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Note sul Meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 

secondo le regole di attuazione 4/7/07 elaborate dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo  
del Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Il QSN (Quadro strategico Nazionale) 2007-2013 prevede un meccanismo competitivo di 
sostegno per il conseguimento di risultati verificabili relativi al Welfare (servizi collettivi per la 
qualità della vita) e a favore degli investimenti per le imprese. Gli obiettivi generali mirano 
all’innalzamento dei livelli di istruzione degli studenti, al potenziamento dei servizi socio-
sanitari a favore di bambini e anziani, al miglioramento del servizio idrico e alla gestione dei 
rifiuti urbani. 
Con riferimento al Mezzogiorno, sono stati selezionati appositi indicatori atti a misurare gli 
obiettivi che dovranno essere raggiunti al fine di poter accedere ai premi di incentivazione 
previsti. 
Il conseguimento dei miglioramenti attesi saranno verificati nel 2013, con una verifica 
intermedia nel 2009 e per la partecipazione delle 8 regioni del Mezzogiorno. 
 
I Obiettivo: elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della 
popolazione. 
 
Indicatori: 
∗ percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha 
concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla regione di durata superiore a 
2 anni; 

∗ riduzione della dispersione scolastica e azioni per rendere più attrattive le scuole; 
∗ percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura secondo 
l’apposito test effettuato dall’OCSE (Organizzazione internazionale di cooperazione e di 
sviluppo economico); 
   - misurare ciò che sa fare un ragazzo o una ragazza prossimo all’uscita dalla scuola 
dell’obbligo, in termini di competenze considerate essenziali per svolgere un ruolo attivo 
nella società e per continuare ad apprendere; 
   - sono fondamentali le azioni di accompagnamento previste nei POR- Programmi 
operativi regionali (tipo trasporto pubblico e scuolabus, apertura pomeridiana delle scuole, 
servizi di mensa, ecc.); 

∗ percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in matematica 
secondo l’apposito test effettuato dall’OCSE. 
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II Obiettivo: aumentare i servizi di cura per l’infanzia e la popolazione anziana. 
 
∗ Diffusione di asili nido, micronidi, altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia, misurata 
con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei comuni della 
regione; 

∗ presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia,  misurato con la percentuale di 
bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi (sopra citati) sul totale 
della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni; 

∗ numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della 
popolazione anziana (65 anni e oltre), rilevato dal Ministero della Salute. 
 
III Obiettivo: tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al sistema di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
∗ Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno; 
∗ ridurre la produzione di rifiuti e recupero di materiale attraverso tecnologie diverse; 
∗ percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti; 
∗ quota di frazione umida (organica e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla frazione 
di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di  compost; 

∗ ridurre il divario tra aree del Paese. 
 
IV Obiettivo: tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio 
idrico integrato; 
 
∗ percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione 
comunale; 

∗ contenimento delle perdite totali nella rete di distribuzione pari ad un obiettivo del 20%; 
∗ 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; 

∗ capacità di servizio della rete fognaria. 
 
Si reputa opportuno formalizzare la comune volontà politica di raggiungere gli obiettivi 
fissati, attraverso un protocollo Governo – Regioni del Mezzogiorno, promosso dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e sottoscritto dalle Regioni e dalle Amministrazioni  di settore 
interessate 
 
E’ istituito il gruppo tecnico di accompagnamento con decreto del Capo Dipartimento delle 
Politiche di Sviluppo (DPS) atto ad individuare i componenti interni al Dipartimento, il 
coordinamento e la modalità di individuazione dei rappresentanti delle Regioni; 
una convenzione con il DPS disciplinerà le attività dell’ISTAT. 
 
Le Amministrazioni partecipanti preparano un piano d’azione per il raggiungimento degli 
obiettivi di servizio, con indicazione delle azioni da promuovere sul territorio e il conseguimento 
degli obiettivi, le modalità organizzative, le risorse umane e finanziarie necessarie, i tempi 
previsti, gli strumenti, i meccanismi di monitoraggio. 
 
A ciascuno dei quattro obiettivi è collegato un peso finanziario equivalente pari a 750 
milioni di euro; sono previste una regolamentazione analitica dei flussi finanziari assegnati e 
norme di attribuzione delle risorse in caso di raggiungimento parziale dei target stabiliti. 
(F. Cagnasso  Area Formazione-Ricerca) 

 
 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


