
Scheda regionale Indicatore da monitorare Indicatore DGR 1423/2017 Tipo indicatore

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa N. case della salute programmate e realizzate 1.1 Evidenza del livello di realizzazione e programmazione delle Case della Salute nei singoli territori Numerico

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
Progetto regionale di valutazione dell’impatto delle Case della Salute sulla 

popolazione

1.2.A  Evidenza dell’impatto delle Case della Salute sulla popolazione e sui professionisti - progetto regionale di 

valutazione
Testuale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
Evidenza dell’impatto delle Case della Salute sui professionisti - progetto regionale di 

valutazione
1.2.B Evidenza dell’impatto delle Case della Salute sui professionisti - progetto regionale di valutazione Testuale

1 Case della salute e Medicina d’iniziativa
N. Aziende sanitarie partecipanti al percorso formativo regionale/totale Aziende 

sanitarie
1.4 Evidenza del percorso formativo regionale realizzato nelle Aziende Sanitarie Numerico

2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata Adeguamento dei posti letto come indicato dal DM 70/2015, target 100% 2.1 Adeguamento dei posti letto come indicato dal DM 70/2015, target 100% Numerico

2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata N. reti Hub&Spoke ridefinite/totale reti Hub&Spoke identificate dalla DGR 2040/2015
2.2 Definire il riassetto delle discipline incluse nelle reti Hub&Spoke attraverso proposte dei gruppi di lavoro 

appositamente istituiti, target 100%
Numerico

2 Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata
Documento di valutazione dei diversi modelli fin qui sviluppatisi con lettura integrata 

degli assetti ospedalieri e territoriali

2.3 Valutazione dei diversi modelli fin qui sviluppatisi con lettura integrata degli assetti ospedalieri e territoriali (evidenza 

documento, target 100%)
S | N

3 Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di comunità
Mappatura delle strutture per la potenziale apertura di OsCO nell'ambito della 

restituzione aziendale di verifica degli obiettivi

3.1 Evidenza di una analisi in ambito aziendale delle strutture identificabili come Ospedali di Comunità e mappatura 

posti letto
S | N

3 Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di comunità
Valutazione degli esiti di salute del modello organizzativo OsCO: n. ricoveri 

inappropriati;
3.3.A Valutazione di impatto del modello organizzativo OsCO Numerico

3 Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di comunità
Valutazione degli esiti di salute del modello organizzativo OsCO: n. re-ricoveri in 

salute
3.3.B Valutazione di impatto del modello organizzativo OsCO Numerico

4 Budget di salute N. pazienti con budget di salute/N. pazienti CSM 4.1 N. pazienti con budget di salute/N. pazienti CSM Numerico

4 Budget di salute
N. incontri del Tavolo regionale di programma con il coinvolgimento di utenti e 

familiari
4.3 Coinvolgimento di utenti e familiari nel programma regionale Numerico

4 Budget di salute N. azioni formative realizzate 4.4 Azioni formative realizzate Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari

N. ambiti distrettuali che hanno defintito un programma integrato per il 

riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare, all’interno dei Piani di Zona 

/totale ambiti

5.2 Definizione di un programma integrato per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare, all’interno 

dei Piani di Zona
Numerico

6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
N. ambiti distrettuali che hanno definito il Programma distrettuale per il “Dopo di Noi 

– Durante Noi” in attuazione della DGR 733/totale ambiti

6.1 N. ambiti distrettuali che hanno definito il Programma distrettuale per il “Dopo di Noi – Durante Noi” in attuazione 

della DGR 733/totale ambiti
Numerico

6 Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
Approvazione del bando regionale Soluzioni abitative Programma Dopo di noi di cui 

alla Legge 112/16
6.4 Approvazione del bando regionale Soluzioni abitative Programma Dopo di noi di cui alla Legge 112/16 S | N

7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative

N. deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in 

hospice/N. deceduti per causa di tumore dell’ultimo triennio disponibile (dati ISTAT). 

Valore standard > 60%

7.1 N. deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative a domicilio o in hospice/N. deceduti per causa di 

tumore dell’ultimo triennio disponibile (dati ISTAT). Valore standard > 60%
Numerico

7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative
N. Aziende USL che hanno nel programma annuale formazione specifica per gli 

operatori della rete CURE PALLIATIVE
7.2 Presenza programmazione annuale di formazione specifica per gli operatori della rete Numerico

7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative
N. Aziende USL che hanno nel programma annuale formazione per operatori delle 

strutture invianti alla rete di cure palliative
7.3 Presenza programmazione per la formazione degli operatori delle strutture invianti alla rete di cure palliative Numerico

7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative

Presenza programmi di divulgazione e di informazione verso i cittadini sulle cure 

palliative e sull’organizzazione della RLCP (anche con il contributo delle associazioni di 

volontariato e no profit operanti nel settore)

7.4 Presenza programmi di divulgazione e di informazione verso i cittadini sulle cure palliative e sull’organizzazione della 

RLCP (anche con il contributo delle associazioni di volontariato e no profit operanti nel settore)
S | N

7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative
N. Aziende all’interno delle quali si è individuato il referente CP pediatriche/Totale 

Aziende

7.5.A N. Aziende all’interno delle quali si è individuato il referente CP pediatriche e definito il percorso assistenziale del 

bambino-adolescente che accede alle CPP
Numerico

7 Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure palliative
Definizione del percorso assistenziale del bambino-adolescente che accede alle Cure 

palliative pediatriche

7.5.B N. Aziende all’interno delle quali si è individuato il referente CP pediatriche e definito il percorso assistenziale del 

bambino-adolescente che accede alle CPP
Testuale

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione 

penale
N. sportelli informativi attivati in carcere/numero IIPP (target 100%) 8.1 N. sportelli informativi attivati in carcere/numero IIPP (target 100%) Numerico

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione 

penale

N. gruppi di informazione ed educazione alla salute e stili di vita e gruppi di auto-

mutuo aiuto/numero IIPP (target 100%)

8.2 N. gruppi di informazione ed educazione alla salute e stili di vita e gruppi di auto-mutuo aiuto/numero IIPP (target 

100%)
Numerico

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione 

penale

N. campagne di sensibilizzazione nazionali e mondiali attivate in ciascun carcere (es. 

giornate sui temi dell’HIV, della prevenzione del tumore al seno, della lotta al fumo)/ 

N. IIPP (target almeno 1 per I.P.)

8.3 N. campagne di sensibilizzazione nazionali e mondiali attivate in ciascun carcere (es. giornate sui temi dell’HIV, della 

prevenzione del tumore al seno, della lotta al fumo)/ N. IIPP (target almeno 1 per I.P.)
Numerico

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione 

penale

N. interventi di inclusione lavorativa attivati in ciascun territorio dentro e fuori dagli 

IIPP
8.4 N. interventi di inclusione lavorativa attivati in ciascun territorio dentro e fuori dagli IIPP Numerico

8 Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione 

penale

N. interventi per l'inclusione socio lavorativa dei minori e dei giovani-adulti in 

esecuzione penale, nel procedimento minorile

8.5 N. interventi per l'inclusione socio lavorativa dei minori e dei giovani-adulti in esecuzione penale, nel procedimento 

minorile
Numerico

9 Medicina di genere
Attivazione e evidenze delle azioni del coordinamento regionale “Medicina di genere 

ed equità”
9.1 Attivazione e evidenze delle azioni del coordinamento regionale “Medicina di genere ed equità” S | N

9 Medicina di genere
Realizzazione sperimentazione dell’approccio di medicina di genere in un territorio 

regionale/aziendale
9.2 Realizzazione sperimentazione dell’approccio di medicina di genere in un territorio regionale/aziendale S | N

9 Medicina di genere Definizione di linee operative per l’estensione dell’approccio alle altre aziende 9.3 Definizione di linee operative per l’estensione dell’approccio alle altre aziende S | N

9 Medicina di genere Formazione diffusa degli operatori compresi i medici convenzionati 9.4 Formazione diffusa degli operatori compresi i medici convenzionati S | N

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di 

marginalità

N. persone inserite in esperienze di co-housing e di Housing first/Housing Led 

(progetto INSIDE)
10.2 N. persone inserite in esperienze di co-housing e di Housing first/Housing Led Numerico

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di 

marginalità
N. posti in accoglienza h. 24 (progetto INSIDE) 10.3.A N. posti in accoglienza suddivisi in: H24, notturni, diurni Numerico
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10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di 

marginalità
N. posti in accoglienza -diurni- (progetto INSIDE) 10.3.B N. posti in accoglienza suddivisi in: H24, notturni, diurni Numerico

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di 

marginalità
N. posti in accoglienza -notturni- (progetto INSIDE) 10.3.C N. posti in accoglienza suddivisi in: H24, notturni, diurni Numerico

10 Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema o a rischio di 

marginalità
N. persone senza dimora prese in carico nei comuni capoluogo (progetto Inside) 10.1 N. persone senza dimora prese in carico Numerico

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti
Presenza board aziendali – o altre forme di coordinamento - per il governo delle 

azioni di contrasto alle iniquità

11.1.B Presenza referenti aziendali equità e board aziendali – o altre forme di coordinamento - per il governo delle azioni 

di contrasto alle iniquità
S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti

Adozione del piano aziendale delle azioni di equità nel rispetto delle differenze, 

prioritariamente orientate agli obiettivi strategici del piano (condizioni di povertà, 

rischio di esclusione sociale o discriminazione)

11.2 Adozione del piano aziendale delle azioni di equità nel rispetto delle differenze, prioritariamente orientate agli 

obiettivi strategici del piano (condizioni di povertà, rischio di esclusione sociale o discriminazione)
S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti
Applicazione di almeno uno strumento di equity assessment sulle principali 

vulnerabilità sociali della popolazione di riferimento di quel territorio

11.3 Applicazione di almeno uno strumento di equity assessment sulle principali vulnerabilità sociali della popolazione di 

riferimento di quel territorio
S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti
Raggiungimento indicatori Piano regionale prevenzione in relazione a utilizzo 

strumenti di equity assessment
11.4 raggiungimento indicatori Piano regionale prevenzione in relazione a utilizzo strumenti di equity assessment S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti
Evidenza di valutazione impatto di politiche e programmi sul grado di disuguaglianza 

sociale di salute nella popolazione tramite analisi epidemiologiche

11.5 Evidenza di valutazione impatto di politiche e programmi sul grado di disuguaglianza sociale di salute nella 

popolazione tramite analisi epidemiologiche
S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti Rilevazione dell’indicatore EDI (Early Development Instrument) su campione regionale
11.6.A Rilevazione dell’indicatore EDI (Early Development Instrument) su campione regionale e su campione distrettuale 

(almeno 1 x area vasta)
S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti
N. rilevazionI dell’indicatore EDI (Early Development Instrument) su campione 

distrettuale (almeno 1 x area vasta)

11.6.B Rilevazione dell’indicatore EDI (Early Development Instrument) su campione regionale e su campione distrettuale 

(almeno 1 x area vasta)
Numerico

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti Presenza referenti aziendali equità
11.1.A Presenza referenti aziendali equità e board aziendali – o altre forme di coordinamento - per il governo delle 

azioni di contrasto alle iniquità
S | N

11 Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti Creazione di una piattaforma formativa 11.7 Creazione di una piattaforma formativa S | N

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
N. beneficiari corsi lingua italiana L2 realizzati nell’ambito del Piano Regionale per 

l’insegnamento della lingua italiana FAMI
12.1 N. beneficiari corsi lingua italiana realizzati nell’ambito del Piano Regionale per l’insegnamento della lingua italiana Numerico

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
N. soggetti in carico ai programmi di assistenza ART. 18 DLGS 286/98 del progetto 

regionale Oltre la Strada
12.2 N. soggetti in carico ai programmi di assistenza del progetto regionale Oltre la Strada Numerico

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
Predisposizione annuale report sui flussi in ingresso e sulla presenza delle persone 

straniere in regione
12.5 Predisposizione annuale report sui flussi in ingresso e sulla presenza delle persone straniere in regione S | N

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate N. posti SPRAR autorizzati in regione rivolti a MSNA 12.3.A N. posti SPRAR in regione rivolti a MSNA Numerico

12 Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate
N. posti SPRAR autorizzati in regione e per ambito distrettuale rivolti a richiedenti e 

titolari di protezione internazionale
12.4.A N. posti SPRAR in regione e per ambito distrettuale rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale Numerico

13 Fondi integrativi per prestazioni non coperte dai LEA
Completamento iter normativo di istituzione del Fondo per extra LEA entro l’anno 

2018
13.1 Completamento iter normativo di istituzione del Fondo per extra LEA entro l’anno 2017 S | N

13 Fondi integrativi per prestazioni non coperte dai LEA Avvio del Fondo entro l’anno 2018 13.2 Avvio del Fondo entro l’anno 2018 S | N

14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, 

interculturali e delle abilità

Predisposizione annuale del Bilancio di genere regionale e diffusione dell’utilizzo di 

tale strumento presso altri enti locali

14.1 Predisposizione annuale del Bilancio di genere regionale e diffusione dell’utilizzo di tale strumento presso altri enti 

locali
S | N

14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, 

interculturali e delle abilità
Attività Tavolo permanente per le politiche di genere 14.2 Attività Tavolo permanente per le politiche di genere Testuale

14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, 

interculturali e delle abilità

N. progetti finanziati con bando regionale a sostegno della diffusione della cultura 

delle pari opportunità
14.3 Progetti finanziati con bando regionale a sostegno della diffusione della cultura delle pari opportunità Numerico

14 Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, intergenerazionali, 

interculturali e delle abilità
N. sportelli del Centro regionale anti-discriminazioni- numerico 14.5 Attività del Centro regionale contro le discriminazioni e dei nodi regionali antidiscriminazione Numerico

15 Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento 

familiare e nei servi

N. donne utenti per visite e consulenze in puerperio presso Consultorio 

familiare/totale donne che hanno partorito nell'anno
15.2 N. donne utenti per visite/consulenze in puerperio/totale donne che hanno partorito nell'anno Numerico

15 Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento 

familiare e nei servi
Tassi allattamento materno a 3 mesi 15.3.A Tassi allattamento materno a 3 e a 6 mesi Numerico

15 Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei contesti di accudimento 

familiare e nei servi
Tassi allattamento materno a 5 mesi 15.3.B Tassi allattamento materno a 3 e a 6 mesi Numerico

16 Sostegno alla genitorialità
N. percorsi formativi regionali per operatori dei Centri per le famiglie a supporto della 

loro attività e in relazione a problematiche familiari emergenti

16.1 Attività formative regionali per operatori dei Centri per le famiglie a supporto della loro attività e in relazione a 

problematiche familiari emergenti
Numerico

16 Sostegno alla genitorialità

Monitoraggio di attività annuali svolte dai Centri per le famiglie, con particolare 

riferimento a quelle dell’area sostegno alle competenze genitoriali e all’area dello 

sviluppo delle risorse familiari e comunitarie

16.2 Evidenza di attività annuali svolte dai Centri per le famiglie, con particolare riferimento a quelle dell’area sostegno 

alle competenze genitoriali (attività di consulenza, counselling di coppia e genitoriale, Mediazione familiare, ecc.) e 

all’area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie (gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie-risorsa e reti di 

famiglie, ecc.)

S | N

17 Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di pre-

adolescenti e adolescenti
N. interventi di prossimità attivi 17.3 N. interventi di prossimità attivi Numerico

17 Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di pre-

adolescenti e adolescenti

% di raggiungimento degli obiettivi dei progetti del Piano regionale prevenzione 2015-

2018 rivolti agli adolescenti
17.5 % di raggiungimento degli obiettivi dei progetti del Piano regionale prevenzione 2015-2018 rivolti agli adolescenti Numerico

18 Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della sterilità
Progettazione di una campagna informativa per la cittadinanza sulla tutela della 

fertilità maschile e femminile
18.2 Progettazione di una campagna informativa per la cittadinanza sulla tutela della fertilità maschile e femminile S | N

18 Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della sterilità % di utenti 20-34 anni/totale utenti dei Consultori familiari 18.4 % di utenti 20-34 anni/totale utenti dei Consultori familiari Numerico

19 Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico
Presenza della programmazione specifica di interventi di contrasto del GAP all’interno 

dei Piani di zona
19.1 Presenza della programmazione specifica di interventi di contrasto del GAP all’interno dei Piani di zona S | N
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19 Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico
N. corsi di formazione, a cura della Regione, rivolta agli esercenti con offerta di gioco 

non esclusiva
19.3 Almeno N. 3 corsi di formazione, a cura della Regione, rivolta agli esercenti con offerta di gioco non esclusiva Numerico

19 Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico N. utenti con disturbi da gioco d’azzardo patologico che accedono ai servizi di cura 19.2 Incremento del N. utenti che accedono ai servizi di cura Numerico

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano
N. di persone > = 65 anni che partecipano a iniziative di promozione di stili di vita 

salutari, con particolare riferimento all’attività fisica/totale persone > = 65 anni

20.1 Realizzazione di iniziative di promozione di stili di vita salutari, con particolare riferimento all’attività fisica (es. 

gruppi di cammino, corsi di attività fisica adattata)
Numerico

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano
Realizzazione della nuova edizione dell’indagine “Passi d’Argento” sulla popolazione 

di età >= 64 anni
20.2 Realizzazione della nuova edizione dell’indagine “Passi d’Argento” sulla popolazione di età >= 64 anni S | N

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano Monitoraggio delle buone pratiche locali 20.3 Realizzazione di iniziative di confronto locale sulle buone pratiche S | N

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano % giornate di ricoveri temporanei di sollievo in CRA / totale delle giornate per AUSL 20.4 Adeguata offerta di ricoveri temporanei di sollievo (% offerta di ricoveri di sollievo sul totale delle giornate????) Numerico

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza-

FRNA
% giornate di ricoveri temporanei di sollievo in CRA / totale delle giornate per AUSL 21.2.A N. ricoveri di sollievo e dimissioni protette Numerico

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza-

FRNA
% utenti con dimissione protetta nell'ambito dell'assistenza domiciliare 21.2.B N. ricoveri di sollievo e dimissioni protette Numerico

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza-

FRNA

Approvazione di un regolamento regionale per le Case famiglia e linee guida per i 

regolamenti comunali
21.3 Approvazione di un regolamento regionale per le Case famiglia e linee guida per i regolamenti comunali S | N

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza-

FRNA

Definizione e realizzazione del monitoraggio della compartecipazione alla spesa dei 

servizi socio sanitari accreditati da parte dei cittadini
21.4 Monitoraggio della compartecipazione alla spesa dei servizi socio sanitari da parte dei cittadini Testuale

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) Realizzazione sistema informativo RES/REI 22.1 Realizzazione sistema informativo RES/SIA S | N

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)
Realizzazione percorso formativo regionale di accompagnamento all’attuazione del 

RES
22.2.A Realizzazione percorso formativo regionale di accompagnamento all’attuazione del RES S | N

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) N. domande presentate per il SIA/REI 22.3.A N. domande presentate e N. domande accolte per il SIA/REI Numerico

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) N. domande accolte per il SIA/REI 22.3 N. domande presentate e N. domande accolte per il SIA/REI Numerico

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) N. domande presentate per il RES 22.4.A N. domande presentate e N. domande accolte per il RES Numerico

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) N. domande accolte per il RES 22.4.B N. domande presentate e N. domande accolte per il RES Numerico

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) N. progetti individuali/familiari realizzati SIA/RES/REI 22.6 N. progetti individuali/familiari realizzati Numerico

22 Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) N. partecipanti al percorso formativo 22.2.B Realizzazione percorso formativo regionale di accompagnamento all’attuazione del RES Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)
N. persone per le quali viene utilizzato lo strumento di valutazione della fragilità e 

vulnerabilità
23.1 N. persone per le quali viene utilizzato lo strumento di valutazione della fragilità e vulnerabilità Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) N. persone che sottoscrivono il programma personalizzato 23.2 N. persone che sottoscrivono il programma personalizzato Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) N. percorsi di attivazione avviati 23.3 N. percorsi di attivazione avviati Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) N. persone occupate a seguito dei percorsi di inserimento lavorativo 23.4 N. persone occupate a seguito dei percorsi di inserimento lavorativo Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) Monitoraggio dei Piani Integrati Territoriali ai sensi della L.R. 14/2016 23.6 Monitoraggio dei Piani Integrati Territoriali ai sensi della L.R. 14/2015 S | N

24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
Tasso di turn-over annuale all’interno degli alloggi ERP, ovvero il numero di nuclei 

familiari che subentrano a vecchi inquilini

24.1 Il tasso di turn-over annuale all’interno degli alloggi, ovvero il numero di nuclei familiari che subentrano a vecchi 

inquilini
Numerico

24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale N. famiglie presenti nelle graduatorie comunali per l’accesso all’Erp 24.2 N. famiglie presenti nelle graduatorie comunali per l’accesso all’Erp Numerico

24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale N. alloggi Erp per ambito distrettuale 24.3 N. alloggi Erp per ambito distrettuale Numerico

24 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale Mappatura e monitoraggio delle esperienze di social housing e co-housing 24.4 Mappatura e monitoraggio delle esperienze di social housing e co-housing S | N

25 Contrasto alla violenza di genere Produzione report annuale Osservatorio regionale sulla violenza di genere 25.1 Attività e dati Osservatorio regionale sulla violenza di genere S | N

25 Contrasto alla violenza di genere
Avvio sistema informativo per monitoraggio presidi di accoglienza donne vittime di 

violenza (Centri antiviolenza e case rifugio)

25.2 Avvio sistema informativo per monitoraggio presidi di accoglienza donne vittime di violenza (Centri antiviolenza e 

case rifugio)
S | N

25 Contrasto alla violenza di genere N. centri per il trattamento degli uomini maltrattanti (LDV) Liberiamoci Dalla Violenza
25.3.A Monitoraggio attività e diffusione centri per il trattamento degli uomini maltrattanti (LDV) Liberiamoci Dalla 

Violenza
Numerico

25 Contrasto alla violenza di genere
Monitoraggio attività: numeri utenti complessivo centri per il trattamento degli 

uomini maltrattanti (LDV) Liberiamoci Dalla Violenza

25.3.B Monitoraggio attività e diffusione centri per il trattamento degli uomini maltrattanti (LDV) Liberiamoci Dalla 

Violenza
Numerico

25 Contrasto alla violenza di genere
Riparto fondi regionali a sostegno della rete regionale dei Centri antiviolenza e delle 

case rifugio
25.4 Utilizzo fondi regionali a sostegno della rete regionale dei Centri antiviolenza e delle case rifugio S | N

25 Contrasto alla violenza di genere N. progetti formativi per gli operatori 25.5 N. progetti formativi per gli operatori Numerico

26 Metodi per favorire l’empowerment e la partecipazione di comunità N. distretti coinvolti nel percorso di programmazione partecipata/Community LAB
26.1 Realizzazione di un Community Lab per l’implementazione delle Linee guida sulla programmazione locale 

partecipata e degli strumenti per i Piani di zona
Numerico

26 Metodi per favorire l’empowerment e la partecipazione di comunità
Monitoraggio sulle sperimentazioni attuate e rendicontazione quali-quantitativa delle 

esperienze realizzate
26.2 Monitoraggio sulle sperimentazioni attuate e rendicontazione quali-quantitativa delle esperienze realizzate S | N

28 Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari
N. incontri con utenti dei centri di salute mentale che partecipano all’attività della 

Consulta regionale SM

28.3 Evidenza di incontri con utenti dei centri di salute mentale che partecipano all’attività della Consulta regionale SM 

(almeno 2/anno)
Numerico

28 Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari
Condivisione del testo del Protocollo di collaborazione sull'AMA in campo alcologico 

con le Università entro il 2017
28.5 Evidenza della sottoscrizione del Protocollo di collaborazione con le Università entro il 2017 S | N

28 Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari
Evidenza di monitoraggio annuale sulla presenza di gruppi Giocatori Anonimi e 

Gamanon sul territorio regionale
28.6 Evidenza di monitoraggio annuale sulla presenza di gruppi Giocatori Anonimi e Gamanon sul territorio regionale S | N

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. progetti servizio civile nazionale 29.1.A N. progetti servizio civile nazionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani in servizio civile nazionale coinvolti 29.1.B N. progetti servizio civile nazionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani UE coinvolti in servizio civile nazionale 29.1.C N. progetti servizio civile nazionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani non comunitari coinvolti in servizio civile nazionale 29.1.D N. progetti servizio civile nazionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. progetti servizio civile regionale 29.2.A N. progetti servizio civile regionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari, di cui tra 15 e 18 anni Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani coinvolti in servizio civile regionale 29.2.B N. progetti servizio civile regionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari, di cui tra 15 e 18 anni Numerico



Scheda regionale Indicatore da monitorare Indicatore DGR 1423/2017 Tipo indicatore

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani UE coinvolti in servizio civile regionale 29.2.C N. progetti servizio civile regionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari, di cui tra 15 e 18 anni Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani non comunitari coinvolti in servizio civile regionale 29.2.D N. progetti servizio civile regionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari, di cui tra 15 e 18 anni Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore N. giovani 15/18 anni coinvolti in servizio civile regionale 29.2.E N. progetti servizio civile regionale e N. giovani coinvolti, di cui UE/non comunitari, di cui tra 15 e 18 anni Numerico

29 Partecipazione civica e collaborazione tra sistema pubblico ed Enti del terzo settore Definizione di proposta di linee guida regionali sulla co-progettazione 29.5 Definizione di proposta di linee guida regionali sulla co-progettazione S | N

30 Aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari Predisposizione delle proposte tecniche e degli atti amministrativi previsti 30.1 Predisposizione delle proposte tecniche e degli atti amministrativi previsti S | N

31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per 

i cittadini/per i professionisti
% ricoveri per parto in punti nascita < 1000 parti/anno 31.2 % ricoveri per parto in punti nascita < 1000 parti/anno Numerico

31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per 

i cittadini/per i professionisti
% parti cesarei nella classe 1 di Robson 31.3 % parti cesarei nella classe 1 di Robson Numerico

31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per 

i cittadini/per i professionisti

% donne con basso titolo di studio che effettuano la prima visita tardiva (>=12ª 

settimana gestazione o non effettuata)

31.4 % donne con basso titolo di studio che effettuano la prima visita tardiva (>=12ª settimana gestazione o non 

effettuata)
Numerico

31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per 

i cittadini/per i professionisti
Tassi allattamento completo a 3 mesi 31.5.A % allattamento completo a 3 mesi e a 5 mesi Numerico

31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per 

i cittadini/per i professionisti
Tassi allattamento completo a 5 mesi 31.5.B % allattamento completo a 3 mesi e a 5 mesi Numerico

31 Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per 

i cittadini/per i professionisti

N. donne utenti per visite e consulenze in puerperio presso Consultorio 

familiare/totale donne che hanno partorito nell'anno
31.6 % di donne che eseguono almeno una visita in consultorio nel post parto Numerico

32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie
% delle prenotazioni effettuate entro i tempi standard sul totale delle prenotazioni - 

target >=90%
32.1 % delle prenotazioni effettuate entro i tempi standard sul totale delle prenotazioni - target >=90% Numerico

32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie % interventi erogati entro i tempi previsti per le classi di priorità - target >=90% 32.2 % interventi erogati entro i tempi previsti per le classi di priorità - target >=90% Numerico

32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie N. sanzioni per mancata o tardiva disdetta 32.3 N. sanzioni per mancata disdetta Numerico

32 Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie N. di prescrizioni dematerializzate da parte degli specialisti 32.4 Monitoraggio della presa in carico diretta delle prestazioni secondarie Numerico

33 Miglioramento dell’accesso e dei percorsi in emergenza urgenza Produzione di linee d’indirizzo per migliorare accessibilità e gestione dei percorsi
33.1.A Produzione di linee d’indirizzo e monitoraggio dell’implementazione - N. di aziende che hanno adottato le linee di 

indirizzo per migliorare accessibilità/N. aziende sanitarie della RER
S | N

33 Miglioramento dell’accesso e dei percorsi in emergenza urgenza
Definizione e realizzazione di un sistema di monitoraggio dei principali indicatori 

(tempi, sovraffollamento, appropriatezza, ecc.)
33.2 Presenza di un sistema di monitoraggio dei principali indicatori (tempi, sovraffollamento, appropriatezza, ecc.) Testuale

33 Miglioramento dell’accesso e dei percorsi in emergenza urgenza
N. di aziende che hanno adottato le linee di indirizzo per migliorare accessibilità/N. 

aziende sanitarie della RER

33.1.B Produzione di linee d’indirizzo e monitoraggio dell’implementazione - N. di aziende che hanno adottato le linee di 

indirizzo per migliorare accessibilità/N. aziende sanitarie della RER
Numerico

34 Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali Progettazione e sperimentazioni sull’approccio dialogico in tre sedi regionali 34.1Progettazione e sperimentazioni sull’approccio dialogico in tre sedi regionali S | N

34 Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali
Raccolta di evidenze della sperimentazione di prototipi di alleanze Servizi-Università 

nei territori di Parma e Bologna: “formazione situata”/service learning

34.2Rraccolta di evidenze della sperimentazione di prototipi di alleanze Servizi-Università nei territori di Parma e 

Bologna: “formazione situata”/service learning
S | N

34 Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali

Produzione di un manuale per “buone prassi organizzative” facilitanti il lavoro di rete 

e l’integrazione (tra servizi, tra professioni) comprensivo delle indicazioni operative 

per il trasferimento nei contesti di lavoro

34.3 Produzione di un manuale per “buone prassi organizzative” facilitanti il lavoro di rete e l’integrazione (tra servizi, tra 

professioni) comprensivo delle indicazioni operative per il trasferimento nei contesti di lavoro
S | N

35 L’ICT - tecnologie dell’informazione e della comunicazione - come strumento per un nuovo modello di e-

welfare

% utenti seguiti, rispetto al totale di utenti con patologia cronica, beneficiari del 

Servizio di Telemedicina nella zona disagiata

35.1 Indicatore di dimensione: % utenti seguiti, rispetto al totale di utenti con patologia cronica, beneficiari del Servizio 

di Telemedicina nella zona disagiata
Numerico

35 L’ICT - tecnologie dell’informazione e della comunicazione - come strumento per un nuovo modello di e-

welfare

N. pazienti gestiti con consulto in Telemedicina non esitati in trasferimento/Totali 

pazienti per i quali è stata utilizzata la Telemedicina

35.2 Indicatore di efficacia: N. pazienti gestiti con consulto in Telemedicina non esitati in trasferimento/Totali pazienti 

per i quali è stata utilizzata la Telemedicina
Numerico

35 L’ICT - tecnologie dell’informazione e della comunicazione - come strumento per un nuovo modello di e-

welfare

Indici di dispersione (deviazione standard) dell’indicatore di Dimensione media (N. 

medio di contatti/mese per utente) per un periodo temporale di riferimento

35.3 Indicatore di continuità: Indici di dispersione (deviazione standard) dell’indicatore di Dimensione media (N. medio 

di contatti/mese per utente) per un periodo temporale di riferimento
Numerico

36 Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST Rilevazione dotazione organica del SST 36.1 Rilevazione dotazione organica del SST S | N

36 Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST
N. ambiti distrettuali nei quali il SST rispetti gli standard DGR 1012/2014 su dotazioni 

organiche e diffusione sportelli sociali

36.3 N. ambiti distrettuali nei quali il SST rispetti gli standard DGR 1012/2014 su dotazioni organiche e diffusione 

sportelli sociali
Numerico

36 Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali - SST N. percorsi formativi regionali realizzati rivolti al personale del SST 36.4 Evidenza percorsi formativi regionali realizzati rivolti al personale del SST Numerico

37 Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e neomaggiorenni con 

bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e tutela
Definizione di indicazioni specifiche per l’attuazione della DGR 1102/2015 37.1 Definizione di indicazioni specifiche per l’attuazione della DGR 1102/2014 S | N

37 Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e neomaggiorenni con 

bisogni socio-sanitari complessi nell’ambito della protezione e tutela

Produzione di un documento di raccomandazioni di intervento per la prevenzione del 

grave disagio nella minore età

37.2 Produzione di un documento di raccomandazioni di intervento per la prevenzione del grave disagio nella minore 

età
S | N

38 Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle coperture vaccinali
Attuazione del nuovo calendario vaccinale nei tempi prescritti dal Piano nazionale 

prevenzione vaccinale-PNPV
38.1.A Attuazione del nuovo calendario vaccinale e raggiungimento delle coperture vaccinali previste quali indicatori LEANumerico

38 Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle coperture vaccinali Miglioramento delle coperture vaccinali previste quali indicatori LEA al 24° mese d'età 38.1.B Attuazione del nuovo calendario vaccinale e raggiungimento delle coperture vaccinali previste quali indicatori LEAS | N

38 Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento delle coperture vaccinali Report sulle coperture vaccinali previste dalla norma vigente 38.2 Monitoraggio delle vaccinazioni previste dalla norma vigente S | N

39 Livelli essenziali delle prestazioni sociali nella Regione Emilia-Romagna Monitoraggio dell’offerta di servizi e della spesa 39.1 Monitoraggio dell’offerta di servizi e della spesa S | N

39 Livelli essenziali delle prestazioni sociali nella Regione Emilia-Romagna Costituzione gruppo di progetto 39.2 Costituzione gruppo di progetto S | N

39 Livelli essenziali delle prestazioni sociali nella Regione Emilia-Romagna
Elaborazione di una analisi del livello attuale e concreto di erogazione dei servizi, in 

tutti gli ambiti territoriali distrettuali

39.3 Elaborazione di una analisi del livello attuale e concreto di erogazione dei servizi, in tutti gli ambiti territoriali 

distrettuali
S | N


