
l’offerta può essere considerato il richiamo alla realizzazione di interventi
normativi e regolamentari finalizzati all’accreditamento delle strutture pri-
vate esistenti e a generare nuovi servizi rispondenti a standard di qualità, ai
fini dell’acquisto di posti servizio attraverso convenzioni dei Comuni con
i privati (regione Campania). Come indica il Piano d’azione della Cam-
pania “attraverso la messa in rete, accanto ai servizi a titolarità pubblica, di
ulteriori servizi autorizzati di cui sono titolari e gestori soggetti privati, si
mira ad espandere l’offerta, con un sistema di garanzia della qualità edu-
cativa che al tempo stesso, consenta pluralità e diversificazione dell’offerta.
l’azione prevede l’attuazione di due interventi tra loro conseguenti e in-
terconnessi: (i) l’accreditamento delle strutture private per i servizi all’in-
fanzia; (ii) l’acquisto di posti servizio: trasferimento di risorse ai comuni
singoli ed associati finalizzato alla stipula di rapporti convenzionali con i
servizi privati accreditati attivi sul territorio di riferimento”.

– Una priorità operativa in direzione dell’estensione del servizio e della fles-
sibilità è anche quella del sostegno, anche attraverso contributi regiona-
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li, al prolungamento dell’orario di apertura giornaliera degli asili nido
(regione Sicilia).

– la regione Calabria individua nel Piano d’azione il sostegno alla speri-
mentazione dei nidi integrati e delle sezioni primavera,  finalizzato sia
alla necessità di adeguare strutture e numero di educatori alle specifiche
esigenze di bambini piccoli, sia alla realizzazione di un contesto di rac-
cordo e continuità adatto a favorire un passaggio sereno e motivato alla
scuola dell’infanzia dei bambini più piccoli. l’attivazione sul territorio di
questi servizi può contribuire, come si sottolinea nel Piano, ad innalzare
il tasso di copertura geografica dei servizi all’infanzia e la percentuale di
presa in carico.

– rilevante è anche la previsione come priorità operativa (in particolare
della regione Puglia e della Calabria) di un sostegno alla domanda dei
servizi per la prima infanzia, con un sistema mirato di strumenti per
l’incentivo della domanda delle famiglie (in particolare appartenenti a
fasce deboli di popolazione) mediante l’attivazione di buoni prepagati
(voucher, assegni di prima dote).

– in qualche caso (regione Puglia, regione Sicilia), il Piano d’azione fa
menzione inoltre come priorità operativa al sostegno dei costi di gestio-
ne delle strutture pubbliche e convenzionate con i Comuni, limitata-
mente ai costi connessi all’implementazione di migliori livelli di qualità.
il tema della sostenibilità finanziaria della gestione è assolutamente cen-
trale nel settore dei servizi per l’infanzia. Sono talora previste, in que-
st’ambito, delle azioni di sistema rivolte a definire modelli di costo di
gestione e di un sistema tariffario di riferimento regionale (ancora re-
gione Puglia).

– Un terzo gruppo di interventi delineato, con diversi accenti, nei Piani di
azione è infine inquadrabile come “trasversale” o come azione di sistema.
Si tratta in particolare di:

– interventi di concertazione, mirati al coinvolgimento degli stakeholders:
famiglie, comuni, province, cooperative sociali, imprese private, volon-
tariato, etc. (regione Calabria); 

– interventi di animazione territoriale e comunicazione destinati a far
emergere le specificità locali dei fabbisogni e delle strategie di interven-
to, a stimolare l’aggregazione distrettuale e le strategie di concertazione,
a favorire la messa a sistema delle risorse disponibili e il raggiungimento
di obiettivi a scala sovracomunale (regione Calabria, regione Puglia);
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– interventi di assistenza tecnica, in particolare ai Piani Sociali di zona ed
ai Comuni singoli e associati per l’attivazione e il potenziamento dei ser-
vizi per l’infanzia (regione Campania);

– misure premiali a favore delle realtà che sviluppino forme di collabora-
zione intercomunale e gestione coordinata (regione Puglia);

– azioni di formazione degli operatori finalizzate alla qualificazione del-
l’offerta (regione Puglia, regione Sicilia);

– interventi di revisione degli standard strutturali ed organizzativi; 

– azioni di monitoraggio dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di
servizi per l’infanzia, degli standard di qualità, delle realizzazioni e dei ri-
sultati di programmi di settore e progetti specifici (regione Calabria, re-
gione Campania). 

nella tabella posta alla pagina seguente, viene riportato un quadro sintetico dei
diversi interventi previsti a livello regionale, con l’indicazione delle dotazioni fi-
nanziarie di massima stimate all’interno dei Piani di azione (e riviste per la Ca-
labria nel raOS 2009).
Gli interventi riportati nella tabella sono raggruppati (per facilitare la lettura dei
dati e scontando qualche sovrapposizione fra le tipologie considerate) in quattro
tipologie: (i) di infrastrutturazione, (ii) di sostegno e stimolo all’offerta privata di
servizi per l’infanzia, (iii) di diversificazione dei servizi e (iv) di azione trasversa-
le (formazione, comunicazione, assistenza tecnica, concertazione, animazione).
le dotazioni finanziarie (che per alcune voci minori non vengono quantificate)
sono riprese dai quadri finanziari preliminari contenuti nei Piani di azione. 
Gli interventi di natura infrastrutturale (per nuovi asili, per ristrutturazione di
asili esistenti, per la realizzazione di nidi aziendali) sono indubbiamente prevalenti
ed ammontano a circa 280 milioni di euro nel corso del periodo di programma-
zione (secondo le stime preliminari dei Piani di azione). in affiancamento agli in-
terventi sulle dotazioni strutturali, assumono una rilevanza piuttosto consistente
gli interventi di sostegno alle strutture private, diretti ad ampliare l’offerta di ser-
vizi, nelle forme dell’acquisto posti servizio e nell’accreditamento delle strutture
che erogano servizi per l’infanzia (Campania), nella concessione di aiuti (Puglia)
e incentivi per la gestione (Sicilia). 
Sul piano della diversificazione dell’offerta, le tipologie di interventi individuate
nei Piani d’azione riguardano la creazione di servizi integrativi ed innovativi, an-
che a carattere sperimentale (Calabria e Campania) ed il prolungamento del-
l’orario di apertura giornaliero degli asili nido (Sicilia). 
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la Campania, che a questa azione destina risorse finanziarie imponenti, dà prio-
rità per questi interventi alle aree geografiche non coperte dai servizi per l’infan-
zia, con particolare riguardo alle zone rurali e montane, che per la scarsa densità
abitativa rischiano di non essere serviti dai servizi tradizionali, a danno delle po-
polazioni rimaste. le tipologie previste riguardano spazi bambini, centri gioco,
centri per la prima infanzia, centri per bambini e genitori o adulti accompagna-
tori, nonché ogni altra tipologia di servizio innovativo e sperimentale che assol-
va alla funzione di conciliazione vita/lavoro.
le regioni Puglia e Calabria prevedono dotazioni finanziarie complessivamente
piuttosto consistenti (la Puglia in particolare, con 37 milioni di euro) destinate
al sostegno della domanda attraverso contributi di diversa natura. 
Una dotazione finanziaria consistente viene prevista indicativamente dalla re-
gione Campania per le azioni di sistema e la governance del programma. Una li-
nea specifica è programmata da questa regione per l’assistenza tecnica ai Piani
Sociali di zona ed i Comuni singoli e associati per l’attivazione e il potenzia-
mento di servizi per l’infanzia con l’obiettivo specifico di “affiancare soggetti isti-
tuzionalmente preposti a gestire i servizi per l’infanzia, al fine di qualificarne
l’offerta e la capacità gestionale degli stessi in un sistema di concorrenza di qua-
lità”. Sia il Piano d’azione che il raOS della Campania sottolineano la necessi-
tà “ancora insoddisfatta, di rafforzare il legame con i soggetti attuatori e gli altri
organismi intermedi”, da cui deriva la difficoltà a generare e monitorare dati di
prima mano (per il monitoraggio e la valutazione delle attività) ma, soprattutto,
di leggere la dimensione sub-regionale dei fenomeni”.
la rassegna sulle priorità operative delle regioni della Convergenza relativamen-
te agli indicatori S.04 e S.05 fa emergere la “domanda” di forte integrazione fra
le diverse componenti dell’intervento sui servizi per l’infanzia. il raggiungimen-
to di questo obiettivo di servizio è legato alla costruzione sul territorio di condi-
zioni di buona gestione ed organizzazione. non basta investire in opere ed
allestimenti ma è necessario assicurare una gestione locale sostenibile, sul piano
finanziario ed organizzativo, dei servizi erogati. va inoltre garantito il buon fun-
zionamento delle filiere di responsabilità legate all’Obiettivo e va stimolata la par-
tecipazione delle comunità locali. la componente della gestione, delle
manutenzioni, degli interventi immateriali e dell’azione locale conta, in definiti-
va, almeno quanto la componente delle infrastrutture e degli allestimenti. 
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5.2 OBIETTIVO DI SERVIZIO “AUMENTARE I SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA
ALLEGGERENDO I CARICHI FAMIGLIARI PER INNALZARE LA PARTECIPAZIONE DEL-
LE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

di antonio Triglia

nel prosieguo si daranno ragguagli in merito alle azioni mirate a favorire il con-
seguimento dell’Obiettivo di Servizio della cura agli anziani (indicatore S06 - in-
cremento la percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata
(aDi) al 3,5%).
Tale Obiettivo di Servizio scaturisce dalla Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per
la qualità della vita e l’attrattività territoriale. 
Tale priorità punta a realizzare il principio di pari opportunità e di non discrimi-
nazione e a sostenere “i processi di ridimensionamento dei fenomeni discriminatori -
che, in special modo per le regioni del Mezzogiorno, si innestano su un sistema di ser-
vizi alla persona e un mercato del lavoro ancora diffusamente impreparati ad accoglie-
re e a gestire le diversità – promovendo l’accessibilità ai servizi di protezione sociale, di
cura e conciliazione. (…) L’incremento dei servizi di cura alla persona, .. punta sul-
l’alleggerimento dei carichi familiari e sulla conciliazione tra vita familiare e vita la-
vorativa al fine di innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.22

l’obiettivo di servizio misurato attraverso l’indicatore S06, che risponde a uno dei
punti fondamentali individuati dal QSn, viene a confrontarsi con una realtà dove
la longevità della popolazione anziana si accompagna a una forte incidenza di pa-
tologie croniche che ne condizionano fortemente i livelli di autosufficienza, men-
tre aumenta l’incidenza degli anziani sulla popolazione complessiva. Questi due
fenomeni comportano il conseguente aumento del carico familiare, rendendo dif-
ficile la conciliazione tra vita familiare, in particolare delle donne, e vita lavorativa. 
Questo sovraccarico di energie fisiche, emotive e psicologiche, costringe, inoltre,
i figli adulti che non possono ricoprire il ruolo di “care-giver” nei riguardi del
proprio genitore, ad affidarsi alla figura sempre più diffusa della “badante”, con
uno scotto da pagare spesso troppo alto rispetto alle possibilità economiche rea-
li. Senza parlare delle difficoltà che incontra il paziente anziano, spesso senza il co-
niuge, quando è costretto a relazionarsi non solo con una persona assolutamente
estranea al nucleo familiare, ma che talvolta neanche parla bene la sua lingua. 
l’aDi deve quindi essere svolta assicurando un complesso di prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali, rese al domicilio del paziente,
senza sradicarlo dalle proprie abitudini di vita e del proprio nucleo familiare.
il QSn ha quindi voluto valutare attentamente i riflessi che tale fenomeno è de-
stinato ad assumere, sia in termini di condizioni economiche e sociali della po-

22 QUaDrO STraTeGiCO naziOnale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 –
Giugno 2007.
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polazione 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 del QSn, è dato da una situa-
zione che posiziona il Mezzogiorno su una valore che al 2005 ammonta a una media di
1,6 rispetto a quanto registrato nel Centro-nord (3,5). Tale valore è stato fissato come
target al 2013 per la presa in carico in aDi della popolazione ultrasessantacinquenne.
nel 2008, la quota di anziani presi in carico dall’aDi nel Mezzogiorno è ancora infe-
riore ai livelli essenziali di assistenza (lea) fissati al 3,5 per cento, ma la situazione
varia molto tra regioni.  evidenziano, infatti, andamenti in linea con il raggiungi-
mento del target nel 2013 la regione Calabria e Sardegna, le tre regioni più popolose
del Mezzogiorno (Campania, Sicilia e Puglia) mostrano invece maggiori difficoltà ad
aumentare significativamente la copertura degli anziani con l’aDi nei propri territori. 

Fonte: DPS
Indicatore S.06 Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata:
Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana
(65 anni e oltre)

Un aspetto importante da considerare con riferimento all’indicatore S.06 è che
questo attiene in particolare alla componente sanitaria del servizio; si deve, tut-
tavia, considerare che l’alleggerimento dei carichi familiari mediante la presa in ca-
rico degli anziani non può prescindere da una effettiva integrazione tra servizi
domiciliari di carattere sanitario e servizi di carattere socio assistenziale che so-
stengano le famiglie.
le strategie messe in atto dalle regioni per il raggiungimento degli OdS e gli stes-
si meccanismi premiali formali disegnati dalle regioni si sono posti, quindi, lo
scopo di incentivare l’erogazione integrata (per gli aspetti sanitari e sociali) delle

23 Come si è precedentemente accennato accanto all’indicatore S06 è previsto un ulteriore
indicatore S06bis che misura l’incidenza della spesa sanitaria in aDi sul totale della spesa
sanitaria stabilendo che questa al 2013  deve essere pari a quella registrata al 2008.
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Un aspetto importante da considerare con riferimento all’indicatore S.06 è che questo attiene in particolare alla componente 
sanitaria del servizio; si deve, tuttavia, considerare che l’alleggerimento dei carichi familiari mediante la presa in carico degli 
anziani non può prescindere da una effettiva integrazione tra servizi domiciliari di carattere sanitario e servizi di carattere socio 
assistenziale che sostengano le famiglie. 

Le strategie messe in atto dalle Regioni per il raggiungimento degli OdS e gli stessi meccanismi premiali formali disegnati dalle 
Regioni si sono posti, quindi, lo scopo di incentivare l’erogazione integrata (per gli aspetti sanitari e sociali) delle prestazioni 
domiciliari: tra ASP/ASL, da un lato, e distretti – zone sociali/comuni, dall’altro. A tale r iguardo tutte le Regioni 
segnalano la non sufficiente integrazione del le prestazioni ADI. 

Questo significa da un lato migliorare la capacità di governance delle Aziende Sanitarie ma anche sviluppare e fare crescere il 
ruolo giocato dai Comuni nell’ambito dei distretti socio-sanitari. 

Nello specifico le problematiche relative allo scarso sviluppo nel passato dei servizi di assistenza domiciliare possono essere 
ricondotti a diversi aspetti.  

- Scarsa integrazione nella governance tra il sistema sociale e quello sanitario, sia a livello regionale che sub-
regionale; 

- Assenza di uno strumento di accesso univoco al sistema delle cure domiciliari; 

- Insufficiente integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali; 

- Carenza di strutture decentrate per le cure primarie e la domiciliarità; 

                                                
23 Come si è precedentemente accennato accanto all’indicatore S06 è previsto un ulteriore indicatore S06bis che misura l'incidenza della 
spesa sanitaria in ADI sul totale della spesa sanitaria stabilendo che questa al 2013  deve essere pari a quella registrata al 2008. 
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prestazioni domiciliari: tra aSP/aSl, da un lato, e distretti – zone sociali/comu-
ni, dall’altro. A tale riguardo tutte le Regioni segnalano la non sufficiente inte-
grazione delle prestazioni ADI.
Questo significa da un lato migliorare la capacità di governance delle aziende Sa-
nitarie ma anche sviluppare e fare crescere il ruolo giocato dai Comuni nell’am-
bito dei distretti socio-sanitari.
nello specifico le problematiche relative allo scarso sviluppo nel passato dei ser-
vizi di assistenza domiciliare possono essere ricondotti a diversi aspetti. 

– Scarsa integrazione nella governance tra il sistema sociale e quello sani-
tario, sia a livello regionale che sub-regionale;

– assenza di uno strumento di accesso univoco al sistema delle cure do-
miciliari;

– insufficiente integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali;

– Carenza di strutture decentrate per le cure primarie e la domiciliarità;

– Carente formazione specialistica e comune (lavoro di rete) degli operatori
coinvolti nel sistema delle cure domiciliari;

– insufficiente supporto sociale alle famiglie;

– inadeguata informazione alla cittadinanza sulle opportunità esistenti.

fondamentale è il superamento di un sistema che continua a impegnare grandi ri-
sorse finanziarie in opzioni assistenziali di natura residenziale che, di fatto, costitui-
scono un’alternativa alla domiciliarità che dovrebbe, invece, rappresentare la norma. 

Al fattore demografico–epidemiologico si aggiunge l’esigenza di contenere la spe-
sa sanitaria, obbligo peraltro sancito dai Piani di Rientro, abbandonando il siste-
ma ospedalocentrico e puntando sulla riorganizzazione dell’assistenza territoriale.
la correttezza della strategia “dell’integrazione” è confortata dai risultati emersi
dalla verifica intermedia operata al 2009.
Sulla base dei risultati registrati, è possibile affermare che le migliori performan-
ce sono state registrate laddove si sono realizzati interventi e modelli organizzati-
vi di integrazione tra assistenza sanitaria e sociale: Punti Unici di Accesso (PUa);
Unità di Valutazione Multidimensionale (UvM); Piani socio-sanitari e Piani di
Zona sociale per il coordinamento di strumenti e risorse. 
i primi risultati mostrano quindi che la strategia elaborata dalle regioni, in relazione
all’obiettivo di migliorare la quantità e la qualità del servizio agli anziani attraverso
l’aDi, è quella più valida, identificando la casa quale il miglior luogo di cura
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È qui opportuno sottolineare come le regioni, attraverso lo strumento delle Li-
nee Guida24, hanno avviato un significativo percorso di qualificazione del siste-
ma delle cure domiciliari regolando l’accesso ai percorsi integrati di cura e il
governo del sistema integrato socio-sanitario che sovrintende tali percorsi. 
Un aspetto specifico del sistema oggetto di regolamentazione è rappresentato dal
percorso di erogazione delle cure domiciliari integrate.
Due sono i nodi cruciali affrontati: 

• il primo nodo cruciale è quello dell’accesso al sistema integrato delle cu-
re domiciliari, 

• il secondo è quello della presa in carico. 

Per facilitare l’accesso al sistema da parte dei cittadini, i Piani d’azione e i raOS preve-
dono l’istituzione del PUa (Punto Unico di accesso) in tutti i distretti socio-sanitari. 
Tale modalità di accesso presuppone che la segnalazione del bisogno di assisten-
za, da chiunque provenga, debba pervenire al PUa, che è l’unico organismo abi-
litato ad avviare il percorso di accesso al sistema delle Cure Domiciliari integrate
altro caposaldo delle strategie regionali riguarda la presa in carico dei pazienti, fo-
calizzato sulla figura del case manager che garantisce la continuità assistenziale e
la determinazione del bisogno sanitario e sociale.
aspetto fondamentale è, tuttavia, la valutazione dei bisogni di assistenza sanita-
ria e sociale dell’anziano.
Tale valutazione viene effettuata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale
(UvM). Si tratta di un’équipe multidisciplinare, che comprende varie figure: il
medico del distretto, il medico di medicina generale dell’utente, il medico geria-
tra, l’infermiere, il fisioterapista, l’assistente sociale, con il compito di valutare i
bisogni e le risorse dell’anziano per potere individuare le risposte più adeguate.
a tale scopo viene utilizzata la Scheda per la Valutazione Multidimensionale del-
le persone adulte e Anziane (S.va.M.a.), dalla quale è possibile stabilire il Pia-
no di Assistenza Individuale (Pai). 
Qui di seguito viene riportata l’illustrazione delle diverse opzioni strategiche indi-
viduate dalle varie regioni per favorire il conseguimento dell’obiettivo dell’aumen-
to della popolazione anziana utente del servizio di assistenza domiciliare integrata.

Regione Calabria 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

la strategia elaborata dalla regione per aumentare la diffusione del servizio di as-
sistenza domiciliare integrata ha fatto perno su due elementi principali.

24 elaborate con l’assistenza tecnica del Progetto ADISUD del Formez PA.
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il primo è rappresentato dalla convinzione regionale circa il fatto che l’assisten-
za Domiciliare integrata è tra tutte le possibili soluzioni quella più valida per af-
frontare le cronicità legate al fattore demografico ed epidemiologico e per fornire
un impulso ad abbandonare il sistema ospedalocentrico, puntando sulla riorga-
nizzazione dell’assistenza territoriale e garantendo l’integrazione delle prestazio-
ni sociosanitarie rispettivamente di competenza dei Comuni e delle aziende con
l’individuazione degli strumenti e degli atti necessari per garantire la gestione in-
tegrata dei processi assistenziali e sociosanitari.
il secondo aspetto che caratterizza la strategia regionale è rappresentato dal fatto
che la regione ha imperniato le proprie opzioni strategiche nell’ottica di recepi-
re le principali lezioni apprese dalle esperienze passate  che nella fase di costruzione
del Piano di azione risultavano essere: 

– necessità di risolvere la criticità legata all’assenza del monitoraggio degli
effetti delle risorse spese in termini di servizi resi. Tale lacuna comporta-
va l’impossibilità di mettere in relazione le risorse finanziarie effettiva-
mente erogate e i risultati effettivamente raggiunti; 

– presa d’atto circa l’importanza che le scelte gestionali relative alle moda-
lità di prestazione del servizio (interna, in affidamento a terzi, mista) van-
no individuate caso per caso in funzione delle peculiarità locali. va
comunque messo in evidenza che la via della esternalizzazione deve ne-
cessariamente essere accompagnata da una puntuale attività di controllo
che oltre ad assicurare il rispetto degli adempimenti burocratico-ammi-
nistrativi, garantisca il rispetto di standard di efficacia in relazione agli
aspetti clinico-assistenziali;

– crucialità nel superare le problematiche connesse alla presenza di situa-
zioni comunali caratterizzate da condizioni di assenza o carenza nella pre-
stazione del servizio domiciliare per gli anziani non autosufficienti pur a
fronte della concessione di finanziamenti da parte della regione. Dal-
l’approfondimento delle questioni ostative caratterizzanti le diverse real-
tà locali è emersa la presenza di una difficoltà comune rappresentata, non
tanto da difficoltà gestionali, quanto da disfunzioni nella corretta pro-
grammazione e organizzazione del servizio a livello territoriale (ovvero
tra i differenti soggetti chiamati a concorrere alla prestazione del servizio);

– importanza di contenere il punto di debolezza rappresentato dalla pre-
senza di casi gravi che richiedevano interventi immediati a cui gli enti
preposti non riuscivano a far fronte. in questi casi la regione si è fatta ca-
rico di gestire direttamente la prestazione del servizio fornendo gli op-
portuni indirizzi agli enti territorialmente preposti alla prestazione del
servizio;
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– crucialità di replicare e diffondere le buoni prassi rilevate ad esempio rap-
presentate, dall’assistenza domiciliare da parte di extracomunitari nel di-
stretto sociosanitario di Catanzaro lido, istituzione della figura del tutor
sociale sempre nel medesimo distretto.

Gli aspetti sopra delineati inducono a mettere in evidenza due principali tipologie di
nodi cruciali da affrontare a livello strategico per qualificare e diffondere l’assisten-
za domiciliare integrata: i) risoluzione del meccanismo interistituzionale in termini
di regolazione dei rapporti tra i soggetti chiamati a partecipare alla prestazione del ser-
vizio (aSP/distretti – comuni); ii) superamento delle opzioni regionali volte a privi-
legiare l’aspetto della residenzialità rispetto alla domiciliarità attraverso azioni volte
a favorire l’offerta di servizi che inducano a preferire “la casa quale luogo di cura e di
assistenza”. Tale ultimo nodo implica necessariamente l’adozione di un modus ope-
randi imperniato sull’integrazione degli aspetti sanitari e di quelli sociali.

Un altro aspetto importante della strategia che la regione ha messo in atto ri-
guarda l’uso del meccanismo premiale formale con lo scopo di incentivare l’ero-
gazione integrata delle prestazioni domiciliari: tra aSP, da un lato, e distretti
sociali/comuni, dall’altro, per favorire comportamenti virtuosi e le necessarie si-
nergie tra il livello delle aSP e quello dei Distretti/Comuni.
a tale riguardo la regione ha previsto di vincolare l’utilizzo delle risorse derivan-
ti dal sistema di sub-premialità, alla capacità delle aSP di garantire l’integrazio-
ne tra i due settori, in particolare, attraverso la definizione di un sistema in grado
di assicurare il trasferimento di parte delle risorse premiali alla copertura della
spesa sociale delle prestazioni in aDi. 
Tale sistema deve essere concordato con i Distretti Socio-Sanitari, contenere in-
dicazioni puntuali in merito alle modalità di trasferimento dei fondi alla com-
ponente sociale ed essere condiviso con le amministrazioni regionali interessate.
Per ciascuna aSP che ha soddisfatto il proprio target individuale, l’utilizzo del premio
sarà destinato per il 30% alla componente sociale e per il 70% a quella sanitaria. 

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

la programmazione delle azioni necessarie a favorire il superamento delle critici-
tà sopra richiamate e nel contempo orientate a promuovere la diffusione dell’as-
sistenza domiciliare integrata è stata effettuata prevedendo due macro tipologie di
interventi. Si tratta in particolare di: i) azioni di sistema volte a contenere le cri-
ticità emerse nell’assetto istituzionale e organizzativo dell’intero sistema; ii) in-
terventi mirati ad operare una riorganizzazione delle aSl in funzione della finalità
di garantire una qualificata prestazione del servizio.

Per quanto riguarda le azioni trasversali, oltre agli interventi mirati ad adeguare
il sistema di regole vigenti soprattutto per chiarire i ruoli e i compiti dei vari sog-
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getti chiamati a garantire la prestazione del servizio, sono state previste puntuali
azioni di governance che vengono richiamate nella successiva tabella accompa-
gnate dalla stima dei relativi costi.

Fonte: Piano d’Azione della Regione Calabria

Per quanto riguarda il secondo gruppo di interventi, il Piano di azione ha predi-
sposto il quadro dei soggetti da prevedere in ogni aSl al fine di garantire la pre-
stazione del servizio. in particolare, è stato indicato che ogni aSl dovrà poter
contare sui seguenti  soggetti:

– Comitato di Coordinamento;

– Un medico responsabile delle cure domiciliari per ogni Distretto 

– Una unità valutativa per ogni Distretto

– Un nucleo operativo per le cure domiciliari per ogni Distretto

– Una segreteria organizzativa per il sistema delle cure Domiciliari per ogni
Distretto.

nel rispetto del quadro organizzativo sopra richiamato, il Piano di azione indi-
vidua un ammontare di spesa annua corrente delle prestazioni a regime pari a
19.040.440  (per un totale nel periodo 2009-2013 di 95.202.200 euro) a valere
sul fondo Sanitario regionale, sul fondo sociale regionale e sulle risorse derivan-
ti dalla capacità fiscale dei Comuni da destinarsi alle azione Sanitarie Provincia-
li, ai Distretti sociosanitari e ai comuni.

Regione Campania 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

la Campania evidenzia difficoltà ad aumentare significativamente la copertura de-
gli anziani con l’aDi. a partire dalla riforma del sistema sanitario e sociale, la
regione ha intrapreso un graduale processo di rinnovamento e potenziamento

 
Azioni ed obiettivi Stima del costo in euro 

Concertazione distrettuale (nove azioni in quindici aree 
territoriali) 450.000 

Animazione territoriale (nove azioni in quindici aree territoriali) 600.000 
Sviluppo sistema di monitoraggio e implementazione 
territoriale 60.000 

Implementazione di tecnologie di comunicazione in ADI 
(compresa l’acquisizione dell’hardware e la formazione degli 
operatori 

1.000.000 

Assistenza Tecnica al Piano d’Azione 500.000 
Totale 2.610.000 
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del servizio aDi come possibile soluzione per affrontare le cronicità.
la presa in carico del malato a livello domiciliare richiede, tuttavia, un interven-
to non solo sotto il profilo esclusivamente sanitario ma anche sotto il profilo psi-
co-sociale e offre un servizio complesso che comprende, a seconda dei casi,
trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi e socio-assistenziali. 
Tra le criticità emerse nella passata programmazione e che la regione Campania
si è prefissata di superare, nel quadro delle politiche volte al raggiungimento del
target fissato al 2013, il Piano d’azione segnala le seguenti:

– la frammentarietà dell’erogazione dei servizi;

– la mancata definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale che non
trovano corrispondenza nel sistema definito dai lea;

– la necessità di destinare fondi regionali agli enti locali per la comparte-
cipazione a favore degli indigenti della quota parte sociale dei lea;

– la scarsa applicazione dei parametri iSee per la compartecipazione del
cittadino;

– la scarsa interlocuzione tra soggetti istituzionali.

– la non coincidenza geografica dei territori di riferimento sociali e sanita-
ri - ai distretti sanitari non corrispondono gli ambiti Territoriali (distretti
sociali) – rende spesso inefficace la programmazione congiunta;

– la frammentazione dei budget dedicati all’integrazione.

Per superare tali criticità, il Piano ha individuato una precisa linea che, attraver-
so l’integrazione dell’intervento sanitario con quello sociale, vuole raggiungere
obiettivi di significativo valore:

– lavorare in maniera strategica su alcuni nodi problematici: 

• accesso unitario alle prestazioni, attraverso i PUa;

• valutazione multidimensionale per la presa in carico del paziente
(UvM);

• progetto personalizzato (Pai) e definizione della responsabilità del
caso (care/case management);

• ruolo del medico di medicina generale.
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– strutturare un sistema informativo sociale secondo il “Piano d’azione
Campania Sociale Digitale”, in connessione con il sistema informativo di
monitoraggio “lea Sociosan” attivato presso le aSl.

in questo quadro di riferimento, l’approvazione delle linee Guida regionali per
l’accesso al sistema delle cure domiciliari e la definizione del governo delle com-
petenze degli attori del sistema, costituisce un indispensabile elemento strategico
per il perseguimento degli obiettivi programmati.
la regione Campania, nell’ambito del meccanismo premiale, ha considerato an-
che gli ambiti sociali come elementi che svolgono un ruolo determinante nell’ef-
fettiva erogazione e miglioramento del servizio. a tale proposito, il documento sul
sistema Premiale formale, stabilisce che la regione definisca ambiti territoriali e
ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro mul-
tipli, allo scopo di migliorare il servizio erogato e al fine di assicurare la realizza-
zione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari. 
È previsto un vincolo di utilizzo delle risorse derivanti dal sistema di sub-pre-
mialità. il Soggetto responsabile del Servizio (aa.SS.ll.) dovrà assicurare che il
25% delle risorse premiali acquisite sia destinato alla copertura della spesa socia-
le delle prestazioni aDi e dovrà anche evidenziare il sistema scelto per effettuare
il trasferimento dei fondi. Questo sistema dovrà essere condiviso con l’ambito so-
ciale di riferimento e contenere indicazioni puntuali in merito alle modalità di tra-
sferimento alla componente sociale.
Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

il Piano di azione per il conseguimento dell’obiettivo di servizio connesso all’in-
dicatore S06 coinvolge sia il sistema sanitario che il sistema sociale, essendo la
programmazione regionale fortemente orientata a innalzare il livello di integra-
zione socio-saniaria sul territorio, in particolare vengono coinvolti a livello re-
gionale il settore fasce Deboli dell’assessorato alla Sanità e il settore assistenza
sociale dell’assessorato alla assistenza sociale.

il Piano d’azione individua le seguenti azioni:

1) Qualificare il sistema di offerta dei servizi di aDi

2) incrementare l’offerta di aDi

3) riorganizzare il sistema di offerta dei servizi sociosanitari

4) accrescere le competenze degli addetti ai lavori

5) Disporre di un sistema informativo socio-sanitario regionale
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6) Governare il processo di attuazione del Piano

Per l’articolazione delle azioni il Piano offre una panoramica degli interventi pro-
grammati e dei finanziamenti previsti per la loro attuazione in una Road Map co-
struita secondo un format unico che rende omogeneo il criterio di contribuzione
diretta di ciascun azione individuata al raggiungimento del target prefissato. in
particolare, l’uso della road map come strumento di programmazione dell’attua-
zione dell’obiettivo di servizio, per le sue peculiarità informative consente anche
di controllare l’attuazione diventando così anche uno strumento dell’attività di ge-
stione del piano.
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nella Tabella 1 “quadro finanziario preliminare” sono riportati 19 interventi con
le relative previsioni di finanziamento, estrapolati dalla “scheda di sintesi: la ro-
ad map dell’obiettivo di servizio di cura per gli anziani”.

Fonte Piano d’Azione Regione Campania – nostra elaborazione
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nellaTabella n. 2 “atti normativi adottati dall’agc 18 per l’attuazione del servizio
aDi” sono riportati i principali atti normativi che determineranno l’effettiva rea-
lizzazione del servizio aDi sull’intero territorio regionale:

Fonte: Rapporto Annuale Obiettivi di Servizio – Regione Campania 2009

Regione Puglia 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

in Puglia tutte le aSl hanno attivato servizi di aDi- assistenza domiciliare sanitaria,
con l’offerta di prestazioni sanitarie e infermieristiche e/o riabilitative a domicilio.
Tuttavia, nelle aSl in cui si ha la presenza di utenti aDi, l’incidenza e assai va-
riegata, con alcuni distretti che hanno avviato l’aDi e altri che ancora non
l’hanno attivata, mentre non tutte le aSl rendono possibile una presa in carico
integrata di prestazioni sociali e sanitarie a domicilio.
Benché ogni distretto sociosanitario abbia stipulato accordi di programma e pro-
tocolli di intesa con i Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale per po-
tere condividere le risorse economiche e umane destinate alle prestazioni
domiciliari integrate, nella realtà accade che i Comuni organizzino autonoma-
mente la SaD - assistenza domiciliare sociale del servizio, mentre il distretto so-
cio-sanitario fornisce, con le proprie risorse umane e finanziarie, le prestazioni
sanitarie e infermieristiche, si registra, in effetti, un’organizzazione separata che
spesso non contempla nemmeno la presa in carico congiunta.
le criticità fin qui evidenziate riguardano l’intero territorio pugliese e, in modo
piuttosto omogeneo tutte le aziende Sanitarie Provinciali.
Tra le criticità affrontate vi è quella legata alla mancata o parziale attivazione di una
rete per il welfare d’accesso e per la presa in carico integrata dei pazienti in aDi:
l’obiettivo della piena attivazione delle Porte Uniche di accesso, della diffusa imple-
mentazione della SvaMa per la valutazione della non autosufficienza, del funzio-
namento a pieno regime delle Unità di valutazione Multidimensionale (UvM),
costituisce una conditio sine qua non per la diffusione delle cure domiciliari e per la
piena efficacia delle politiche domiciliari e territoriali regionali.
Da un punto di vista organizzativo il Piano segnala la criticità connessa alla diffusione
della rete dell’assistenza domiciliare e legata alla carenza di personale che investe sia le
professioni mediche e tecnico-specialistiche per il funzionamento delle UvM, sia le
professioni infermieristiche e dell’assistenza di base per la erogazione delle prestazioni

50 
 

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione 
 
Il Piano di azione per il conseguimento dell'obiettivo di servizio connesso all'indicatore S06 coinvolge sia il sistema sanitario 
che il sistema sociale, essendo la programmazione regionale fortemente orientata a innalzare il livello di integrazione socio-
saniaria sul territorio, in particolare vengono coinvolti a livello regionale il settore Fasce Deboli dell'Assessorato alla Sanità e il 
settore Assistenza sociale dell'Assessorato alla Assistenza sociale. 
 
Il Piano d’Azione individua le seguenti  azioni: 
1) Qualificare il sistema di offerta dei servizi di ADI 
2) Incrementare l’offerta di ADI 
3) Riorganizzare il sistema di offerta dei servizi sociosanitari 
4) Accrescere le competenze degli addetti ai lavori 
5) Disporre di un sistema informativo socio-sanitario regionale 
6) Governare il processo di attuazione del Piano 
 
Per l’articolazione delle azioni il Piano offre una panoramica degli interventi programmati e dei finanziamenti previsti per la 
loro attuazione in una Road Map costruita secondo un format unico che rende omogeneo il criterio di contribuzione diretta 
di ciascun azione individuata al raggiungimento del target prefissato. In particolare, l’uso della road map come strumento di 
programmazione dell’attuazione dell’obiettivo di servizio, per le sue peculiarità informative consente anche di controllare 
l’attuazione diventando così anche uno strumento dell’attività di gestione del piano. 
 
Nella Tabella 1 “quadro finanziario preliminare” sono riportati 19 interventi con le relative previsioni di finanziamento, 
estrapolati dalla “scheda di s intesi :  la  road map dell ’obiettivo di servizio di cura per gl i  anziani”.  
 
 NellaTabella n. 2 “atti normativi adottati dall’agc 18 per l’attuazione del servizio ADI” sono riportati i principali atti 
normativi che determineranno l’effettiva realizzazione del servizio ADI sull’intero territorio regionale: 
 
 
TTaabbeell llaa nn..  22 aatttt ii  nnoorrmmaattiivvii  aaddoottttaattii  ddaall ll ’’aaggcc 1188 ppeerr ll ’’aattttuuaazziioonnee ddeell  sseerrvviizziioo AADDII 

PPrroovvvveeddiimmeennttoo DDaattaa AArreeaa ddii  iinntteerrvveennttoo 
DGR 1467 18/09/2008 Riparto del Fondo per le Non auto-sufficienze. Ex L. 296/06 
DGR 694 16/04/2009 Piano Sociale di Zona (PSR) 
DGR 1424 03/09/2009 Programmazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Sociale Regionale 
DGR 1129 19/06/2009 Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 
DGR 1317 31/07/2009 Organizzazione dei servizi di segretariato sociale e Porta Unica di Accesso (PUA)  
DGR 1318 31/07/2009 Approvazione Campania Sociale Digitale 
DGR 263 23/02/2009 Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia 
Fonte: Rapporto Annuale Obiettivi di Servizio – Regione Campania 2009 
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domiciliari. Altra criticità, su cui il Piano d’Azione si sofferma, riguarda la necessità di
disporre di una base dati costantemente aggiornata che consenta la conoscenza del con-
testo di riferimento e l’individuazione degli strumenti di analisi e di programmazione
necessari alla realizzazione delle politiche sociali regionali. Il Piano punta, pertanto, al-
la attivazione del Sistema Informativo Sociale (SISR), per supportare l’attuazione del-
le politiche e degli interventi, permettendo un continuo monitoraggio, quali -
quantitativo dell’offerta regionale di servizi sociali.
Il Piano per gli Obiettivi di Servizio della Regione Puglia, sulla base delle critici-
tà evidenziate, individua come linea d’azione principale quella di incidere sul-
l’organizzazione dei servizi sociosanitari di competenza delle ASL e dei Comuni,
modificando quei flussi procedurali che si sono evidenziati come una reale criti-
cità e un impedimento alla integrazione dei servizi ADI.
Sulla base delle criticità, il Piano d’Azione della Regione Puglia individua, quin-
di, alcuni nodi strategici su cui orientare le azioni e gli interventi del sistema sa-
nitario e assistenziale della regione (ai suoi vari livelli di governance) per offrire dei
servizi che siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, con particola-
re riferimento alla condizione di non autosufficienza:

– rafforzamento dei punti unici di accesso (PUA) in modo da facilitare e
semplificare l’informazione e l’accesso ai servizi e alle prestazioni socio-
sanitari;

– necessità di assicurare in ogni distretto sociosanitario il pieno funziona-
mento delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per la pre-
sa in carico dei pazienti;

– presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano in-
dividualizzato di assistenza (PAI), che tenga conto e integri le prestazio-
ni erogate dai servizi sociali con quelle erogate dai servizi sanitari,
facilitando la prevenzione e il rispetto di condizioni di autonomia, anche
con l’utilizzo delle nuove tecnologie;

– attivazione o rafforzamento di tutti quei servizi socio-sanitari e socio-as-
sistenziali che, facendo riferimento primario alla domiciliarità, consen-
tano di favorire l’autonomia e la permanenza nella propria abitazione
della persona non autosufficiente.

In questo quadro di riferimento, va sottolineato come in Puglia sia presente un
quadro normativo, su cui può fare riferimento l’intero sistema di welfare pu-
gliese, che offre significative garanzie sulla capacità di promuovere le politiche
di sviluppo della rete dei servizi socio sanitari e sociali.25
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Azioni e investimenti previsti nel Piano di Azione
ii Piano d’azione della Puglia si inserisce pienamente nel contesto normativo re-
gionale e nelle linee di intervento nella programmazione regionale dei fondi
feSr e fSe 2007-2013. esso si pone l’obiettivo di promuovere e rafforzare il
coordinamento e l’integrazione raccordando i diversi ambiti delle politiche so-
ciali e sanitarie in una logica di governance multilivello, anche attraverso l’inte-
grazione tra le fonti di finanziamento. 
in particolare, il Piano regionale di Salute 2008-201026, il Piano “famiglie al futu-
ro”27 e le “linee Guida per le non autosufficienze”28, adottate dagli assessorati alla
Solidarietà e alle Politiche della Salute, il Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-
201129 mettono la famiglia al centro delle politiche sociali e sociosanitarie per pro-
muovere la conciliazione tra vita familiare e vita professionale e favoriscono lo sviluppo
del processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitarie e il contrasto alla povertà.
i 45 Piani Sociali di zona – livello di programmazione a titolarità dei Comuni e,
quindi, più prossimo ai cittadini – consentono, infine, di individuare gli obiettivi, gli
interventi e le azioni necessari per superare le criticità nelle diverse aree di bisogno.
la Puglia ha a disposizione per la fase di avvio di un piano integrato per le non
autosufficienze complessivamente euro 25.289.160,13 a valere sulle sole risor-
se del “fondo per le non autosufficienze” (fna). 
a queste risorse si aggiungono 15 Meuro di proprie risorse da bilancio regiona-
le per il sostegno economico ai nuclei familiari fragili che si facciano carico del-
la cura a domicilio di persone non autosufficienti (finanziamento della seconda
annualità dell’intervento’’assegno di cura”).

le procedure, i requisiti minimi e gli standard strutturali e organizzativi per tutte le strutture e gli
interventi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia; la l.r. n. 7/2007 del 21 marzo 2007 che detta le
norme per le Pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in Puglia, che concorre a
sostenere gli investimenti dei Comuni e degli altri soggetti pubblici per realizzare azioni positive per le
pari opportunità e per potenziare l’offerta di servizi volti alla conciliazione vita-lavoro; la l.r. n. 25/2006
che nel riorganizzare l’assetto complessivo delle aziende Sanitarie locali pugliesi e del SSr, esalta la
centralità delle Unita di Cura primarie per la organizzazione delle prestazioni domiciliari, per il raccordo
delle stesse con le altre prestazioni sanitarie territoriali, nonché sancisce i’importanza del percorso di
accesso per la presa in carico integrata del paziente/utente, attraverso la Porta Unica di accesso e la Unita
di valutazione Multidimensionale; le Del. G. r.n. 1633/2006 en. 180112006 che introducono in via
sperimentale dal 2007 gli strumenti di sostegno al carico di cura delle famiglie pugliesi per la presenza
di minori 0-2 anni e di soggetti fragili in quanta non autosufficienti gravi, quali l’assegno di cura e la
prima dote peri nuovi nati, che conconono, quale obiettivo indiretto degli stessi strumenti, a sostenere
la domanda di servizi da parte delle famiglie. 

26 approvato con con l.r. 23/2008.
27 il Piano di azione “famiglie al futuro” ha costituito, peraltro, la base per il pieno recepimento

e la attuazione nei tempi concordati della intesa Stato-regioni per gli interventi in favore delle
famiglie, tra cui il sostegno alla realizzazione di nuovi servizi socio educativi per la prima infanzia,
la formazione e l’emersione del sommerso per il lavoro delle badanti nell’ambito dell’assistenza
domiciliare agli anziani, la riduzione del costo dei servizi e delle utenze in favore delle famiglie
numerose, il potenziamento delle prestazioni sociali dei consultori materno - infantili.

28 Del. G.r. n. 1984 del 28 ottobre 2008. 
29 approvato con DGr n. 1875 del 13 ottobre 2009.
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Un ruolo strategico viene giocato dal progetto r.O.S.a. (rete Occupazione Ser-
vizi assistenziali), finanziato nel giugno 2008 dal Dipartimento per i diritti e le
pari opportunità, con l’obiettivo di fare affiorare il lavoro sommerso e non re-
golare nel settore della cura domiciliare.
Questo obiettivo mira a regolarizzare i rapporti di lavoro attraverso l’erogazione di
incentivi come il pagamento dei contributi orari e mirati e il supporto allo snelli-
mento del lavoro burocratico nella sottoscrizione del contratto di lavoro: assisten-
za legale, incrocio domanda-offerta, defiscalizzazione degli oneri previdenziali.
altro obiettivo del progetto è accrescere la qualità del lavoro di cura domicilia-
re, attraverso interventi e percorsi di formazione specifica e certificazione delle
competenze per le “assistenti familiari”. il valore complessivo del Progetto è di
circa 1.500.000,00 euro, di cui 1 Meuro su finanziamento nazionale. 
le azioni di questo progetto si collegano con l’intervento (approvato da una spe-
cifica intesa tra Stato e regione Puglia) che prevede la qualificazione del lavoro del-
le assistenti familiari attraverso la previsione di servizi ad hoc presso gli ambiti
territoriali per una spesa di progetto complessiva pari a oltre 3.000.000,00 euro.
l’asse iii del PO feSr - programmazione 2007-2013 - denominato “lnclusione so-
ciale e servizi per la qualità della vita e l’attrazione territoriale”, prevede la realizza-
zione di interventi volti ad accrescere la disponibilità di infrastrutture sociali con la
dotazione, tra l’altro, di servizi territoriali a ciclo diurno quale sostegno ai percorsi di
cura domiciliari, anche al fine di offrire una efficace alternativa all’ospedalizzazione.
Di grande rilievo anche la previsione, nell’ambito della linea 1.5 dell’asse i del PO
feSr, di tutti gli interventi per la organizzazione e la dotazione logistica hardware
e software della rete dei servizi per il welfare d’accesso e il percorso PUa- UvM per
la presa in carico e la valutazione multidimensionale dei casi a rilievo sociosanitario.
Per il potenziamento della rete domiciliare, le risorse della regione Puglia per il
triennio 2008-201, ammontano complessivamente a circa 65 Meuro; a tale im-
porto vanno aggiunte le risorse del fSr per la rete della sanità territoriale, e le
risorse sul PO feSr 2007-2013 - linea di intervento 1.5, per una previsione
di spesa di circa 20 Meuro, da investire per il potenziamento e la infrastruttu-
razione tecnologica della rete delle PUa e delle UvM.
la strategia individuata dal Piano d’azione prevede un’articolazione delle azio-
ni e delle priorità di intervento individuate per il raggiungimento dell’OdS S06
in tre obiettivi:

Ob. l- facilitare l’accesso integrato dell’utente ai servizi sociosanitari
Ob. 2- Migliorare l’assetto organizzativo
Ob. 3 Potenziare la capacità di offerta in rapporto al bisogno

Per ogni obiettivo il Piano descrive analiticamente le linee di intervento in spe-
cifici obiettivi operativi, nella tabella che segue si riportano gli interventi che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi operativi.
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Tabella 3  Interventi per il sistema di offerta di servizi domiciliari integrati

Regione Siciliana 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

la regione Siciliana ha tenuto presente, nella elaborazione delle strategie volte al
raggiungimento degli obiettivi di servizio, come l’Obiettivo di Servizio aDi assu-
me in Sicilia un forte valore strategico anche alla luce della dinamica demografica
che vede nel territorio siciliano un forte aumento della popolazione anziana per la
quale si richiedono nuove modalità e nuove tipologie di assistenza sanitaria e sociale. 

    
 

58 
 

Tabella 3  Interventi per il sistema di offerta di servizi domiciliari integrati 

Priorità di 
intervento 
(descrizione) 

Tipologia di interventi 
 

Tipologia 
attuatori 
 

Costo previsto 
 

Tempi di 
attivazione 
 

Contributo al 
raggiungimen
to del target 

Ob. 1 - 
Facilitare 
l'accesso 
integrato degli 
utenti. 

Interventi infrastrutturali 
PUA e UVM (ICT) - 
Linea 1.5 
Asse I del PO FESR 

Regione/ASL e 
Comuni 
 
 

20.000.000 
 

2008-2010 
 

Alto 
 

Ob. 2 - 
Miglioramento 
organizzativo 
 

Comunicazione Piano 
Non Autosufficienza Regione 

1 .000.000 
 

2008-2009 
 

Medio 
 

Formazione badanti e 
figure OSS per il lavoro 
d’equipe- 
Piano Non 
Autosufficienza Regione 2.000.000 

2008-2009 
 Alto 

Ob. 3 - 
Potenziamento 
del'offerta 
 

Implementazione servizi e 
sperimentazione modelli. 
Erogazione integrata - 
Piano Non 
Autosufficienza 

Regione / ASL e 
Comuni 
 
 22.000.000 

2008-2009 
 
 

Alto 
 

Implementazione servizi e 
organizzazione rete cure 
primarie - Piano regionale 
di Salute 

Regione/ASL 
 

Da definire 
 

2008-2013 
 Alto 

Percorso per l'emersione 
del lavoro  sommerso nei 
servizi di cura – Progetto 
"ROSA" 

Regione / 
Province 
 
 

1.500.000,00 
 

2008-2010 
 

Medio 
 

Qualificazione del lavoro 
di cura- Intesa Stato-
Regione per incrocio 
domanda offerta 

Regione / Ambiti 
territoriali 
 

3.000.000,00 
 

2008-2010 
 Alto 

Sussidi a sostegno della 
domanda- Assegno di cura 

Regione  Comuni 
 

15.000.000 
 

2008-2009 
 Alto 

Sussidi a sostegno della 
domanda - Voucher di 
conciliazione (Linea 3.3 
Asse III PO FESR) 

Regione / 
Comuni 
 
 

25.000.000 
 

2009-2010 
 Alto 
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Un significativo elemento è dato dalla consapevolezza della necessità di promuovere
il coordinamento tra i servizi di aDi con i servizi e le prestazioni fornite dai servizi di
assistenza domiciliare dei comuni, nel solco delle normative di riferimento del setto-
re sanitario che indicano l’assistenza Domiciliare integrata come uno degli assi por-
tanti del sistema d’intervento30 sulla base di progetti assistenziali personalizzati. 
Per superare tale criticità, il Piano d’azione ha individuato una specifica linea di
attività che attraverso lo sviluppo dell’integrazione dell’intervento sanitario con
quello sociale intende raggiungere obiettivi di significativo valore:

– ridurre i tempi di ospedalizzazione, contribuendo al processo di sposta-
mento della domanda dall’ospedale al territorio e alla contemporanea ri-
duzione del tasso di ospedalizzazione, provvedendo al necessario supporto
socio-sanitario dell’anziano nella propria abitazione;

– favorire e sostenere l’autonomia della persona anziana parzialmente au-
tosufficiente assicurando il necessario sostegno psico-sociale;

– garantire attraverso l’erogazione di prestazioni differenziate e flessibili,
anche nel breve periodo, interventi destinati a sollevare i familiari con il
compito di care giver dal pesante compito di assistere i propri anziani
non autosufficienti.

il Piano d’azione ha previsto alcune azioni per il raggiungimento dell’Obiettivo
di Servizio S06, in particolare::

• Azione 1 - Censimento degli sportelli per l’accesso alla rete integrata dei ser-
vizi socio-sanitari, con l’obiettivo di costruire un quadro generale di conoscen-
za su un insieme omogeneo di servizi cosiddetti di “welfare d’accesso” presenti
nei Comuni e indicati in più modi: sportelli per l’integrazione socio-sanitaria,
segretariato sociale, porta sociale, sportello informativo, focal point, ecc.;

• Azione 2 - Emanazione linee guida regionali per l’accesso al sistema
delle cure domiciliari e la definizione del governo delle competenze al
fine di fornire uno strumento alle aSP e ai distretti socio sanitari per l’ac-
cesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari;

30 a tale riguardo la legge 328 dell’8 novembre 2000, prevede che il fondo nazionale per le Politiche
Sociali determini ogni anno una quota economica esplicitamente destinata al sostegno domiciliare
di persone anziane non autosufficienti, con particolare riferimento a “progetti integrati tra assistenza
e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a
sostenere e a favorire, l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare”.
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• Azione 3 - Attivazione Sportello Unico Socio-Sanitario, nell’abito di
questa  azione è previsto, in particolare: a) la localizzazione del PUa  in
ogni distretto sociosanitario; b) l’individuazioone delle risorse umane e fi-
nanziarie ad esso dedicate; c) l’avvio sperimentale dei PUa; ld) la for-
mazione iniziale e in itinere degli operatori.

• Azione 4: - Integrazione tra servizi di ADI e servizi di ADA (Assisten-
za Domiciliare Anziani), l’obiettivo è di sviluppare l’integrazione tra la
componente sanitaria e quella socio-assistenziale della prestazione of-
ferta all’anziano;

• Azione 5: - Telegestione, monitoraggio e controllo degli interventi di
aDi, l’obiettivo è di migliorare le modalità operative della erogazione
delle cure domiciliari, attraverso la telegestione del monitoraggio e il con-
trollo degli interventi.

i capisaldi per la presa in carico dei pazienti prevedono un percorso per la deter-
minazione dei bisogni sanitari e sociali emersi dalla valutazione effettuata dalla
Unità valutativa Multidimensionale (UvMD), utilizzando la scheda “SvaMa”,
dalla quale è possibile stabilire il “Piano di assistenza individuale” (Pai). i princi-
pali attori coinvolti nel percorso aDi sono pertanto: l’UvMD, i Medici Medici-
na Generale (MMG) e, per quanto attiene la componente sociale, la componente
qualificata e specifica dei Comuni. altri soggetti coinvolti sono le associazioni
OnlUS idonee per l‘erogazione delle prestazioni stabilite per questo ambito31.
Per quanto attiene agli aspetti strettamente connessi alla erogazione del servizio
aDi, si rileva che l’adozione delle schede di rilevazione SvaMa per la valutazio-
ne multidimensionale del bisogno delle persone adulte e anziane è stato adotta-
to in tutti gli ambiti territoriali delle aUSl Siciliane.
Per quanto riguarda le modalità di accesso al servizio aDi, è stato individuato
nello Sportello Unico lo strumento di facilitazione per gli utenti.
in questa strategia assume, pertanto, centralità il ruolo e la funzione svolta dal di-
stretto socio-sanitario, quale luogo fondamentale per la trasposizione operativa
delle strategie delineate a livello regionale tramite l’elaborazione delle linee guida.
Come precedentemente indicato, il percorso individuato dalla regione è basato
sull’effettiva integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale nell’erogazione del
servizio, secondo le modalità delle linee Guida. 

31 Questi aspetti sono stati altresì disciplinati attraverso due specifici provvedimenti: − il D. a. n. 2459 del
12 novembre 2007 emanato dall’assessorato regionale alla Sanità, recante “nuova caratterizzazione
dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”, il quale disciplina
l’accesso alle cure domiciliari e le modalità organizzative per l’erogazione dell’aDi; − il D. a. n. 2461
del 12 novembre 2007 emanato dall’assessorato regionale alla Sanità, il quale definisce le linee guida
in materia di valutazione multidimensionale per l’ammissione alle prestazioni assistenziali di tipo
residenziale, semiresidenziale e domiciliare per anziani ed altri tipi di pazienti non autosufficienti.
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la regione Siciliana ritiene che tale percorso possa essere favorito attraverso la de-
finizione, a livello distrettuale, di protocolli d’intesa tra aSP ed enti locali, pre-
via condivisione con le parti sociali interessate, per la sperimentazione di progetti
d’integrazione tra servizi aDi e servizi di assistenza domiciliare dei Comuni e le
strutture semiresidenziali esistenti, quali i Centri diurni;
in coerenza con questi orientamenti, la regione Siciliana intende avviare, attraverso
il sistema formale premiale regionale, un processo di condivisione con tutti i sog-
getti/ enti cui possono essere potenzialmente attribuite risorse premiali. il mecca-
nismo è, pertanto, rivolto a promuovere processi di confronto e approfondimento
congiunto circa lo stato di avanzamento delle politiche intese a migliorare i servi-
zi in aree di diretto impatto sulla qualità della vita delle popolazioni interessate.
Per ciascuna aSP che ha soddisfatto il proprio target individuale, il Sistema Pre-
miale regionale prevede di vincolare l’utilizzo delle risorse derivanti dal sistema
di sub-premialità, alla capacità delle aSP di garantire l’integrazione tra i due set-
tori, e in particolare, attraverso la definizione di un sistema in grado di assicura-
re che il 25% delle risorse sia destinato alla copertura della spesa sociale delle
prestazioni in assistenza Domiciliare integrata (aDi). Tale sistema dovrà essere
condiviso con i distretti socio-sanitari di riferimento e contenere indicazioni pun-
tuali in merito alle modalità di trasferimento dei fondi alla componente sociale
e, quindi, condiviso con le amministrazioni regionali interessate.

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

la Regione Siciliana ha effettuato alcune scelte strategiche che hanno avuto signifi-
cative conseguenze positive sullo sviluppo del sistema integrato delle cure domiciliari. 
Tali strategie possono essere così sintetizzate:

1. istituzione di un tavolo tecnico, composto dai referenti dei due assesso-
rati (Salute e famiglia), coordinato dal Dipartimento Programmazione e
supportato dal formez Pa attraverso i Progetti “AdiSud” e “Premialità”; 

2. costruzione di un sistema di governance multi-livello a supporto dello
sviluppo della rete e dell’integrazione delle cure domiciliari tra la com-
ponente sanitaria e quella socio-assistenziale.

i principali obiettivi, che la Regione Siciliana pone al sistema di offerta del ser-
vizio aDi, sono :

– ridurre i tempi di ospedalizzazione, fornendo il necessario supporto so-
cio-sanitario al domicilio dell’anziano;

– favorire e sostenere l’autonomia dell’anziano parzialmente autosufficien-
te, assicurando il sostegno psico-sociale;
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– garantire attraverso l’erogazione di prestazioni diversificate e flessibili, in-
terventi volti a sollevare il care giver dal gravoso compito di assistere i fa-
miliari anziani non autonomi.

Tra le azioni previste per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si segnalano:

• la finalizzazione di una quota del fondo nazionale Politiche Sociale de-
stinata ai distretti per: (i) implementare i servizi aDi; (ii) per progetti
sperimentali di integrazione tra servizi aDi, servizi di assistenza domici-
liare dei Comuni e strutture semi-residenziali, quali i centri diurni;

• la definizione, a livello distrettuale, di protocolli d’intesa tra aSP ed en-
ti locali per l’integrazione socio-sanitaria del servizio aDi;

• la attivazione della rete di Punti Unici di accesso. 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento il Piano d’azione siciliano elenca,
oltre alle fonti che in via ordinaria finanziano le prestazioni e servizi sanitari e so-
cio-assistenziali (fSn, fnPS, risorse proprie degli enti locali), alcune misure pre-
viste dagli strumenti di programmazione nazionale e regionale (fondi strutturali
feSr – fSe).32 :

– fondo Sanitario nazionale;

– fondo nazionale per le Politiche Sociali;

– risorse proprie dei Comuni che finanziano i servizi e gli interventi socio-
assistenziali;

– fondo nazionale per la non autosufficienza (la quota di riparto del fon-
do destinata alla regione Siciliana, pari all’8,22%, ammonta ad euro
24.872.970,70 per l’anno 2008 e ad euro 33.191.690 per l’anno 2009);

– P.O.n. Governance e azioni di sistema – asse D “Pari Opportunità e non
discriminazione”: 
obiettivo specifico 4.1 - Proseguire ed ampliare i processi di sostegno al-
l’implementazione delle pari opportunità tra donne e uomini (azioni fi-
nalizzate alla sensibilizzazione, alla sperimentazione e all’implementazione

32 Tali misure, in coerenza con l’obiettivo di servizio di cui alla delibera CiPe n. 82 del 3 agosto
2007, prevedono la realizzazione di azioni volte a favorire la conciliazione e la redistribuzione
dei lavori di cura, nonché azioni volte a sostenere la promozione e lo sviluppo di reti integrate
dei servizi in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dalla legge 328/2000. 
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di misure e servizi per le persone volte a favorire la conciliazione e la re-
distribuzione dei lavori di cura).;

– P.O.r. feSr 2007-2013 - asse 6  “Sviluppo urbano sostenibile”:
obiettivo specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolita-
ne e nei medi centri; 
obiettivo operativo 6.1.4 – rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e
delle attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nelle aree urba-
ne (azioni finalizzate alla istituzione di centri unificati di informazione
e accesso ai servizi; interventi di promozione e sviluppo di reti integrate
tra soggetti pubblici e privati per la prevenzione del rischio della margi-
nalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita, in coerenza
con la normativa nazionale l. 328/2000).
obiettivo specifico 6.2 – Creare nuove centralità e valorizzare le trasfor-
mazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevan-
za sovra-locale.
obiettivo operativo 6.2.2: Riqualificare e rigenerare aree in condizioni di
criticità o sottoutilizzazione (azioni finalizzate ad interventi di promo-
zione e sviluppo di reti integrate dei servizi in coerenza con la normati-
va nazionale l. 328/2000).

– P.O.r. fSe 2007-2013 – asse prioritario ii Occupabilità:
Obiettivo specifico F) – Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e
ridurre le disparità di genere. (Misure di conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro incentrate su interventi e servizi alla persona, rivolti a
uomini e donne e ai nuclei familiari con responsabilità di cura ed assi-
stenza dei congiunti).

Le principali caratterizzazioni delle Regioni in tema di Obiettivo di Servizio S06

Dall’analisi svolta scaturisce come l’impegno fondamentale di tutte le regioni è
quello di raggiungere il target fissato per la premialità regionale non solo attraverso
un obiettivo di tipo quantitativo ma, soprattutto mirando alla qualità dell’offer-
ta del servizio attraverso da un lato l’integrazione dell’offerta sanitaria con quel-
la sociale assistenziale, e dall’altro, attraverso una più efficace organizzazione
dell’offerta. 
Sull piano dell’organizzazione è evidente come tutte le regioni si sono posti co-
me obiettivo primario quello di realizzare interventi e modelli organizzativi di in-
tegrazione tra assistenza sanitaria e sociale.
la costituzione presso ogni distretto di almeno un Punto Unico di Accesso (PUa)
che garantisca l’unicità e la omogeneità dei criteri per la presa in carico del pa-
ziente; della Unità di Valutazione Multidimensionale (UvM) che attraverso l’uso
di una unica scheda di valutazione (S.va.M.a.), possa valutare contemporanea-
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mente i bisogni di assistenza sanitaria e sociale dell’anziano e definire il Piano di
Assistenza Individuale (Pai) sono le strategie che tutte le regioni hanno adotta-
to  in maniera pressoché omogenea.
alto aspetto unificante è la previsione di utilizzare il Sistema Premiale formale in
maniera che faciliti l’obiettivo della integrazione attraverso il vincolo dell’utiliz-
zo di quota parte delle risorse derivanti dal sistema di sub-premialità per la co-
pertura della spesa sociale delle prestazioni aDi, inducendo le aSP/aSl a definire
con i distretti sociali/ambiti territoriali/comuni un sistema in grado di assicurare
il trasferimento di parte delle risorse premiali alla copertura della spesa sociale
delle prestazioni in aDi.

in questa logica le regioni hanno fatto significativamente riferimento al suppor-
to fornito loro dal formez Pa attraverso i Progetti aDiSUD e Premialità  rispet-
tivamente nel lavoro di elaborazione e stesura delle linee Guida per le Cure
Domiciliari e di costruzione dei Sistemi formali di Premialità regionali.
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5.3 OBIETTIVO DI SERVIZIO “TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AM-
BIENTE IN RELAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”

di francesco Callisti

in relazione all’obiettivo di servizio “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambien-
te in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani”, le opzioni strategiche for-
mulate dalle varie regioni nell’ambito dei Pda, in generale, mirano a favorire –
in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale – lo sviluppo del ci-
clo di gestione dei rifiuti in termini di: (a) sviluppo della prevenzione, finalizza-
ta a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti; (b) riutilizzo, reimpiego e
riciclaggio dei rifiuti e recupero di materia e di energia; (c) razionalizzazione, an-
che ai fini di una compiuta industrializzazione, della gestione dei rifiuti.

nell’ottica delineata dagli indirizzi di settore e dalla gerarchia europea dei rifiuti,
le principali scelte di intervento formulate dalle 4 regioni Convergenza in rela-
zione alla premialità degli OdS, sono dirette a minimizzare il conferimento in di-
scarica (indicatore S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica) ed a potenziare al
massimo il recupero di materia dai rifiuti, promuovendo e rafforzando in modo
particolare le pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (indicatore S.08
- Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti ur-
bani raccolti) e di compostaggio (S.09 - Quantità di frazione umida trattata in
impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità).

Qui di seguito viene riportata l’illustrazione delle diverse opzioni strategiche in-
dividuate dalle varie regioni per favorire il conseguimento dell’obiettivo di ser-
vizio “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al sistema di
gestione dei rifiuti urbani”.

Regione Calabria 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

la regione Calabria nel Piano di azione individua le seguenti priorità: a) dimi-
nuzione della quantità dei rifiuti; b) recupero e riciclo dei rifiuti; c) riduzione del-
lo smaltimento fino al suo azzeramento.

Per conseguire gli obiettivi appena delineati, la strategia regionale inoltre punta a favo-
rire (i) il coinvolgimento della comunità e delle scuole in termini di partecipazione, sen-
sibilizzazione e formazione, (ii) il recupero e trattamento dei materiali post consumo con
sviluppo degli usi e del mercato dei materiali riciclati, (iii) il sistema di tassazione sui con-
ferimenti in discariche e l’eventuale gestione delle stesse da parte di public company.
l’amministrazione regionale si pone l’obiettivo strategico di superare le criticità
inerenti l’organizzazione territoriale per la gestione dei rifiuti connesse ai casi di
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mancato funzionamento degli aTO ed all’assenza del gestore unico di aTO con
conseguente frazionamento della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento. Da
questo punto di vista occorre considerare che attualmente è in atto un decentra-
mento di funzioni alle Province, con l’obiettivo di creare un’autosufficienza pro-
vinciale sull’ambito gestionale dei principali servizi territoriali. il territorio
regionale è suddiviso in 5 aTO, coincidenti con le 5 province. le province devono
svolgere funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di ge-
stione dei rifiuti (non attività di gestione diretta relativa ai rU). in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del PGr regionale, ogni Provincia deve predi-
sporre un Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti. il territorio di ciascun aTO
è attualmente suddiviso in 14 Sub-ambiti che ne costituiscono la parte funzio-
nale, chiamati “aree di raccolta”, il cui governo unitario è assicurato dalle 14 So-
cietà Miste (Spa) a partecipazione pubblica locale maggioritaria (51% di proprietà
dei Comuni che partecipano alla Società in proporzione al numero di abitanti).
il servizio di rD è espletato dalle 14 Società Miste individuate come “soggetto at-
tuatore” nel PGr regionale. Tali  società, costituite attorno al 2000 e andate in
esercizio circa due anni dopo, hanno il compito di aggregare i comuni ricadenti
nel proprio sotto-ambito garantendo unitarietà di gestione e messa a disposizio-
ne di risorse umane ed economiche necessarie alla corretta implementazione del
Piano. all’interno di ciascuna area di raccolta sono previste: la gestione dei ser-
vizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, compresa la rD, la realizzazione delle strut-
ture di servizio e la gestione dei servizi di trasporto e di conferimento agli impianti
di trattamento e smaltimento finale.
in questo contesto, la strategia regionale ha la finalità di affrontare le problema-
tiche che caratterizzano il sistema regionale dei rifiuti e di risolvere le principali
criticità che in sintesi riguardano:

– mancato completamento del sistema impiantistico regionale, che ora non
consente di ridurre in modo efficace la rilevante quantità di rU che con-
fluisce in discarica;

– carenza di strutture per la rD (eco-centri, isole ecologiche);

– mancato utilizzo delle piattaforme di valorizzazione della rD;

– difficoltà nel definire la destinazione dei flussi della rD e nell’avere in-
formazioni del successivo riutilizzo;

– eccessiva movimentazione dei rifiuti determinata dalla mancata realizza-
zione di stazioni di trasferimento;

– carenza delle discariche di servizio (di quelle esistenti solo tre sono atti-
ve);
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– persistenza della conduzione della rD con ricorso a metodi tradizionali;

– scarsa educazione alla gestione dei fondi comunitari da parte delle am-
ministrazioni comunali e assenza di linee guida rivolte agli amministra-
tori comunali sull’argomento;

– parcellizzazione delle risorse disponibili;

– assenza di informazioni sul compostaggio (gli impianti sono stati attiva-
ti da poco tempo);

– necessità di verificare gli assets delle Società Miste;

– necessità di dati raccolti a livello comunale dall’aPaT.

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

Per affrontare le criticità appena delineate e conseguire gli obiettivi definiti dal Pia-
no di azione, l’amministrazione regionale ritiene necessario: a) assicurare una
premialità a quei Comuni che sono capaci di assicurare il pieno rispetto degli
obiettivi fissati dalla legge per la rD; b) assicurare una premialità a quei territo-
ri che si fanno carico di ospitare sul proprio territorio impianti e strutture utili per
il sistema regionale, in aggiunta alle misure compensative e incentivanti fissati
dalle norme; c) prevedere oneri aggiuntivi a carico dei Comuni che non solo non
rispettano gli obiettivi di rD previsti dalla norma, ma non raggiungono neanche
quelli che si riferiscono allo scenario del 65% al 2012; d) prevedere oneri ag-
giuntivi per quegli aTO responsabili della mancata o incompleta realizzazione
degli interventi previsti dal Piano; e) riduzione della tariffa per ogni singolo cit-
tadino munito di tessera, in virtù del peso dei rifiuti conferito dallo stesso nei
centri o isole ecologiche o altra forma di gratificazione alternativa (premi o scon-
ti sull’acquisto di materiale realizzato con rifiuti riciclati).
le azioni da attuare previste dal Piano di azione per gli OdS riguardano in par-
ticolare: a) interventi relativi al completamento del sistema impiantistico, neces-
sari a superare la difficile fase di emergenza e fronteggiare al meglio quello che nel
PGr è definito “Periodo Transitorio”; b)  una seria politica di riduzione dei rifiuti
alla fonte; c) la rD porta a porta; d) la separazione corretta della frazione umida
e la valorizzazione attraverso i sistemi di compostaggio; e) il coinvolgimento di co-
munità e scuole: partecipazione, sensibilizzazione, formazione; f ) il recupero e
trattamento dei materiali post-consumo con sviluppo degli usi e del mercato dei
materiali riciclati; g) il sistema di tassazione sui conferimenti in discariche, e
l’eventuale gestione delle stesse da parte di public company.
le tipologie di interventi previsti, articolati per indicatore (o insieme di indica-
tori), sono le seguenti:
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Indicatore S.07 - S.08 - S.09 - Adeguamento del sistema Impiantistico Regionale:

– intervento a – nuovo impianto Tecnologico per l’area Cosenza-rende

– intervento B – nuovo impianto Tecnologico per la Provincia di vibo
valentia

– intervento C – adeguamento dell’impianto per la Produzione di CDr
sito in località alli

Indicatore S.07 - S.08 - S.09 - Riduzione della produzione, RD e Smaltimento del-
la frazione organica:

– intervento D – attività integrate mirate alla riduzione della Produzio-
ne di rifiuti (a. Consumo dell’acqua della rete idrica pubblica, tal qua-
le o microfiltrata; B. erogatori composti e attrezzature per la fornitura alla
spina di bevande; C. Contenitori di detergenti e detersivi liquidi; D. Pan-
nolini riciclabili)

– intervento e – Promozione della rD “Porta a Porta”

– intervento f – realizzazione di 22 isole ecologiche

– intervento G – recupero della frazione Organica ed avvio al Compo-
staggio

– intervento H - Percorsi di animazione Didattica e di laboratorio

– intervento i - azioni di Comunicazione e Concorsi a Tema

Indicatore S.07 - S.08 - S.09 - Azioni di Governance

– intervento l – azioni di assistenza Tecnica

le risorse finanziarie programmate sono destinate per ciascun intervento che può
concorrere al conseguimento del target di uno o più degli indicatori degli OdS.
il costo totale previsto è di 193 Meuro, di cui 43,7 Meuro a valere sui fondi faS
e 39,7 Meuro sui fondi feSr del POr. i restanti 109,6 Meuro provengono da
fondi privati.
Dal punto di vista attuativo, il Pda descrive l’articolazione temporale delle atti-
vità per ciascun intervento previsto. le attività di cui si prevede l’avvio a partire
dal 2008 si dovrebbero concludere tutte entro il primo semestre del 2013. Un
aspetto interessante da sottolineare è quello della stima degli effetti attesi: il Pda
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descrive la capacità di ciascun intervento di contribuire al perseguimento del tar-
get nonché la data stimata di raggiungimento del target individuato dal QSn.

Regione Campania 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

l’approccio strategico della Campania, per il conseguimento dell’OdS “rifiuti”,
nell’ottica delineata dagli indirizzi di settore e dalla gerarchia europea dei rifiuti,
è diretto a minimizzare il conferimento in discarica (indicatore S.07) ed a po-
tenziare al massimo il recupero di materia dai rifiuti, promuovendo e rafforzan-
do in modo particolare le pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
(indicatore S.08) e di compostaggio (S.09). le opzioni strategiche che nel Pda33

vengono delineate con maggiore enfasi riguardano inoltre: (i) un maggiore coor-
dinamento tra gli strumenti di programmazione economica e la pianificazione
regionale di settore, provvedendo anche alla revisione e approvazione del Piano
regionale dei rifiuti; (ii) il miglioramento del rapporto fra i cittadini/utenti e le isti-
tuzioni, gravemente compromesso in termini di credibilità e di legittimazione
dell’azione amministrativa e di governo dal perdurare dello stato di emergenza
che caratterizza la realtà regionale relativamente ai rifiuti urbani (per questo si
punta ad un deciso rafforzamento delle iniziative di informazione e di comuni-
cazione inerenti i rifiuti ed al miglioramento dei sistemi informativi attivati dal-
l’Osservatorio regionale dei rifiuti).

l’amministrazione regionale nell’ambito del Pda si pone l’obiettivo strategico di
superare alcune criticità inerenti l’organizzazione territoriale per la gestione dei ri-
fiuti nonché talune problematiche di contesto nella gestione dei rifiuti che ven-
gono individuate nel Pda.

il riferimento, nel primo caso, è in primo luogo (i) al fatto che dopo oltre un de-
cennio di gestione commissariale del ciclo dei rifiuti in Campania la struttura
commissariale è divenuta una sorta di amministrazione stabile nel quadro delle
competenze propedeutiche alla gestione dei rifiuti urbani, con una sostanziale
“perdita” da parte della regione delle attività ordinarie di pianificazione, finan-
ziamento e realizzazione delle principali infrastrutture a servizio del ciclo dei ri-
fiuti; secondariamente (ii) all’effettiva costituzione ed operatività degli aTO che
ad oggi appare compromessa da un contenzioso aperto con le province campane
che si trovano impreparate e non dispongono dei mezzi necessari a gestire l’ere-
dità dei Consorzi di bacino.
la strategia regionale, inoltre, ha la finalità di affrontare  

33 in questo caso si è tenuto conto anche degli aggiornamenti della strategia delineati nell’ambito
del raOS 2010.
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Per quanto riguarda le criticità “di contesto” nella gestione dei rifiuti, la strategia re-
gionale individua in particolare: - l’elevata diffusione di pratiche illegali di abbandono
e sversamento di rifiuti, in vaste aree delle province di napoli e Caserta, - l’inade-
guatezza delle azioni di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità organiz-
zata da parte delle autorità competenti; - le diffuse irregolarità nella gestione dei rifiuti
anche presso impianti autorizzati (privati e pubblici); - l’inadeguatezza della tempi-
stica e mancato rispetto dei termini procedimentali per il rilascio delle autorizzazio-
ni all’esercizio di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; -
l’aggravamento della situazione di crisi ambientale per effetto di provvedimenti giu-
diziari di sequestro cautelativo, con l’esigenza di individuare nuovi siti di stoccaggio
per i materiali sequestrati, nonché l’interruzione delle attività degli impianti ogget-
to delle misure cautelari; -la complessità urbanistico/territoriale, con particolare ri-
ferimento alla provincia di napoli ove si concentrano più di 3 milioni di abitanti, la
maggior parte delle attività produttive, nonché la sostanziale indisponibilità di suo-
lo libero da vincoli e da destinazioni d’uso compatibili con l’impiantistica per i rifiuti;
- l’inadeguatezza degli strumenti di pianificazione settoriale vigenti a garantire un’ade-
guata ponderazione del quadro dei vincoli alla localizzazione degli impianti rispetto
alle priorità di intervento nel settore dei rifiuti; - l’organizzazione della filiera del re-
cupero troppo sbilanciata sul segmento iniziale della raccolta, con conseguenti dise-
conomie gestionali e basso livello di recupero effettivo della materia; mancata
considerazione del potenziale contributo portato dagli impianti privati esistenti (es.
“piattaforme COnai”) a vantaggio del conseguimento dei target previsti.

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

Per conseguire gli obiettivi definiti dal Piano di azione ed affrontare le proble-
matiche evidenziate in precedenza, l’amministrazione regionale ha previsto l’at-
tivazione di:
Azioni trasversali ai tre indicatori (S.07 – S.08 – S.09) che in particolare riguardano:

A. Azioni per il miglioramento dei sistemi di informazione e comunicazione istitu-
zionale

– sistema di monitoraggio e controllo dei flussi di rifiuti, trasparente ed ef-
ficace, utile alla stima dei bilanci di massa ed alla rilevazione delle ano-
malie, con particolare attenzione ai flussi in ingresso ed uscita dalla
regione, con caratteristiche di interoperabilità con altri sistemi infor-
mativi in collaborazione con la Sala Operativa della Protezione Civile, il
Centro MarSec di Benevento e l’Osservatorio regionale rifiuti

– meccanismi incentivanti e sanzionatori per favorire la cooperazione isti-
tuzionale per il monitoraggio e l’informazione ambientale (DGrC
1169/08 e ssmmii)
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– “forum rifiuti”, partecipato da anCi, Organizzazioni imprenditoriali,
Sindacali, OnG, OOPP agricole, aUSer, Organizzazione Casalinghe,
volontariato, parrocchie, con compiti di monitoraggio e controllo del-
l’efficacia delle azioni poste in essere e di proposizione di ulteriori inizia-
tive; (S07, S08 e S09)

B. Azioni per il miglioramento della Governance nel settore dei rifiuti

– riorganizzazione interna degli uffici regionali, riconducendo a maggiore
coordinamento le materie concorrenti della tutela dell’ambiente, delle
bonifiche, del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti;

– assistenza tecnica finalizzata a supportare le Province al fine di garantire
il passaggio delle competenze dai Consorzi obbligatori di Comuni ai sog-
getti individuati quali enti di aTO ai sensi della lr 4/2007 e s.m.i.. (art.
20, comma 1). Tale progetto dovrà prevedere il supporto qualificato con
consulenze di alto profilo per diverse funzioni quali ad esempio: la defi-
nizione del regolamento provinciale per l’applicazione delle tariffe, l’ipo-
tesi di assetto societario dei soggetti a cui affidare il servizio di gestione
integrata dei rifiuti, l’elaborazione di “business plan” per le costituende
Società, l’elaborazione dei relativi piani industriali, la ricerca di poten-
ziali partner e l’individuazione delle migliori competenze manageriali per
la operatività a regime delle stesse (S07, S08 e S09)

– completamento e revisione della pianificazione di settore, con l’adozio-
ne del Piano regionale dei rifiuti e del Programma per la riduzione dei
rifiuti Urbani Biodegradabili (rUB) da collocare in discarica, da defini-
re ad integrazione del Piano regionale per la Gestione dei rifiuti Urba-
ni, come previsto dagli art. 7 e 22 della lr 4/2007 e s.m.i. in coerenza
con la DGr 1653 del 15/10/2008.

Azioni dirette inerenti i tre indicatori (S.07 – S.08 – S.09) che riguardano più in
dettaglio:

Indicatore S.07 

– azione 1 – riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti

– azione 2 – riduzione del conferimento in discarica

Indicatore S.08

– azione 3 – Potenziamento della raccolta differenziata
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– azione 4 – intese con gli stakeholders

Indicatore S.09

– azione 5 – Potenziamento della filiera di gestione dell’organico

il Pda, inoltre, fornisce un quadro dettagliato sia delle risorse finanziarie previ-
ste per la realizzazione delle singole azioni per il raggiungimento degli OdS (in al-
cuni casi un’azione concorre al perseguimento di più indicatori), sia delle relative
fonti di finanziamento.

Si prevede di attivare complessivamente circa 498 Milioni di euro, di cui circa 289
Milioni di euro a valere sul Programma Operativo feSr; circa 207,5 Milioni di
euro a valere sui fondi faS e 2 Milioni di euro nell’ambito di fondi regionali.

in particolare, sulla base di alcune informazioni di dettaglio si rileva come per
l’indicatore S08, vengono previsti per il finanziamento dei Piani comunali per la
rD (nelle città con oltre 50 mila abitanti) nell’ambito dell’azione 3 – Potenzia-
mento della rD 50 Meuro; questi si vanno ad aggiungere ai 17,5 Meuro già as-
segnati per i Comuni di piccole dimensioni; mentre per l’indicatore S09: per
l’attuazione dell’azione 5 – Potenziamento della filiera di gestione dell’organico
(DGrC n. 1169 del 9 luglio 2008 e sommi) sono stati stanziati 100 Meuro per
la realizzazione e l’ampliamento della dotazione regionale di impianti pubblici di
trattamento dei rifiuti urbani.

il Pda riporta un dettagliato cronoprogramma articolato sia in funzione degli in-
dicatori (S07, S08, S09) sia delle singole azioni intraprese/da intraprendere per
il raggiungimento dei target. il termine ultimo per la realizzazione degli inter-
venti funzionali al raggiungimento degli Obiettivi di servizio previsto dal Piano
è il 31.12.2013.

Regione Puglia 
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

l’approccio strategico che la regione Puglia ha adottato nell’ambito del Piano
di azione, nell’ottica di un definitivo superamento degli effetti connessi alla
gestione commissariale (definitivamente cessata alla fine del 2007), mira a fa-
vorire: i) il completamento e aggiornamento delle attività di pianificazione di
livello regionale e provinciale e la messa a punto di sistemi di governo in linea
con le previsioni normative; ii) il potenziamento del sistema di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani (rD); iii) il rafforzamento della dotazione impianti-
stica a livello locale.

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:18  Pagina 93



RICOGNIZIONE E ANALISI DEI SISTEMI DI GOVERNANCE 
E PREMIALITÀ REGIONALI

94

la strategia regionale prevede azioni di tipo sinergico con le priorità di intervento se-
gnalate in precedenza, mirando in particolare a fissare precise condizioni per l’acces-
so alle risorse pubbliche di riferimento del Pda, come ad esempio, redazione e
approvazione del Piano d’ambito in coerenza con le linee guida regionali per la ge-
stione degli rSU; attivazione delle procedure per la realizzazione e/o l’avvio del-
l’esercizio di tutti gli impianti e strutture pubbliche già realizzate per la gestione dei
rSU; sottoscrizione di apposite convenzioni: - con l’impegno da parte dell’aTO di
esercire i mezzi e le attrezzature finanziate, - con l’obbligo per tutti i Comuni del-
l’aTO di utilizzare i materiali provenienti  dal recupero dei rifiuti negli appalti di la-
vori, servizi e forniture, - che impegna l’aTO ad attivare la raccolta differenziata
dell’organico contestualmente all’avvio dell’esercizio dell’impianto di compostaggio;
- che contenga obbligo per tutti i Comuni dell’aTO di utilizzare compost negli ap-
palti pubblici che prevedono impianto o manutenzione di verde ornamentale.

le linee strategiche del Pda sono in perfetta sintonia con gli obiettivi del Piano
regionale rifiuti (quest’ultimo prevede target anche più impegnativi). esse sono
state definite sulla base di una analisi territoriale finalizzata ad individuare le ca-
ratteristiche peculiari (distribuzione popolazione, famiglie e abitazioni, tipologia
edilizie, caratteristiche del tessuto produttivo - imprese, istituzioni pubbliche) per
“mirare” le azioni programmate dal Pda (esempio: case sparse e compostaggio do-
mestico, comuni marini e della costa per problematiche collegate al turismo ed
alla stagionalità del servizio di rD).

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

nel Piano di azione regionale della Puglia per ciascun indicatore vengono de-
scritte le azioni da intraprendere, le risorse destinate per ciascuna azione, il con-
tributo che ciascuna azione è in grado di fornire per il conseguimento del target
fissato per il singolo indicatore per gli OdS e le condizioni specifiche per l’utiliz-
zo delle risorse programmate.

Per quanto riguarda l’indicatore S.07 si prevedono le seguenti 4 azioni:

– S07. a – Compostaggio domestico; 

– S07.B – Miglioramento della qualità della frazione organica stabilizzata
biologicamente da rBD a rBM;

– S07.C – impianti per il trattamento delle piante e alghe marine prove-
nienti dal risanamento dei litorali;

– S07.D – Campagna di comunicazione
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relativamente all’indicatore S.08 sono previste le seguenti 9 azioni:

– S08. a – acquisto di mezzi ed attrezzature per la rD della frazione or-
ganica;

– S08. B – realizzazione di CCr Differenziata;

– S08. C – adeguamento di impianti esistenti per il conferimento di ma-
teriali provenienti dalla rD;

– S08. D – azioni mirate per lo sviluppo della rD nelle grandi aree urba-
ne (oltre 50 mila ab.);

– S08. e azioni mirate per utenze e spazi pubblici significative;

– S08. f – Dotazione di Comuni interessati da flussi turistici di strutture
atte all’intercettazione della rD;

– S08. G – Creazione di infrastrutture informatiche finalizzate all’istitu-
zione di tariffazione puntuale;

– S08. H – Sostegno all’avvio esercizio delle autorità d’ambito; 9) S08.i –
Campagna di comunicazione

Quanto all’indicatore S.09 le 3 azioni sono le seguenti:

– S09. a – realizzazione di piccoli impianti di compostaggio;

– S09. B – realizzazione di impianti di compostaggio centralizzati a servi-
zio delle grandi aree urbane;

– S09. C – adeguamento impianti esistenti.

Sotto il profilo finanziario, il totale del budget stimato per la realizzazione delle
azioni del Pda è di 200 Meuro. la fonte di finanziamento indicata è il (POr)
feSr (che ha una dotazione di 194,5 Meuro).
le risorse finanziare vengono destinate a ciascuna azione programmata per con-
seguire il target fissato per ciascun indicatore: S.07 (35 Meuro di investimento);
S.08 (110 Meuro di investimento); S.09 (investimento previsto di 55 Meuro).
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Regione Siciliana
I principali elementi caratterizzanti la strategia regionale

le linee strategiche della regione Siciliana mirano a favorire: a) lo sviluppo della pre-
venzione, finalizzata a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti; b) il riutilizzo, il
reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, nonché il recupero di materia e di energia; c)
la razionalizzazione, anche ai fini di una compiuta industrializzazione, della gestio-
ne dei rU e speciali (garantendo forme di smaltimento diverse dalla discarica e l’af-
fidamento dei servizi di gestione; d) l’attuazione della normativa  relativa alla gestione
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, delle apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, dei veicoli fuori uso e della gestione delle discariche.

Unitamente alle priorità di intervento appena richiamate, le opzioni strategiche che
nel Pda assumono maggiore risalto riguardano inoltre: (i) il rafforzamento in ter-
mini di organizzazione e funzionalità degli aTO non ancora operativi (ora Srr),
(ii) l’accompagnamento al passaggio dalle gestioni operative frammentarie o com-
missariali a quelle ordinarie a livello di ambito, compresa la transizione da gestioni
parcellizzate al gestore unico, che ancora presenta in molti contesti notevoli critici-
tà, (iii) il miglioramento dei sistemi di monitoraggio e controllo ai fini della trac-
ciabilità dei flussi dei rifiuti attraverso tecnologie avanzate, (iv) il sistema di
governance delle azioni con l’individuazione di specifici strumenti di intervento
(stipula di convenzioni per la rD porta a porta, applicazione di sanzioni e sistemi
di incentivazione, sistemi di detassazione, innovazioni normative, ecc.).

Particolarmente significativo appare il “sistema di governance” delle azioni da rea-
lizzare per il conseguimento dell’OdS “rifiuti” delineato dalla regione, basato
su un approccio coordinato ed integrato sia di interventi di prevenzione, coordi-
namento e controllo con eventuali relative sanzioni, sia di innovazioni normati-
ve da introdurre nel sistema regionale.

nel primo caso in particolare si prevede: a) la stipula di Convenzioni fra enti lo-
cali e soggetti privati per agevolare la rD porta a porta; b) l’obbligo del sistema
di rD porta a porta presso le utenze domestiche e applicazioni di sanzioni attra-
verso l’emissione di Ordinanze sindacali; c) l’adozione di sistemi di detassazione
(sistemi PaYT – “paghi quanto butti”) basate sul volume o quantità di rifiuti pro-
dotti innescando un meccanismo premiante e agendo sulla Tia; d) i certificati ne-
goziabili; e) sistemi di incentivi per incoraggiare i consumatori finali e l’industria
a riciclare i rifiuti; f ) tasse sulle discariche; g) azioni di sensibilizzazione/educazione
dei cittadini e nelle scuole alla rD ed al corretto conferimento dei rifiuti; h) at-
tivazioni di sanzioni per l’abbandono/conferimento non corretto dei rifiuti sul
territorio; i) misure di accompagnamento dirette a migliorare il quadro giuridi-
co, a promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico ai fini della riduzione del
conferimento in discarica e di riutilizzo dei prodotti.
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Per quanto riguarda le innovazioni normative, nel Pda si prevede di: a) rendere
obbligatoria la predisposizione di uno spazio (in percentuale alla superficie tota-
le) destinato al posizionamento dei contenitori per rD presso tutte le utenze
commerciali (sia di attività già avviata, che di nuova apertura) che hanno una su-
perficie di pertinenza superiore a 50 mq; b) rendere obbligatoria la predisposizione
di uno spazio destinato al posizionamento dei contenitori per rD negli edifici ad
uso residenziale di nuova progettazione,  in relazione al numero delle unità im-
mobiliari costituenti l’edificio; c) istituire un sistema di monitoraggio puntuale
degli indicatori gestito dal Dipartimento regionale, anche attraverso una banca da-
ti on line dinamica, dove i Comuni potranno aggiornare direttamente in rete i lo-
ro dati; d) istituire un sistema di premialità per i Comuni che hanno raggiunto
nel proprio territorio comunale le percentuali di rD fissata dalla normativa vi-
gente; e) instituire un sistema di riparto della premialità prevista dal QSn ai Co-
muni sulla scorta del raggiungimento, nel proprio territorio comunale, delle
percentuali di rD da destinare a sgravio sulla TarSU o intervento ai sensi della
lr n. 17/2004, art. 11, sulla Tia in misura di euro 0,25 per abitante per  pun-
to di percentuale di rD per cittadino; e) prevedere una penalizzazione per il con-
ferimento in discarica che va a favore della rD con la facoltà di iscrivere
direttamente a ruolo tale penalizzazione; f ) realizzare accordi di Programma con
gli operatori commerciali, dell’industria e dell’artigianato ai fini della prevenzio-
ne e riduzione dei rifiuti; g) inserire nei capitolati per la realizzazione di opere
pubbliche l’obbligo di utilizzare materiale riciclato.

Azioni ed investimenti previsti nel Piano di Azione

le azioni previste nel Piano di azione sono definite con riferimento sia ai sog-
getti interessati sia a livello di indicatore (S.07 – S.08 – S.09), con una buona de-
finizione delle procedure adottate e dei meccanismi di attuazione degli interventi.

Per ciascuna azione vengono descritti: obbiettivi, soggetti interessati, azioni da at-
tivare, sistema premiante, modalità di attivazione, stato di attuazione, tempi di
realizzazione, fonte di finanziamento, criticità.

in sintesi:

Azioni per la prevenzione e riduzione dei rifiuti attuate da soggetti pubblici:

– azione a – “Porta a porta convenzionato”;

– azione B – “Centro ecologico multimediale”;

– azione C – “eco-piazze”;
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– azione D – “Cassonetto intelligente”;

– azione e – “acquisti verdi per la pubblica amministrazione finalizzati al-
la prevenzione nel campo dei rifiuti”;

– azione f – “Strumenti economici-ecofiscalità”;

– azione G – “attuazione di bandi e premi per iniziative nel campo della
prevenzione dei rifiuti”;

– azione H – “Promozione del compostaggio”;

– azione H.1 – “Compostaggio domestico”;

– azione i – “Gestione sostenibile di feste, sagre e di servizi mensa”.

Azioni per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti promosse da associazioni di vo-
lontariato:

– azione l – “Progetti volti ad allungare il ciclo di vita dei beni (mercati
dell’usato, centri per il recupero dei materiali a fini didattici)”;

– azione M – “Progetti per il recupero e redistribuzione delle merci in-
vendute onon consumate (last food)”.

Azioni per la prevenzione e riduzione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali:

– azione n – “Utilizzo di imballaggi riutilizzabili (pallet, cassette) nell’in-
dustria e nella media e grande distribuzione”;

– azione O – “vendita di prodotti sfusi mediante dispenser”;

– azione P – “Sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche”;

– azione Q – “adesione a Protocollo per il ”negozio sostenibile” (sul mo-
dello forum federambiente)”.

Azioni per la prevenzione e riduzione dei rifiuti nell’industria, artigianato e attivi-
tà di servizio:

– azione r – “Predisposizione e adesione su base volontaria a un Manifesto
ambientale per la riduzione rifiuti (sul modello forum federambiente)”;
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– azione S – “Predisposizione e adesione su base volontaria a un Manife-
sto ambientale per la prevenzione e riduzione rifiuti da imballaggio (sul
modello forum federambiente)”.

Azioni per l’assistenza, l’affiancamento, la formazione:

– azione T – “azioni di assistenza, formazione ed affiancamento a sogget-
ti pubblici o privati.

le risorse finanziarie previste dal Pda sono quelle del POr feSr 2007-2013
(poco più di 184 Meuro) e del faS (180 Meuro). in particolare, le risorse del
POr sono destinate (non per singolo indicatore) per linea di intervento: linea
2.4.1.1. - Sostegno alla realizzazione di intereventi infrastrutturali e impiantisti-
ci (96 Meuro); linea 2.4.2.1 – incentivazione e sostegno rD per utenza ad ele-
vata produzione di rifiuti (48 Meuro); linea 2.4.2.2 – incentivazione,
coordinamento e ottimizzazione rD rifiuti ospedalieri e sanitari (16 Meuro); li-
nea 2.4.3.1 – incentivazione e creazione di imprese per la lavorazione materiali
provenienti da rD (24 Meuro).

nel complesso, il Piano prevede l’avvio di tutte le azioni entro il 31.12.2010.
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5.4 OBIETTIVO DI SERVIZIO “TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELL’AMBIENTE IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

di Mario Genco

5.4.1 IL CONTESTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, L’ANALISI SWOT E
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PRECEDENTE AL PIANO D’AZIONE

la programmazione delle azioni per il conseguimento dei target degli indicatori
S.10 ed S.11 da parte delle regioni è stata fortemente condizionata dal complesso
contesto del servizio idrico integrato (Sii) regionale, di cui i rispettivi piani d’azio-
ne hanno illustrato le caratteristiche fondamentali ed hanno analizzato i principali
punti di forza e di debolezza in relazione all’obiettivo di servizio stabilito. la lettu-
ra dei piani d’azione conferma che lo stato del servizio idrico integrato è stato visto
da tutte le regioni come la variabile complessiva che ha determinato, più di ogni al-
tra, le scelte strategiche riguardo alla priorità delle azioni programmate.
Per questo motivo al fine di comprendere le scelte operate in materia di Obietti-
vo di Servizio iv (OdS iv) è necessario che, prima di entrare nel merito del con-
fronto delle decisioni prese riguardo alla strategia dei rispettivi piani d’azione, si
mettano a confronto le analisi di contesto regionali e la programmazione e l’uti-
lizzo delle risorse finanziarie precedentemente all’introduzione della premialità.

5.4.1.1 ASSETTO DELLA GOVERNANCE E STATO DEL SII NELLE REGIONI
DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA

il primo elemento di contesto da esaminare si riferisce alla governance del setto-
re (Sii), che, con riferimento all’OdS iv, coincide in larga parte con la gover-
nance del sistema della premialità e coinvolge gli stessi “attori”.
la governance del settore del Sii è di responsabilità delle regioni, ma, come è eviden-
te dalla lettura dei rispettivi piani d’azione, esistono delle differenze fra le quattro regioni
ed alcune situazioni particolari, che, pure nella uniformità di fondo della strategia adot-
tata34, hanno avuto influenza, sia sull’articolazione delle scelte strategiche operate dal-
le regioni, sia sullo svolgersi successivo della premialità nel settore qui considerato.
la specificità più evidente è quella della Puglia, dove la gestione del Sii è unificata
nell’unico ambito territoriale ottimale (aTO Puglia) che comprende l’intero terri-
torio regionale e la gestione del Sii è affidata, ope legis, al soggetto acquedotto Pu-
gliese (aQP), preesistente all’avvio negli anni novanta della riforma del settore. il
sistema della governance è quindi sostanzialmente coincidente con il coordinamen-
to dei soggetti (regione, aTO unico, acquedotto Pugliese), ciascuno con i propri
ruoli istituzionali, individuati con la legge regionale n. 28 del 1999. Un aspetto im-
portante e specifico della governance del sistema pugliese è però la necessità di rego-
lare le relazioni di scambio con le regioni confinanti (Calabria, Basilicata, Campania

34 Si veda in proposito il paragrafo successivo.
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e Molise), dalle quali la Puglia riceve la quasi totalità delle risorse idriche utilizzate nel
proprio territorio. la dichiarazione dello stato di emergenza in Puglia, decretato per
la prima volta nell’aprile del 1997, è definitivamente cessata il 31 gennaio 2007.
Una particolare influenza negativa, anche sulla governance del sistema, ha avuto in Cam-
pania la presenza dei diversi commissariamenti, di livello sia statale, sia regionale, sia co-
munale (commissario per napoli). Ciò ha portato in alcuni casi allo scarso coordinamento
degli interventi operati dai vari soggetti responsabili e in particolare per quanto riguarda
il comparto fognario-depurativo. l’organizzazione del servizio idrico in Campania è quel-
lo che è stato deciso con la legge regionale n. 14 del 21.05.1997, che ha individuato
quattro ambiti territoriali ottimali. Successivamente nel 2007 la regione, con la legge
regionale n. 10 del 27.04.1999, ha modificato la perimetrazione degli aTO incremen-
tandone il numero a cinque, con l’istituzione dell’aTO n. 5 “Terra di lavoro”, anche se
questa decisione non è tuttora operativa e gli aTO operanti sono quattro.
l’organizzazione delle competenze nel settore idrico delle altre due regioni, Ca-
labria e Sicilia, sono simili e rispondono ad analoghe esigenze di organizzazione
del servizio idrico integrato, in particolare per quanto riguarda l’approvvigiona-
mento di risorsa dal proprio territorio in entrambe le regioni.
il Sii è organizzato in Calabria in accordo alla legge regionale n. 10/9735. in base alla
legge citata la regione esercita, per il tramite del Dipartimento ll.PP. relativamente
alle sole acque potabili, le funzioni di “coordinamento” e “regia” dell’intero servizio,
nonché quelle proprie di controllo delle attività del soggetto gestore del segmento del
Sii afferente alla captazione e alla grande adduzione (società mista So.ri.Cal. S.p.a.).
anche in Calabria le gestioni commissariali nel comparto fognario-depurativo, ora
cessate, hanno dato luogo a non poca confusione nel sistema di governance36. 
in Sicilia, dove vige un ente regionale a statuto speciale, la legge 36/94 è stata rece-
pita nell’ordinamento regionale mediante dell’art. 69 della legge regionale n. 10/9937.
il servizio è stato organizzato in un segmento sovrambito e nove aTO, coincidenti
territorialmente con le province. la dichiarazione dell’emergenza idrica in Sicilia,
avvenuta a seguito degli eventi siccitosi verificatesi a cavallo dell’anno 2000 ed este-
sa anche al settore fognario-depurativo, è di fatto cessata a partire dall’inizio del 2006,
quando è subentrata nei compiti prima attribuiti al Commissario delegato (il Presi-
dente della regione) l’agenzia regionale per i rifiuti e le acque (arra)38. l’arra è
successivamente stata abolita e nei suoi compiti è subentrata dal 1° Gennaio 2010

35 legge regionale n. 10 del 03.03.1997 “norme in materia di valorizzazione e razionale
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali (aTO) per la gestione del servizio idrico integrato”

36 Piano d’azione degli OdS della regione Calabria, paragrafo 2.4.1.3 lezioni del passato e buone
prassi, tabella dei punti di forza e di debolezza.

37 in termini generali la legislazione siciliana in materia di servizio idrico integrato è contenuta in
varie singole disposizioni contenute in leggi regionali approvate principalmente nel periodo 1999-
2002 e recanti ampi oggetti.

38 in realtà il Commissariamento è rimasto in vigore per il completamento delle azioni intraprese
nel periodo precedente nel solo settore delle bonifiche e della tutela delle acque.
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direttamente la regione, tramite il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
(Dar) dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
la governance del settore comprende quindi il coordinamento dei soggetti sopra
menzionati. la seguente tabella mostra, a titolo esemplificativo, lo schema delle
relazioni che costituiscono, allo stato attuale, il sistema istituzionale di governo del
settore in Sicilia con riferimento alla premialità.

Figura 1 – Gli attori principali del sistema di governance del SII in Sicilia

l’assetto territoriale e istituzionale del Sii nella quattro regioni considerate, pur confor-
mandosi a criteri omogenei generali stabiliti dalle norme in vigore, ha caratteristiche dif-
ferenti principalmente in funzione da un lato della distribuzione e assetto idrogeologico
delle risorse idriche e dall’altro della preesistenza di gestori del servizio di livello regionale.
la differenza più rilevante deriva dalla presenza o meno di gestore(i) degli acquedotti di
livello regionale per l’approvvigionamento e la distribuzione della risorsa. 
Così in Calabria e Sicilia, pur con qualche differenza, il comparto dell’approvvi-
gionamento e grande distribuzione della risorsa idrica è di competenza regionale
e in ciascuna delle due regioni è stato individuato un gestore di livello regionale,
al quale è stato affidato dalla regione in concessione di lungo periodo il compi-
to di fornire l’acqua all’ingrosso e di esercire, provvedere alla manutenzione e rea-
lizzare gli investimenti dei grandi schemi acquedottistici. 
anche se la Campania non ha individuato nell’assetto istituzionale del Sii un com-
parto separato per l’approvvigionamento idrico all’ingrosso, in questa regione sono
presenti molti grandi acquedotti, costruiti dalla Cassa del Mezzogiorno a partire da-
gli anni ‘50. la gestione di questi acquedotti è attualmente affidata: i) quelli di com-
petenza regionale al Settore Ciclo integrato delle acque della regione Campania, che
vi provvede direttamente o per tramite di concessionari della stessa regione; ii) gli
altri a gestori del servizio idrico integrato, ad aziende ex municipalizzate e consorzi. 
Come già detto, l’acquedotto Pugliese S.p.a. gestisce il complesso delle infra-
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per l’attuazione del 

Piano d’azione 
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strutture idriche della Puglia, compresi i grandi adduttori, ma il segmento del-
l’approvvigionamento è sostanzialmente collocato nelle regioni limitrofe.
la tabella 2 -  che segue -  evidenzia i parametri principali riguardanti gli aTO delle
quattro regioni messe a confronto. Gli aTO e i gestori d’ambito sono i principali sog-
getti a cui i piani d’azione affidano la realizzazione della maggior parte delle azioni im-
materiali e degli investimenti finalizzati al conseguimento della premialità dell’OdS iv. 

Tabella 2 – Caratteristiche e stato degli ATO

    
 

58 
 

Tabella 2 – Caratteristiche e stato degli ATO 

ATO 
Popolazion

e al 2008 
(ISTAT) 

Numero di 
comuni          

(“) 

Forma di 
associazion

e (°) 

Gestore ex Dlgs. 152/06                                   
(°) (*) 

Calabria     

1 1 - Cosenza 733.508 155 Convenzion
e Cosenza Acque S.p.A. (ih) (**) 

2 2 - Catanzaro 367.990 80 Convenzion
e (-) 

3 3 - Crotone 173.370 27 Convenzion
e 

Acque Potabili S.p.A. (sm) 
So.A.Kro. S.p.A. (n.s.) 

4 4 - Vibo Valentia 167.334 50 Convenzion
e 

(-) 

5 5 - Reggio Calabria 566.507 97 Convenzion
e Acque Reggine S.C.p.A. (go)  

 Totale Calabria 2.008.709 409   
Campania (°*)     

1 CI - Calore Irpino 724.621 
195                                   

(117 AV e 78 
BN) 

Consorzio (-) 

2 NV - Napoli Volturno 2.849.219 
136                                      

(104 CE e 32 
NA)  

Consorzio (-) 

3 SV - Sarnese Vesuviano 1.448.413 
76                                        

(59 NA e 17 
SA) 

Consorzio GORI S.p.A. (sm) 

4 S – Sele 789.945 
144                                   

(141 NA, 1 SA 
e 2 AV) 

Consorzio S.I.I.S. S.p.A. (ih) (++) 

 Totale Campania 5.812.198 551   
Puglia     
1 ATO unico della Puglia 4.079.702 258 Consorzio Acquedotto Pugliese S.p.A. (ol)  

 Totale Puglia 4.079.702 258   
Sicilia     

1 1 - Palermo 1.244.680 82 Convenzion
e 

Acque Potabili Siciliane S.p.A 
(ct) (+);  
AMAP S.p.A. (gs) (^) 

2 2 - Catania 1.084.977 58 Consorzio S.I.E. S.p.A. (sm) (+) 

3 3 - Messina 654.601 108 Convenzion
e (-) 

4 4 - Siracusa 402.840 21 Consorzio SAI8 S.p.A. (ct) (+) 
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Gli aTO erano stato istituiti e funzionanti nelle quattro regioni al momento del-
la redazione dei piani d’azione39. Tutti i Piani d’ambito erano stati redatti ed ap-
provati da tempo ed alcuni erano stati aggiornati ed altri sono allo stato attuale
in corso di revisione. 
a fronte del buono stato, appena descritto, del profilo istituzionale del Sii, molto
più critica è invece la situazione delle gestioni, con l’eccezione dell’aTO unico del-
la Puglia, dove la gestione del Sii è proseguita a carico del gestore acquedotto Pu-
gliese in sostanziale continuità con l’unificazione del servizio preesistente. infatti,
come si evince dalla lettura della precedente tabella, il servizio non risulta formal-
mente affidato ad un gestore d’ambito in ben otto dei diciannove aTO delle re-
gioni, Puglia compresa. inoltre in molti aTO il gestore d’ambito, per motivi
diversi, non ha tuttora preso carico della totalità delle infrastrutture d’ambito e, di
conseguenza, sperimenta solo una operatività parziale. a quanto detto va aggiun-
to che in alcuni aTO delle regioni considerate dove il Sii è stato già assegnato so-
no intervenute ulteriori criticità nei rapporti istituzionali e/o contrattuali fra aaTO
e gestore e/o fra gestore, aaTO e autorità regionale, criticità che hanno la poten-
zialità di rallentare o anche bloccare l’azione del gestore e conseguentemente com-
promettere il conseguimento dei target della premialità.

39 in Campania c’era e permane una incertezza istituzionale circa la riperimetrazione degli aTO e
il funzionamento del quinto aTO “Terre di lavoro”.
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ATO 
Popolazion

e al 2008 
(ISTAT) 

Numero di 
comuni          

(“) 

Forma di 
associazion

e (°) 

Gestore ex Dlgs. 152/06                                   
(°) (*) 

5 5 - Ragusa 313.901 12 Convenzion
e (-) 

6 6 – Enna 173.515 20 Consorzio AcquaEnna S.C.p.A. (ct) 
7 7 - Agrigento 455.083 43 Consorzio Girgenti Acque S.p.A. (ct) (+) 

8 8 - Caltanissetta 272.289 22 Consorzio Acque di Caltanissetta S.p.A. 
(ct) 

9 9 - Trapani 435.913 24 Convenzion
e 

(-) 

 Totale Sicilia 5.037.799 390   
NOTE: 
(“) Per la Campania in parentesi sono riportati il numero dei comuni in ragione della provincia di appartenenza. 
(°) Fonte dei dati: Co.N.Vi.R.I., “Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – Anno 2009”, 22 Luglio 
2009. 
(*) (ih) = società di proprietà pubblica in house; (sm) = società mista; (ct) = società concessionaria del SII; (gs) = gestore 
preesistente confermato; (ol) affidamento ope legis; (go) = gestore operativo; (-) = servizio non affidato. 
(**) Società di proprietà pubblica in house, gestisce 130 comuni sui 155 dell’ATO. 
(°*) In Campania l’assetto definitivo (Legge Regionale n° 1/2007) prevede l’istituzione di cinque ATO. 
(++) Al momento attuale non gestisce tutti i comuni dell’ATO. 
(+) Non gestisce tutti i comuni dell’ATO. 
(^) Gestore del servizio idrico integrato della città di Palermo. 

 

Gli ATO erano stato istituiti e funzionanti nelle quattro regioni al momento della redazione dei piani d’azione39. Tutti i 
Piani d’ambito erano stati redatti ed approvati da tempo ed alcuni erano stati aggiornati ed altri sono allo stato attuale in 
corso di revisione.  

A fronte del buono stato, appena descritto, del profilo istituzionale del SII, molto più critica è invece la situazione delle 
gestioni, con l’eccezione dell’ATO unico della Puglia, dove la gestione del SII è proseguita a carico del gestore Acquedotto 
Pugliese in sostanziale continuità con l’unificazione del servizio preesistente. Infatti, come si evince dalla lettura della 
precedente tabella, il servizio non risulta formalmente affidato ad un gestore d’ambito in ben otto dei diciannove ATO delle 
regioni, Puglia compresa. Inoltre in molti ATO il gestore d’ambito, per motivi diversi, non ha tuttora preso carico della 
totalità delle infrastrutture d’ambito e, di conseguenza, sperimenta solo una operatività parziale. A quanto detto va aggiunto 
che in alcuni ATO delle regioni considerate dove il SII è stato già assegnato sono intervenute ulteriori criticità nei rapporti 
istituzionali e/o contrattuali fra AATO e gestore e/o fra gestore, AATO e autorità regionale, criticità che hanno la 
potenzialità di rallentare o anche bloccare l’azione del gestore e conseguentemente compromettere il conseguimento dei 
target della premialità. 

 

                                                
39 In Campania c’era e permane una incertezza istituzionale circa la riperimetrazione degli ATO e il funzionamento del quinto ATO 
“Terre di lavoro”. 
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5.4.1.2 CRITICITÀ, PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SETTORE IDRI-
CO PERCEPITI DALLE REGIONI

Una delle basi delle scelte programmatiche delle regioni, sancite nei rispettivi
piani d’azione con l’eccezione di quello della Puglia40, è stata l’analisi, in genere
piuttosto puntuale e approfondita, delle criticità del settore, accompagnata, ad ec-
cezione del caso del piano d’azione della Campania, anche da una formale anali-
si SWOT.
Pochi sono in generale i punti di forza registrati dalle regioni come potenziale ba-
se per un buon esito delle azioni della premialità. al contrario, le criticità evi-
denziate nei piani d’azione, tutte di rilievo, riguardano sia la governance del
sistema amministrativo e istituzionale responsabile a vario titolo del Sii, sia la ca-
pacità di avere dati ed informazioni attendibili, sia la completezza e adeguatezza
delle infrastrutture. 
la criticità principalmente denunciata dalle regioni, con l’eccezione della Puglia
a causa della specificità descritta nel precedente paragrafo Errore. L’origine rife-
rimento non è stata trovata., é lo stato non a regime del servizio idrico integra-
to, in particolare per il mancato affidamento in vari aTO e per l’incompleto
trasferimento delle infrastrutture gestite dai Comuni in molti degli aTO che han-
no un gestore. 
Principalmente Calabria e Campania considerano che una causa rilevante della
mancata razionalizzazione del sistema di governance, sia stata la persistenza del-
le (in Campania numerose) gestioni commissariali per il segmento fognario e di
depurazione, con conseguente molteplicità frammentata dei soggetti che vi in-
tervengono e sovrapposizione di competenze che hanno determinano una ge-
stione inefficace delle opere e del servizio. anche la Puglia considera che una
importante criticità per lo sviluppo del Sii è derivata dalla gestione della fase di
passaggio dalla conduzione commissariale a quella ordinaria.
Tutte le regioni fanno rilevare come gli strumenti di pianificazione del Sii, in par-
ticolare i piani d’ambito, siano stati elaborati e approvati, necessariamente, anche
in mancanza dell’adozione degli strumenti normativi di pianificazione e gestione
del Sistema idrico integrato di più alto livello, quali la revisione del Piano rego-
latore Generale degli acquedotti, il Piano di Tutela delle acque, e, soprattutto, il
Piano di Gestione del Bacino idrografico. Ciò comporta l’urgenza di una revisione
dei piani d’ambito a seguito dell’elaborazione regionale dei documenti program-
matori suddetti e della loro adozione avvenuta successivamente.
la grave e storica carenza informativa e inaffidabilità dei dati disponibili riguardo al
patrimonio idrico e infrastrutturale e all’acqua captata ed erogata è individuata da tut-
te le regioni come una delle criticità più gravi, per porre rimedio alla quale tutti i pia-
ni d’azione hanno programmato specifiche attività. ad esempio è molto deficitaria

40 le criticità del contesto sono comunque analizzate in varie parti del piano d’azione.
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la situazione della conturazione dell’acqua consegnata ai singoli utenti. Spesso l’uni-
co dato disponibile era quello dei volumi fatturati, che si discostano non poco dai
consumi reali, sia a causa delle fatturazioni a forfait, sia per gli elevati valori delle per-
dite, apparenti ed effettive, sia per i diversi periodi di riferimento, sia per la scarsa cul-
tura e insufficiente pratica della misura delle gestioni comunali precedenti.
Un’altra criticità deriva dalla constatazione dei significativi ritardi nelle fasi di attuazio-
ne degli interventi, anzi del vero è proprio inceppamento del processo di realizzazione
degli investimenti programmati, perfino di quelli che, come in Sicilia, sono stati indi-
viduati come prioritari ed inclusi nel Piano stralcio della programmazione d’ambito.
infine, tutte le regioni hanno messo in evidenza numerose carenze infrastruttu-
rali, sia nel settore acquedottistico, sia in quello fognario-depurativo. 

5.4.1.3 LA PROGRAMMAZIONE E L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE
ALLOCATE PER GLI INVESTIMENTI DEL SII NEL PERIODO PRECEDENTE I
PIANI D’AZIONE

Gli investimenti programmati dalle quattro regioni attraverso l’adozione dei piani
d’ambito, in genere con orizzonte trentennale, e di strumenti equivalenti per quan-
to riguarda i segmenti “sovrambito” dell’approvvigionamento e trasporto della ri-
sorsa, laddove presenti, ammontano in totale a 17.306,7 milioni di euro, suddivisi
in 2.262,5 milioni di euro per la Calabria, 5.858,7 milioni di euro per la Campania,
3.516,4 milioni di euro per la Puglia e 5.669,1 milioni di euro per la Sicilia41. 
Complessivamente lo sforzo finanziario programmato dagli aTO delle quattro re-
gioni è in linea con quanto è stato previsto nelle altre regioni d’italia e appare adeguato
sia per il rinnovo e adeguamento di reti ed impianti, sia per la manutenzione a regi-
me dell’efficienza dei sistemi idrici e fognario-depurativi. Gli investimenti program-
mati rappresentavano quindi potenzialmente una base solida per il conseguimento
della premialità dell’OdS iv, sia con riferimento all’indicatore S.10, sia a quello S.11.
l’esame dei piani d’azione non consente in generale di conoscere lo stato fisico
della realizzazione degli investimenti programmati42, ma nella maggior parte dei
casi è possibile desumerne l’avanzamento in termini finanziari. Dall’esame di que-
st’ultima categoria di parametri si registra in generale un avanzamento limitato de-
gli investimenti del settore: un certo numero di investimenti è stato realizzato
spesso con notevoli ritardi nella prima fase della programmazione, ma, con la so-
la parziale eccezione della Puglia, la seconda fase, dedicata specificamente alla rea-
lizzazione della programmazione d’ambito, ha stentato ad avviarsi e in alcune
regioni appariva bloccata al momento della redazione dei piani d’azione.
facendo riferimento alle varie regioni, in Calabria il finanziamento degli interventi

41 fonte: Utilitatis, anea “Blue Book 2008”.
42 in alcuni casi è possibile conoscere il numero degli interventi realizzati e/o in corso di

realizzazione.
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del settore di interesse per l’OdS iv è stato regolato precedentemente con l’aPQ
“Ciclo integrato delle acque” del 27.10.1999, nel quale erano già considerati due
specifici sottoprogrammi di interesse per la premialità: i) riefficientamento delle re-
ti idriche urbane (C1); ii) riefficientamento e riconversione funzionale dei depura-
tori esistenti e completamento del sistema depurativo e di collettamento regionale
(C2). Successivamente l’aPQ è stato integralmente sostituito nel POr 2000/2006
dall’ aPQ “Tutela delle acque e Gestione integrata delle risorse idriche” del
28.06.2006. nel nuovo aPQ sono considerati i seguenti due specifici sottopro-
grammi: i) interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.
9); ii) interventi di riefficientamento delle reti idriche urbane (art. 12), quest’ultimo
di interesse per il conseguimento del target regionale dell’indicatore S.10.
nella prima fase, gli interventi programmati dal Commissario delegato per l’emergen-
za ambientale nel periodo 1998-2000 (trentaquattro interventi dal costo complessivo
di € 88.880.000,00) sono stati integrati nel periodo 2001-2004 fino alla costituzione
definitiva di un programma stralcio riguardante investimenti per gli impianti di trat-
tamento degli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equiva-
lenti, nonché per i sistemi fognari per gli agglomerati aventi una popolazione superiore
alle 15.000 unità ovvero 10.000 unità per le aree sensibili. il programma riguardava ses-
santasette interventi per un importo complessivo di € 203.091.916,77.
nella seconda fase il beneficiario dei fondi regolati da due azioni specifiche del
POr è stato l’Ufficio del Commissario per l’emergenza ambientale per gli impe-
gni giuridicamente assunti entro il 31.12.2004. Successivamente, dal 01.01.2005,
i beneficiari finali delle due azioni sono stati individuati nei gestori del Sii. Però,
nelle more della conclusione delle procedure dell’affidamento del Sii e salvo mo-
tivate sospensioni del procedimento dovute a cause non imputabili all’ammini-
strazione proponente, i beneficiari finali sono stati gli enti locali per gli interventi
di massima priorità previsti nei piani di ambito.
Per quanto riguarda il periodo di programmazione successivo, cioè il 2007-2013,
i fondi programmati sono riportati nella tabella 3 che segue.

Tabella 3 – Finanziamenti del periodo 2007-2013 per il SII della Calabria

Sia nel PO ferS sia nel faS sono state inserite delle azioni per finanziare inve-
stimenti necessari per il conseguimento della premialità e finanziate con fondi
che assorbono il 80% dei fondi pubblici dedicati al settore idrico nel suo com-
plesso. Si tratta rispettivamente:
nel PO ferS 2007-2013 delle misure 3.1.1.2 “azioni per il completamento,
l’adeguamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle infrastrutture idriche

 

 (cifre in €) 
Finanziamenti a fondo perduto Finanziamenti a valere  

sulla tari!a del SII 
Totale 

PO FERS 2007-2013 FAS 2007-2013 

Calabria 119.929.602,10 305.084.880,10 182.727.000,00 607.741.482,20 
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degli aTO del Servizio idrico integrato (reti di distribuzione idrica, reti fognarie,
depuratori)” con una dotazione di € 71.957.761,30 e della misura 3.1.2.1 “azio-
ni per la riduzione delle perdite e per il recupero dei volumi non utilizzati” con
una dotazione di € 23.985.920,40;
nel faS 2007-2013 di due misure con lo stesso oggetto e rispettivamente con
dotazioni di € 111.093.166,80 per la 3.1.1.2 e di € 37.031.055,60 per la 3.1.2.1.

la successiva tabella 4 mostra il quadro riassuntivo degli interventi selezionati
nell’ambito dei meccanismi descritti in precedenza, avviati e conclusi in Calabria
alla fine del 2007. Gli interventi conclusi o in corso sono tutti della prima fase di
programmazione, che però è stata realizzata con notevoli ritardi: tra la stipula del-
le convenzioni delle aaTO con i comuni (luglio-settembre 2002) e la conclusio-
ne degli interventi sono intercorsi anche cinque anni. anche se il piano d’azione
prevedeva che entro il 2008 si dovesse avere il completamento degli interventi
delle reti idriche del primo periodo ed un ulteriore avanzamento di quelli fogna-
ri e depurativi, si è avuto un sostanziale blocco degli investimenti del secondo pe-
riodo, principalmente da attribuire alla mancanza dei gestori del Sii negli aTO.

Tabella 4 – Interventi del SII programmati, avviati e conclusi in Calabria

in conclusione complessivamente gli interventi realizzati alla fine del 2007 rag-
giungevano il 43,8% del totale del numero degli investimenti programmati e il
48,6% se si guarda agli importi spesi.

in Campania, precedentemente alla redazione del piano d’azione, sono stati pro-
grammati interventi che avevano la potenzialità di influire positivamente ai fini
del conseguimento dei target regionali degli indicatori S.10 e S.11, sia nel POr
Campania 2000-2006, Misura 1.2 Ciclo integrato delle acque, sia nell’aPQ “Tu-
tela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” del 2003.
infatti, azioni potenzialmente rilevanti ai fini del conseguimento del target re-
gionale dell’indicatore S.10 erano nel POr gli interventi di potenziamento, am-
pliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle reti il cui costo complessivo
è stato di circa 68,5 milioni di euro pari al 37% della spesa complessiva, con un

 

 

Azione del POR 2000-2006 
Selezionati Avviati ("ne 2007) Conclusi ("ne 2007) 

Numero Importo (€) Numero Importo (€) Numero Importo (€) 

1.2.b Razionalizzazione e 
completamento reti di 
distribuzione idrica 

240 99.058.206,96 121 47.993.109,24 140 35.946.486,67 

1.2.c, 
1.2.d 

Adeguamento e 
completamento sistemi 
fognario-depurativi 

160 190.498.930,60
 47 125.743.478,32

 35  104.750.180,98
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costo ammesso al finanziamento di circa 48,5 milioni di euro, nonché nell’aPQ
le misure per la riduzione dell’entità delle perdite e la rifunzionalizzare gli sche-
mi di distribuzione dell’utenza. Tali interventi hanno avuto un costo complessi-
vo di circa 68 milioni di euro pari a circa 11% del costo totale delle spese
programmate dal settore regionale Ciclo integrato delle acque. 
inoltre erano potenzialmente rilevanti ai fini del conseguimento del target regio-
nale dell’indicatore S.11 le azioni del POr 2000-2006 di completamento, ade-
guamento, riqualificazione e potenziamento delle reti fognarie e dei depuratori,
il cui costo complessivo è stato di circa 120 milioni di euro pari al 63% della spe-
sa complessiva, con un costo ammesso al finanziamento di circa 110 milioni di
euro, nonché le misure dell’aPQ che avevano l’obiettivo di accrescere il grado di
copertura del servizio fognario-depurativo, per le quali si prevedeva un costo com-
plessivo di € 558.099.886,35 pari a circa 89% del costo totale delle spese previ-
ste dal settore regionale Ciclo integrato delle acque.
l’avanzamento finanziario della Misura 1.2 del POr Campania 2000-2006 è sta-
to molto elevato. nel 2006 risultavano impegnati circa 400 milioni di euro pari
al 149.45% della dotazione finanziaria complessiva43 e rendicontati circa 243 mi-
lioni di euro pari al 91.44%.
a giudizio della regione, la realizzazione degli investimenti finanziati come detto
ha fornito un contributo poco significativo rispetto all’esigenza di concentrare la
spesa per il ciclo integrato delle acque su interventi strategici, in quanto i finanzia-
menti sono stati frammentati a favore dei singoli Comuni - finanziamento “a piog-
gia” - per la realizzazione di interventi puntuali e spesso consuntivamente poco
efficaci. l’intervento sufficientemente concentrato più consistente teso alla ridu-
zione delle perdite nelle reti idriche, con un importo di 18,3 milioni di euro, è sta-
to realizzato nell’aTO 3 Sarnese vesuviano da parte del gestore Gori S.p.a.. 
D’altra parte l’aPQ ha contribuito significativamente ad avviare l’adeguamento
dei sistemi di depurazione nelle aree del territorio regionale a maggiore criticità,
anche se alla fine del 2007 risultavano completati soltanto tre interventi riguar-
danti i depuratori. a questi devono aggiungersi investimenti riguardanti le reti fo-
gnarie per un costo complessivo di circa 9,8 milioni di euro. inoltre, cinque
interventi, riguardanti otto depuratori ed un collettore, erano in corso di realiz-
zazione alla fine del 2007, tutti afferenti al segmento fognario depurativo.

in Puglia investimenti finalizzati alla riduzione delle perdite e all’incremento del-
la capacità depurativa e alla riduzione del carico inquinante riversato nell’am-
biente sono stati programmati anche a partire dal periodo di programmazione
2000-2006. 

43 Questo dato va però interpretato alla luce della addizionalità del sostegno finanziario fornito
dalla misura 1.2 rispetto alle altre fonti di finanziamento incluse nell’aPQ “Ciclo integrato delle
acque” e dall’apporto che la misura ha fornito ad “interventi coerenti” del precedente ciclo di
programmazione.   
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Fra di essi particolare rilievo per quanto riguarda il conseguimento del target re-
gionale dell’indicatore S.10 ha avuto lo Studio di fattibilità (SDF), cofinanziato dal
CIPE e realizzato nel 2001 e di cui nel piano d’azione della Puglia sono riportati am-
pi stralci dei risultati conseguiti. I risultati di questo studio hanno portato alla pia-
nificazione degli investimenti necessari per ridurre le perdite nelle reti pugliesi.
Anche nel piano d’ambito (2002) sono stati individuati e programmati, con un
fabbisogno di risorse finanziarie di 373 milioni di euro, un gruppo di interventi
prioritari specifici da realizzare in un breve arco di tempo da parte dell’Acquedotto
Pugliese con l’obiettivo di ridurre le perdite fisiche e amministrative. Parimenti,
l’APQ Risorse idriche della Puglia, stipulato il 13.03.2003, contiene una sezione
dedicata agli investimenti per il risanamento delle reti di distribuzione, limitata-
mente ai soli interventi di sostituzione delle condotte critiche e con una dotazio-
ne finanziaria di circa 152 milioni di euro.
La realizzazione del programma è stata avviata nel 2006 dal gestore Acquedotto
Pugliese S.p.A. ed è in corso di finalizzazione44.
Gli strumenti di programmazione principali, con potenzialità di influenzare po-
sitivamente il conseguimento del target regionale dell’indicatore S.11, sono stati
l’Accordo di programma quadro per il settore della tutela delle acque e la gestio-
ne integrata delle risorse idriche del 11.03.2003 (APQ Risorse idriche), che fa ri-
ferimento anche al POR 2000-2006 della Puglia ed il Piano di tutela delle acque,
più recentemente intervenuto.

In Sicilia gli interventi che hanno potenziale efficacia per il conseguimento dei tar-
get regionali degli indicatori S.10 ed S.11 sono ricompresi nei piani d’ambito45,
nei quali a fronte di un fabbisogno economico complessivo in trenta anni di cir-
ca 5.833 M€, il cofinanziamento con fonti pubbliche da destinare a parziale co-
pertura degli investimenti ha un importo previsto complessivo, come risulta
dall’APQ 2005, pari a circa 1.247 milioni di euro derivanti da risorse nazionali e
comunitari afferenti al POR Sicilia 2000-2006 ed alle delibere CIPE a valere sui
FAS. I finanziamenti disponibili sono stati regolati mediante la stipula degli Ac-
cordi di programma quadro (APQ), mediante i quali è stato disposto il finanzia-
mento di interventi previsti nei POT e nei piani d’ambito per un ammontare
complessivo di circa 800 milioni di euro, dei quali circa il 43% sono stati asse-
gnati agli ATO che avevano già provveduto all’affidamento della gestione del SII.
I fondi pubblici sono integrati dai finanziamenti a carico dei gestori degli ATO a
valere sulla tariffa del SII, che sono stati definiti nel citato APQ. La programma-
zione dei fondi del periodo di programmazione 2007-2013 era in corso di defi-

44 Lo studio di fattibilità e le azioni da esso scaturite con l’intento di ridurre le perdite nelle reti idriche
della Puglia sono descritti nel Rapporto 3 come uno dei casi di successo nel settore del SII.

45 Fra di essi, il piano d’ambito dell’ATO di Caltanissetta comprende un gruppo di investimenti
immateriali di grande efficacia per il conseguimento dei target degli indicatori S.10 ed S.11.
Essi sono descritti nel Rapporto 3 come uno dei casi di successo nel settore del SII.
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nizione quando è stato deciso il piano d’azione della Sicilia, e pertanto in questo
stesso documento viene precisata l’importante decisione strategica che, essendo la
questione degli obiettivi di servizio prioritaria nell’ambito del Quadro Strategico Na-
zionale 2007-2013, l’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali (FESR e FAS) de-
ve essere assoggettato ai contenuti, alle priorità e alle regole del piano di azione stesso.
L’avanzamento finanziario a metà del 2007 degli interventi compresi nell’APQ ri-
portato nel piano d’azione, risulta estremamente modesto ed è indice di una ri-
levante criticità riguardo alla capacità di realizzare gli investimenti dall’intero
sistema istituzionale ed operativo del SII in Sicilia (governance). In termini nu-
merici nell’insieme dell’APQ risultavano in corso di realizzazione centosettanta-
quattro interventi. Un solo intervento era concluso.   

5.4.2 SINTESI DEL CONFRONTO DELLE AZIONI E DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMATE DALLE REGIONI NELL’AMBITO DELL’ODS IV

5.4.2.1 LE STRATEGIE EMERGENTI DAI PIANI D’AZIONE REGIONALI

Il sistema della premialità degli OdS basato sugli indicatori è stata concepito, con
l’obiettivo di accompagnare il miglioramento della qualità del servizio così come
della governance di sistema, come un meccanismo strumentale di stimolo vir-
tuoso e mirato dello sviluppo in corso della strategia generale del settore del ser-
vizio idrico integrato, ben delineata dalle leggi e dai provvedimenti nazionali e
regionali già in essere.
La strategia per il conseguimento dei target regionali dell’obiettivo di servizio IV,
decisa dalle Amministrazioni regionali e che può leggersi nei o essere dedotta dai
piani d’azione, deriva dalla consapevolezza dell’ampiezza della sfida insita nel-
l’obiettivo di conseguire la premialità e propone approcci articolati commisurati
alle difficoltà da superare nel contesto del SII, caratteristico di ciascuna regione
(descritto in estrema sintesi nel precedente paragrafo).   
Il settore del SII è fortemente strutturato, sia in termini materiali a causa dell’al-
ta intensità di capitale (infrastrutture) necessarie a svolgere il servizio, che per-
tanto costituisce un monopolio naturale, sia in termini istituzionali-giuridici per
effetto delle leggi di settore, peraltro in evoluzione, sia in termini contrattuali ed
economici per le complesse regole che determinano i rapporti fra controllore e
controllato e fra gestore ed utenti, sia infine in termini tecnici per la necessità di
far evolvere rapidamente i metodi e le tecnologie adottate per conseguire i livelli
di efficacia ed efficienza di gestione assolutamente necessari.
Questo dato di fatto ha imposto limiti alle opzioni strategiche a cui le Regioni po-
tevano accedere per delineare un piano d’azione che, per essere veramente effica-
ce, doveva essere integrato nella strategia del sistema. Di conseguenza i cardini
della strategia adottata dalle quattro Regioni analizzate sono gli stessi, ma la stra-
tegia di ciascuna regione è declinata in linee d’azione specifiche, adattate non so-
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lo – come detto - alle caratteristiche e allo stato del Sii, ma anche alla specifica
modalità di governance e alle “tradizioni” settoriali della regione. Perciò la strate-
gia presenta molti punti comuni, pur con differenze soprattutto nella maggiore
o minore enfasi posta sulle diverse componenti della stessa.
Base strategica comune sono, sia lo sforzo di superare le gravi criticità insite nel si-
stema del Sii e analizzate in sede di redazione dei piani d’azione, sia l’individua-
zione delle categorie degli investimenti materiali e immateriali ritenuti più efficaci
rispetto agli indicatori S.10 ed S.11, sia le modalità per accelerarne la realizzazio-
ne in considerazione delle scadenza stabilite per la verifica finale dei target regio-
nali. Sotto questo profilo la strategia si prefiggeva anche di porre le basi affinché il
sistema di governance potesse trasmettere ad aTO e gestori criteri certi ed appli-
cabili per individuare i detti investimenti efficaci e concertare le modalità per ac-
celerare il finanziamento e la realizzazione degli investimenti individuati.
Di seguito sono indicati gli elementi cardine comuni, che sono stati essenziali
nello sviluppo della strategia delle regioni e sono tuttora determinanti nella sua
applicazione. infatti anche se le criticità emerse durante la fase di implementa-
zione e le esigenze “esogene” rispetto alla premialità intervenute (comprese re-
centemente le incombenti procedure di infrazione comunitaria riguardanti gli
agglomerati con più di 15.000 abitanti equivalenti46), hanno indotto alcune re-
gioni a modificare  talune declinazioni di detta strategia negli elementi della pro-
grammazione delle azioni rispetto al piano d’azione iniziale, l’indirizzo strategico
di fondo è rimasto invariato. nei paragrafi successivi saranno invece descritte le
articolazioni della strategia di ciascuna regione, sottolineandone le specificità e,
laddove è sembrato opportuno, gli elementi critici o di non coerenza strategica.  

– Tutte le regioni, con la sola eccezione della Puglia (per gli ovvi motivi de-
scritti nel precedente paragrafo), hanno individuato il rafforzamento del-
la governance del sistema come uno dei cardini della strategia decisa nel
piano d’azione dell’OdS iv.

– nell’ambito del punto precedente, gli aspetti maggiormente sottolineati
riguardano, sia il completamento della programmazione di settore con l’ela-
borazione dei programmi di alto livello previsti dalle leggi nazionali e co-
munitarie (fra i quali la revisione del Piano regolatore Generale degli
acquedotti e la redazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico),
sia il rafforzamento della concertazione fra gli attori del Sii e la semplifi-
cazione procedurale, con la necessità di un maggior coordinamento e sup-
porto da parte regionale agli enti d’aTO per risolvere le numerose
questioni procedurali, amministrative, finanziarie che hanno ritardato o

46 ricorso presentato il 1.12.2010 dalla Commissione europea contro la repubblica italiana presso
la Corte di Giustizia europea (Causa C-565/10). Gli agglomerati oggetto della procedura sono
22 in Calabria, 22 in Campania, 12 in Puglia e ben 75 in Sicilia.
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ostacolato l’istaurarsi a pieno regime della gestione del Sii. Per raggiunge-
re quest’ultimo obiettivo in particolare, i piani d’azione indicano in vari
modi la necessità di concretizzare soluzioni efficaci sulla base dell’analisi
dell’esperienza amministrativa pregressa e delle criticità riscontrate.

– Un altro punto cardine, ricorrente per tutte le regioni, è la necessità di ac-
quisire una conoscenza estesa ed affidabile riguardo alla consistenza e al
funzionamento delle infrastrutture del Sii, considerata come l’unica ba-
se valida per la programmazione, progettazione e realizzazione delle azio-
ni gestionali, amministrative e degli investimenti, anche di quelle per il
conseguimento dei target regionali degli indicatori S.10 ed S.11.
Così come è stato indicato nei piani d’azione, nella sostanza le regioni
hanno individuato come strumento per l’acquisizione di un adeguato livello
di conoscenza fisica e funzionale delle infrastrutture e del bacino d’utenza
del Sii, non disponibile come elemento di partenza del contesto, la realiz-
zazione a cura dei gestori degli aTO del così detto Progetto conoscenza (o
programma equivalente), che deve contenere le azioni necessarie al conse-
guimento dei target degli obiettivi di servizio, deve avere i contenuti effi-
caci o adeguati agli obiettivi della premialità e i cui risultati siano conseguiti
in tempi compatibili con i tempi della premialità. i dati e le informazioni
man mano ottenuti attraverso la realizzazione delle azioni di acquisizione
della conoscenza devono fornire la base per la verifica ed eventuale revisio-
ne dell’impostazione progettuale degli interventi che hanno rilievo per il
raggiungimento dei target regionali del Sii.

– la stessa base strategica ha ispirato le regioni ad indicare come azioni
necessarie per il conseguimento, in particolare, della riduzione delle per-
dite idriche nelle reti urbane (S.10) anche l’aggiornamento dei catasti
delle utenze, la sostituzione dei contatori obsoleti, l’installazione o am-
modernamento dei misuratori dei parametri di processo del sistema,
quantitativi e qualitativi.

– l’altro elemento strategico comune dei piani d’azione è la constatazione
(esplicita o implicita) che l’istituzione della premialità degli OdS impone
una revisione della programmazione del settore, sia delle priorità da dare al-
la realizzazione degli investimenti programmati, sia dei contenuti stessi de-
gli interventi e dei loro tempi di realizzazione. Ciò riguarda, sia i piani
d’ambito e gli strumenti attuativi triennali correlati, e quindi in particola-
re, gli interventi programmati nel primo POT, che in generale era quello
in corso di attuazione al momento della redazione dei piani d’azione, sia gli
strumenti di impiego delle risorse finanziarie destinate al Sii, anche rego-
late come detto da aPQ. Per questo motivo l’aggiornamento dei piani
d’ambito47 e la rimodulazione dei POT finalizzati ad assoggettarli alle fi-
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nalità e alle regole del piano d’azione costituiscono insieme una importan-
te azione strategica per la premialità individuata nei piani d’azione, con
l’avvertenza – come detto – che la eventuale riconsiderazione tecnica e fi-
nanziaria degli interventi previsti e delle loro priorità deve essere verificata
sulla base della conoscenza acquisita e tenendo conto della necessità di non
rallentare la realizzazione degli interventi critici e/o invarianti. 

– in conseguenza di quanto detto, la strategia finanziaria adottata nei pia-
ni d’azione si basa sulla rimodulazione delle risorse finanziarie già dispo-
nibili ai fini di uniformare le scelte di finanziamento all’aggiornamento
dei POT come descritto nel punto precedente.

in conseguenza delle scelte strategiche descritte, le regioni hanno individuato le
azioni specifiche da realizzare, indicandone anche, nella maggior parte dei casi, la
logica delle fasi di realizzazione in considerazione delle correlazioni e interferen-
ze fra le azioni stesse e con la programmazione di settore, a parte gli OdS. le azio-
ni sono state definite nei contenuti generali e, nella maggior parte dei casi, ne
sono stati indicati i soggetti responsabili dell’attuazione e della regia, i costi e i
tempi di completamento.
i piani d’azione non quantificano, invece, l’effetto atteso delle varie azioni ri-
guardo ai target regionali degli indicatori e ciò è conseguenza della scarsa cono-
scenza e affidabilità dei dati di partenza, con il livello di dettaglio sufficiente a
consentire delle previsioni quantitative che potessero avere un livello almeno mi-
nimo di attendibilità.
Tulle le regioni hanno programmato il monitoraggio dell’attuazione del proprio
piano d’azione, indicando gli enti responsabili, i parametri da monitorare, le sca-
denze e le procedure.
Come è stato già detto, la lettura dei raOS dimostra che, nel corso dell’attuazio-
ne della strategia definita in fase iniziale, alcune regioni hanno ritenuto opportu-
no di aggiornare parti dell’articolazione della strategia del Piano d’azione. in tutti
questi casi, però, gli elementi fondanti della strategia non sono stati cambiati: le re-
gioni hanno rimodulato le risorse finanziarie disponibili e/o modificato talune de-
clinazioni specifiche nel tentativo di superare le criticità nel frattempo riscontrate
o per adattarle all’insorgere di esigenze esterne come quella derivante dalle già men-
zionate procedure di infrazione comunitarie nel settore fognario-depurativo.
Come detto, nei paragrafi che seguono sono descritti, in sintesi, le azioni e gli in-
vestimenti programmati singolarmente dalle quattro regioni oggetto del Progetto
“i Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi Pubblici” e gli aggiornamenti
eventualmente intercorsi in fase di attuazione dei piani di azione rilevati dalla do-
cumentazione consultata.

47 Del resto previsto anche dal D. lgs. 152/2006.
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5.4.2.2 AZIONI E INVESTIMENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI NEL PIANO
D’AZIONE DELLA CALABRIA

la azioni decise dalla regione Calabria per implementare la strategia regionale per
il conseguimento degli standard minimi di servizio espressi dai target della pre-
mialità scaturiscono dagli elementi base della strategia, che sono quelli comuni de-
scritti sinteticamente nel paragrafo precedente. esse sono state suddivise, nel piano
d’azione, in due categorie: le azioni strumentali e le azioni strutturali.
le azioni strumentali (Sm) sono le seguenti:

aSm.1) adempimenti normativi, con l’obiettivo della definizione e/o aggiorna-
mento di strumenti di pianificazione regionale o di ambito del Sii, qua-
li: la redazione del Piano di tutela delle acque (PTa), da approvare da
parte della regione entro il 31.12.2008; la redazione del Piano di ge-
stione del bacino (PGB), da approvare da parte della regione entro il
31.12.2009;  la revisione del Piano regolatore Generale degli acquedotti
(PrGa); la revisione e aggiornamento dei piani d’ambito.

aSm.2) azioni di governance, che interessano entrambi gli indicatori, con
l’obiettivo di migliorare la capacità istituzionale della pubblica ammi-
nistrazione regionale nella programmazione, gestione, monitoraggio e
valutazione delle politiche per la gestione del Sii. l’azione ha anche
l’obiettivo di supportare l’operatività degli aTO e monitorare l’attua-
zione del Sii. 

aSm.3) Progetto conoscenza, da mettere in atto propedeuticamente alla realizza-
zione degli interventi strutturali e contestualmente agli adempimenti nor-
mativi e alla definizione della governance. la conoscenza fisica e funzionale
delle infrastrutture e dei parametri del servizio ha come obiettivo anche
un’affidabile determinazione dei costi operativi dei segmenti di servizio e
dell’entità dei flussi finanziari, atta a prevedere con sufficiente affidabilità
le condizioni di equilibrio economico-finanziario del gestore e a ben cali-
brare il modello gestionale e l’organizzazione del Sii.

aSm.4) Progetto tariffa giusta, con l’obiettivo di risolvere i problemi che non
hanno consentito negli aTO calabresi l’applicazione della tariffa del Sii.
Questa azione è stata successivamente superata.

aSm.5) azioni sorgenti unificate, con l’obiettivo di realizzare il passaggio dai Co-
muni alle aaTO delle opere di captazione, dei serbatoi di compenso e dei
piccoli schemi di approvvigionamento di carattere locale. Questa azione
è stata successivamente superata.
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ASm.6) Progetto educa all’acqua, con l’obiettivo di realizzare campagne di sensi-
bilizzazione per la riduzione del consumo domestico di acqua e per l’in-
centivazione delle misure per il contenimento degli sprechi.

Le azioni strutturali (St) riguardano gli investimenti infrastrutturali individuati
con la finalità di conseguire i target regionali degli indicatori S.10 ed S.11.
La successiva tabella 5 mostra i costi previsti delle azioni sopra elencate. 
Come si evince dalla lettura della tabella, anche se la maggior parte delle risorse
finanziarie sono state dedicate alle azioni strutturali, significativi fondi sono sta-
ti allocati anche per le azioni strumentali (il 7,41% del totale): particolarmente
consistenti sono le finanze allocate per il Progetto conoscenza, che costituisce
quindi l’azione più significativa fra quelle strumentali.

Tabella 5 – Sintesi dei costi del piano d’azione del SII della Calabria

Nota:
(*) Queste azioni non hanno costi perché non sono state attuate e sono state abrogate nella revi-

sione del piano d’azione.
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Come si evince dalla lettura della tabella, anche se la maggior parte delle risorse finanziarie sono state dedicate alle azioni 
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Tabella 5 – Sintesi dei costi del piano d’azione del SII della Calabria 

Azioni 
S.10 S.11 Totale 

Milioni di euro Milioni di euro Milioni di euro % 

Adempimenti normativi 0,400 0,400 0,800 0,20 

Azioni di governance 1,000 1,000 2,000 0,50 

Progetto Conoscenza 13,000 13,000 26,000 6,46 

Progetto tariffa giusta (*) 0,000 0,000 0,000 0,00 

Progetto sorgenti unificate (*) 0,000 - 0,000 0,00 

Progetto educa all'acqua 0,500 0,500 1,000 0,25 

Azioni strutturali 168,021 204,567 372,588 92,59 

Totale 182,921 219,467 402,388 100,00 

Nota: 

(*) Queste azioni non hanno costi perché non sono state attuate e sono state abrogate nella revisione del piano d’azione. 

 

Nella seguente tabella 6 sono mostrate in sintesi le sub-azioni, strumentali e strutturali, programmate per il conseguimento 
del target medio regionale dell’indicatore S.10, insieme si soggetti responsabili della loro realizzazione, ai costi specifici 
previsti e alle date stabilite per il completamento delle stesse. 
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nella seguente tabella 6 sono mostrate in sintesi le sub-azioni, strumentali e strut-
turali, programmate per il conseguimento del target medio regionale dell’indica-
tore S.10, insieme si soggetti responsabili della loro realizzazione, ai costi specifici
previsti e alle date stabilite per il completamento delle stesse.

Tabella 6 – Quadro delle azioni per l’indicatore S.10 in Calabria

    
 

58 
 

Tabella 6 – Quadro delle azioni per l’indicatore S.10 in Calabria 

Azioni finalizzate al conseguimento dell'indicatore S.10    

Azione Sub-azione Respon-
sabile 

Costo Data di 
completamento 

N. Titolo N. Titolo € 

Azioni strumentali 

1 Adempimenti 
normativi 

1.1 Piano di Tutela delle Acque Regione 0,00 31.12.2008 

1.2 Piano di Gestione di Bacino Regione 150.000,00 31.12.2009 

1.3 Revisione del Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti Regione 0,00 31.12.2008 

1.4 Revisione e aggiornamento dei 
Piani d'ambito 

AATO 250.000,00 30.06.2009 

2 Azioni di 
governance 

2.1 

Proporre e fare approvare un 
protocollo condiviso sulla precisa 
attribuzione di compiti e 
responsabilità dei soggetti 
responsabili 

Regione 0,00 31.12.2008 

2.2 

Proporre e fare approvare un 
progetto di potenziamento e 
qualificazione delle strutture 
tecniche e amministrative preposte 
alla gestione del SII 

AATO- 0,00 31.12.2008 

2.3 Potenziamento e qualificazione 
delle strutture tecniche degli ATO AATO 1.000.000,00 31.12.2009 

2.4 

Individuare la struttura preposta al 
monitoraggio costante della 
valutazione dei servizi erogati, dei 
costi per l’utenza e del loro impatto 
ambientale 

AATO 0,00 31.12.2008 

2.5 Individuare un unico centro di 
raccolta dei dati del SII Regione 0,00 31.12.2008 

2.6 Monitorare e controllare 
l'attuazione dei Piani d'ambito Regione 0,00 31.12.2013 
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Tabella 6 – Quadro delle azioni per l’indicatore S.10 in Calabria 

Azioni finalizzate al conseguimento dell'indicatore S.10    

Azione Sub-azione Respon-
sabile 

Costo Data di 
completamento 

N. Titolo N. Titolo € 

3 Progetto 
Conoscenza 

3.1 
Mappatura delle reti idriche e dei 
serbatoi, compreso quelli comunali 
almeno per i 50 maggiori comuni 

AATO 

13.000.000,00 

30.06.2009 

3.2 
Realizzazione di un SIT di tutti gli 
acquedotti, sia comunali sia di 
SORICAL 

Regione 30.09.2009 

3.3 Controllo dei dati in ingresso e in 
uscita dai serbatoi AATO 31.12.2013 

3.4 
Installazione di contatori di 
misurazione negli edifici pubblici 
ed in quelli privati 

AATO 31.12.2009 

4 Progetto tariffa 
giusta 

4.1 Progetto tariffa giusta Regione 0,00 30.06.2009 

5 
Progetto 
sorgenti 
unificate 

5.1 Progetto sorgenti unificate Regione 0,00 30.06.2009 

6 Progetto educa 
all'acqua 6.1 Campagne di sensibilizzazione Regione 500.000,00 31.12.2013 

T.sm Totale delle azioni strumentali  14.900.000,00  

       

Azioni strutturali 

7 Azioni 
strutturali 

7.1 

Ripristino e adattamento 
funzionale delle sorgenti e degli 
schemi idrici provenienti dai 
comuni 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

168.021.356,80 

31.12.2012 

7.2 

Sostituzione delle tubazioni in 
esercizio da oltre 30 anni e di quelle 
con uno stato di conservazione 
insufficiente 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 
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anche se l’indicatore S.10 riguarda esclusivamente le perdite totali nelle reti di di-
stribuzione idrica urbane, le azioni strutturali previste hanno con tutta evidenza
un oggetto più ampio ed alcune di esse hanno la potenzialità di contenere le per-
dite anche nei segmenti del sistema idrico a monte delle reti urbane, così come
ad esempio la sub-azione 7.4 che riguarda anche gli adduttori locali e la sub-azio-
ne 7.3 che può contenere le dispersioni nei serbatoi. altre sub-azioni, valide di per
sé in una corretta programmazione del Sii, introducono però nel piano d’azione
elementi di non coerenza perché non sembrano riguardare l’indicatore S.10: ciò
vale ad esempio per le sub-azioni 7.3 e 7.5. infine la sub-azione 7.2 è quella che
sembra essere più direttamente collegata all’indicatore S.10.
analogamente a quanto visto per l’indicatore S.10, nella seguente tabella 7 sono
mostrate in sintesi le sub-azioni, strumentali e strutturali, programmate per il
conseguimento del target medio regionale dell’indicatore S.11, insieme si sog-
getti responsabili della loro realizzazione, ai costi specifici previsti e alle date sta-
bilite per il completamento delle stesse.
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Tabella 6 – Quadro delle azioni per l’indicatore S.10 in Calabria 

Azioni finalizzate al conseguimento dell'indicatore S.10    

Azione Sub-azione Respon-
sabile 

Costo Data di 
completamento 

N. Titolo N. Titolo € 

7.3 Completamento delle reti di 
distribuzione 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

7.4 

Aumento della capacità dei serbatoi 
per garantire adeguati volumi per 
compenso e riserva con 
interruzione nel caso di troppo 
pieno 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

7.5 Controllo periodico dello stato 
degli impianti di sollevamento 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

T.st Totale delle azioni strutturali  168.021.356,80  

       

T.S10 Totale per le azioni finalizzate al conseguimento dell'indicatore S.10 182.921.356,80  

 

Anche se l’indicatore S.10 riguarda esclusivamente le perdite totali nelle reti di distribuzione idrica urbane, le azioni 
strutturali previste hanno con tutta evidenza un oggetto più ampio ed alcune di esse hanno la potenzialità di contenere le 
perdite anche nei segmenti del sistema idrico a monte delle reti urbane, così come ad esempio la sub-azione 7.4 che 
riguarda anche gli adduttori locali e la sub-azione 7.3 che può contenere le dispersioni nei serbatoi. Altre sub-azioni, valide 
di per sé in una corretta programmazione del SII, introducono però nel piano d’azione elementi di non coerenza perché 
non sembrano riguardare l’indicatore S.10: ciò vale ad esempio per le sub-azioni 7.3 e 7.5. Infine la sub-azione 7.2 è quella 
che sembra essere più direttamente collegata all’indicatore S.10. 

Analogamente a quanto visto per l’indicatore S.10, nella seguente tabella 7 sono mostrate in sintesi le sub-azioni, 
strumentali e strutturali, programmate per il conseguimento del target medio regionale dell’indicatore S.11, insieme si 
soggetti responsabili della loro realizzazione, ai costi specifici previsti e alle date stabilite per il completamento delle stesse. 
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Tabella 7– Quadro delle azioni finalizzate all’indicatore S.11 in Calabria
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Tabella 7– Quadro delle azioni finalizzate all’indicatore S.11 in Calabria 

Azioni finalizzate al conseguimento dell'indicatore S.11    

Azione Sub-azione Respon-
sabile 

Costo Data di 
completamento N. Titolo N. Titolo € 

Azioni strumentali      

1 Adempiment
i normativi 

1.1 Piano di Tutela delle Acque Regione 0,00 31.12.2008 

1.2 Piano di Gestione di Bacino Regione 150.000,00 31.12.2009 

1.3 Revisione del Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti Regione 0,00 31.12.2008 

1.4 Revisione e aggiornamento dei Piani 
d'ambito AATO 250.000,00 30.06.2009 

2 Azioni di 
governance 

2.1 

Proporre e fare approvare un protocollo 
condiviso sulla precisa attribuzione di 
compiti e responsabilità dei soggetti 
responsabili 

Regione 0,00 31.12.2008 

2.2 

Proporre e fare approvare un progetto di 
potenziamento e qualificazione delle 
strutture tecniche e amministrative 
preposte alla gestione del SII 

AATO 0,00 31.12.2008 

2.3 Potenziamento e qualificazione delle 
strutture tecniche degli ATO 

AATO 1.000.000,00 31.12.2009 

2.4 

Individuare la struttura preposta al 
monitoraggio costante della valutazione 
dei servizi erogati, dei costi per l’utenza 
e del loro impatto ambientale 

AATO 0,00 31.12.2008 

2.5 Individuare un unico centro di raccolta 
dei dati del SII 

Regione 0,00 31.12.2008 

2.6 Monitorare e controllare l'attuazione dei 
Piani d'ambito 

Regione 0,00 31.12.2013 

3 Progetto 
Conoscenza 3.1 

Mappatura e verifica dell’efficienza e 
della potenzialità in termini di AES 
degli impianti di depurazione esistenti 
mediante la misura della portata in 
ingresso, le capacità dei singoli 
comparti, i parametri di qualità in 
ingresso e in uscita almeno per i 50 
maggiori agglomerati 

AATO 13.000.000,00 30.06.2009 
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Tabella 7– Quadro delle azioni finalizzate all’indicatore S.11 in Calabria 

Azioni finalizzate al conseguimento dell'indicatore S.11    

Azione Sub-azione Respon-
sabile 

Costo Data di 
completamento N. Titolo N. Titolo € 

3.2 Mappatura delle reti fognarie almeno 
dei 50 comuni maggiori AATO  30.06.2009 

3.3 Realizzazione di un SIT dei depuratori e 
delle principali reti fognarie Regione  30.09.2009 

3.4 Verifica dello stato dei sollevamenti 
delle acque nere 

AATO  31.12.2009 

3.5 Verifica dell'efficienza dello stato delle 
condotte sottomarine esistenti 

AATO  31.12.2009 

4 Progetto 
tariffa giusta 

4.1 Progetto tariffa giusta Regione 0,00 30.06.2009 

5 
Progetto 
educa 
all'acqua 

5.1 Campagne di sensibilizzazione Regione 500.000,00 31.12.2013 

T.sm Totale delle azioni strumentali  14.900.000,00  

       

Azioni strutturali      

6 Azioni 
strutturali 

6.1 Riefficientamento degli impianti di 
trattamento esistenti 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

204.566.756,8
6 

31.12.2012 

6.2 Collettamento dei liquami ancora non 
intercettati 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

6.3 Ammodernamento e controllo periodico 
delle stazioni di sollevamento 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

6.4 Potenziamento degli impianti 
insufficienti 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

6.5 Centralizzazione del trattamento fino a 
una soglia di economicità dimostrabile 

AATO e 
Soggetto 
gestore 

31.12.2012 

6.6 Separazione delle acque di pioggia da AATO e 31.12.2012 
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Anche in questo caso le azioni programmate hanno obiettivi che si pongono ol-
tre l’oggetto dell’indicatore S.11, che, così come è stato concepito, riguarda sol-
tanto la esistenza dei depuratori dotati di trattamento secondario o terziario. Le
azioni programmate, che riguardano anche il collettamento e lo scarico dopo la
depurazione delle acque reflue, hanno quindi come obiettivo la reale riduzione del
carico inquinante sversato nei corpi idrici recettori.
Le risorse utilizzate in Calabria per programmare e realizzare le azioni per il con-
seguimento dei target degli indicatori S.10 ed S.11 derivano dai fondi pubblici
del periodo 2007-2013 e dai fondi per gli investimenti dei piani d’ambito a va-
lere sui proventi della tariffa del SIIDi detti fondi sono stati dedicati all’OdS IV
le frazioni di seguito specificate:

– dal PO FESR 2007-2013, linea 3.1.1.2, il 40% per S.10 ed il 60% per
S.11;

– dal PO FESR 2007-2013, linea 3.1.2.1, il 60% per S.10;

– dal FAS 2007-2013, linea 3.1.1.2, il 40% per S.10 ed il 60% per S.11;

– dal FAS 2007-2013, linea 3.1.2.1, il 60% per S.10;

Azioni �nalizzate al conseguimento dell'indicatore S.11 

Azione Sub-azione Respon-
sabile

Costo Data di 
completamento N. Titolo N. Titolo €

quelle domestiche Soggetto
gestore 

6.7 Potenziamento delle condotte
sottomarine 

AATO e
Soggetto 
gestore 

31.12.2012

6.8 Trattamenti minori per le case sparse
AATO e
Soggetto
gestore 

31.12.2012

T.st Totale delle azioni strutturali 204.566.756,86

T.S11 Totale per le azioni �nalizzate al conseguimento dell'indicatore S.11 219.466.756,86

TOT Totale generale S.10 ed S.11 402.388.113,66
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in conclusione le risorse programmate nel piano d’azione sono quelle mostrate
nella seguente tabella 8

Tabella 8 – Finanziamenti del piano d’azione del SII in Calabria

la regione, in fase di implementazione, ha deciso di aggiornare parti dell’arti-
colazione della strategia del Piano d’azione, soprattutto per cercare di superare le
criticità emerse e nel contempo rivedere i piani finanziari dell’impiego delle risorse
economiche disponibili.
riguardo alle azioni per la riduzione delle perdite idriche (indicatore S.10) l’esa-
me dei dati relativi alle perdite delle reti negli ultimi anni e rilevati nella verifica
intermedia (2008), pur nella incertezza sull’attendibilità e qualità degli stessi, ha
dimostrato che a fronte degli investimenti effettuati il miglioramento del sistema
è assai modesto: ad una popolazione pressoché invariata non fanno seguito né
una diminuzione dell’acqua immessa, né un aumento del volume d’acqua fattu-
rata, ciò indica un’incidenza di perdite fisiche e amministrative pressoché co-
stante. la regione ha constatato che gli interventi sulle reti realizzati spesso non
hanno risolto la problematica delle perdite idriche: si è talvolta intervenuto sulla
base di emergenze contingenti localizzate, gli interventi sono stati spesso fram-
mentati in lotti e settori parziali senza aver potuto studiare e considerare la rete
nella sua completezza. la regione ha quindi modificato l’approccio alla pro-
grammazione degli interventi, che deve attingere ad un cambiamento metodolo-
gico e culturale e fondarsi sull’analisi delle possibili alternative tecnologiche e di
sistema e sulla valutazione dei costi-benefici degli interventi di efficientamento in
termini comparativi sull’intero bacino regionale, con l’obiettivo di raggiungere
risultati di efficienza e qualità del servizio. inoltre i programmi non ancora at-
tuati devono essere rivisitati stabilendo priorità per gli interventi la cui necessità
sia documentata e la realizzazione garantisca la effettiva risoluzione della proble-
matica e quindi il raggiungimento, anch’esso documentato, degli obiettivi di ri-
sparmio della risorsa.
la regione ha invece confermato l’articolazione della strategia adottata nel Piano
d’azione per quanto riguarda l’indicatore S.11, considerando in particolare come
azione prioritaria l’aggiornamento dei Piani d’ambito alla luce anche delle indicazioni
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Tabella 8 – Finanziamenti del piano d’azione del SII in Calabria 

Azioni a favore dell’indicatore:  
PO FESR 2007-2013 FAS 2007-2013 Da tariffa Totale 

€ € € € 

S.10 43.174.656,75 66.655.900,08 73.090.800,00 182.921.356,83 

S.11 43.174.656,75 66.655.900,08 109.636.200,00 219.466.756,83 

Totale 86.349.313,50 133.311.800,16 182.727.000,00 402.388.113,66 

 

La Regione, in fase di implementazione, ha deciso di aggiornare parti dell’articolazione della strategia del Piano d’azione, 
soprattutto per cercare di superare le criticità emerse e nel contempo rivedere i piani finanziari dell’impiego delle risorse 
economiche disponibili. 

Riguardo alle azioni per la riduzione delle perdite idriche (indicatore S.10) l’esame dei dati relativi alle perdite delle reti 
negli ultimi anni e rilevati nella verifica intermedia (2008), pur nella incertezza sull’attendibilità e qualità degli stessi, ha 
dimostrato che a fronte degli investimenti effettuati il miglioramento del sistema è assai modesto: ad una popolazione 
pressoché invariata non fanno seguito né una diminuzione dell’acqua immessa, né un aumento del volume d’acqua 
fatturata, ciò indica un’incidenza di perdite fisiche e amministrative pressoché costante. La Regione ha constatato che gli 
interventi sulle reti realizzati spesso non hanno risolto la problematica delle perdite idriche: si è talvolta intervenuto sulla 
base di emergenze contingenti localizzate, gli interventi sono stati spesso frammentati in lotti e settori parziali senza aver 
potuto studiare e considerare la rete nella sua completezza. La Regione ha quindi modificato l’approccio alla 
programmazione degli interventi, che deve attingere ad un cambiamento metodologico e culturale e fondarsi sull’analisi 
delle possibili alternative tecnologiche e di sistema e sulla valutazione dei costi-benefici degli interventi di efficientamento 
in termini comparativi sull’intero bacino regionale, con l’obiettivo di raggiungere risultati di efficienza e qualità del 
servizio. Inoltre i programmi non ancora attuati devono essere rivisitati stabilendo priorità per gli interventi la cui necessità 
sia documentata e la realizzazione garantisca la effettiva risoluzione della problematica e quindi il raggiungimento, 
anch’esso documentato, degli obiettivi di risparmio della risorsa. 

La Regione ha invece confermato l’articolazione della strategia adottata nel Piano d’azione per quanto riguarda l’indicatore 
S.11, considerando in particolare come azione prioritaria l’aggiornamento dei Piani d’ambito alla luce anche delle 
indicazioni dettate dagli strumenti di pianificazione sovraordinati in corso di definizione e, d’altro canto, l’attuazione del 
Progetto conoscenza. Riguardo alle azioni strutturali, è stata indicata come esigenza prioritaria la realizzazione degli 
interventi che consentano di risolvere le criticità negli agglomerati in procedura di infrazione comunitaria ai sensi della 
Direttiva CE 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane. 

 

5.4.2.3 Azioni e investimenti programmati e finanziati nel piano d’azione della Campania 

La Campania per il conseguimento dell’OdS IV ha programmato delle azioni integrative del completamento della 
realizzazione degli investimenti già precedentemente programmati, così come descritti nel precedente paragrafo. Le azioni 
definite nel piano d’azione campano sono in sintesi quelle descritte di seguito. 

Azione 1 – Ammodernamento degli impianti di distribuzione idrica per la realizzazione di sistemi di telecontrollo e 
telecomando, comprendente: la realizzazione, da parte dei gestori di reti idriche, di impianti per la 
misura e la regolazione dei parametri idraulici di funzionamento delle reti, integrati in sistemi di 
telecontrollo centralizzato; la realizzazione del SIT a partire dall’esecuzione di una campagna di rilievo e 
georeferenziazione delle reti e degli impianti idrici e fognari esistenti; il monitoraggio dei parametri 
idraulici, che, grazie anche alla conoscenza delle caratteristiche idrauliche della rete derivanti dal SIT, ha 
lo scopo di consentire di programmare, attraverso una adeguata modellazione del sistema, opportune 
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dettate dagli strumenti di pianificazione sovraordinati in corso di definizione e, d’al-
tro canto, l’attuazione del Progetto conoscenza. riguardo alle azioni strutturali, è
stata indicata come esigenza prioritaria la realizzazione degli interventi che consen-
tano di risolvere le criticità negli agglomerati in procedura di infrazione comunita-
ria ai sensi della Direttiva Ce 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane.

5.4.2.3 AZIONI E INVESTIMENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI NEL PIANO
D’AZIONE DELLA CAMPANIA

la Campania per il conseguimento dell’OdS iv ha programmato delle azioni in-
tegrative del completamento della realizzazione degli investimenti già preceden-
temente programmati, così come descritti nel precedente paragrafo. le azioni
definite nel piano d’azione campano sono in sintesi quelle descritte di seguito.
azione 1 – ammodernamento degli impianti di distribuzione idrica per la rea-

lizzazione di sistemi di telecontrollo e telecomando, comprenden-
te: la realizzazione, da parte dei gestori di reti idriche, di impianti
per la misura e la regolazione dei parametri idraulici di funziona-
mento delle reti, integrati in sistemi di telecontrollo centralizzato;
la realizzazione del SiT a partire dall’esecuzione di una campagna
di rilievo e georeferenziazione delle reti e degli impianti idrici e fo-
gnari esistenti; il monitoraggio dei parametri idraulici, che, grazie
anche alla conoscenza delle caratteristiche idrauliche della rete de-
rivanti dal SiT, ha lo scopo di consentire di programmare, attra-
verso una adeguata modellazione del sistema, opportune riduzioni
di pressione nelle ore notturne, con l’obiettivo di ridurre le perdi-
te. al finanziamento di questa azione concorre esclusivamente
l’obiettivo operativo 1.4 del POr feSr della Campania con una
dotazione indicativa pari a circa 100 milioni di euro.

azione 2 – Completamento degli schemi fognario–depurativi tramite colle-
gamento delle utenze ai collettori afferenti agli impianti di depu-
razione ed adeguamento degli impianti: prevede il finanziamento,
a favore dei gestori di servizi fognario-depurativi, di interventi per
il collettamento e il recapito degli scarichi ai depuratori e per l’ade-
guamento di questi ultimi agli standard imposti dalla normativa
di settore. Gli obiettivi specifici che si vogliono conseguire trami-
te l’attuazione di questa azione sono i seguenti:
aumento della copertura del servizio fognario a servizio dei nuclei 

– urbanizzati, favorendo la realizzazione di sistemi separati per le
acque bianche e nere e l’immissione controllata delle acque di
prima pioggia nella fognatura nera.
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– aumento della copertura del servizio depurativo in modo da
massimizzare la frazione dei liquami raccolti in fognatura che
trovano recapito all’impianto di depurazione.

– adeguamento del livello di trattamento depurativo ai limiti nor-
mativi.

– integrazione dei depuratori e degli impianti di sollevamento dei
reflui nell’ambito di sistemi di telecontrollo e automazione.

Come si evince dalla lettura di quanto detto nel presente paragrafo, un elemento cri-
tico del piano d’azione della Campania è che le linee di azioni programmate sono di
carattere piuttosto generale e non vincolante, senza specificare quali siano i provvedi-
menti prioritari finalizzati al raggiungimento dei target regionali degli indicatori. Pro-
prio con l’intento di renderla più efficace per il conseguimento dei target regionali degli
indicatori dell’OdS iv, la regione ha rivisto l’articolazione della propria strategia.
la modifica di maggior rilievo riguarda la riorganizzazione delle due linee di azio-
ne del Piano originario in tre azioni, strutturate in modo che la prima (azione a48)
e la seconda (azione B49) contengano gli interventi infrastrutturali specificamente
mirati rispettivamente alle reti idriche e ai sistemi fognari depurativi, mentre la ter-
za (azione C) istituisce la cornice per l’attuazione delle così dette azioni di accom-
pagnamento, di importanza strategica, relative ad entrambi gli indicatori S10 ed
S11 ed articolata in sei tipologie di intervento, per la quasi totalità a carattere im-
materiale: C1) “implementazione e gestione di un Sistema informativo Territoria-
le per l’ottimizzazione della Gestione del Servizio idrico integrato accessibile in rete
on demand”, C2) “aggiornamento dei Piani d’ambito”, C3) “azioni di comuni-
cazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sulla necessità di considera-
re la risorsa idrica quale risorsa limitata da salvaguardare ed utilizzare in modo
sostenibile”, C4) “adozione di una legge regionale sulle risorse idriche”, C5) “ini-
ziative per il coinvolgimento attivo di autorità di ambito e Soggetti Gestori nel
perseguimento dell’Obiettivo di Servizio Sistema idrico integrato” e C6) “attività
di assistenza Tecnica per l’Obiettivo di Servizio Sistema idrico integrato”.

48 azione a “ammodernamento degli impianti di distribuzione della risorsa idrica” relativa
all’indicatore S10 ed articolata in tre tipologie di intervento: a1) “interventi infrastrutturali per
la riduzione delle perdite lungo gli acquedotti, le reti di adduzione e di distribuzione della risorsa
idrica”, a2) “realizzazione di sistemi di telecontrollo” ed a3) “installazione di strumenti di
misura (venturimetri, contatori, manometri)”. 

49 azione B “Completamento degli schemi fognario – depurativi tramite collegamento delle utenze ai
collettori afferenti agli impianti di depurazione ed adeguamento degli impianti” relativa all’indicatore
S11 ed articolata in due tipologie di intervento: B1) “Completamento, potenziamento e/o
adeguamento delle reti fognarie e collegamento delle utenze ai collettori afferenti ad impianti di
depurazione” e B2) “realizzazione di impianti di depurazione, adeguamento agli standard normativi
di impianti di depurazione esistenti, interventi finalizzati al riutilizzo delle acque reflue depurate”.
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Oltre a quanto detto, nel Piano d’azione aggiornato si è anche proceduto ad una
rimodulazione dell’ammontare e della distribuzione delle risorse finanziarie, con
il risultato complessivo di incrementare il già rilevante peso assegnato agli inter-
venti sulle grandi infrastrutture di adduzione idrica della regione, che ovviamen-
te non sono direttamente connessi al perseguimento dei target degli indicatori, e
progressivamente accrescere quello delle risorse dedicate agli interventi relativi al
settore fognario-depurativo, con conseguente riduzione delle risorse disponibili
per gli interventi di efficientamento delle reti di distribuzione idrica urbane. Que-
sta ultima decisione scaturisce dalla necessità di porre rimedio alla inadeguatezza
di parte del sistema di depurazione comprensoriale campano e, nel contempo, di
programmare interventi per risolvere la già menzionata procedura di infrazione
comunitaria relativa all’applicazione delle disposizioni della Direttiva 91/271/Ce.

5.4.2.4 AZIONI E INVESTIMENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI NEL PIANO
D’AZIONE DELLA PUGLIA

il piano d’azione della Puglia ha indicato le seguenti azioni per il raggiungimen-
to dello standard minimo di servizio rappresentato dal target medio regionale del-
l’obiettivo S.10 :

– estensione delle azioni di conoscenza volte alla riduzione delle perdite
idriche già programmate per duecentocinquantasei comuni prioritari a
tutti gli altri comuni già gestiti da acquedotto Pugliese S.p.a.. Si tratta
di novantaquattro comuni50. 

– ridefinizione e rafforzamento delle attività volte alla riduzione delle per-
dite amministrative.

– Monitoraggio delle reti risanate.

non è fornita una stima dei fabbisogni finanziari.
ai fini del raggiungimento del target medio regionale dell’obiettivo S.11 il piano
d’azione ha indicato le azioni riportate nella seguente tabella 9 tutte le coordinate
dalla regione, ma di cui non è stata fornita una stima dei fabbisogni finanziari.

50 Sono restate escluse dalla programmazione, per mancanza dei dati di base, le reti dei comuni che
gestivano direttamente il servizio (comuni della zona nord della provincia di foggia).
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Tabella 9– Azioni del piano d’azione della Puglia per il conseguimento del target di S.11

la regione Puglia non ha previsto nel raOS 2009 alcun aggiornamento della
strategia per il conseguimento del target dell’indicatore S.10. invece, poiché la
regione ritiene di aver già conseguito il livello minimo del target regionale del
2013 di S.11 attraverso gli interventi realizzati con l’attuazione dell’azione S.11.a
(si veda la tabella 8), la strategia è stata aggiornata per conseguire, non tanto il tar-
get di S11 in senso stretto, ma soprattutto i più ampi obiettivi di riduzione dei
carichi inquinanti decisi nel Piano di tutela delle acque regionale. 
in questa ottica rivestono particolare importanza gli investimenti finalizzati ad
incrementare il livello di raccolta dei reflui fognari. Perciò l’azione S.11.e (Mo-
nitoraggio dati riguardante le infrastrutture fognarie esistenti e monitoraggio dei
relativi allacci delle utenze) deve anche comprendere i seguenti interventi: i) rea-
lizzazione di tratti fognari nelle aree sprovviste, con particolare riferimento a quel-
le marine; ii) Sostituzione dei tratti fognari vetusti e/o insufficienti dal punto di
vista funzionale; iii) Campagna di sensibilizzazione verso gli utenti affinché prov-
vedano ad allacciarsi al servizio fognario; iv) individuazione di incentivi e/o con-
tributi per le utenze che decidono di allacciarsi.

    
 

58 
 

 

Tabella 9– Azioni del piano d’azione della Puglia per il conseguimento del target di S.11 

Azione Soggetti coinvolti Data di 
completamento 

S.11.A 
Realizzazione e messa in esercizio delle opere 
finanziate e finalizzate all’adeguamento degli 
impianti esistenti 

AQP / AATO / 
Regione Settembre 2011 

S.11.B 
Verifica del carico di ingresso agli impianti di 
depurazione esistenti attraverso il monitoraggio 
quali-quantitativo 

AQP / AATO / 
Regione Settembre 2011 

S.11.C Elaborazione dei dati provenienti dall’azione S.11.B Regione Settembre 2010 
(prosegue) 

S.11.D Ridefinizione degli agglomerati (valutazione degli 
agglomerati costieri esistenti e nuovi) 

Regione / AATO / 
Province Settembre 2011 

S.11.E 
Acquisizione dati riguardanti le infrastrutture 
fognarie esistenti e monitoraggio dei relativi allacci 
alle utenze 

AQP / AATO / 
Regione Settembre 2011 

S.11.F Attivazione ed implementazione del SIT Regione Settembre 2010 
(prosegue) 

S.11.G 
Campagna di comunicazione: attivazione e gestione 
di una linea operativa stabile per la diffusione di 
informazioni al pubblico 

Settore formazione e 
informazione della 

Regione 

Settembre 2011 
(prosegue) 

S.11.H 

Recepimento a livello regionale delle norme 
comunitarie e nazionali in materia di tutela e 
gestione delle risorse idriche per il raggiungimento 
del target previsto (S.11) 

Regione / AATO / 
Province / Portatori 

d’interesse 
Dicembre 2013 

 

La Regione Puglia non ha previsto nel RAOS 2009 alcun aggiornamento della strategia per il conseguimento del target 
dell’indicatore S.10. Invece, poiché la Regione ritiene di aver già conseguito il livello minimo del target regionale del 2013 
di S.11 attraverso gli interventi realizzati con l’attuazione dell’Azione S.11.A (si veda la tabella 8), la strategia è stata 
aggiornata per conseguire, non tanto il target di S11 in senso stretto, ma soprattutto i più ampi obiettivi di riduzione dei 
carichi inquinanti decisi nel Piano di tutela delle acque regionale.  

In questa ottica rivestono particolare importanza gli investimenti finalizzati ad incrementare il livello di raccolta dei reflui 
fognari. Perciò l’Azione S.11.E (Monitoraggio dati riguardante le infrastrutture fognarie esistenti e monitoraggio dei 
relativi allacci delle utenze) deve anche comprendere i seguenti interventi: i) Realizzazione di tratti fognari nelle aree 
sprovviste, con particolare riferimento a quelle marine; ii) Sostituzione dei tratti fognari vetusti e/o insufficienti dal punto 
di vista funzionale; iii) Campagna di sensibilizzazione verso gli utenti affinché provvedano ad allacciarsi al servizio fognario; 
iv) Individuazione di incentivi e/o contributi per le utenze che decidono di allacciarsi. 

L’articolazione aggiornata della strategia prevede anche la realizzazione da parte della Regione in accordo con il gestore del 
SII degli interventi previsti nella già menzionata Azione S11.E insieme con l’Azione S11.F (Attivazione ed 
implementazione del SIT): il cosiddetto Progetto conoscenza, il quale prevede la realizzazione di una ricognizione 
dettagliata di tutte le opere infrastrutturali esistenti e la creazione di un SIT che ne consenta la gestione. 
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l’articolazione aggiornata della strategia prevede anche la realizzazione da parte
della regione in accordo con il gestore del Sii degli interventi previsti nella già
menzionata azione S11.e insieme con l’azione S11.f (attivazione ed imple-
mentazione del SiT): il cosiddetto Progetto conoscenza, il quale prevede la rea-
lizzazione di una ricognizione dettagliata di tutte le opere infrastrutturali esistenti
e la creazione di un SiT che ne consenta la gestione.

5.4.2.5 AZIONI E INVESTIMENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI NEL PIANO
D’AZIONE DELLA SICILIA

le azioni decise dalla regione Siciliana per conseguire il target regionale del 2013
di S.10 sono state articolate nel piano d’azione secondo i cinque obiettivi opera-
tivi sottoelencati, seguendo una logica a cascata che dovrebbe permettere di se-
guire, con indicatori intermedi e di più facile misurazione, il conseguimento degli
obiettivi da raggiungere monitorandone l’avvicinamento al target:

1. Miglioramento della conoscenza dell’effettivo stato delle reti di distribuzione
e dell’utenza. 

2. estensione e affidabilità della misurazione delle grandezze di interesse ai fini
della misura quantitativa delle perdite nelle reti. 

3. riduzione delle perdite fisiche (diminuzione dei volumi d’acqua immessa in
rete a parità di volume d’acqua fatturata).

4. riduzione delle perdite amministrative (aumento dei volumi d’acqua fattu-
rata a parità di volume d’acqua immessa in rete).

5. rimodulazione e accelerazione della realizzazione dei POT e aggiornamento
dei piani d’ambito, anche attraverso la rimozione delle criticità istituzionali-
amministrative riscontrate nel settore allo scopo di conseguire l’accelerazione
delle procedure autorizzative e amministrative inerenti la realizzazione degli
interventi.

Per ciascuno degli obiettivi operativi sopra elencati sono state individuate le azio-
ni da realizzare, definite come opzioni strategiche, indicandone il fabbisogno fi-
nanziario, i soggetti che le debbono realizzare e i tempi. la tabella 10  presenta il
quadro sinottico delle azioni per il conseguimento del target regionale dell’indi-
catore S.10. 
analogamente a quanto fatto per S.10, le azioni decise per conseguire il target re-
gionale del 2013 di S.11 sono state articolate secondo i quattro obiettivi opera-
tivi elencati di seguito, seguendo una logica a cascata che dovrebbe permettere di
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seguire, con indicatori intermedi e di più facile misurazione, il conseguimento
degli obiettivi da raggiungere monitorandone l’avvicinamento al target:

1. Miglioramento della conoscenza dell’effettivo stato delle reti fognarie e dei
depuratori.

2. Estensione e affidabilità del sistema di verifica e misura delle grandezze di in-
teresse ai fini della verifica di funzionalità della raccolta e depurazione delle
acque reflue.

3. Accelerazione della realizzazione degli interventi del POT ai fini del comple-
tamento del grado di copertura del servizio di depurazione e di fognatura (in
questo ultimo caso assoggettando gli interventi alla verifica progettuale sulla
base della conoscenza) e del raggiungimento della conformità degli scarichi al-
la normativa in vigore (anche attraverso la rimozione delle criticità istituzio-
nali-amministrative).

4. Miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ricettori.

Per ciascuno degli obiettivi operativi sopra elencati sono state definite le azioni da
realizzare, definite come opzioni strategiche, indicandone il fabbisogno finanzia-
rio, i soggetti che le debbono realizzare e i tempi. La tabella 11 presenta il qua-
dro sinottico delle azioni per il conseguimento del target regionale dell’indicatore
S.11.  
La Regione Siciliana ha recentemente aggiornato il piano d’azione (giugno 2010),
senza modificare le linee strategiche adottate e confermando di conseguenza gli
obiettivi operativi e le azioni da realizzare.
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Tabella 10 – Obiettivi operativi ed azioni strategiche per il target S.10 del piano d’azione
della Sicilia

 
 

61 
 

4. R
iduzione perdite 

am
m

inistrative 
(Aum

ento volum
i 

d’acqua fatturati a 
parità di acqua im

m
essa 

nelle reti) 

4.1 C
ontrollo e sostituzione contatori 

€ 60.500.000 
! 

Q
C

S 2000-2006 (PO
T

): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate) 

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
Q

SN
 2007-2013 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  

! 
Fondi FAS  

! 
Proventi da tariffa 

G
estore SII 

2009 

4.2 Aggiornam
ento del catasto dell’utenza (rilievo in 

cam
po dell’utenza e dei dati dei contatori con 

conseguente ricerca utenze abusive) 
€ 19.500.000 

G
estore SII 

2009 

4.3 Adeguam
ento organizzativo del sistem

a di rilievo 
dei consum

i e di fatturazione (sistem
a unico di 

gestione, inform
atizzato) 

€ 7.300.000 
G

estore SII 
2011 

4.4 Sensibilizzazione utenti  
€ 1.000.000 

Fonte da individuare 
AT

O
 e G

estore SII 
2013 

5. R
im

odulazione e 
accelerazione della 
realizzazione dei PO

T
 e 

aggiornam
ento dei PdA  

5.1 R
im

odulazione degli interventi previsti nei PO
T

 
(Piani Stralcio per gli interventi non avviati e PO

T
 

triennali) e aggiornam
ento dei PdA sulla base dei 

risultati anche interm
edi delle azioni previste 

nell’am
bito dei precedenti obiettivi operativi 

da determ
inare la necessità 

di eventuali finanziam
enti 

per il sistem
a di tipo 

C
E.D

O
C

 

! 
Q

C
S 2000-2006 (PO

T
): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate) 

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
Q

SN
 2007-2013 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  

! 
Fondi FAS  

! 
Proventi da tariffa 

G
estore SII 

2011 

5.2 M
igliorare il coordinam

ento tra gli attori del SII 
da determ

inare la necessità 
di eventuali finanziam

enti 
per il sistem

a di tipo 
C

E.D
O

C
 

AR
R

A 
2009 

5.3 R
iduzione delle criticità am

m
inistrative 

- 
AR

R
A 

- 

5.4 Proposte di m
odifiche legislative a livello regionale 

- 
AR

R
A 

- 
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60 
  T

abella 10 – O
biettivi operativi ed azioni strategiche per il target S.10 del piano d’azione della Sicilia 

O
biettivo operativo 

O
pzioni strategiche 

Fabbisogno finanziario 
D

efinizione fonte di finanziam
ento 

Ente responsabile 
dell'attuazione 

D
ata di 

com
pletam

ento 

1. M
iglioram

ento della 
conoscenza 
dell’effettivo stato delle 
reti di distribuzione e 
dell’utenza 

1.1 Acquisizione di m
etodologie tecnico-scientifiche e 

di strum
enti anche inform

atizzati per l’analisi e la 
conoscenza dello stato delle reti, per la gestione m

irata 
degli interventi di m

anutenzione delle reti e per la 
rilevazione e riparazione delle perdite. 

€ 2.000.000 

! 
Q

C
S 2000-2006 (PO

T
): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate) 

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
Q

SN
 2007-2013 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  

! 
Fondi FAS  

! 
Proventi da tariffa 

G
estore SII 

2009 

1.2 R
ilievo fisico (strum

entale e topografico) delle reti 
€ 14.100.000 

G
estore SII 

2009 

1.3 C
reazione della banca dati georeferenziata delle reti 

(realizzazione del SIT
) 

€ 3.100.000 
G

estore SII 
2009 

1.4 M
odellazione, taratura dei m

odelli e studio di 
funzionalità delle reti e determ

inazione delle aree 
critiche soggette alle perdite 

€ 6.500.000 
G

estore SII 
2009 

1.5 D
efinizione dei m

etodi e delle linee guida per la 
progettazione degli interventi di m

anutenzione e/o 
sostituzione delle reti esistenti 

€ 1.700.000 
G

estore SII 
2010 

2. Estensione e 
affidabilità della 

m
isurazione delle 

grandezze di interesse ai 
fini della m

isura 
quantitativa delle 

perdite 

2.1 Installazione di m
isuratori di portata, di contatori 

e di m
isuratori di pressione 

€ 14.100 
! 

Q
C

S 2000-2006 (PO
T

): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate) 

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
Q

SN
 2007-2013 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  
! 

Fondi FAS  

! 
Proventi da tariffa 

G
estore SII 

2010 

2.2 C
reazione di un sistem

a integrato di controllo 
€ 3.800.000 

G
estore SII 

2010 

2.3 C
reazione ed aggiornam

ento della banca dati delle 
m

isure dell’acqua 

€ 2.100.000 
G

estore SII 
2011 

3. R
iduzione perdite 

fisiche (D
im

inuzione 
volum

e acqua im
m

essa 
in rete) 

3.1 D
efinizione e attuazione di un piano di ricerca 

perdite m
irate e riparazione delle perdite 

€ 7.500.000 
! 

Q
C

S 2000-2006 (PO
T

): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate) 

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
Q

SN
 2007-2013 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  

! 
Fondi FAS  

! 
Proventi da tariffa 

G
estore SII 

2009 

3.2 O
ttim

izzazione dei regim
i di funzionam

ento delle 
reti (distrettualizzazione, controllo della pressione, etc) 

da determ
inare a seguito 

dell’analisi funzionale delle 
reti 

G
estore SII 

2011 

3.3 G
estione ottim

ale delle reti attraverso la 
m

anutenzione e/o sostituzione delle parti critiche  
da determ

inare a seguito 
dell’analisi funzionale delle 

G
estore SII 

2012 
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Tabella 11– Obiettivi operativi ed azioni strategiche per il target S.11 del piano d’azione del-
la Sicilia

 
 

63 
 

T
abella 11– O

biettivi operativi ed azioni strategiche per il target S.11 del piano d’azione della Sicilia 

O
biettivo operativo 

O
pzioni strategiche 

Fabbisogno finanziario 
D

efinizione fonte di finanziam
ento 

Ente responsabile 
dell'attuazione 

D
ata di 

com
pletam

ento 

criticità istituzionali-
am

m
inistrative) 

3.3 M
igliorare il coordinam

ento tra gli attori del SII 
da determ

inare la necessità 
di eventuali finanziam

enti 
AR

R
A 

2009 

3.4 R
iduzione delle criticità am

m
inistrative 

- 
- 

AR
R

A 
- 

3.5 Proposte di m
odifiche legislative a livello regionale 

- 
- 

AR
R

A 
- 

4. M
iglioram

ento dello stato 
di qualità dei corpi idrici 
ricettori 

4.1 O
ttim

izzazione del program
m

a di controllo sugli scarichi e 
sui corpi idrici 

da determ
inare 

Fonti di finanziam
ento da determ

inare 
AR

PAS 
2012 

4.2 C
oordinam

ento e integrazione tra il sistem
a di rilevazione 

della qualità dei corpi idrici e quello della m
isura dei param

etri 
di interesse dei sistem

i fognario e depurativo 
da determ

inare 
! 

Q
SN

 2007-2013: 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  

! 
Fondi FAS 

AR
R

A 
2012 
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62 
 T

abella 11– O
biettivi operativi ed azioni strategiche per il target S.11 del piano d’azione della Sicilia 

O
biettivo operativo 

O
pzioni strategiche 

Fabbisogno finanziario 
D

efinizione fonte di finanziam
ento 

Ente responsabile 
dell'attuazione 

D
ata di 

com
pletam

ento 

1. M
iglioram

ento della 
conoscenza dell’effettivo stato 
delle reti fognario e 
depurativo  

1.1 R
ilievo fisico (strum

entale e topografico) delle reti fognarie 
€ 9.600.000 

 

! 
Q

C
S 2000-2006 (PO

T
): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate)  

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013  

! 
Fondi FAS 

! 
Proventi da tariffa 

G
estore SII 

2009 

1.2 C
reazione della banca dati georeferenziata delle reti 

(realizzazione del SIT
) 

€ 2.800.000 
G

estore SII 
2009 

1.3 Studio di funzionalità delle reti e degli im
pianti fognari e 

determ
inazione di eventuali criticità del sistem

a 
€ 2.900.000 

G
estore SII 

2009 

1.4 D
efinizione dei m

etodi e delle linee guida per la 
progettazione degli interventi di m

anutenzione e/o sostituzione 
dei depuratori e delle reti fognarie esistenti 

€ 1.400.000 
G

estore SII 
2009 

2. Estensione e affidabilità del 
sistem

a di verifica e m
isura 

delle grandezze di interesse ai 
fini della verifica di 
funzionalità della raccolta e 
depurazione acque reflue 

2.1 Installazione e/o rifunzionalizzazione di m
isuratori di 

portata 
€ 5.700.000 

! 
Q

C
S 2000-2006 (PO

T
): 

! 
PO

R
 2000-2006 (risorse liberate) 

! 
D

elibere C
IPE a valere sui fondi FAS 

! 
Altre fonti nazionali e regionali 

! 
Q

SN
 2007-2013: 

! 
PO

R
 FER

S 2007-2013 

! 
Fondi FAS 
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5.4.3 DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

1) regione Calabria, Piano d’azione, approvato con Delibera Giunta n° 848
del 11.11.2008

2) rapporto annuale di esecuzione ottobre 2009 (raOS 2009)

3) regione Campania, Piano d’azione, approvato con deliberazione Giunta
regionale n. 210 del 06.02.2009

4) rapporto annuale di esecuzione ottobre 2009 (raOS 2009)

5) regione Puglia, Piano d’azione, approvato con deliberazione 464 del
24.03.2009

6) rapporto annuale di esecuzione ottobre 2009 (raOS 2009)

7) rapporto annuale di esecuzione ottobre 2009 - Sintesi

8) regione Siciliana, Piano d’azione, presa d’atto da parte della Giunta con de-
libera n. 154/08

9) regione Siciliana, Piano d’azione aggiornato, giugno 2010

10) rapporto annuale di esecuzione 30 Ottobre 2009 (raOS 2009)

11) 2° rapporto annuale di esecuzione novembre 2010 (raOS 2010)

12) Co.n.vi.r.i., relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idri-
ci – anno 2009, 22 luglio 2009.

13) Utilitatis pro acqua energia ambiente e anea associazione nazionale au-
torità ed enti d’ambito, i dati sul servizio idrico in italia – Blue Book, lu-
glio 2008
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55 Analisi e comparazione delle scelte adottate dalle varie Regioni 
nei campi di intervento degli OdS 

APPENDICE

nella presente appendice si riportano i principali risultati delle analisi SWOT o
analisi equivalenti elaborate dalle regioni in occasione della redazione dei rispet-
tivi piani d’azione.  
il confronto è stato limitato alle analisi dei punti di forza e di debolezza, perché
sono le parti più complete ed uniformi, ad eccezione del piano d’azione della Pu-
glia dove detta analisi non è reperibile.  il confronto è riportato nelle due tabelle
(tabella 12 e 13) che seguono.
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Tabella 12 – Punti di forza dello stato del SII (°)
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APPENDICE 

Nella presente appendice si riportano i principali risultati delle analisi SWOT o analisi equivalenti elaborate dalle regioni in occasione della redazione dei 
rispettivi piani d’azione.   

Il confronto è stato limitato alle analisi dei punti di forza e di debolezza, perché sono le parti più complete ed uniformi, ad eccezione del piano d’azione 
della Puglia dove detta analisi non è reperibile.  Il confronto è riportato nelle due tabelle (tabella 12 e 13) che seguono. 

 

Tabella 12 – Punti di forza dello stato del SII (°) 

Calabria Campania (*) Sicilia 

• Buona disponibilità di risorsa idrica 
• Esistenza di sistemi centralizzati di 

depurazione 

• Accelerazione nell’adozione dei Piani 
di Ambito 

• Quadro delle normative di settore 
(nazionale e comunitarie) ormai 
consolidato; 

• Quadro degli strumenti di 
programmazione e pianificazione 
posti in essere (pianificazione di 
settore e strumenti di 
programmazione economico-
finanziaria); 

• Esperienza acquisita nell’ambito della 
programmazione negoziata dai 
soggetti coinvolti nel quadro della 
governance; 

• Operatività di tutti i nove ATO; 
• Completato l’iter di approvazione dei 

Piani d’Ambito e dell’individuazione 
della copertura finanziaria; 

• Istituzione dell’ARRA con compiti 
ben definiti e superamento del regime 
dell’emergenza idrica e fognario-
depurativa; 

• Regionalizzazione completa del 
demanio idrico e, quindi, delle 
concessioni di acqua pubblica. 

Note: 
(°) Nel piano d’azione della Puglia non è stato possibile reperire un’analisi SWOT, anche informale. 
(*) Il piano d’azione della Campania non contiene una analisi SWOT formale per il settore del SII; gli elementi riportati 
nella tabella sono stati tratti dall’analisi delle criticità attuative contenuta nel piano d’azione. 
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55 Analisi e comparazione delle scelte adottate dalle varie Regioni 
nei campi di intervento degli OdS 

Tabella 13 – Punti di debolezza dello stato del SII (°)
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Tabella 13 – Punti di debolezza dello stato del SII (°) 

Calabria Campania (*) Sicilia 

- Presenza elevata di 
fognature di tipo misto 
con mancata separazione 
delle acque di pioggia 

- Inadeguatezza strutturale e 
impiantistica dei 
depuratori 

- Mancanza di strutture 
“leggere” per lo 
smaltimento dei reflui 
liquidi per le case sparse 

- Mancanza di flessibilità 
degli impianti di 
sollevamento dei reflui, per 
scarsa manutenzione delle 
stazioni di sollevamento 

- Limitato ricorso a 
condotte di scarico 
sottomarino nei paesi 
costieri. 

 
 
 

investimenti per 
l’adeguamento normativo 
degli impianti 

- Scarsa qualità della risorsa 
idrica, per la presenza di 
tubazioni in cemento-
amianto, per mancata 
protezione dei pozzi e 
sorgenti, per mancanza di 
razionalizzazione dei sistemi 
di disinfezione nei grandi 
schemi acquedottistici, per 
assenza di controllo della 
qualità delle acque distribuite 

- Elevati livelli di perdite che 
interessano sia il sistema 
adduttivo che quello 
distributivo 

idriche (es. elevato livello di perdite 
nelle reti) che ai depuratori e relativa 
bassa qualità dei servizi; 

• Scarsa abitudine al monitoraggio e 
conseguente mancata 
conoscenza/misura delle perdite e della 
funzionalità dei sistemi fognario-
depurativi dovuta all’insufficiente base 
conoscitiva ed alla scarsità delle 
informazioni (es. inesistenza o scarsa 
funzionalità delle misure di portata dei 
contatori causa di un parco contatori 
insufficiente e poco funzionale). 

• Carenze strutturali-depurative degli 
impianti (obsolescenza, 
sottodimensionamento, inefficacia o 
inutilizzo, scarsa manutenzione, 
insufficiente inutilizzo delle nuove 
tecniche di depurazione); 

Note: 
(°) Nel piano d’azione della Puglia non è stato possibile reperire un’analisi SWOT, anche informale. 
(*) Il piano d’azione della Campania non contiene una analisi SWOT formale per il settore del SII; gli elementi 
riportati nella tabella sono stati tratti dall’analisi delle criticità attuative contenuta nel piano d’azione. 
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6
GGLLII  EESSIITTII  DDEELLLLAA  PPRREEMMIIAALLIITTÀÀ  IINNTTEERRMMEEDDIIAA  

di  eleonora Carnevali 

Come indicato nel capitolo 2, l’attuale meccanismo premiale prevede una sca-
denza intermedia (fissata al 30 novembre 2009) per la verifica del livello di con-
seguimento dei target di ciascun indicatore (dati aggiornati al 2008) in seguito alla
quale, sulla base dei progressi compiuti dalle amministrazioni interessate, viene
concessa alle regioni, secondo un approccio più che proporzionale, una parte del
premio complessivo (sino ad un massimo del 50% delle risorse disponibili). 
Di seguito vengono illustrati, sulla base dei dati resi disponibili dal lavoro istrut-
torio svolto dal GTC51 gli esiti raggiunti in sede di verifica della premialità inter-
media dalle quattro regioni coinvolte dal Progetto formez ed i premi meritati,
in riferimento agli indicatori52:

- S.04: “Diffusione dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servi-
zi integrativi e innovativi per l’infanzia);

- S.05: “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per infanzia”;

- S.06: “Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza Domiciliare in-
tegrata (aDi)”;

- S.07: “Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno”;

- S.08: “raccolta differenziata di rifiuti urbani”;

- S.09: “Quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impian-

51 Si veda “Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio – istruttoria per l’attribuzione dei
premi intermedi. Prima relazione al comitato nazionale per il Coordinamento e la sorveglianza
della Politica regionale Unitaria. febbraio 2010.

52 Come già  indicato in precedenza, l’obiettivo di servizio istruzione non rientra nel progetto del
formez.
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ti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la
produzione di compost ex D.lgs 217/06”;

- S.10: “efficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo umano”;

- S.11: “Quota di popolazione equivalente servita da depurazione”

in prima istanza, viene fornito un quadro di insieme nel quale l’attenzione viene
concentrata sui livelli di premi meritati in relazione agli avanzamenti rilevati per
ciascun indicatore.
Successivamente, l’analisi viene maggiormente dettagliata per descrivere le per-
formance (valore base, valore atteso al 2013, valore conseguito al 2008, quota-
premio ottenuta) mostrate da ogni singola regione. 

Tuttavia, prima di passare alla illustrazione delle perfomances intermedie “per in-
dicatore” e per “regione”, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione su “un fat-
to cruciale” ai fini del buon esito del sistema premiale. 
infatti, a fronte dell’istruttoria che il GTC ha completato nel febbraio 2010 e che
ha portato al calcolo dei premi spettanti alle diverse amministrazioni regionali per
ogni indicatore (che sono di seguito commentati), il Governo Centrale non ha an-
cora provveduto (almeno stando alle informazioni disponibili al luglio 2011) al
trasferimento delle risorse intermedie alle amministrazioni regionali.
Tale ritardo rappresenta un fattore ostativo al conseguimento degli effetti attesi dall’ap-
plicazione del sistema OdS principalmente perché crea un clima di incertezza circa il ri-
spetto delle regole del gioco da parte di tutti i partecipanti al sistema premiale. i dubbi
circa la attuale validità delle regole definite inizialmente possono infatti indurre a peri-
colose disaffezioni soprattutto da parte dei soggetti che hanno partecipato in modo più
attivo alla premialità e che hanno profuso un notevole impegno  in termini program-
matici (stesura dei Piani di azione, elaborazione dei Documenti formali di premialità)
in termini gestionali (redazione dei raOS e sorveglianza degli avanzamenti inerenti gli
interventi mirati a colpire gli OdS) e soprattutto organizzativi-relazionali (diffusione
dell’approccio integrato a favore del conseguimento di esiti concreti sul territorio).
inoltre, il pericolo appena richiamato determinato dal ritardo nel riconoscimen-
to materiale delle risorse premiali intermedie  è ulteriormente rafforzato dal ridi-
mensionamento delle risorse faS destinate agli OdS previsto dalla Delibera Cipe
n. 1 del 2011 (decurtazione del 20% rispetto alla dotazione iniziale).
Tutto ciò induce a mettere in evidenza l’importanza dello svolgimento di una se-
ria riflessione (a cui ci si è riferiti in Premessa) da parte di tutti i partecipanti al
gioco premiale in modo “da far ripartire” il meccanismo (anche sulle base di una
eventuale revisione delle regole e/o dei target) ed evitare il pericolo di disperdere
il significativo impegno richiesto dal sistema degli OdS e di vanificare il consoli-
darsi di comportamenti virtuosi che in alcuni casi gli OdS hanno avviato. 
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66 Gli esiti della premialità intermedia 

in relazione a questo ultimo aspetto (segnali di reazioni positive rispetto alla finalità
della qualificazione della governance), è interessante mettere in evidenza che la pre-
mialità intermedia ha rappresentato un momento importante (insieme a quello della
definizione del disegno premiale formale come viene indicato nel rapporto n. 2) per
l’attivazione di atteggiamenti virtuosi da parte dei diversi attori regionali. 
in quella fase, infatti, numerose sono state le situazioni in cui si sono innescati di-
battiti circa:

– i legami tra le tipologie di intervento attivate e gli effetti raggiunti in re-
lazione ai target OdS nell’ottica di migliorare i criteri di allocazione del-
le risorse in funzione della capacità delle operazioni di produrre effetti
concreti sul territorio;

– il posizionamento della propria regione (o dell’indicatore di competen-
za) rispetto alle altre situazioni regionali. Tale comportamento va letto
come un segnale di avvio del meccanismo della sana competizione su cui
si fonda il sistema della premialità e che costituisce lo strumento per po-
tenziare la capacità di governo locale.

A. L’analisi per indicatore 

i commenti relativi alle performance per indice verificatesi nella fase intermedia
sono stati elaborati sulla base della tabella di seguito esposta, nella quale si ripor-
tano, per ogni indicatore, le percentuali delle quote premio ottenute dalle re-
gioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia rispetto al totale delle risorse al 2013.

Prima di passare ad illustrare le osservazioni in merito alle situazioni evidenziate
dai vari indicatori e a livello regionale, si ritiene utile richiamare l’attenzione sul
criterio da utilizzare per leggere i commenti di seguito riportati.
Come indicato sopra, essi si basano sull’analisi della dinamica degli indicatori ri-
levata dall’istat tradotta in termini di quota premiale meritata dalle varie regio-
ni e dai diversi indicatori sulla base delle regole previste dalla normativa vigente.
Conseguentemente, i giudizi non considerano eventuali situazioni regionali peg-
giorative o migliorative (rispetto alla fotografia restituita dalle statistiche ufficia-
li) che non siano transitate nella base dati tenuta in considerazione ai fini del
calcolo della premialità intermedia. in altri termini, in questa sede non si inten-
de esprimere un giudizio sulle performances reali delle varie regioni o sulla bon-
tà delle azioni da esse intraprese per raggiungere gli OdS. viceversa, l’attenzione
si concentra esclusivamente sulle perfomances rispetto al meccanismo della pre-
mialità intermedia.
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Fonte: “Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio. Istruttoria per l’attribuzione dei premi intermedi”, Prima
Relazione al Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria, Febbraio
2010.
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Indicatori 
Quota % del premio intermedio sul totale delle 

risorse potenziali al 2013 

Calabria Campania Puglia Sicilia 

S.04 “Diffusione dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi 
e/o altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia)"_% di 

Comuni con servizi per l'infanzia 
45% 50% 50% 50% 

S.05: “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per 
infanzia”_ % di bambini tra 0 e 3 anni non compiuti che 

usufruiscono dei servizi per l'infanzia 
9% 14% 2% 0% 

S.06 “Presa in carico degli anziani per il servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI)”_% di popolazione over 65 anni in 

assistenza domiciliare integrata 
50% 29% 0% 6% 

S.07 “Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante 
all’anno” 50% 0% 24% 3% 

S.08 “Raccolta differenziata di rifiuti urbani”_% raccolta 
differenziata 20% 40% 12% 5% 

S.09 “Quota di frazione umida (frazione organica e verde) 
trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel 

rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex D.Lgs 
217/06”_% di frazione umida trattata in impianti di 

compostaggio 

50% 0% 50% 39% 

S.10 “Efficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo 
umano”_% di acqua non dispersa 23% 14% 5% 8% 

S.11 "Quota di popolazione equivalente servita da 
depurazione”_% abitanti equivalenti serviti da depuratori 

avanzati 
44% 50% 32% 44% 

Totale premio intermedio 36,92% 25,83% 19,17% 18,08% 
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in questo ambito, si evidenzia in primo luogo che l’indicatore S.04 risulta essere
stato in media l’indice maggiormente remunerativo a livello di quota % conse-
guita, in seguito alla verifica intermedia, dalle quattro regioni oggetto di studio.
Tre amministrazioni regionali su quattro sono infatti riuscite ad ottenere il 50%
del premio potenziale destinato a tale indicatore, ovvero il massimo ottenibile al-
la verifica intermedia. la Calabria, unica regione che non ha raggiunto il massi-
mo della quota percentuale ottenibile, è riuscita comunque a migliorare
fortemente la performance di tale indicatore, ottenendo il 45% delle risorse allo
stesso destinabili. esiti così positivi, sono certamente legati alla maggiore facilità
di intervenire nell’ambito delle infrastrutture per la prima infanzia (solitamente
di dimensione finanziaria piuttosto contenuta) rispetto alle azioni realizzabili per
la gestione di altri servizi come rifiuti ed idrico, notoriamente più dispendiose e
complesse. Tuttavia va osservato anche che tali risultati dipendono pure dal fat-
to che nelle  regioni considerate (ad eccezione della Calabria) il gap da colmare
per raggiungere il valore target era molto limitato. le tre amministrazioni che
hanno ottenuto il massimo concedibile erano infatti quelle già maggiormente
performanti nell’anno base ed avevano conseguito livelli più prossimi al valore
atteso per il 2013. 

Diametralmente opposta appare invece la performance inerente l’indicatore S.05
“Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per infanzia”, rientrante nello
stesso ambito (servizi per l’infanzia) del precedente S.04; infatti, nonostante tre
regioni su quattro abbiamo ottenuto una quota del premio in seguito alla veri-
fica intermedia (ad esclusione della Sicilia), tale quota risulta fortemente ridotta,
soprattutto se paragonata a quella riscontrata nell’indicatore precedente. Questo
esito si ritiene possa essere giustificato dalla natura consequenziale delle due ti-
pologie di intervento considerate. ossia la realizzazione di infrastrutture costitui-
sce condizione necessaria, seppur non sufficiente, per incrementare la domanda
dei servizi per l’infanzia. in altri termini appare plausibile che le amministrazio-
ni abbiano considerato opportuno indirizzare dapprima i loro sforzi nella diffu-
sione di strutture adeguate per poi successivamente concentrarsi sulla presa in
carico degli utenti di tali servizi. la regione che è riuscita più delle altre ad in-
crementare il valore dell’indicatore S.05 è stata la Campania, la quale ha ottenu-
to il 14% del premio potenziale al 2013, mentre la Sicilia non è stata ancora in
grado di migliorare la propria posizione di partenza. 

l’indicatore S.06 “Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza Domi-
ciliare integrata (aDi)” mostra alla verifica di medio termine un andamento alta-
lenante tra le quattro amministrazioni regionali prese in esame. la regione
Calabria fa registrare un’ottima performance, tale da ottenere il massimo delle ri-
sorse concedibili alla verifica intermedia; la regione Puglia non riesce invece a far
crescere il valore dell’indicatore in oggetto e pertanto non consegue alcun premio.
Un trend positivo lo si registra per le regioni Campania e Sicilia, sebbene la Cam-
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pania riesca ad aumentare maggiormente la presa in carico degli anziani per il ser-
vizio di assistenza Domiciliare integrata, ottenendo il 29% delle risorse totali,
mentre l’amministrazione siciliana, nonostante gli sforzi realizzati, deve accon-
tentarsi del 6% delle risorse potenziali alla stessa destinabili per tale indicatore. 

l’indicatore S.07 “Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’an-
no”, rientrante assieme agli indicatori S.08 e S.09 nell’ambito del ciclo inte-
grato dei rifiuti urbani al fine di tutelare e migliorare la qualità ambientale,
mostra un trend fortemente positivo per la regione Calabria, la quale, grazie al-
la forte riduzione di rifiuti urbani smaltiti in discarica, ottiene alla verifica in-
termedia il massimo del premio intermedio alla stessa potenzialmente
destinabile. la regione Puglia registra una buona performance, conseguendo il
24% delle risorse ottenibili a fine programmazione, mentre si registrano ral-
lentamenti per la Sicilia e la Campania. relativamente alla regione Siciliana,
nonostante abbia ridotto il valore dell’indicatore S.07, tale riduzione appare
minima e fortemente distante dal valore obiettivo da raggiungere entro in 2013,
riuscendo perciò ad ottenere soltanto il 3% delle risorse totali. Occorre invece
effettuare una riflessione a parte per la regione Campania, la quale registra gra-
vi problemi inerenti l’indicatore in oggetto; ciò a causa del fatto che, anziché ri-
dursi, l’indicatore S.07 è cresciuto fortemente. Questo ha causato il mancato
ottenimento del premio intermedio e l’andamento negativo registrato per tale
indicatore, il quale nel corso del 2008 si è allontanato ancor di più dal valore
target da raggiungere, accresce le difficoltà per la regione di ottenere le risorse
in capo all’indicatore.           

l’indicatore S.08 “raccolta differenziata di rifiuti urbani”, sebbene rientrante an-
ch’esso nell’ambito del precedente indicatore S.07, mostra andamenti differenti
a livello regionale rispetto all’appena citato S.07. in tale contesto, la regione che
riesce ad ottenere la quota percentuale maggiore del premio potenziale risulta es-
sere la Campania, con il 40% delle risorse alla stessa attribuibili. Questo in quan-
to, con ogni probabilità, la regione in oggetto ha deciso di concentrare la propria
attività, in relazione all’ambito della tutela e del miglioramento ambientale rela-
tivo al sistema di gestione dei rifiuti urbani, nel miglioramento della performan-
ce per tale indicatore. Considerando la regione Calabria, l’amministrazione
regionale è riuscita ad ottenere il 20% delle risorse potenziali in seguito alla veri-
fica intermedia; sebbene per tale regione l’andamento dell’indicatore S.08 risul-
ti inferiore a quello registrato per il precedente S.07, la Calabria riesce comunque
a migliorare anche in questo caso la propria performance, nonostante sia ancora
in salita la strada che porta al raggiungimento del target al 2013. le regioni Pu-
glia e Sicilia riescono infine ad ottenere rispettivamente il 12% e il 5% delle ri-
sorse potenziali per l’indicatore S.08: nonostante abbiano migliorato l’andamento
dell’indicatore in oggetto (il trend della regione Siciliana risulta superiore a quel-
lo registrato per l’indicatore precedente, mentre la Puglia riporta un andamento
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inferiore), dovranno concentrare maggiormente le proprie forze al fine di ottenere
al termine del 2013 la totalità del premio potenziale.  

l’indicatore S.09 “Quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in
impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la
produzione di compost ex D.lgs 217/06” rappresenta l’ultimo degli indicatori
rientranti nell’ambito della tutela ambientale in relazione al sistema di gestione dei
rifiuti urbani. in questo caso, grazie alle performances fortemente positive regi-
strate, entrambe le regioni, Puglia e Calabria, sono riuscite ad ottenere il 50% del-
le risorse potenziali. anche la regione Siciliana mostra performances positive in
relazione a questo indicatore seppur di portata minore rispetto a quelle appena ri-
chiamate per le regioni Puglia e Calabria. emerge invece una situazione molto
difficile per la Campania: la regione ha infatti registrato un andamento in nega-
tivo per l’indicatore S.09, non riuscendo così ad ottenere parte del premio po-
tenziale alla stessa destinabile.   

la tabella sopra riportata inoltre mostra un andamento positivo da parte di tut-
te le regioni considerate in questo capitolo relativamente all’indicatore S.10 “ef-
ficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo umano”, rientrante
nell’ambito della tutela e del miglioramento della qualità ambientale in relazio-
ne al servizio idrico integrato (assieme all’indicatore S.11, che tratteremo di se-
guito). la regione che è riuscita ad ottenere la quota % più elevata sul totale
delle risorse potenziali per l’indicatore in oggetto risulta essere la Calabria, con il
23%. anche l’amministrazione regionale campana in questo caso consegue un
esito positivo, ottenendo per l’indicatore S.10 il 14% delle risorse potenziali. in-
fine, ci sono stati modesti passi avanti anche da parte delle regioni Puglia e Sici-
lia, le quali hanno ottenuto rispettivamente il 5% e l’8% del premio a loro
destinabile

Da ultimo, si segnala che in riferimento all’indicatore S.11 “Quota della popola-
zione equivalente servita da depurazione”, rientrante nello stesso ambito di tute-
la ambientale dell’indicatore S.10, tutte le regioni fanno registrare un andamento
fortemente positivo, decisamente migliore dell’indicatore S.10. la regione Cam-
pania è infatti riuscita ad ottenere il massimo delle risorse ottenibili alla verifica
intermedia (ovvero il 50%). le regioni Calabria e Sicilia hanno entrambe otte-
nuto il 44% delle risorse totali a loro destinabili per l’indicatore S.11. infine la Pu-
glia, ha ottenuto il 32% delle risorse potenzialmente ottenibili al 2013.     
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B. L’analisi per Regione

B1. La performance della Regione Puglia al 30 Novembre 2009 (su dati aggiornati al 2008)

    
 

75 
 

 
B.1. La performance della Regione Puglia al 30 Novembre 2009 (su dati aggiornati al 2008) 

 

Indicatore 
Target 
2013 

Baseline 
Valore 2008 
(intermedio) 

Premio 
intermedio 

(euro) 

Quota % del 
premio 

intermedio 
sul totale 

delle risorse 
potenziali al 

2013 

Premio 
ancora da 
acquisire 

(euro) 

04 “Diffusione dei servizi 
per l’infanzia (asili nido, 
micronidi e/o altri servizi 
integrativi e innovativi per 
l’infanzia)"_% di Comuni 
con servizi per l'infanzia 

≥ 35% 24,0% 46,9% 16.980.000,00 50% 16.980.000 

S.05: “Presa in carico 
ponderata degli utenti dei 
servizi per infanzia”_ % di 
bambini tra 0 e 3 anni non 
compiuti che usufruiscono 

dei servizi per l'infanzia 

≥ 12% 4,8% 4,9% 680.000,00 2% 33.270.000 

S.06 “Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI)”_% di 

popolazione over 65 anni 
in assistenza domiciliare 

integrata 

≥ 
3,5% 2,0% 1,8% 0,00 0% 67.900.000 

S.07 “Kg di rifiuti urbani 
smaltiti in discarica per 

abitante all’anno” 

≤ 230 
kg/ab 453,1 417,8 12.220.000,00 24% 38.700.000 

S.08 “Raccolta differenziata 
di rifiuti urbani”_% 
raccolta differenziata 

≥ 40% 8,2% 10,6% 6.110.000,00 12% 44.810.000 

S.09 “Quota di frazione 
umida (frazione organica e 
verde) trattata in impianti 

di compostaggio sulla 
frazione di umido nel 

rifiuto urbano totale per la 
produzione di compost ex 

D.Lgs 217/06”_% di 
frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio 

≥ 20% 1,8% 10,8% 16.980.000,00 50% 16.980.000 

S.10 “Efficienza nella 
distribuzione dell’acqua per 
il consumo umano”_% di 

≥ 75% 52,7% 53,4% 3.400.000,00 5% 64.500.000 
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Fonte: “Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio. Istruttoria per l’attribuzione dei premi intermedi”, Prima Re-
lazione al Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria, Febbraio 2010.

in seguito alla verifica intermedia di fine 2009, la regione Puglia è riuscita a me-
ritare un premio pari a 78.100.000 euro, che rappresenta il 19,17% del premio
potenziale totale. Come si può osservare dalla tabella sopra riportata, infatti, la re-
gione ha ottenuto una performance complessivamente positiva (quasi tutti gli in-
dicatori mostrano avanzamenti verso il valore obiettivo), sebbene uno tra gli
indicatori presi in esame (l’indicatore S.06) mostri un arretramento rispetto al
valore di partenza e quindi un allontanamento dal valore target richiesto dalla
Delibera CiPe n. 82/2007. 
in particolare, rispetto al quadro generale, appare interessante segnalare gli esiti con-
seguiti in riferimento agli indicatori S.04 e S.09 che hanno portato all’ottenimen-
to, da parte dell’amministrazione regionale, del 50% (il max ottenibile) del premio
complessivo spettante alla regione per tali indicatori. Per l’indicatore S.04, infatti,
è stato già raggiunto il target richiesto al 2013, mentre per l’indicatore S.09 si è re-
gistrato un notevole aumento del valore di partenza pari a 9 punti percentuale, os-
sia pari a 5 volte il valore iniziale. Tali risultati testimoniano, dunque, l’efficacia
della azione regionale in tali ambiti, rivolta, nel primo caso, prioritariamente, così
come esplicitato nel Piano di azione, ad incrementare le infrastrutture socio edu-
cativa per la prima infanzia, al fine di garantire la massima diffusione dei servizi a
livello territoriale ed un livello qualitativo delle strutture in linea con gli standard
regionali, nel secondo caso, alla realizzazione di interventi connessi allo sviluppo
delle attività di raccolta della frazione umida e del compostaggio.
Contrariamente, come già evidenziato in precedenza, dalla tabella sopra riporta-
ta si evince che l’indicatore S.06 “Presa in carico degli anziani per il servizio di as-
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Indicatore 
Target 
2013 

Baseline 
Valore 2008 
(intermedio) 

Premio 
intermedio 

(euro) 

Quota % del 
premio 

intermedio 
sul totale 

delle risorse 
potenziali al 

2013 

Premio 
ancora da 
acquisire 

(euro) 

acqua non dispersa 

S.11 "Quota di 
popolazione equivalente 

servita da depurazione”_% 
abitanti equivalenti serviti 

da depuratori avanzati 

≥ 70% 58,5% 60,9% 21.730.000,00 32% 46.170.000 

Totale premio 78.100.000,00 19,17% 329.310.000 
Fonte: “Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio. Istruttoria per l’attribuzione dei premi intermedi”, Prima 
Relazione al Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria, Febbraio 2010. 
 
In seguito alla verifica intermedia di fine 2009, la Regione Puglia è riuscita a meritare  un premio pari a 78.100.000 euro, 
che rappresenta il 19,17% del premio potenziale totale. Come si può osservare dalla tabella sopra riportata, infatti, la 
Regione ha ottenuto una performance complessivamente positiva (quasi tutti gli indicatori mostrano avanzamenti verso il 
valore obiettivo), sebbene uno tra gli indicatori presi in esame (l’indicatore S.06) mostri un arretramento rispetto al valore 
di partenza e quindi un allontanamento dal valore target richiesto dalla Delibera CIPE n. 82/2007.  
In particolare, rispetto al quadro generale, appare interessante segnalare gli esiti conseguiti in riferimento agli indicatori 
S.04 e S.09 che hanno portato all’ottenimento, da parte dell’Amministrazione regionale, del 50% (il max ottenibile) del 
premio complessivo spettante alla Regione per tali indicatori. Per l’indicatore S.04, infatti, è stato già raggiunto il target 
richiesto al 2013, mentre per l’indicatore S.09 si è registrato un notevole aumento del valore di partenza pari a 9 punti 
percentuale, ossia pari a 5 volte il valore iniziale. Tali risultati testimoniano, dunque, l’efficacia della azione regionale in tali 
ambiti, rivolta, nel primo caso, prioritariamente, così come esplicitato nel Piano di Azione, ad incrementare le 
infrastrutture socio educativa per la prima infanzia, al fine di garantire la massima diffusione dei servizi a livello territoriale 
ed un livello qualitativo delle strutture in linea con gli standard regionali, nel secondo caso, alla realizzazione di interventi 
connessi allo sviluppo delle attività di raccolta della frazione umida e del compostaggio. 
Contrariamente, come già evidenziato in precedenza, dalla tabella sopra riportata si evince che l’indicatore S.06 “Presa in 
carico degli anziani per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata” ha registrato una leggera contrazione del valore di 
0,2 punti percentuali a causa di un avvio posticipato (rispetto agli altri campi di interesse della premialità) della 
programmazione di settore;  pertanto per esso non è stato possibile conseguire alcun premio intermedio. 
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sistenza Domiciliare integrata” ha registrato una leggera contrazione del valore di
0,2 punti percentuali a causa di un avvio posticipato (rispetto agli altri campi di
interesse della premialità) della programmazione di settore;  pertanto per esso non
è stato possibile conseguire alcun premio intermedio.

B.2 La performance della Regione Campania al 30 Novembre 2009 
(su dati aggiornati al 2008)

Fonte: “Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio. Istruttoria per l’attribuzione dei premi intermedi”, Prima Re-
lazione al Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria, Febbraio 2010.
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B.2. La performance della Regione Campania al 30 Novembre 2009 (su dati aggiornati al 2008) 
 

Indicatore 
Target 
2013 

Baseline 
Valore 2008 
(intermedio) 

Premio 
intermedio 

(euro) 

Quota % del 
premio 

intermedio sul 
totale delle 

risorse 
potenziali al 

2013 

Premio 
ancora da 
acquisire 

(euro) 

S.04 “Diffusione dei servizi per 
l’infanzia (asili nido, micronidi e/o 
altri servizi integrativi e innovativi 
per l’infanzia)"_% di Comuni con 

servizi per l'infanzia 

≥ 35% 30,5% 55,5% 21.300.000,00 50% 

21.300.000 

S.05: “Presa in carico ponderata 
degli utenti dei servizi per 

infanzia”_ % di bambini tra 0 e 3 
anni non compiuti che 

usufruiscono dei servizi per 
l'infanzia 

≥ 12% 1,5% 2,4% 5.960.000,00 14% 

36.640.000 

S.06 “Presa in carico degli anziani 
per il servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI)”_% di 
popolazione over 65 anni in 

assistenza domiciliare integrata 

≥ 3,5% 1,4% 1,8% 24.710.000,00 29% 

60.490.000 

S.07 “Kg di rifiuti urbani smaltiti 
in discarica per abitante all’anno” 

≤ 230 
kg/ab 304,8 353,6 0,00 0% 

63.900.000 

S.08 “Raccolta differenziata di 
rifiuti urbani”_% raccolta 

differenziata 
≥ 40% 10,6% 19,0% 25.560.000,00 40% 

38.340.000 

S.09 “Quota di frazione umida 
(frazione organica e verde) trattata 
in impianti di compostaggio sulla 

frazione di umido nel rifiuto 
urbano totale per la produzione di 
compost ex D.Lgs 217/06”_% di 

frazione umida trattata in impianti 
di compostaggio 

≥ 20% 2,3% 1,4% 0,00 0% 

42.600.000 

S.10 “Efficienza nella distribuzione 
dell’acqua per il consumo 

umano”_% di acqua non dispersa 
≥ 75% 59,8% 61,2% 11.930.000,00 14% 

30.670.000 

S.11 "Quota di popolazione 
equivalente servita da 

depurazione”_% abitanti 
equivalenti serviti da depuratori 

avanzati 

≥ 70% 85,5% 88,6% 42.600.000,00 50% 

42.600.000 

Totale premio 132.060.000,00 25,83% 336.540.000 
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Sulla base delle informazioni contenute nella tabella sovrastante, risulta dunque
che anche la regione Campania registra una performance complessivamente po-
sitiva, che appare migliore rispetto a quella osservata per la regione Puglia. il pre-
mio intermedio, pari a 132.060.000 euro, infatti risulta essere pari al 25,83% del
premio totale potenziale. Tuttavia non può essere trascurato che ben due indica-
tori non hanno contribuito a questo positivo risultato. Gli indicatori  S.07 e S.09,
infatti, (entrambi rientranti nell’obiettivo di tutela ambientale in relazione allo
smaltimento dei rifiuti urbani) fanno registrare premi nulli in quanto mostrano
una regressione rispetto all’anno base, che nel caso dell’indicatore S.07 “Kg di ri-
fiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno”, diventa addirittura molto
consistente: la quota di rifiuti urbani smaltiti per abitante infatti è aumentata di
circa 50 kg in un anno. nel raOS viene riportato che questo arretramento va col-
legato, in parte, alla presenza di carenze infrastrutturali intese come mancanza di
discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, in parte, a criticità ‘statisti-
che’ riguardanti l’anno base poiché negli anni precedenti al 2007 una parte non
trascurabile dei rifiuti prodotti non veniva contabilizzata nel fabbisogno di di-
scarica in quanto in giacenza presso gli impianti ex CDr, ora denominati STir
(Stabilimenti di Tritovagliatura ed imballaggio rifiuti). Criticità infrastrutturali,
inoltre, sono quelle che hanno determinato la riduzione della quota di frazione
umida trattata in impianti di compostaggio. 
Passando, invece, ad analizzare gli indicatori riportati nella tabella sopra riporta-
ta che hanno conseguito valori molto buoni, si evidenzia che l’amministrazione
regionale ha ottenuto perfomance particolarmente significative in relazione alla
diffusione di servizi per l’infanzia (S.04), alla quota di popolazione equivalente
servita da depuratori avanzati (S.11), alla raccolta differenziata  (S.08) 
in sede di verifica intermedia di fine 2009, infatti, si registra che per i primi due
indicatori, il valore target da conseguire entro fine 2013 è stato già ampiamente su-
perato e che essi hanno dunque permesso all’amministrazione regionale di otte-
nere il massimo premio conseguibile (ossia il 50% del premio totale per loro
designato). in questo ambito, va però segnalato che nel caso dell’indicatore S.11
(che, è opportuno ricordare, misura la potenzialità dei depuratori e non la loro ef-
fettiva funzionalità) l’esito raggiunto in realtà non è collegato ad effetti significa-
tivi (si passa da 85,5% a 85,6%) connessi alle azioni promosse nell’arco di tempo
analizzato (2005-2008), quanto ad una situazione di partenza molto positiva (cioè,
già all’anno base l’indicatore registrava un valore superiore al target stabilito). 
infine rispetto all’evoluzione positiva dell’indicatore S.08 “raccolta differenziata
di rifiuti urbani” concernente l’ambito di tutela ambientale riguardante lo smal-
timento dei rifiuti, si evidenzia che esso migliora sensibilmente la propria per-
formance (più di 8 punti percentuali), permettendo così alla regione Campania
di ottenere il 40% delle risorse destinabili all’indicatore in oggetto. 
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Indicatore 
Target 
2013 

Baseline 
Valore 2008 
(intermedio) 

Premio 
intermedio 

(euro) 

Quota % del 
premio 

intermedio 
sul totale 

delle risorse 
potenziali al 

2013 

Premio 
ancora da 
acquisire 

(euro) 

S.04 “Di!usione dei servizi 
per l’infanzia (asili nido, 
micronidi e/o altri servizi 
integrativi e innovativi per 
l’infanzia)"_% di Comuni 
con servizi per l'infanzia 

≥ 35% 6,6% 17,8% 8.730.000,00 45% 

10.660.000 

S.05: “Presa in carico 
ponderata degli utenti dei 
servizi per infanzia”_ % di 
bambini tra 0 e 3 anni non 
compiuti che usufruiscono 

dei servizi per l'infanzia 

≥ 12% 2,0% 2,6% 1.750.000,00 9% 

17.640.000 

S.06 “Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI)”_% di 

popolazione over 65 anni 
in assistenza domiciliare 

integrata 

≥ 
3,5% 1,6% 2,6% 19.390.000,00 50% 

19.390.000 

S.07 “Kg di ri$uti urbani 
smaltiti in discarica per 

abitante all’anno” 

≤ 230 
kg/ab 394,7 221,6 14.540.000,00 50% 

14.540.000 

S.08 “Raccolta di!erenziata 
di ri$uti urbani”_% 
raccolta di!erenziata 

≥ 40% 8,6% 12,7% 5.820.000,00 20% 
23.260.000 

S.09 “Quota di frazione 
umida (frazione organica e 
verde) trattata in impianti 

di compostaggio sulla 
frazione di umido nel 

ri$uto urbano totale per la 
produzione di compost ex 

D.Lgs 217/06”_% di 
frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio 

≥ 20% 0,8% 11,9% 9.700.000,00 50% 

9.700.000 

S.10 “E*cienza nella 
distribuzione dell’acqua per 
il consumo umano”_% di 

acqua non dispersa 

≥ 75% 65,5% 66,9% 8.920.000,00 23% 

29.860.000 

S.11 "Quota di 
popolazione equivalente 

servita da depurazione”_% 
abitanti equivalenti serviti 

da depuratori avanzati 

≥ 70% 43,5% 49,9% 17.060.000,00 44% 

21.720.000 

Totale premio 85.910.000,00 36,92% 146.770.000 
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ancor meglio di Puglia e Campania, i risultati raggiunti dalla regione Calabria,
mostrano che essa è stata in grado di ottenere la più consistente quota di premio
intermedio rispetto al totale delle risorse potenziali inerenti gli indicatori ogget-
to del nostro studio. infatti, esso rappresenta quasi il 37% del premio complessi-
vo conseguibile (ossia, in termini assoluti, 85.910.000 euro). Dalla tabella sopra
esposta si può evincere che in particolare sono tre gli indicatori, che con le loro
perfomance, sono riusciti a far ottenere alla Calabria il premio massimo inter-
medio disponibile. in dettaglio, si tratta: dell’indicatore S.06, concernente la pre-
sa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata che ha
coperto oltre la metà (partendo da 1,6% è arrivato al valore del 2,6% a fine 2008)
del percorso che lo separa dal valore target da raggiungere entro il 2013 (pari al
3,5%); dell’indicatore S.07, riguardante i kg di rifiuti smaltiti in discarica per abi-
tante, che ha già raggiunto il valore target da conseguire entro fine periodo; del-
l’indicatore S.09, inerente la quota di frazione umida trattata in impianti di
compostaggio, che ha migliorato il proprio valore di oltre 11 punti percentuale
(partendo dallo 0,8% e crescendo sino all’11,9% durante un solo anno). 
Per quanto riguarda i restanti indicatori, sebbene in alcuni casi (vedi S.05 e S.08)
non si registrino incrementi del valore in misura paragonabile a quelli sinora con-
siderati, essi comunque evidenziano tutti una performance positiva. 
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B.4 La performance della Regione Siciliana al 30 Novembre 2009 (su dati aggiornati al 2008)

Fonte: “Stato di avanzamento degli Obiettivi di Servizio. Istruttoria per l’attribuzione dei premi intermedi”, Prima Re-
lazione al Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria, Febbraio 2010.

 

Indicatore 
Target 
2013 

Baseline 
Valore 2008 
(intermedio) 

Premio 
intermedio 

(euro) 

Quota % del 
premio 

intermedio 
sul totale 

delle risorse 
potenziali al 

2013 

Premio 
ancora da 
acquisire 

(euro) 

S.04 “Di!usione dei servizi 
per l’infanzia (asili nido, 
micronidi e/o altri servizi 
integrativi e innovativi per 
l’infanzia)"_% di Comuni 
con servizi per l'infanzia 

≥ 35% 33,1% 36,9% 22.380.000,00 50% 22.380.000 

S.05: “Presa in carico 
ponderata degli utenti dei 
servizi per infanzia”_ % di 
bambini tra 0 e 3 anni non 
compiuti che usufruiscono 

dei servizi per l'infanzia 

≥ 12% 6,0% 6,0% 0,00 0% 44.760.000 

S.06 “Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI)”_% di 

popolazione over 65 anni 
in assistenza domiciliare 

integrata 

≥ 
3,5% 0,8% 0,9% 5.370.000,00 6% 84.150.000 

S.07 “Kg di ri$uti urbani 
smaltiti in discarica per 

abitante all’anno” 

≤ 230 
kg/ab 473,2 469 2.010.000,00 3% 65.130.000 

S.08 “Raccolta di!erenziata 
di ri$uti urbani”_% 
raccolta di!erenziata 

≥ 40% 5,7% 6,7% 3.360.000,00 5% 63.780.000 

S.09 “Quota di frazione 
umida (frazione organica e 
verde) trattata in impianti 

di compostaggio sulla 
frazione di umido nel 

ri$uto urbano totale per la 
produzione di compost ex 

D.Lgs 217/06”_% di 
frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio 

≥ 20% 1,3% 6,5% 17.460.000,00 39% 27.300.000 

S.10 “E*cienza nella 
distribuzione dell’acqua per 
il consumo umano”_% di 

acqua non dispersa 

≥ 75% 64,4% 64,9% 7.160.000,00 8% 82.360.000 

S.11 "Quota di 
popolazione equivalente 

servita da depurazione”_% 
abitanti equivalenti serviti 

da depuratori avanzati 

≥ 70% 43,4% 47,3% 39.390.000,00 44% 50.130.000 

Totale premio  97.130.000,00 18,08% 439.990.000 

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:19  Pagina 152



153

66 Gli esiti della premialità intermedia 

la regione Siciliana alla verifica intermedia presenta un trend degli indicatori
oggetto di studio complessivamente positivo, sebbene la quota intermedia otte-
nuta sul totale delle risorse potenziali a fine 2013 risulti inferiore rispetto a quel-
la delle altre regioni considerate. il premio conseguito infatti risulta pari a
97.130.000 euro che corrispondono al 18,08% del complessivo budget poten-
ziale. 
ad influire su questo esito, sono stati principalmente gli indicatori S.05, S.07 e
S.08, dal momento che rispettivamente rivelano: una situazione stazionaria, un
avanzamento del valore inferiore all’1%, un incremento del valore minore del
2%. nel primo caso, ossia in riferimento all’indicatore S.05, le cause del manca-
to miglioramento sono da ricollegarsi ad una bassa efficacia- di una politica esclu-
sivamente orientata al piano infrastrutturale: secondo quanto riportato nel raOS,
infatti, la regione è consapevole del fatto che per generare dei progressi in tale am-
bito è necessaria un’azione strategica che preveda la creazione di un nuovo siste-
ma integrato di servizi con il coinvolgimento del settore privato e il pagamento
diretto di rette. Per gli altri due indicatori, che riguardano la questione dei rifiu-
ti, le motivazioni del modesto progresso compiuto sono da ricondursi al lento
avvio della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, che influiscono
sul settore. 
al contrario, soltanto l’indicatore S.04 “Diffusione dei servizi per l’infanzia” è
riuscito a raggiungere il target prefissato per il 2013. 
infine come si evince chiaramente dalla tabella precedentemente riportata, an-
che per gli indicatori S.11 e S.09, riguardanti rispettivamente la quota di popo-
lazione equivalente servita da depurazione e la quota di frazione umida trattata in
impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la
produzione di composti, si osserva una performance molto buona. l’indicatore
S.09 ottiene infatti un premio pari al 44% delle risorse potenziali allo stesso de-
stinate, mentre l’indicatore S.11 conquista un premio intermedio del 39% delle
risorse a quest’ultimo destinabili. 
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7
II  TTRRAAGGUUAARRDDII  RRAAGGGGIIUUNNTTII  NNEELLLLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAZZIIOONNEE  
DDEEII  PPIIAANNII  DDII  AAZZIIOONNEE

di eleonora Carnevali e raffaele Colaizzo 

Dopo aver messo in luce i rischi connessi ai ritardi nel riconoscimento alle am-
ministrazioni regionali delle risorse finanziarie connesse alla premialità interme-
dia  e aver illustrato gli esiti raggiunti dalla quattro regioni in sede di verifica
della premialità al 2009, in questo capitolo si intende offrire un aggiornamento
delle dinamiche registrate al 2010 in relazione ai vari obiettivi di servizio, al fine
di rendere conto del percorso compiuto e delle criticità incontrate rispetto a quan-
to previsto nei Piani di azione.
allo scopo, di seguito, pertanto, si fornisce la trattazione,  regione per regione, del-
le evoluzioni inerenti i valori degli  indicatori, le azioni realizzate, le criticità in-
contrate in merito all’attuazione della strategia prevista.
le analisi sono state condotte attingendo: i) ai dati resi disponibili dal DPS in re-
lazione agli avanzamenti rispetto ai vari indicatori; ii) alle informazione inserite
nei raOS al 2010. va tuttavia segnalato che per la regione Puglia è stato con-
sultato il raOS al 2009 in quanto non disponibile in forma ufficiale l’aggiorna-
mento del rapporto al 2010.

Regione Calabria

nella tavola che segue sono riportati gli undici indicatori ricompresi nel sistema
premiale. essa inoltre mostra,  per ciascun obiettivo di servizio, l’evoluzione com-
piuta dai relativi indici con riferimento alle annualità 2008, 2009 e 2010 qualo-
ra disponibili. 
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Tabella 1 – Target conseguiti dai vari indicatori
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Tabella 1 – Target conseguiti dai vari indicatori 

Obiettivo  Indicatore Baseline 
Target  
finale 

Target 
conseguito 

al 2008 

Target 
conseguit
o al 2009 

Target 
conseguit
o al 2010 

% della 
distanza 
colmata 

rispetto al 
target 

Istruzione  

S.01 Giovani 
che 
abbandonano 
prematuramente 
gli studi 

19,6% 
(2006) 10,0% 18,7 17,4 16,2 35,4% 

S.02 Studenti 
con scarse 
competenze in 
lettura 

n.d. 20,0% n.d. 33,0 
 n.d. n.d. 

S.03 Studenti 
con scarse 
competenze in 
matematica 

n.d. 21,0% n.d. 39,6 
 n.d. n.d. 

Servizi di cura 
per l’infanzia e 
agli anziani 

S.04 Diffusione 
dei servizi per 
l'infanzia 

6,6% 
(2004) 35,0% 15,6 18,1 n.d. 40,5% 

S.05 - Presa in 
carico 
"ponderata" 
degli utenti dei 
servizi per 
l'infanzia 

2,0% 
(2004) 12,0% 2,7 3,5 n.d. 15,0% 

S.06 Presa in 
carico degli 
anziani per il 
servizio di 
assistenza 
domiciliare 
integrata 

1,6% 
(2005) 3,5% 2,6 2,5 n.d. 47,4% 

Gestione dei 
rifiuti urbani 

S.07 Rifiuti 
urbani smaltiti 
in discarica 
(kg/abitante) 

394,7 
(2005) 230 261,5 306,8 n.d. 53,4% 

S.08 Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani 

8,6% 
(2005) 40,0% 12,7 12,3 n.d. 11,8% 

S.09 Quantità di 
frazione umida 
trattata in 
impianti di 
compostaggio 
per la 

0,8% 
(2005) 20,0% 11,9 15,4 n.d. 76,0% 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati DPS, Banca dati Obiettivi di Servizio

Dall’osservazione della tabella precedente emerge che, complessivamente, quasi
nella totalità dei casi, a circa tre anni dalla scadenza prevista per il raggiungimento
dei target, i traguardi conseguiti sono ancora significativamente lontani dagli
obiettivi attesi. Come si evince dall’ultima colonna, infatti, il percorso compiuto
rappresenta sempre (eccetto in due casi, ossia S.07 e S.09) una quota inferiore al-
la metà del complessivo divario da coprire. 
in particolare, per gli indicatori S.05, S.08, S.10, S.11 è possibile affermare che i
progressi compiuti, seppur positivi, risultano essere ancora molto modesti (meno del
25% della distanza prevista), mentre nei restanti casi - ad eccezione dell’indicatore
S.09 che ha già colmato circa i 3/4 della distanza complessiva - i progressi maturati
rispetto alla base di partenza sono più significativi seppur ancora insufficienti a ras-
sicurare circa le possibilità di raggiungimento dei target. Passando all’analisi di det-
taglio, ossia obiettivo per obiettivo, del percorso compiuto, risulta quanto segue. 

Istruzione. Come si nota nella Tabella 1 sopra indicata, gli indicatori che afferi-
scono all’obiettivo di servizio istruzione sono tre, di cui il primo diretto a stima-
re la  riduzione della dispersione scolastica (S.01) e gli altri due (S.02 ed S.03) volti
a misurare il miglioramento delle competenze degli studenti calabresi nel campo
della lettura e della matematica. Dall’osservazione dei loro trend emerge un an-
damento positivo per quanto riguarda S.01, in quanto è in continua diminuzio-
ne la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola;  mentre
per gli altri due indicatori (S.02 e S.03) i livelli conseguiti nel 200953 (sulla base
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Obiettivo  Indicatore Baseline 
Target  
finale 

Target 
conseguito 

al 2008 

Target 
conseguit
o al 2009 

Target 
conseguit
o al 2010 

% della 
distanza 
colmata 

rispetto al 
target 

produzione di 
compost di 
qualità 

Servizio idrico 
intergrato 

S.10 Efficienza 
nella 
distribuzione 
dell'acqua per il 
consumo umano 

65,5% 
(2005) 

 
75,0% 66,9 n.d. n.d. 14,7% 

S.11 Quota di 
popolazione 
equivalente 
servita da 
depurazione 

43,5% 
(2005) 70,0% 49,9 n.d. n.d. 24,2% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati DPS, Banca dati Obiettivi di Servizio 
 
Dall’osservazione della tabella precedente emerge che, complessivamente, quasi nella totalità dei casi, a circa tre anni dalla 
scadenza prevista per il raggiungimento dei target, i traguardi conseguiti sono ancora significativamente lontani dagli 
obiettivi attesi. Come si evince dall’ultima colonna, infatti, il percorso compiuto rappresenta sempre (eccetto in due casi, 
ossia S.07 e S.09) una quota inferiore alla metà del complessivo divario da coprire.  
In particolare, per gli indicatori S.05, S.08, S.10, S.11 è possibile affermare che i progressi compiuti, seppur positivi, 
risultano essere ancora molto modesti (meno del 25% della distanza prevista), mentre nei restanti casi - ad eccezione 
dell’indicatore S.09 che ha già colmato circa i 3/4 della distanza complessiva - i progressi maturati rispetto alla base di 
partenza sono più significativi seppur ancora insufficienti a rassicurare circa le possibilità di raggiungimento dei target. 
 
Passando all’analisi di dettaglio, ossia obiettivo per obiettivo, del percorso compiuto, risulta quanto segue.  
 

Istruzione. Come si nota nella Tabella 1 sopra indicata, gli indicatori che afferiscono all’obiettivo di servizio Istruzione 
sono tre, di cui il primo diretto a stimare la  riduzione della dispersione scolastica (S.01) e gli altri due (S.02 ed S.03) volti a 
misurare il miglioramento delle competenze degli studenti calabresi nel campo della lettura e della matematica. 
Dall’osservazione dei loro trend emerge un andamento positivo per quanto riguarda S.01, in quanto è in continua 
diminuzione la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola;  mentre per gli altri due indicatori 
(S.02 e S.03) i livelli conseguiti nel 200953 (sulla base delle informazioni recentemente rese disponibili dall’indagine OCSE 
PISA) sono ancora lontani dai target previsti ed evidenziano una situazione che è peggiore di quella mediamente rilevata 
per l’intero Mezzogiorno (rispettivamente pari a 27,5 e 33,5).  

Relativamente alle azioni promosse dalla Regione Calabria nell’ultimo triennio per intervenire sull’andamento di tali indici 
e quindi sul fenomeno della dispersione e dell’innalzamento del livello delle competenze, si evidenzia che esse hanno 
riguardato: in prevalenza, iniziative rivolte alla generalità della popolazione scolastica tra le quali rientrano ad esempio 
campi scuola, viaggi all’estero per lo studio delle lingue, progetti di innovazione didattica sulle tematiche della lettura, della 
matematica; ma anche interventi specifici rivolti ad alcune tipologie di soggetti considerate più a rischio di abbandono 
scolastico, come gli alunni disabili a favore dei quali sono stati realizzati ad esempio Centri Territoriali di Supporto per 

                                                
53 In questo caso, non è possibile analizzare i progressi compiuti a causa della mancanza di dati di partenza a livello regionale. 

53 in questo caso, non è possibile analizzare i progressi compiuti a causa della mancanza di dati di
partenza a livello regionale.
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delle informazioni recentemente rese disponibili dall’indagine OCSe PiSa) so-
no ancora lontani dai target previsti ed evidenziano una situazione che è peggio-
re di quella mediamente rilevata per l’intero Mezzogiorno (rispettivamente pari
a 27,5 e 33,5). 
relativamente alle azioni promosse dalla regione Calabria nell’ultimo triennio per
intervenire sull’andamento di tali indici e quindi sul fenomeno della dispersione e
dell’innalzamento del livello delle competenze, si evidenzia che esse hanno riguarda-
to: in prevalenza, iniziative rivolte alla generalità della popolazione scolastica tra le
quali rientrano ad esempio campi scuola, viaggi all’estero per lo studio delle lingue,
progetti di innovazione didattica sulle tematiche della lettura, della matematica; ma
anche interventi specifici rivolti ad alcune tipologie di soggetti considerate più a rischio
di abbandono scolastico, come gli alunni disabili a favore dei quali sono stati realiz-
zati ad esempio Centri Territoriali di Supporto per l’Handicap (CTSH) o finanziati
progetti per migliorare l’accessibilità delle strutture scolastiche. inoltre, risulta che la
regione Calabria ha avviato anche una serie di azioni indirette per  incidere sul rag-
giungimento degli obiettivi relativi all’istruzione che comprendono, ad esempio, ini-
ziative volte ad innalzare le competenze dei docenti, oppure  interventi volti al sostegno
alle spese per le famiglie meno abbienti, per la fornitura gratuita o semi gratuita di li-
bri di testo per le scuole dell’obbligo, per il sostegno ai servizi di base per le scuole
(mense, trasporti, ausili didattici), accordi per il miglioramento dei servizi di traspor-
to, la riorganizzazione dell’offerta formativa. infine, si segnala che la regione Calabria,
al fine ridurre le carenze informative che non permettono la corretta analisi dei fab-
bisogni in tema di istruzione (che è indispensabile ai fini di una programmazione mi-
rata degli interventi in funzione dei target OdS) ha avviato nel 2009 la realizzazione
dell’Osservatorio regionale dell’istruzione che ha l’obiettivo di organizzare il flusso di
informazioni da e verso le scuole e migliorare il monitoraggio e la valutazione del si-
stema regionale dell’istruzione e dei fenomeni ad esso collegati.
Oltre alle problematiche connesse alla disponibilità informative che limitano la
conoscenza dell’efficacia delle politiche appena richiamate, appare opportuno evi-
denziare che ulteriori criticità nell’attuazione delle attività inerenti l’istruzione so-
no riscontrate a livello di: coordinamento tra gli interventi rientranti nel campo
dell’istruzione e le azioni portate avanti nell’ambito della formazione, budget fi-
nanziario, programmazione (avvio del PiSr istruzione e grado di integrazione
tra le politiche e gli interventi operativi posti in opera dai diversi enti preposti).

Servizi di cura per l’infanzia. Gli indicatori relativi all’obiettivo ‘Servizi per l’in-
fanzia’ sono due: uno riguarda la diffusione dei servizi sul territorio regionale (in-
dicatore S.04), l’altro il livello di utilizzo dei servizi presenti (indicatore S.05).
nella precedente Tabella 1 si riporta la loro evoluzione registrata nel corso degli
ultimi anni, dalla quale si evince che la situazione della regione Calabria è in via
di miglioramento. risultano infatti aumentati sia il numero di comuni che di-
spongono di servizi per l’infanzia, che il numero di utenti delle strutture presen-
ti sul territorio. 
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le dinamiche crescenti appena evidenziate sono ricollegabili, secondo le infor-
mazioni fornite dalla stessa regione Calabria, ad iniziative regionali di finanzia-
mento di nidi e micro nidi nei luoghi di lavoro (ex art.70 l.448/01) attuate nel
2004 (finanziamenti per la realizzazione di micro-nidi aziendali e non, con fon-
di del ministero del Welfare) e a fine 2007 (finanziamenti regionali per i Comu-
ni Capofila  dei distretti sociosanitari per la gestione degli asili nido e dei
micro-nidi), oltre che ai contributi erogati alle famiglie di più ridotte capacità
economiche per il pagamento delle rette (DD 15297/2007), alla concessione di
prestiti d’onore per l’avvio di iniziative di auto impiego in forma di lavoro auto-
nomo promosse da donne, alla  concessione di voucher alla persona per la conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro, alla concessione di incentivi alle imprese
per la realizzazione di servizi per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro
nonostante la tendenza positiva appena descritta, va evidenziato tuttavia che la si-
tuazione calabrese mostra  ritardi sia rispetto ai target da conseguire al 2013 (il per-
corso compiuto infatti è inferiore alla metà di quello da compiere) che alla media del
Mezzogiorno (per il quale S.04 è pari a 35,7 e S.05 a 5). Per il conseguimento dei
target attesi, saranno dunque cruciali gli esiti del bando nidi d’infanzia comunali e
quelli del bando destinato ai privati (il primo emanato nel corso del 2009, il secon-
do in via di pubblicazione). inoltre favoriranno progressi nell’ambito dei servizi del-
l’infanzia gli interventi, in parte in corso di realizzazione in parte da realizzare,
contenuti nella cosiddetta ‘Triplice’ che prevedono sperimentazione di iniziative di
abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un  numero di figli pari o su-
periore a quattro”, “progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei con-
sultori familiari comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di
ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie”, “progetti speri-
mentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari”, 

a tal proposito, appare però utile ricordare che l’implementazione delle azioni ri-
volte a favorire la diffusione di servizi per la prima infanzia e il loro grado di uti-
lizzo si scontra con delle criticità attinenti a: difficoltà programmatiche collegate
a: 1. la lenta attuazione della l.r. 23/2003 ‘realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della legge n.
328/2000)’ e la mancata messa a regime dei Piani di zona negli ambiti territo-
riali previsti, le quali hanno determinato ritardi nella formazione di collabora-
zioni tra Comuni nella gestione dei servizi per l’infanzia; 2. la mancanza di un
Sistema informativo sulle Politiche Sociali che rende difficile la definizione di po-
litiche adeguate ai fabbisogni territoriali. 

Servizi di cura agli anziani. l’indicatore S.06 relativo alla percentuale di popo-
lazione anziana che usufruisce di servizi di assistenza domiciliare integrata mostra
che la regione Calabria, dopo il miglioramento registrato nel 2008, presenta una
situazione di stazionarietà. il valore dell’indice conseguito nel 2009 infatti è pari
a 2,5 e pertanto è lievemente inferiore al valore dell’anno precedente pari a 2,6. 
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l’avanzamento dell’indicatore, come dimostrano i dati appena illustrati, è diffi-
cile e ciò dipende dalla complessità della sua natura: l’indice infatti è collegato al-
la capacità di fornire servizi integrati, sia sul piano organizzativo che professionale,
alle persone anziane da parte di due mondi, quello sanitario e quello sociale, che
per quanto affini sono interessati da problematiche differenti. 
in particolare, per quanto riguarda la componente sanitaria è risultato che seppure
il potenziamento dell’aDi sia uno dei punti centrali del Piano di rientro54, lo svi-
luppo di servizi integrati per gli anziani è stato condizionato dalla mancanza di risorse
per la riorganizzazione della rete ospedaliera che costituisce l’operazione prelimina-
re per lo sviluppo di servizi domiciliari. Diversamente, sul piano sociale le criticità so-
no legate oltre che alla mancanza di risorse dovuta a ritardi nelle erogazioni dei fondi
(faS, feSr e altre risorse nazionali come quelle del fondo per le non autosuffi-
cienze) e a tagli della spesa per la crisi economico-finanziaria che ha colpito l’intero
Paese, alla lentezza con cui gli enti locali redigono i Piani di zona che dovrebbero con-
tenere le scelte effettuate a livello locale per erogare servizi di natura sociale.
il miglioramento comunque registrato dall’indicatore S.06 come dimostra il pas-
saggio dall’1,6 del 2005 al 2,5 del 2009, è ascrivibile al fatto che la regione Ca-
labria ha promosso, negli ultimi anni, il modello di assistenza che valorizza la
persona malata, mediante la gestione integrata dei bisogni sanitari e sociali. a tal
proposito si ricorda infatti che le attività intraprese hanno riguardato:

– analisi del contesto della programmazione regionale finalizzata all’emer-
sione dei bisogni di assistenza tecnica.

– laboratorio per la costruzione di linee Guida regionali sui servizi do-
miciliari e dei relativi allegati.

– individuazione e approfondimento di buone prassi relative all’esperien-
ze di Punto Unico di accesso (PUa) e Unità di valutazione multime-
diale (UvM) a livello regionale (attività in corso).

– Sviluppo di sistemi di valutazione dell’aDi (analisi comparative, espe-
rienze regionali finalizzate al benchmarking.). 

– Definizione di una metodologia di analisi del fabbisogno per la valuta-
zione del livello di congruenza tra domanda ed offerta.

– Presentazione di esperienze e buone prassi presenti in Calabria nelle ses-
sioni di lavoro interregionali svolte a roma presso il Dipartimento per la
famiglia da marzo ad ottobre 2010.

54 il Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale, predisposto ai sensi dell’art.1
comma 180 della l.n.311/2004, ha come obiettivo la riqualificazione ed il miglioramento
dell’intero sistema sanitario regionale.
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Rifiuti. nella precedente Tabella 1, gli indicatori statistici riportati per verificare
il conseguimento dell’obiettivo iii Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in
relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani, testimoniano l’esistenza di una si-
tuazione piuttosto complessa.
il primo dato che emerge infatti è che dal 2005 al 2009 tutti gli indicatori ine-
renti la gestione dei rifiuti mostrano un miglioramento rispetto alla baseline. Tut-
tavia, mentre l’indice S.09 continua il suo percorso di crescita, gli indicatori S.07
e S.08 registrano, tra il 2008 e il 2009, una inversione di tendenza, con un peg-
gioramento dei valori. in particolare, si osserva, a differenza del passato, un in-
cremento della quantità di rifiuti smaltiti in discarica (S.07) e una riduzione della
percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata (S.08). le motivazioni dei
fenomeni appena descritti, purtroppo però non possono essere affrontate in que-
sta sede in quanto attualmente non sono disponibili informazioni al riguardo: il
raOS al 2010, infatti, contiene dati ed informazioni che riguardano i valori ag-
giornati fino al 2008. inoltre, nel caso dell’indicatore S.07, i dati contenuti nel
raOS sono differenti rispetto a quelli attualmente disponibili a causa di una re-
visione dei dati effettuata dall’iSPra, responsabile del monitoraggio dell’indice. 
in generale, comunque, sulla base delle informazioni a disposizione, rispetto al-
l’andamento dei tre indici è possibile affermare che:

– la diminuzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica, che riguarda la
dinamica dell’indice S.07, risulta legata principalmente agli interventi sul
sistema impiantistico, i quali però sono risultati non di grande rilevanza e
non omogeneamente dislocati sul territorio regionale visti i ritardi degli
impianti di trattamento delle province di Cosenza e vibo valentia;

– in merito all’indice S.08, il miglioramento fatto registrare dalla Calabria
nella percentuale di raccolta differenziata è dovuto principalmente ai con-
tributi assegnati ai comuni con due bandi pubblicati nel 2006. l’avviso
pubblico rivolto ai Comuni e/o raggruppamenti di Comuni per l’asse-
gnazione di contributi per interventi di progettazione e realizzazione di
servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e
recupero dei rifiuti di fine 2009, invece, sta riscontrando alcune diffi-
coltà nella fase di avvio dei progetti dovute a: i) modifiche normative che
generano un rallentamento nelle procedure di affidamento dei servizi
(per i tempi richiesti all’espletamento delle gare ad evidenza pubblica per
l’affidamento); ii) questioni finanziarie legate al patto di stabilità interno
che ha determinato rallentamenti nelle erogazione dei finanziamenti ai
Soggetti Beneficiari;

– la quantità di rifiuto trattato (indice S.09) è generalmente molto infe-
riore alla potenzialità totale autorizzata degli impianti, a causa dell’inat-
tività di alcuni impianti sui quali sono, ora, in corso degli accertamenti.
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Si vuole inoltre ricordare che un importante fattore di criticità che accomuna tut-
ti e tre gli indici è rappresentato dal mancato avvio di numerose azioni causato dai
ritardi (non dovuti a motivazioni rientranti nella sfera regionale) nell’attuazione
del Par faS.

Servizio idrico integrato. Gli indicatori S.10 e S.11 inerenti la distribuzione del-
l’acqua e la capacità di depurazione, come già evidenziato in precedenza, mo-
strano un andamento positivo, ma molto modesto. Gli incrementi registrati
rispetto alla baseline, infatti, hanno permesso di conseguire valori al 2008 (ossia
circa a metà periodo) che rappresentano meno del 25% del target atteso per il
2013.
i ritardi nell’avanzamento appena illustrati sono dovuti alla presenza, secondo quan-
to riportato nel raOS 2010, di numerose criticità che non hanno permesso l’av-
vio delle azioni previste nel Piano d’azione. in primo luogo, in questo ambito si
segnalano le carenze programmatiche dalle quali dipendono l’avvio di tutti gli in-
terventi in materia di acque. la pianificazione di settore (ad esempio piano di tu-
tela delle acque, piano regolatore generale degli acquedotti) che è preliminare
all’avvio delle operazioni, risulta infatti ancora incompleta. Ulteriore criticità è rap-
presentata dalle difficoltà collegate alla realizzazione degli affidamenti  del Servizio
idrico integrato (ovvero l’individuazione dei soggetti gestori degli aTO), i quali co-
stituiscono un importante riferimento per la realizzazione di interventi puntuali e
quindi per il miglioramento delle performance dell’indicatore S10 e S11.
infine, di seguito si richiamano le principali azioni promosse in questo ambito, in gra-
do di determinare progressi (alcuni già registrati) per i due indicatori. a tal proposi-
to va però ricordato che esistono numerose difficoltà per la rilevazione di
informazioni nel settore idrico tanto che si ravvisa la necessità, ormai improcrasti-
nabile, di realizzare  il Progetto Conoscenza. Tra le azioni principali si richiamano:

– interventi realizzati dai Comuni con fondi propri, attinenti al segmento
accumulo/distribuzione dell’acqua;

– interventi nelle aree che presentano maggiori carenze o domanda eleva-
ta a carattere stagionale, per ridurre gli impatti dovuti a situazioni po-
tenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree costiere della regione
Calabria. 

– interventi nel settore fognario e depurativo previsti nell’’accordo di Pro-
gramma Quadro per la Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risor-
se Idriche  e nel I Atto integrativo.

– interventi del segmento depurazione/fognature finanziati attraverso le ri-
sorse rese disponibili dall’accantonamento della  realizzazione dell’inter-
vento “Diga alto esaro a Cameli”. 
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Regione Puglia 

la seguente Tabella 2 relativa all’andamento degli indici previsti dagli Obiettivi
di Servizio mostra che la regione Puglia ha conseguito performance molto diffe-
renti tra loro e complessivamente non pienamente positive e rassicuranti rispet-
to al conseguimento dei target attesi.
Si nota, infatti, subito, che mentre in due casi (indicatori S.02 e S.04), la regio-
ne ha già raggiunto e superato il valore target ed in un caso (indicatore S.03) è
prossima al raggiungimento dello stesso, in ben tre casi (indicatori S.05, S.06 e
S.10), invece, essa fa registrare un avanzamento trascurabile, addirittura inferio-
re al 5% della intera distanza da colmare per ottenere il valore atteso. inoltre si os-
serva che per i restanti indicatori (ad eccezione dell’indice S.09), le dinamiche
registrate raggiungono valori inferiori al 30% della distanza totale da colmare ri-
spetto al target.
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Tabella 2 – Target conseguiti dai vari indicatori

Fonte: Nostre elaborazioni su dati DPS, Banca dati Obiettivi di Servizio

Obiettivo  Indicatore Baseline 
Target  
!nale 

Target 
conseguito 

al 2008 

Target 
conseguito 

al 2009 

Target 
conseguito 

al 2010 

% della 
distanza 
colmata 

rispetto al 
target 

Istruzione  

S.01 Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli 
studi 

27,0% 
(2006) 10,0% 24,3 24,8 23,4 21,0% 

S.02 Studenti con 
scarse competenze in 
lettura 

36,3%    
(2006) 20,0% n.d. 17,6 n.d. 114,7% 

S.03 Studenti con 
scarse competenze in 
matematica 

43,0% 
(2006) 21,0% n.d. 22,4 n.d. 93,6% 

Servizi di 
cura per 
l’infanzia e 
agli anziani 

S.04 Di!usione dei 
servizi per l'infanzia 

24,0% 
(2004) 35,0% 44,2 36,4 n.d. 113,0% 

S.05 - Presa in carico 
"ponderata" degli 
utenti dei servizi per 
l'infanzia 

4,8% 
(2004) 12,0% 4,9 5,0 n.d. 2,9% 

S.06 Presa in carico 
degli anziani per il 
servizio di assistenza 
domiciliare integrata 

2,0% 
(2005) 3,5% 1,8 2,0 n.d. 0% 

Gestione 
dei ri#uti 
urbani 

S.07 Ri#uti urbani 
smaltiti in discarica 
(kg/abitante) 

453,1 
(2005) 230 417,8 397,8 n.d. 24,8% 

S.08 Raccolta 
di!erenziata dei ri#uti 
urbani 

8,2% 
(2005) 40,0% 10,6 14,0 n.d. 18,1% 

S.09 Quantità di 
frazione umida trattata 
in impianti di 
compostaggio per la 
produzione di 
compost di qualità 

1,8% 
(2005) 20,0% 10,8 11,3 n.d. 52,0% 

 
 

S.10 E&cienza nella 
distribuzione 
dell'acqua per il 
consumo umano 

52,7% 
(2005) 75,0% 53,4 n.d. n.d. 3,1%  

 
S.11 Quota di 
popolazione 
equivalente servita da 
depurazione 

58,5% 
(2005) 70,0% 60,9 n.d. n.d. 20,9% 

Servizio 
idrico
intergrato
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il percorso compiuto in riferimento ad ogni singolo obiettivo viene analizzato di
seguito in dettaglio. Tuttavia occorre ricordare che, come richiamato in paertura
del presente Capitolo, le informazioni disponibili al riguardo sono aggiornate a
fine 2009 e pertanto le trattazioni non potranno tener conto delle evoluzioni più
recenti

Istruzione. le rilevazioni più aggiornate, relative agli indicatori individuati per
l’obiettivo istruzione mostrano (si veda tabella 2) in tutti e tre i casi (S.01, S.02
e S.03) dei miglioramenti. in particolare, risulta che la regione Puglia ha conse-
guito un incremento molto significativo (conseguimento dei target già nel 2009)
in relazione al miglioramento delle competenze nella lettura e nelle materie scien-
tifiche (indicatori S.02 e S.03) mentre progredisce lentamente riguardo la ridu-
zione degli abbandoni scolastici.

Questo andamento, tutto sommato complessivamente positivo è determinato da-
gli interventi promossi dalla regione Puglia a favore del sostegno e del rafforza-
mento dell’offerta educativa e didattica. Si tratta di percorsi mirati all’innalzamento
della qualità dell’offerta, al miglioramento della capacità di accoglienza e di orien-
tamento delle strutture formative, oltre che di realizzazione di attività di formazione
professionale per l’acquisizione di una qualifica professionale regionale triennale.
Ugualmente, in questo ambito, vanno richiamati anche gli interventi che influi-
scono sugli obiettivi di servizio in via indiretta i quali mirano al miglioramento
dei servizi di mensa e trasporto,  all’incremento della qualità delle infrastrutture
scolastiche ed al loro adeguamento ai fini didattici (ad esempio tra questi inter-
venti possono essere richiamate le azioni per il miglioramento delle competenze
di base del personale docente e l’incremento della qualità dell’infrastrutturazione
scolastica).

riguardo il percorso attuativo degli strumenti appena richiamati, tuttavia, si evi-
denzia che le incertezze relative al finanziamento delle attività e la complessità
dei provvedimenti in atto (riordino del secondo ciclo, delega sul federalismo fi-
scale, accordi tra Governo e singole regioni) stanno generando disorientamento
in chi opera nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione profes-
sionale e pertanto risulta difficile compiere interventi efficaci. 

Servizi di cura per l’infanzia. l’andamento degli indici relativi ai servizi di cura
rivolti alla prima infanzia evidenzia, come riportato nella precedente tabella 2,
che la situazione della regione Puglia è molto positiva se riferita alla presenza dei
servizi, mentre è poco propizia se riferita al grado di utilizzo dei servizi. risulta
infatti che mentre per S.04 la regione puglia ha già centrato l’obiettivo fissato, per
S.05, la dinamica registrata è molto modesta, inferiore al 3% dell’intero percor-
so da compiere per fine periodo. 
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le cause di questo andamento discordante, secondo le informazioni disponibili,
vanno principalmente ricondotte ai seguenti motivi: variazioni normative che
rendono più complesso l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento del-
le strutture pre-esistenti; crisi economica-finanziaria nazionale che producendo ef-
fetti negativi sul fronte dell’occupazione, in particolare quella femminile, genera
una riduzione del reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza un rallen-
tamento nella spesa per i servizi a tariffa; priorità attribuita sul piano strategico al-
la incremento dell’offerta (realizzazione e adeguamento delle strutture esistenti),
piuttosto che della domanda.
rispetto a quest’ultimo aspetto in particolare appare utile mettere in evidenza
che il dinamismo dell’indicatore S04 e la lentezza dell’indicatore S05 costitui-
scono il frutto di una puntuale scelta strategica regionale che ha puntato ad in-
tervenire a favore della diffusione dei servizi per l’infanzia in due fasi: la prima,
quasi completata, è stata volta a rafforzare l’offerta del servizio (che viene colta da
S04), mentre la seconda (ancora in corso di realizzazione) mira a sostenerne la do-
manda (che agisce su S05). in questa ottica, le azioni promosse dalle regione Pu-
glia sono state in primo luogo, rivolte a: i) potenziare la dotazione infrastrutturale
regionale tramite avvisi pubblici per il finanziamento di nuovi asili nido (comu-
nali ma anche aziendali), per la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture per
l’infanzia esistenti, per l’attivazione di sezioni primavera; ii) fornire sostegno alla
Gestione della rete pubblica dei servizi.

Secondariamente, la regione Puglia ha messo poi in campo anche una serie di
azioni a sostegno alla domanda delle famiglie  (la prima dote per i nuovi nati fi-
nanziata con risorse autonome del bilancio regionale), oltre che di promozione,
in generale, del servizio socio-educativo per la prima infanzia (azioni di sensibi-
lizzazione)

l’evoluzione della domanda di servizi per l’infanzia, dunque, rappresenta l’aspet-
to più critico per la regione Puglia e pertanto è in questo ambito che si trovano i
principali ostacoli da rimuovere. essi ad esempio riguardano: la mancanza di mo-
dello di voucherizzazione dei servizi per la prima infanzia , la scarsa diffusione di
forme flessibili di offerta del servizio.

Servizi di cura per gli anziani. la percentuale di anziani pugliesi trattati attraverso
forme di assistenza domiciliare integrata (aDi) è, come si evince da tabella 2,
modesta e soprattutto è rimasta pressochè stazionaria nel corso del tempo. l’in-
dice S.06 infatti ha un valore baseline pari al 2% ed assume un valore pari al 1,8%
nel 2008 e al 2,0% nel 2009. 

Secondo le informazioni rese disponibili, la scarsa dinamica evolutiva appena il-
lustrata è in parte ricollegabile a difficoltà di misurazione dell’indice. risulta in-
fatti che gli attuali strumenti di monitoraggio realizzati dalle aSl sono in grado

2238-8 Patrizia Consolo - Il sistema 1:Layout 1  18-10-2011  12:19  Pagina 166



167

77 I traguardi raggiunti nella implementazione dei Piani di Azione

di quantificare facilmente gli anziani che usufruiscono di prestazioni sanitarie
mentre non misurano, in maniera adeguata, le prestazioni di natura sociale e so-
cio-assistenziale e pertanto quegli anziani autosufficienti o parzialmente non au-
tosufficienti che non hanno bisogno di prestazioni sanitarie a domicilio, non
vengono registrati dai sistemi di rilevazione e monitoraggio delle aSl. 
inoltre, il lento avanzamento degli utenti dei servizi integrati sembra determina-
to da carenze di natura programmatoria in quanto è stato riscontrato che non
tutte le aSl sono capaci di prendere in carico ed erogare prestazioni sociali e sa-
nitarie integrate a domicilio. 
le azioni promosse dalla regione finora, però, sono state tutte volte a risolvere
questa criticità territoriale attraverso l’approvazione: del Piano regionale di Salute
nel quale vengono descritte le caratteristiche e le modalità di erogazione dei ser-
vizi di assistenza domiciliare integrata; delle linee Guida regionali per le non
autosufficienze, nelle quali si prevedono un rafforzamento della rete PUa (Porte
Uniche di accesso)55 e UvM (Unità di valutazione Multidimensionale)56 la qua-
le dovrebbe garantire una presa in carico dell’utente in maniera integrata; del Pia-
no regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, che viene maggiormente orientato
a favore della domiciliarizzazione dei percorsi socio-assistenziali e di cura. 

Rifiuti. le dinamiche degli indici connessi all’obiettivo di servizio riguardante la
gestione integrata dei rifiuti urbani testimoniano la presenza di miglioramenti.
Tutti e tre gli indicatori previsti, ossia S.07, S.08 e S.09, fanno registrare infatti
performance positive. in particolare, in questo ambito, si richiama l’attenzione
sulla perfomance conseguita dalla regione Puglia relativamente alla porzione di
frazione umida trattata in impianti di compostaggio, visto che l’indicatore ad es-
sa riferito (S.09) ha conseguito un incremento che al 2009 (quindi a 3 anni dal-
la fine del sistema premiale) è superiore alla metà del divario da colmare per il
pieno conseguimento del target.
Diversamente gli indici S.07 e S.08 fanno registrare degli incrementi, ma l’avan-
zamento è più contenuto. in riferimento all’indicatore S.07, si osserva una pro-
gressiva riduzione del valore pro-capite dei rifiuti smaltiti in discarica che al 2009
permette di ottenere un valore che è circa al 25% del percorso da compiere per
fine periodo. in merito a S.08, l’incremento registrato è ancora più modesto es-
sendo inferiore al 20% della distanza da colmare rispetto al target ministeriale
le azioni attivate dalla regione per sostenere i miglioramenti fin qui descritti so-
no state di natura normativa (ossia introduzione della cosiddetta ecotassa che pre-

55 ricomprese nelle rete territoriale dei servizi sociosanitari, le Porte Uniche di accesso (PUa),
assicurano ai malati e alle famiglie l’uniformità dell’informazione e del percorso di accoglienza
circa i servizi disponibili.

56 Trattasi di un’équipe professionale multidisciplinare che ha il compito di definire, attraverso la
valutazione multidimensionale un progetto capace di garantire all’anziano la risposta più
adeguata ai suoi bisogni.
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vede criteri di premialità e penalità rispetto alle percentuali di raccolta differen-
ziata realizzate l’anno precedente), di sensibilizzazione (tramite campagne cono-
scitive sulle raccolte differenziate la riduzione della produzione dei rifiuti) ed
infrastrutturali (realizzazione di impianti complessi di trattamento dei rifiuti, rea-
lizzazione di sistemi pubblici impiantistici per il recupero energetico, realizzazio-
ne di centri comunali di raccolta, misure di sostegno alla gestione). 
a parte criticità di natura attuativa, legate ai ritardi nell’implementazione degli in-
terventi infrastrutturali, nessun altro ostacolo particolare era stato segnalato in ri-
ferimento a questo settore nel raOS 2009.

Servizio idrico integrato. Gli indici relativi al monitoraggio dei progressi riferiti al
sistema idrico integrato non mostrano una situazione particolarmente positiva.
Sulla base dei dati contenuti nella precedente Tabella 2, infatti, risulta che in ri-
ferimento al sistema di depurazione (S.11), i miglioramenti registrati dalla regio-
ne Puglia rappresentano circa il 21% del percorso complessivo per raggiungere il
target, mentre la variazione circa le perdite idriche nelle reti di distribuzione co-
munale (S.10) è quasi trascurabile (3,1%)  

Queste scarse dinamiche risultano nonostante la regione Puglia abbia promosso
diverse azioni per affrontare le problematiche inerenti il sistema idrico regionale.
Si fa riferimento ad esempio per quanto riguarda la distribuzione, agli interven-
ti di ricerca e ingegnerizzazione delle reti ed ai lavori di riparazione e sostituzio-
ne delle condotte. inoltre vanno segnalate le attività di recupero delle perdite
fisiche sull’adduzione primaria, in riferimento alle le quali la regione Puglia ha pre-
visto la dotazione di un sistema informativo per la supervisione ed il controllo di
oltre 550 impianti.
in merito al sistema depurativo, invece, si ricorda che l’attività regionale è stata prin-
cipalmente concentrata a realizzare una revisione del quadro conoscitivo secondo la
metodologia sviluppata dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MaTTM), in moda tale da poter poi predisporre adeguate linee guida
per la realizzazione degli impianti di depurazione e dei relativi livelli di servizio. 

Regione Campania

l’analisi della situazione della regione Campania conferma i persistenti ritardi
che si registrano per diversi indicatori degli Obiettivi di Servizio (rilevanti o me-
no ai fini del sistema della premialità formale). risultano però evidenti anche dei
progressi. in complesso, l’insufficiente performance della regione relativamente
agli Obiettivi di Servizio viene motivata nel raOS 2010 con motivazioni che ap-
paiono di validità generale

Per quanto la regione Campania, sulla base dell’azione di rigore avvia-
ta, abbia raggiunto obiettivi importanti in tema di controllo dei conti
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pubblici, va tuttavia sottolineato che i vincoli connessi alla stabilizza-
zione finanziaria – e le riduzioni che si prevedono negli anni 2011-2013
– creano alla spesa regionale ed a quella degli enti locali strozzature e ral-
lentamenti. È questa una situazione che occorre tener presente nella pia-
nificazione degli investimenti richiesti e con l’incremento dei volumi di
spesa previsti per l’incremento della offerta di servizi a livello territoria-
le, nei tempi e nei valori stabiliti per il raggiungimento dei target previ-
sti dal meccanismo degli obiettivi di servizio anche nell’ottica delle
innovazioni in materia previste dal Piano nazionale per il Sud.
D’altra parte, gli obiettivi di finanza pubblica hanno avuto e potrebbero
avere per il futuro incidenza anche sulla attuazione dei programmi finan-
ziati con i fondi Strutturali. va detto che tali programmi hanno fatto re-
gistrare rallentamenti, sia a livello regionale che a livello nazionale, ulteriori
rispetto alla lentezza della spesa già registrata per le annualità precedenti.
[…] anche le Politiche di Sviluppo presentano, peraltro, un quadro in
mutamento e ciò sia a livello regionale che nazionale, dove, pure, si stan-
no promuovendo significativi cambiamenti di strategia con le attività
di approvazione del Piano nazionale per il Sud e degli atti ad esso con-
nessi. in tale contesto, un significato di rilievo assume la mancata ap-
provazione da parte del CiPe del Par faS presentato dalla Campania
e la mancata attribuzione delle risorse faS a tutte le regioni che ne ave-
vano previsto l’utilizzo per finanziare importanti interventi dei loro Pia-
ni di azione per gli Obiettivi di Servizio, ivi ovviamente compresa la
Campania, interventi che evidentemente non sono stati avviati e, per i
quali, allo stato, non c’è certezza di risorse.

Istruzione Diversificata è la situazione dell’Obiettivo di Servizio i (elevare le
competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione),
peraltro estraneo al sistema della premialità formale. l’Indicatore S.01 (Giova-
ni che abbandonano prematuramente gli studi) si riduce dal 27,1% del 2006 al
23% del 2010, pur rimanendo molto lontano dal target al 2013 (10%). il pro-
gresso è però consistente, con il 24% della distanza colmata rispetto al target.
l’Indicatore S.02 (Studenti con scarse competenze in lettura) è del 31,5% nel
2009, lontano dal target al 2013 (20)%. analogamente, l’Indicatore S.03 (Stu-
denti con scarse competenze in matematica) è del 37,9%, anche in questo caso
lontano dal target (21%). Per gli indicatori S.02 e S.03 non sono considerate le
rilevazioni “baseline”.
il raOS 2010 sottolinea come le azioni finora intraprese siano state riferite ad
aree dove erano maggiormente presenti fenomeni di marginalità e di esclusione
sociale (in particolare aree metropolitane e loro hinterland).

in tali zone l’attrattività di percorsi scolastici e formativi – già in crisi per
motivi intrinseci al modello educativo così com’è e come viene percepi-
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to – è messa ulteriormente in discussione da modelli di vita che fanno
riferimento ai valori del denaro, del successo facile, dell’inosservanza
delle regole come comportamento da perseguire ed ostentare.

le attività regionali hanno riguardato soprattutto l’apertura delle istituzioni sco-
lastiche di ogni ordine e grado al territorio circostante, le attività integrative del-
la didattica finalizzate al recupero delle competenze e delle conoscenze nel campo
della lettura e logico-matematiche, i percorsi alternativi sperimentali, i percorsi di
orientamento e formazione integrati.

Servizi per l’infanzia. Una situazione complessivamente critica è quella del-
l’Obiettivo di Servizio ii (aumentare i servizi di cura alla persona, per innalzare
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro). l’Indicatore S.04 (Diffu-
sione dei servizi per l’infanzia) rimane al di sopra del target al 2013 (35%) ma
“crolla” fra il 2008 e il 2009, dal 50,5% al 39,6%, presumibilmente per effetto
di una revisione dei dati 2008. l’Indicatore S.05 (Presa in carico “ponderata” de-
gli utenti dei servizi per l’infanzia) cresce leggermente nel periodo di riferimento
ma il suo valore al 2009 (2,4%) rimane ben lontano dal target al 2013 (6%). 
il raOS 2010 segnala che le azioni messe in campo negli ultimi due anni (a par-
tire dall’avviso Pubblico per il finanziamento di asili nido, di Micro nidi Co-
munali e di Progetti per Servizi integrativi, innovativi e/o sperimentali), e in
prospettiva l’acquisto di posti servizio (che consentirà il trasferimento di risorse
ai Comuni, singoli ed associati, per la stipula di rapporti convenzionali con i ser-
vizi privati accreditati attivi sul territorio di riferimento) favoriranno un’ulterio-
re diffusione sul territorio della regione di servizi per la prima infanzia.

Servizi di cura per gli anziani. Una valutazione analoga vale per l’Indicatore S.06
(Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza Domiciliare integrata),
il cui valore al 2009 (1,9%), in leggera crescita rispetto all’anno base, è comun-
que lontano dal target (3,5%). il raOS 2010 segnala l’esigenza di rafforzare la
programmazione e la progettazione di una rete territoriale dei servizi e degli in-
terventi socio-sanitari, condivisa a livello locale, al fine di superare le criticità di
applicazione della integrazione sociosanitaria che hanno rallentato il percorso di
consolidamento dell’aDi, agendo direttamente sul consolidamento degli stru-
menti operativi di integrazione gestionale e professionale.
l’andamento sia di questo indicatore che dei precedenti sull’infanzia va conside-
rato anche alla luce dell’evoluzione sfavorevole che ha caratterizzato dal 2003 in
avanti i tassi di occupazione femminile in Campania. Questo conferma la dram-
matica rilevanza di questo Obiettivo di Servizio, all’interno di un contesto gene-
rale di mercato del lavoro oggettivamente molto penalizzante.

Rifiuti. in un contesto ben noto di estrema difficoltà (in cui fra l’altro pende sul-
la regione una procedura di infrazione comunitaria), alcuni segnali di migliora-
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mento si osservano per l’Obiettivo di Servizio iii (Tutelare e migliorare la quali-
tà dell’ambiente in relazione alla gestione dei rifiuti urbani). l’Indicatore S.07
(rifiuti urbani smaltiti in discarica) fa registrare nel corso del periodo una certa
tendenza alla riduzione (da 304,8 kg per abitante nel 2005 a 291 nel 2008), an-
che se le osservazioni sono molto oscillanti nel periodo di riferimento. il target al
2013 (230 kg per abitante) non appare irraggiungibile. l’Indicatore S.08 (rac-
colta differenziata dei rifiuti urbani) fa registrare un progresso significativo, pas-
sando dall’10,6% nel 2005 al 29,3% nel 2009. anche se il target (40%) è molto
lontano, la distanza percentuale colmata rispetto al target è del 64%. la Campa-
nia ha oggi un livello di raccolta differenziata molto superiore al valore comples-
sivo del Mezzogiorno (19,1%).

l’analisi territoriale dei dati relativi all’annualità 2008 evidenzia l’esi-
stenza di alcune zone territoriali omogenee nell’ambito delle quali le
percentuali di raccolta differenziata sono in linea con quanto previsto
dalla normativa vigente; si tratta di circa 140 Comuni sui 551 presenti
in Campania che si attestano intorno al 35% e 307 comuni, pari al 56%
del totale che presentano valori maggiori o uguali al 25% [raOS 2010].
Se si osservano anche i valori del 2009, la situazione è ancora più rosea.
i comuni che registrano una percentuale di raccolta differenziata supe-
riore al 35% sono complessivamente 321 (58%); di questi oltre 180 su-
perano il 50% di raccolta differenziata, mentre solo per 152 comuni
(pari al 27.5% dei comuni campani) i valori della differenziata sono in-
feriori al 25%.

ancora in grave ritardo è invece la situazione per quanto riguarda l’Indicatore S.09
(Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione
di compost di qualità), che si riduce nel corso del periodo di riferimento, rima-
nendo ferma a livelli non significativi (0,8% nel 2009) rispetto al valore target
(20%). il raOS 2010 segnala però che sono in corso di completamento degli im-
pianti che determineranno, a regime, una positiva incidenza sull’indicatore.

Servizio idrico integrato. la situazione dell’Obiettivo di Servizio iv (Tutelare e
migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato) è in se-
rio ritardo. l’Indicatore S.10 (efficienza nella distribuzione dell’acqua per il con-
sumo umano), misurato attraverso la percentuale di acqua erogata sul totale
dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale, è pari al 61,2% nel 2009:
c’è un lieve miglioramento rispetto all’anno base (2005), quando il valore era del
59,8%, ed il valore al 2009 è superiore alla media del Mezzogiorno. la distanza
rispetto al target (75%) appare però difficilmente colmabile. 
Quasi lo stesso ragionamento vale per l’Indicatore S.11 (Quota di popolazione
equivalente servita da depurazione). Gli abitanti equivalenti serviti effettivi da
impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario e
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terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione salgono dall’85,5%
nel 2005 all’88,6% nel 2008. il target al 2013 è del 100%. Gli abitanti equiva-
lenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che effettua-
no trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della
regione (valore percentuale) salgono dal 57,8% nel 2005 al 61,3% nel 2008. in
questo caso il target (70%) appare maggiormente raggiungibile.
il raOS 2010 sottolinea che alle performance ottenute dai due indicatori han-
no contribuito gli investimenti conclusi nel periodo 2005-2008 realizzati nel-
l’ambito dell’attuazione del POr Campania 2000-2006, dell’accordo di
Programma Quadro “Tutela delle acque e Gestione integrata delle risorse idri-
che” e dei piani di investimento redatti sulla base delle disposizioni della legge re-
gionale n. 51/78. Sempre secondo il raOS, il completamento degli interventi in
corso (che in alcuni casi ha subito rallentamenti) dovrebbe avere una buona in-
cidenza sugli indicatori; pesa comunque sul possibile conseguimento dei target la
mancata attivazione delle risorse della programmazione unitaria.

Regione Siciliana

non poche ombre caratterizzano anche gli esiti dell’azione di policy della Sicilia
nel campo degli Obiettivi di Servizio.

Istruzione. Per quanto riguarda l’Obiettivo di Servizio i (non rilevante per la pre-
mialità formale), l’amministrazione regionale ha avviato e realizzato nel corso
della programmazione comunitaria 2000-2006 numerosi interventi a valere sul-
la Misura 3.06 del POr Sicilia rivolti a contrastare il fenomeno della dispersio-
ne scolastica. Questo si traduce, fra l’altro, nel miglioramento nel corso degli anni
dell’Indicatore S.01, che è pari nel 2010 al 26%, peraltro ancora molto distante
dal target al 2013 (10%). relativamente agli Indicatori S.02 e S.03, la situazio-
ne siciliana al 2009 (31,4% di studenti con scarse competenze in lettura; 36,4%
di studenti con scarse competenze in matematica) mostra forti divari rispetto al
resto del Mezzogiorno e ampi scarti rispetto ai valori target. il raOS 2010 sot-
tolinea a questo riguardo che l’avvio delle progettualità selezionate ha avuto luo-
go nel corso dell’anno scolastico 2010-11 con conseguente dilazione nella
manifestazione dei relativi effetti.

Servizi per l’infanzia. nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio ii, l’andamento dei
due Indicatori S.04 e S.05, relativi alla componente degli asili nido viene ripor-
tata, nelle argomentazioni del raOS, sia allo sviluppo della domanda di servizi
per l’infanzia e ad una loro più larga diffusione sul territorio, sia alle iniziative di
sostegno che si sono realizzate negli ultimi anni. in particolare, l’indicatore S.04
(33,8% nel 2009) è ormai prossimo al valore target (35%) ed ha fatto registrare
un certo progresso rispetto all’anno base. Più difficile si presenta la situazione ri-
spetto all’indicatore S.05 (5,2%), che è in linea con la media del Mezzogiorno ma
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è ancora lontano dal valore target (12%). Preoccupante è anche la flessione del-
l’indicatore rispetto al valore dell’anno base.
Per colmare i ritardi, la programmazione regionale punta soprattutto sull’inte-
grazione delle strutture pubbliche con quelle private, introducendo norme speci-
fiche in materia di accreditamento e convenzione.

indubbiamente, la mancata assegnazione delle risorse faS su cui l’inte-
ra programmazione dell’obiettivo si è correttamente basata, sta com-
portando notevoli difficoltà nella realizzazione delle azioni previste dal
Piano d’azione siciliano, introducendo un elemento di incertezza che
mal si concilia con target ambiziosi ma necessari. inoltre, vista la scarsa
presenza in Sicilia di aziende per le quali potrebbe essere sostenibile la
presenza del servizio asilo nido, appare difficile che su tale versante si
possano ottenere dei risultati soprattutto sostenibili oltre i contributi re-
gionali, per cui indubbiamente l’unica strada percorribile è quella del-
l’inclusione nella rete pubblica anche di asili privati sulla base della
normativa per la cui applicazione si auspicano però tempi molto stretti
alla luce delle imminenti scadenze di verifica del 2013 su base 2012
[raOS Sicilia 2010].

Servizi per gli anziani. abbastanza critica è la situazione anche per quanto ri-
guarda l’Indicatore S.06, il cui valore nel 2009 è solo dell’1,1% (0,8% nel 2005).
Secondo le stime del raOS, per raggiungere il target (3,5%) nel 2013 occorrerà
incrementare gli assistiti di 23.000 anziani circa.

Rifiuti. nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio iii, la riduzione della distanza dai
target al 2013 non è uniforme per i tre indicatori e in alcuni casi, secondo il ra-
OS, è inferiore alle attese.

il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, pur in presenza di
un contesto di forte incertezza, ha dato avvio ad alcune azioni previste
nel Piano. in particolare, sono stati già finanziati e quasi tutti realizzati
i 17 progetti di compostaggio domestico, utilizzando in parte i fondi
della precedente programmazione e, in parte, i fondi regionali prove-
nienti dalla gestione commissariale. l’azione “porta a porta”, intesa co-
me metodologia principe della raccolta differenziata, è stata adottata da
parecchie autorità d’ambito con applicazioni differenziate in base alle
caratteristiche territoriali.

in particolare, per l’Indicatore S.07 il valore dei rifiuti urbani smaltiti in discari-
ca per abitante all’anno rimane elevatissimo (456,4 kg), ben al di sopra dei valo-
ri medi del Mezzogiorno e con un progresso molto ridotto rispetto al valore base.
ancora molto in ritardo è anche l’incidenza (Indicatore S.08) della raccolta dif-
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ferenziata dei rifiuti urbani (7,3% nel 2009 contro 5,7% nel 2006, anno base per
la rilevazione). il target per questo indicatore (40%) è molto lontano. l’Indica-
tore S.09, relativo al compostaggio, è al 7,7%, anche in questo caso al di sotto del-
la media del Mezzogiorno e lontano dal target al 2013 (20%). Per questo
indicatore il progresso rispetto all’anno base è però significativo. il raOS sotto-
linea che con l’entrata in funzione di alcuni impianti in corso di completamen-
to, questo indicatore potrà far registrare un incremento significativo. il rapporto
sottolinea altresì come sulla insufficiente performance rispetto a questo Obietti-
vo influiscano i ritardi o la mancata attivazione delle risorse finanziarie a valere sui
fondi feSr e faS.

Risorse idriche. l’Indicatore S.10 mostra per la Sicilia un certo progresso, avve-
nuto (fra 2005 e 2009) anche grazie agli interventi realizzati con la programma-
zione 2000-2006. il valore all’indicatore è del 64,9%, superiore alla media del
Mezzogiorno e non distante dal target al 2013. l’Indicatore S.11 esprime invece
il forte ritardo regionale nella depurazione delle acque: il valore al 2009 è del
47,3% per gli abitanti equivalenti e del 38,9% per gli abitanti equivalenti civili.
in entrambi i casi si tratta dei valori più bassi fra le regioni del Mezzogiorno. Co-
me riporta il raOS 2010, la regione ha in atto un contenzioso con l’Unione
europea per la violazione degli obblighi concernenti il trattamento delle acque re-
flue urbane al fine di prevenire conseguenze negative sull’ambiente.
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