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Gli Obiettivi di Servizio 



 

 
1. Progetti realizzati col POR FESR 

2. Miglioramento del valore degli indicatori  

3. Programmazione della premialità  

 

 

RISULTATI: 



POR FESR 

Istruzione 
 

 

Gestione rifiuti urbani 
 

 Assistenza Domiciliare Integrata  



Istruzione 
• Completato l’intervento di CABLAGGIO delle AULE 

SCOLASTICHE (ca 6.500 aule) presso le scuole di ogni 
ordine e grado 

 RISORSE POR FESR ca 7,4 M € 
• LIM (Lavagne Interattive Multimediali) installate nel 

99% delle scuole 
• ACCESS POINTS WIRELESS installati nell’83% delle 

scuole 
 RISORSE POR FESR ca 19 M € 

 



Assistenza Domiciliare  
Integrata (ADI) 

• Realizzati i Moduli PUA (Punto Unico di Accesso) e 
ADI all’interno del Sistema Informativo Sanitario 
Regionale - SISAR               fascicolo del paziente 
informatizzato, valutazione multidimensionale 
informatizzata, reportistica dei casi trattati, ecc. 

• Formazione e affiancamento degli operatori delle 
ASL che utilizzano i moduli PUA e ADI 

 RISORSE POR FESR ca 646.000 € 

 



Gestione dei rifiuti urbani 

• ECOCENTRI: finanziati 167 
 realizzati ad oggi 125 
 RISORSE POR FESR ca 13 M € 
• ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI:  
 azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile, 
 strumenti per la riduzione del consumo di acqua e energia, 
 politica di acquisti verdi nell’Amm.ne regionale e negli EE.LL. 
 RISORSE POR FESR ca 3 M € 

 



INDICATORE VALORE BASE 
VALORE 

AGGIORNATO  TARGET 

S.01 – Giovani che abbandonano prematuramente il 
sistema istruzione-formazione   28,3          2006     24,7          2013 10 

S.02 - Studenti con scarse competenze in lettura 37,2          2006     27,3          2012 20 

S.03 - Studenti con scarse competenze in matematica 45,3         2006     33,3          2012 21 

S.04 - Diffusione dei servizi per l'infanzia 14,9         2004     33,7          2012 35 
S.05 - Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi 
per l'infanzia 10,0          2004     12,9          2012 12 
S.06 - Presa in carico degli anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare integrata   1,1          2005       4,6          2012 3,5 
S.06 bis - Incidenza del costo dell'ADI sul totale della 
spesa sanitaria 0,66          2005      2,0          2012 >0,66 
S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg/ab) 389,6        2005   154,5           2013 230 

S.07 bis - Percentuale di rifiuti urbani in discarica 73,6            2005     34,4           2013 <50 
S.08 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani   9,9           2005     51,0          2013 40 
S.09 - Quantità di frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio per la produzione di compost di qualità   4,5           2005     85,3           2013 20 
S.10 - Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano 53,6           2005     45,2           2012 75 
S.11 - Quota di popolazione equivalente servita da 
depurazione 87,4           2005     84,7          2012 >87,4 

 Risultati sui valori 
 degli indicatori 



Risultato Premialità  
SETTORI IMPORTO 

M € 
INDICATORI NEGOZIAZIONE 

IN CORSO 
NEGOZIAZIONE 

CONCLUSA  

ISTRUZIONE   28 S.01 - S.02 - 
S.03 

  
INFANZIA 22 S.04 - S.05   
ANZIANI 18 S.06 - S.06 bis   
RIFIUTI  42 S.07 - S.07 bis - 

S.08 - S.09 
  

ACQUE 33 S.10 - S.11    
TOTALE 143 32 % 68% 



ISTRUZIONE 

 Interventi nelle scuole con 
maggiori problemi di dispersione 
scolastica 

                                                
NEGOZIAZIONE COL DIPARTIMENTO       
POLITICHE DI COESIONE IN CORSO 

 

Ca 28 M € 



Servizi per l’infanzia 
• Indagine sulla sostenibilità dei servizi per l’infanzia 

• Servizi di supporto alla genitorialità 

• Progetti per abbattere le liste d’attesa dei servizi comunali 

• Progetti per aumentare il numero dei nidi convenzionati 

• Finanziamenti in conto gestione ai nidi tradizionali e ai servizi 
innovativi 

• Finanziamenti per realizzare/ristrutturare/ampliare strutture per 
l’infanzia 

 NEGOZIAZIONE COL DIPARTIMENTO 
POLITICHE DI COESIONE CONCLUSA 

Ca 22 M € 

http://www.educolor.it/disegno-da-colorare-bimba-che-disegna-i11879.html


ADI 
• Campagna informativa su ADI e Punto Unico di Accesso 

• Formazione degli operatori dell’ADI 

• Servizio regionale centralizzato per distribuzione, recupero e 
rigenerazione di presidi e ausili 

• Potenziamento del SISAR con moduli specifici per Medici di Medicina 
Generale e Medici Ospedalieri 

• Progetti per favorire l’integrazione socio-sanitaria nell’ambito del 
programma “Ritornare a casa” 

• Progetti per favorire l’incremento degli accessi a domicilio da parte 
dei Medici specialisti 

• Realizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l’Università 

 NEGOZIAZIONE COL DIPARTIMENTO 
POLITICHE DI COESIONE IN CORSO 

  

 

Ca 18 M € 



Rifiuti urbani 
 

 Ristrutturazione linee A e B del 
termovalorizzatore di Macchiareddu 

  
 NEGOZIAZIONE COL DIPARTIMENTO 

POLITICHE DI COESIONE CONCLUSA  

  

Ca 42 M € 



Servizio Idrico Integrato 
 

• Interventi per superare/prevenire contenziosi 
comunitari nel comparto fognario-depurativo 

• Interventi per garantire la normale fruizione del 
servizio idropotabile nei centri maggiori interessati 
da restrizioni nell’erogazione idrica. 

                                                          
NEGOZIAZIONE COL DIPARTIMENTO 
POLITICHE DI COESIONE CONCLUSA 

Ca 33 M € 



 
CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020 
 INFANZIA: sostegno al privato sociale al fine di offrire servizi 

alternativi (spazi mamme, assistenza domiciliare, sostegno alla 
genitorialità, spazio giochi, mediazione culturale) nelle aree 
territoriali considerate “marginali o più fragili” in forma integrata 
con il POR FSE (voucher); 

 ADI: collegamento informativo-informatico del Sistema di Punti 
Unici di Accesso territoriale e implementazione cartella socio-
sanitaria e reportistica;  

 RIFIUTI:  potenziamento degli impianti pubblici di compostaggio 
con l’introduzione di sezioni di raffinazione e/o di digestione 
anaerobica 

 SII: interventi di miglioramento della rete di distribuzione nei 
Comuni nei quali le perdite superano il 50% dell’acqua immessa. 

 

 
  



Per approfondimenti… 
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