Obiettivo
strategico

1. Dinamismo e
competitività
dell'economia
toscana

INDICATORI DI OUTCOME
Descrizione

Numeratore

Denominatore

Significato

Fonte

Intensità di accumulazione
di capitale

Valore Investimenti fissi
lordi

Prodotto Interno Lordo
Regionale

Misura la crescita della base
produttiva regionale

Indicatore inserito nel Piano
Regionale di Sviluppo

Tasso di abbandono
precoce dei percorsi di
istruzione e formazione

Studenti che abbandonano
le scuole

Studenti totali delle scuole
toscane

Misura il grado di abbandono
delle scuole/istruzione

Indicatore inserito nel Piano
Regionale di Sviluppo

Tasso di disoccupazione
giovanile

Persone in cerca di
occupazione in età 18-40
anni

Totale delle persone in età
18-40 anni in Toscana

Misura il livello di
disoccupazione fra i giovani
in età fra i 18 e 40 anni

Indice di domanda
culturale (circuiti museali)

Numero dei visitatori dei
circuiti museali (in
migliaia)

Totale istituti statali di
antichità e d'arte
appartenenti ai circuiti

Misura la fruizione e
l'attrattività dei beni culturali

2. Valorizzare il
talento e capitale
umano

3. Il patrimonio
culturale come
opportunità di
buona rendita

Indicatore inserito nel Piano
Regionale di Sviluppo

Serve per misurare la
Percentuale di popolazione
Totale delle persone che
percentuale di utilizzo di
(occupati, scolari e
Occupati, scolari ed utenti
hanno usato i mezzi di
mezzi pubblici di trasporto da
Indagine multiscopo dell'ISTAT
studenti) che utilizza mezzi
di mezzi pubblici
trasporto per motivi di lavoro
parte di persone che si
di trasporto pubblici
e studio
spostano per motivi di studio
e di lavoro

Percentuale dei rifiuti
smaltiti in discarica
4. Una nuova
governance per il
sistema dei Servizi
Percentuale di popolazione
Pubblici locali
residente che ha a
disposizione la fornitura di
acqua potabile attraverso
l'allaccio della propria
residenza alla rete del
pubblico acquedotto

Quota di rifiuti urbani
conferiti in discarica

Popolazione allacciata ad
acquedotto

Rifiuti urbani prodotti

Serve per valutare l'efficienza
del sistema di gestione e la
capacità di realizzazione del
sistema impiantistico. Misura
la capacità del sistema di
adeguarsi alla Direttiva
2008/98/CE

Relazione sullo stato
dell'ambiente (ARPAT)

Popolazione residente

Valutare l'efficienza del
sistema. L'efficienza del
servizio pubblico può essere
misurata attraverso il grado
di copertura dei potenziali
utenti del territorio

Relazione sullo stato
dell'ambiente (ARPAT)

Obiettivo
strategico

INDICATORI DI OUTCOME
Descrizione

Stato della qualità dei corpi
idrici

5.Una rete di
infrastrutture
moderne ed
efficienti

Denominatore

Significato

Numero dei punti di
monitoraggio dello stato
Totale dei punti di
Misura il livello della qualità
della qualità delle acque monitoraggio dello stato della
dei corpi idrici
che hanno raggiunto
qualità delle acque
l'obiettivo “buono”

Fonte

Indicatore inserito nel Piano
Regionale di Sviluppo

Media passeggeri
trasportati dagli aeroporti
toscani

Passeggeri in transito agli
aeroporti toscani

Numero degli aeroporti
toscani considerati nel
computo

Serve per misurare il volume
di traffico passeggeri per la
mobilità aerea

Indicatore inserito nel Piano
Regionale di Sviluppo

Grado di diffusione della
banda larga nelle imprese
toscane

Numero di imprese dei
settori di industria e
servizi che dispongono
della banda larga

Numero di imprese toscane
dei settori di industria e
servizi (con più di dieci
dipendenti)

Serve per misurare la
percentuale di imprese (con
più di dieci addetti) dei
settori di industria e servizi
che dispongono di
collegamento a banda larga

ISTAT

Quota di energia
proveniente da fonti
rinnovabili
6.Coesione
territoriale e
attrattività: qualità
delle città, del
territorio e del
paesaggio
Percentuale di popolazione
esposta a livelli di
inquinamento atmosferico
superiori a valori limite

7.L'integrazione
delle politiche per
prestazioni di
qualità ed
equilibrio dei conti

Numeratore

Valutare il contributo delle
fonti di energia pulite e non
esauribili nei consumi finali di
Relazione sullo stato
Quota di energia prodotta
Consumi finali lordi di energia energia al fine di aumentarne dell'ambiente (ARPAT) su dati
da fonti rinnovabili
l'utilizzo. L'indicatore
ENEA
discende direttamente dalla
Direttiva 2009/28/CE

Popolazione esposta a
livelli di inquinamento
atmosferico superiori a
valori limite

Popolazione regionale

Misura la percentuale di
popolazione esposta a livelli
di inquinamento atmosferico
superiore a valori limite. La
metodologia adottata fa
riferimento alla Rete
Regionale di Rilevamento
della qualità dell'aria e si
basa sulla popolazione dei
comuni nel cui territorio si
registrano superamenti dei
valori limite

Tempi di attesa

Percentuale visite
prenotate entro termini
stabiliti

Numero visite totali
prenotate

Serve per misurare la
diminuzione dei tempi di
attesa per le
prestazioni/visite

Sistema di valutazione della
performance della Sanità
toscana

Percentuale di obiettivi
raggiunti dal sistema
sanitario toscano

Obiettivi raggiunti dai
Direttori Generali

Obiettivi totali

Serve per misurare la
percentuale di
conseguimento degli obiettivi
dal sistema sanitario toscano

Sistema di valutazione della
performance della Sanità
toscana

Relazione sullo stato
dell'ambiente (ARPAT)

Obiettivo
strategico

7.L'integrazione
delle politiche per
prestazioni di
qualità ed
equilibrio dei conti

INDICATORI DI OUTCOME
Descrizione

Numeratore

Percentuale popolazione
soddisfatta o molto
soddisfatta dei servizi
sanitari

Numero utenti che si
ritiene soddisfatto o molto
soddisfatto del servizio
sanitario

Percentuale minori in
affidamento familiare

Spese correnti della
8.Una PA
regione
per dipendente
trasparente e
leggera:
innovazione
istituzionale,
semplificazione,
contenimento della Residuo passivo di bilancio
regionale rispetto al totale
spesa

9. Federalismo
solidale e contrasto
all'evasione

Lotta all'evasione

Numero minori in
affidamento familiare

Spese correnti

Totale residui passivi
bilancio regionale

Denominatore

Significato

Fonte

Numero utenti intervistati

Serve per misurare la qualità
dei servizi sanitari in base
alla soddisfazione degli
utenti/pazienti

Sistema di valutazione della
performance della Sanità
toscana

Serve per misurare
l'aumento degli affidi familiari
dei minori italiani e non con
Numero minori fuori famiglia
un conseguente
miglioramento della presa in
carico e della qualità di vita
del bambino

Sistema di valutazione della
performance della Sanità
toscana

Numero dipendenti regionali

Totale spesa bilancio
regionale

Numero evasori accertati Numero totale di contribuenti

Serve per misurare
l'efficienza della struttura
regionale

Banca dati interna alla Regione
Toscana

Serve per misurare il
disincaglio delle opere ferme,
Banca dati interna alla Regione
delle risorse presso i comuni
Toscana
non spese e dei residui
passivi del bilancio regionale
Serve per misurare l'efficacia
e l'efficienza dell'attività di
lotta all'evasione

Documento di Economia e
Finanza n. 4/2011

NOTA METODOLOGICA
- Gli indicatori di outcome avranno una valenza di legislatura.
- La loro applicazione sarà di tipo "sperimentale" per il 2012. Si prevede un'entrata "a regime" a fare data dall'esercizio 2013.
- Il valore iniziale degli indicatori sarà calcolato con riferimento al 31 dicembre 2011 o al più recente dato disponibile anteriore. Sarà, altresì, esplicitata, se
disponibile, la tendenza assunta dal valore degli indicatori nel triennio 2009-2011. Degli esiti di tale calcolo verrà data adeguata informativa per mezzo di un
Rapporto di Outcome che verrà anche pubblicato sul sito internet regionale.
- Il valore degli indicatori dovrà essere aggiornato semestralmente. Anche di tali aggiornamenti verrà data adeguata informativa per mezzo del Rapporto di Outcome
in cui verrà evidenziato, attraverso appositi grafici, il trend di periodo costituito dai valori degli indicatori come calcolati alle rispettive scadenze semestrali.
Anche gli aggiornamenti semestrali al Rapporto di Outcome verranno pubblicati sul sito internet regionale.
- Nel caso che uno o più indicatori di outcome perdano la loro componente di significatività potranno essere sostituiti purché ciò avvenga, a regime, entro il primo
trimestre di ogni esercizio.
- Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa conterrà i valori target degli indicatori di outcome definiti per l'anno di riferimento

